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EDITORIALE 
di Gianluca Bertagna 
 
 
Con questo numero di Personale News, mettiamo la parola “fine” al codice di comportamento di ente. La 
nostra redazione ha seguito tutte le evoluzioni normative e interpretative sull’argomento, giungendo, alla 
proposta di una bozza del documento. Sono ben cinque i numeri in cui abbiamo provato a suggerire agli 
enti il percorso per giungere all’approvazione del codice entro il 16 dicembre prossimo. Nei modelli 
operativi, troverete il “pacchetto completo”.  
Nella sezione “La novità”, abbiamo inserito le avvertenze e le istruzioni operative. 
 
Il Focus si occupa, invece, di posizioni organizzative. Abbiamo preparato, pubblicandolo a puntate, un 
approfondimento sull’istituto, tenendo conto, anche, dei più recenti orientamenti applicativi dell’ARAN. 
Si tratta di una materia estremamente delicata che viene riassunta in un vademecum da tenere sempre 
a portata di mano. 
 
Abbiamo, poi, trattato la questione del reintegro del personale a seguito dello scioglimento di una 
Unione, anche alla luce di un recente parere del Ministero dell’Interno. 
 
L’ARAN, in queste settimane, ha diffuso diverse risposte ad altrettanti quesiti. In questo numero, 
riassumiamo, alcune tematiche relative al rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali.  
 
Le Pulci sono alle prese con la razionalizzazione delle spese: hanno trovato il paladino della pubblica 
amministrazione e hanno provveduto a caricarlo con consigli e suggerimenti. 
 
Abbiamo pensato di rendere disponibile gratuitamente questo numero di Personale News. Speriamo che 
la bozza del codice di comportamento possa essere utile. 
 
Rinnovo, come sempre, l’invito a collaborare con noi, proponendo vostri spunti, articoli e 
approfondimenti. 
 
Ci risentiamo tra due settimane.  
 
 
 
 
 
 
 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. 

 

UNA BOZZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE 
 
di Monica Catellani e Mario Ferrari 
 
 
 
1. Introduzione. 
 
Con questo breve scritto, intendiamo illustrare la logica che ci ha guidato nella predisposizione della 
bozza di Codice di comportamento di ente che proponiamo in questo numero, unitamente ai fac-simili 
degli atti necessari a dare avvio alla procedura di adozione (sezione “Modelli operativi”). 
Il testo proposto è coerente con i precedenti nostri interventi in tema1; ai quali rinviamo per gli 
approfondimenti del caso. 
 
 
2. Considerazioni generali. 
 
Confermiamo l’ordinatorietà del termine per l’approvazione del Codice, indicato nell’intesa tra Governo, 
regioni ed enti locali, del 24 luglio 20132, con scadenza al 16 dicembre 2013. 
Che il termine sia da considerarsi ordinatorio lo ricaviamo da più elementi: 

 dall’assenza di sanzioni per il mancato rispetto del termine; 

 dal fatto che le linee-guida CiVIT-ANAC3, al paragrafo “Premessa”, affermino che l’Autorità “… 
auspica che, ove possibile, il codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 
dicembre 2013 …”, osservando che, poco oltre (ultimo periodo del citato paragrafo), riprende 
esattamente il termine dei 180 giorni stabiliti in sede d’intesa. 

Ad ogni buon conto, resta il disallineamento temporale rispetto alla scadenza (oggi prevista) per 
l’adozione degli altri atti cui il Codice è correlato, ovvero il 31 gennaio 2014 per l’adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Piano triennale della trasparenza e integrità 
(PTTI). 
Al permanere di questa incoerente situazione, siamo dell’avviso che non sia utile procrastinare oltre 
l’avvio delle procedure per la predisposizione, e successiva approvazione, del Codice di ente. 
Si può, infatti, osservare che per larga parte delle disposizioni che gli enti riterranno di inserire nel 
Codice – ad integrazione e specifica di quanto previsto nel Codice generale4 – sono già, oggi, ben 
tracciati i confini normativi e le indicazioni operative dell’Autorità nazionale anticorruzione che 
consentono la redazione di un articolato preciso e destinato (in esito alla procedura prevista) a divenire 
testo definitivo e, forse, duraturo. 

                                                
1
 Aldigeri Paola, “Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, Personale News, n. 6/2013, pp. 6-8; Ferrari Mario, 

“I codici di comportamento di ente”, Personale News, n. 18/2013, pp. 4-9; a cura di Aldigeri Paola “Un approfondimento del 
nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, Personale News, n. 19/2013, pp. 9-20; Ferrari Mario, “Le linee guida 
definitive per la stesura del codice di comportamento di ente”, Personale News, n. 21/2013, pp. 4-7. 
2
 http://www.civit.it/wp-content/uploads/Intesa-in-Conferenza-Unificata-del-24-luglio-20131.pdf 

3
 http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.75.2013-formato-PDF-94-Kb.pdf 

4
 Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 62; scaricabile al link: http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Intesa-in-Conferenza-Unificata-del-24-luglio-20131.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.75.2013-formato-PDF-94-Kb.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62
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Per le parti, invece, strettamente connesse (oppure, conseguenti o derivate) dai precitati PTPC e PTTI, 
pensiamo che il Codice di ente debba essere visto come work in progress; i suoi contenuti saranno 
verificati e, probabilmente, doverosamente integrati in esito all’adozione dei citati atti di pianificazione. 
È questa una delle direttrici sulle quali si orienta la nostra proposta ed, in merito, abbiamo previsto delle 
“Disposizioni transitorie e di adeguamento”5. 
 
 
3. I contenuti della bozza di Codice. 
 
In primo luogo ci preme rimarcare due aspetti che riteniamo essenziali: 

 l’elaborazione del Codice di ente deve essere condotta con lo spirito e l’intenzione di individuare 
norme comportamentali (aggiuntive ed integrative di quanto previsto nel Codice generale) che 
siano effettivamente adeguate e calate nella realtà della singola amministrazione; 

 come richiesto dalle norme e dalle linee-guida, va evitata la pedissequa riproduzione delle 
prescrizioni già sancite. 

In coerenza a quanto sopra, pertanto, portiamo l’attenzione sul fatto che la nostra bozza di Codice di 
ente contiene solo dei suggerimenti, delle opzioni o, meglio ancora, degli spunti di critica riflessione. 
Sono molteplici i fronti sui quali il singolo ente è chiamato ad analizzare il proprio contesto interno ed 
esterno, per i quali identificare norme di condotta consone per il proprio personale. Solo per citare alcuni 
esempi (ma l’osservazione è generale), è questo il caso dei contenuti che possono essere inseriti negli 
articoli corrispondenti a: “Comportamento nei rapporti tra privati”, “Comportamento in servizio”, “Rapporti 
con il pubblico”6. 
Segnaliamo anche che non abbiamo ritenuto di specificare/integrare le disposizioni contenute nell’art. 14 
del Codice generale, riguardante “Contratti ed altri atti negoziali”, in quanto: 

 il citato articolo risulta già particolarmente dettagliato; 

 possibili regole integrative potranno, più appropriatamente, ricavarsi in esito all’approvazione del 
PTPC, dal momento che l’area “affidamento di lavori, servizi forniture” è ricompresa in quelle 
ritenute “a rischio obbligatorie e comuni” nel contesto del Piano nazionale anticorruzione e per le 
quali andranno previste fattive misure di contrasto; pertanto, riteniamo opportuno considerare 
questo ambito come oggetto di eventuali e future implementazioni al Codice. 

Da ultimo (ma non per importanza), ribadiamo la nostra convinzione in ordine al fatto che il Codice di 
ente non sia sede nella quale specificare, in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l’entità della 
sanzione disciplinare applicabile7. Le motivazioni giuridiche ed interpretative che sostengono la nostra 
conclusione sono state compiutamente argomentate nelle nostre precedenti trattazioni8. Per questi 
motivi, nella bozza di Codice, abbiamo inserito un completo rinvio alle norme disciplinari vigenti, previste 
dalla legge e dai CCNL9. 
 
 
4. La procedura operativa. 
 
La procedura, a formazione progressiva, che porta alla definitiva approvazione del Codice di ente, è ben 
dettagliata nelle linee guida CiVIT-ANAC, al paragrafo “Procedura”. 
Ci sentiamo di suggerire, come indispensabile, un confronto e condivisione preventivi con i 
dirigenti/responsabili di struttura, già dalla fase di redazione della bozza di Codice da sottoporre alla 
procedura aperta di partecipazione da parte degli stakeholder. 
Ricordiamo l’obbligatorietà (formale) e la necessità (sostanziale) di un’approfondita azione di 
informazione e formazione di tutti i dipendenti dell’ente, sui contenuti dei codici ed in esito 

                                                
5
 Si veda l’articolo 14 della bozza di Codice. 

6
 Piano Nazionale anticorruzione, approvato dalla CiVIT-ANAC, con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 – Allegato 2 

“Aree a rischio comuni e obbligatorie”, scaricabile al link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-pna.aspx 
7
 Nonostante questa sia un’indicazione contenuta nelle linee guida CiVIT-ANAC (Paragrafo “Effetti”). 

8
 Si veda, in particolare: Ferrari Mario “Le linee guida definitive per la stesura del codice di comportamento di ente”, Personale 

News, n. 21/2013, pp. 5-6. 
9
 Si veda l’articolo 13 della bozza di Codice. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-pna.aspx
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all’approvazione definitiva di quello di ente. In quella sede potrà risultare utile strumento operativo 
mettere a disposizione di tutti gli interessati anche un documento a testi paralleli che riporti l’articolato 
del Codice generale ed, a fianco, le corrispondenti previsioni del Codice di ente. 
Altrettanto da rammentare il parere preventivo ed obbligatorio dell’Organismo indipendente di 
valutazione/Nucleo di valutazione che dovrà essere reso a conclusione della procedura di 
partecipazione e prima dell’approvazione del testo definitivo. Al precitato organismo può risultare utile 
estendere, per debita conoscenza e compiutezza di analisi, anche il testo posto in consultazione. 
Le proposte ed osservazioni che perverranno dagli stakeholder troveranno spazio e dovuta 
rendicontazione in sede di relazione illustrativa al Codice di ente; documento obbligatorio e di 
accompagnamento che darà anche conto di quanto ricevuto, accolto o respinto, con le relative 
motivazioni. Alla relazione e dati ai raccolti dovrà essere data massima trasparenza. 
La CiVIT-ANAC ha recentemente confermato che il Codice di ente, una volta definitivamente approvato, 
dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione, mentre all’Autorità andrà inviato, 
unicamente, il link alla pagina pubblicata10. 
L’individuazione dell’organo competente per l’approvazione definitiva del Codice (volendo, anche per un 
primo passaggio di adozione della bozza) non è ancora stato oggetto di ufficiali chiarimenti e, in dottrina, 
le visioni sono contrastanti. 
Al momento – pur auspicando (nel tempo a disposizione per condurre la procedura) un pronunciamento 
chiaro e definitivo (da parte della CiVIT-ANAC, immaginiamo) – restiamo dell’avviso che la materia rientri 
nella competenza dell’organo esecutivo (Giunta comunale/provinciale), per questi motivi: 

 la tassatività delle competenze del Consiglio comunale/provinciale11, ci allontana da questa 
soluzione;  

 la materia ci pare poter rientrare nei contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, quale sua partizione; 

 rispetto alle previsioni dell’art. 89 del TUEL si rinvengono anche collegamenti espliciti (ad 
esempio, in tema di: incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi ed incarichi; aspetti che 
ricorrono con frequenza nelle indicazioni sia del Codice generale che, di conseguenza, di quello 
di ente). 

 
 
5. Conclusioni. 
 
Non siamo certo strenui difensori della “strategicità” di questo strumento, della sua capacità di 
contribuire concretamente al disegno generale del legislatore di “moralizzazione” delle pubbliche 
amministrazioni (non abbiamo fatto mancare le nostre note critiche); tuttavia, dobbiamo operare nel 
rispetto delle norme e, se questo è uno dei tanti procedimenti con i quali ci dobbiamo confrontare, meglio 
non scoraggiarci e fare il possibile per renderlo degnamente utile. 
Buon lavoro. 
 

 

                                                
10

 Comunicato CiVIT-ANAC 25 novembre 2013: http://www.civit.it/?p=10292 
11

 Articolo 42 del TUEL: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
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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 

 

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ E AREA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE NEGLI ENTI SENZA 
DIRIGENZA (PRIMA PARTE) 
di Mario Ferrari e Augusto Sacchi 
 
 
1. Premessa e nozioni generali. 
 
1.1. Presentazione. 
Il 31 marzo scorso, l’area delle posizioni organizzative ha compiuto quattordici anni. Un tempo giusto (?!) 
che dovrebbe consentirci di avere un quadro di riferimento certo; degli orientamenti prevalenti e l’esatta 
valenza ed applicazione di tutti gli istituti. Ma è veramente così? 
Alla luce della difformità applicativa che tocchiamo con mano ogni giorno e dai quesiti che pervengono in 
redazione, abbiamo pensato ad un ripasso dei vari aspetti dell’istituto, con riferimento agli enti senza 
dirigenza. 
La scelta è senz’altro ambiziosa, perché è un istituto che ha innumerevoli sfaccettature. Per questo 
abbiamo diviso il lavoro in due parti. In questo numero trovate la prima, in uno prossimo ci focalizzeremo 
sul trattamento normativo ed economico degli incaricati. 
 
1.2. La nascita dell’istituto. 
L’area delle posizioni organizzative negli enti locali nasce con il contratto del 31 marzo 1999, anche se, 
per quanto riguarda gli enti privi di dirigenti, è figlia degli interventi legislativi degli anni 1997 e 1998, 
ricordati con il nome dell’allora Ministro della Funzione pubblica e degli Affari regionali, Franco 
Bassanini. 
In particolare, il punto di svolta arrivò con l’articolo 6, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che 
inserì il comma 3-bis nell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
Tale norma stabiliva: “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 
sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi”12.  

                                                
12

 Il comma 3 riguardava le competenze dei dirigenti. All’epoca il testo era il seguente: 
“3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge 
e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di 
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi  comprese 
le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti 
manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco”. 
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Con quella norma, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, 
furono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi le stesse competenze e responsabilità dei 
dirigenti senza l’attribuzione di alcuna compensazione monetaria. 
A riparare tale situazione arrivarono altri due interventi normativi. Prima l’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 4 
novembre 1997, n. 396 che sostituì il comma 3 dell’articolo 45 del d.lgs. 29/1993, stabilendo: “… Per le 
figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che 
comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte 
nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”. 
Successivamente, visto che le procedure contrattuali erano ancora in corso, con l’articolo 2, comma 13, 
della legge 16 giugno 1998, n. 191 si intervenne nuovamente sull’articolo 51 della legge 142/1990, 
sostituendo il comma 3-bis con i seguenti: 
“3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva 
l’applicazione del comma 68, lettera c), dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono 
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei 
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione13. 
3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di 
uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell’ambito delle 
complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi. 
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento 
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli 
altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di 
funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti 
convenzionati nei termini previsti dalla convenzione”. 
Ad illustrare la portata della norma, senza però entrare negli aspetti economici, intervenne una circolare 
del Ministero dell’Interno14, che chiarì che si introduceva “… come unica innovazione una maggiore 
libertà di scelta dei responsabili degli uffici e dei servizi. I medesimi possono essere individuati in 
relazione ai criteri di professionalità posseduta dagli stessi, senza alcun vincolo di inquadramento in una 
determinata qualifica, anche in deroga a previgenti disposizioni in tal senso”. 
In quel periodo (soprattutto a causa di quell’inciso normativo “indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”) si assistette ad un po’ di tutto; in alcuni enti la 
responsabilità degli uffici e dei servizi e la connessa indennità di funzione fu attribuita con quelli che, 
usando un eufemismo, potremmo definire “criteri ampiamente soggettivi”. 
A rimettere ordine alla questione intervenne il CCNL 31 marzo 1999 con gli articoli da 8 a 11.  
In particolare, per i comuni privi di figure dirigenziali, la disciplina è contenuta nell’articolo 1115 del quale 
riportiamo il comma 1: “I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 
51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi 
previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a 
dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il 
sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”. 
Altra norma importante del CCNL, che completava il disegno organizzativo complessivo, è quella 
dell’articolo 3, relativa alla revisione del sistema di classificazione del personale. 
In particolare, i commi 5 e 6 invitavano gli enti a rivedere i profili professionali dei dipendenti. Questa era 
una operazione molto importante in quanto, soprattutto nei piccoli enti, si trovavano profili professionali 
con denominazioni tipo “Responsabile ufficio tecnico”, “Comandante della polizia municipale” o simili, nei 
quali si confondeva il contenuto tipico del profilo professionale con un elemento “accidentale”, cioè 
l’incarico di responsabilità del servizio. 
Cogliendo l’invito contenuto nella norma, gli enti avrebbero dovuto eliminare questa commistione, che 
avrebbe potuto generare problemi (come, in effetti, è avvenuto in diversi casi) nel momento in cui i 

                                                
13

 La norma ora è trasfusa nell’articolo 109, comma 2, del TUEL. 
14

 Ministero dell’Interno, circolare 22 giugno 1998, n. 3/1998 ad oggetto “Legge n. 191/98 recante: «Modifiche e integrazioni alle 
leggi n. 59 e n. 127 del 1997, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle 
pubbliche amministrazioni»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte I, 8 luglio 1998 n. 157. 
15

 Il testo dell’articolo è disponibile qui: http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-
locali/contratti/433-ccnl-revisione-sistema-classificazione-professionale#ART. 11 - Disposizioni in favore dei Comuni di minori 
dimensioni demografiche 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/433-ccnl-revisione-sistema-classificazione-professionale#ART. 11 - Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/433-ccnl-revisione-sistema-classificazione-professionale#ART. 11 - Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/433-ccnl-revisione-sistema-classificazione-professionale#ART. 11 - Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
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Sindaci avessero deciso che l’incarico di responsabilità doveva essere attribuito ad un soggetto diverso 
da quello che era stato assunto tramite un concorso per il posto di “Responsabile” e aveva ancora un 
contratto individuale nel quale era riportato tale profilo. 
A testimonianza che certe prassi sono dure a morire, l’ARAN ha dovuto rimarcare la differenza tra profilo 
professionale e responsabilità, poco più di un anno fa, precisamente ad agosto 201216. 
 
1.3. Presupposti per l’utilizzo dell’istituto. 
Per dovere di cronaca, ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, del CCNL 31 marzo 1999 stabiliva che la 
disciplina entrasse in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 (cioè, dal 1° aprile 1999) e 
presupponeva che entro sei mesi (1° ottobre 1999) gli enti realizzassero le seguenti innovazioni: 
“a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive 
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II; 
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente; 
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione”. 
Ricordiamo anche che la disciplina transitoria delle “indennità di funzione localmente determinate”, 
prevista dall’articolo 51, comma 3-ter, della legge 142/1990, in molte realtà è sopravvissuta ben oltre tale 
termine, in attesa della compiuta realizzazione delle suddette innovazioni e della stipulazione della 
contrattazione decentrata integrativa, susseguente al CCNL 1° aprile 1999 e questo in forza della 
previsione dell’articolo 273, comma 2, del TUEL17. 
A così grande distanza dal termine fissato, dovremmo ritenere scontato che tutti gli enti abbiamo 
realizzato tali innovazioni, ma qualche intoppo, qua e là, ci potrebbe ancora essere. 
In particolare, per quanto riguarda la presenza del nucleo di valutazione, ancora oggi l’ARAN è costretta 
a ribadire che in assenza di un Nucleo di valutazione (o OIV) pienamente operativo “viene meno la 
possibilità di ogni valutazione delle attività svolte e dell’effettivo conseguimento dei risultati conseguiti dal 
titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso e 
conseguentemente anche ogni possibilità di erogazione della retribuzione di risultato. … Ugualmente 
impedisce, in generale ed in ogni caso, l’erogazione della retribuzione di risultato la mancanza di ogni 
valutazione o una valutazione non positiva, delle attività e dei risultati conseguiti”18. 
 
 
2. Dal conferimento alla cessazione dell’incarico. 
 
2.1. Responsabilità di uffici e servizi. 
Come abbiamo visto al paragrafo 1.2, negli enti senza dirigenza, la titolarità di posizione organizzativa 
può essere attribuita “esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei 
servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”. 
In materia è, poi, intervenuto anche il CCNL 22 gennaio 2004 che, con l’articolo 15, ha chiarito che: 
“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo 
l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e 
seguenti del CCNL del 31.3.1999”19. Tale norma ha definitivamente sancito l’equivalenza tra 
“responsabilità della struttura di massima dimensione” e titolarità di posizione organizzativa. 

                                                
16

 ARAN Orientamento applicativo RAL_1385: http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6861-profili-professionali/4711-ral1481orientamenti-
applicativi 
17

 La norma dispone: “Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 51 commi 3-ter e 3-quater della legge 8 giugno 1990, n. 
142, fino all’applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle  regioni 
e delle autonomie locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente a quanto già attribuito antecedentemente alla 
stipula di detti contratti”. 
18

 ARAN Orientamento applicativo RAL_1548: http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/5494-
ral1548orientamenti-applicativi 
19

 Relativamente a tale disposizione contrattuale, il Ministero dell’Interno, con parere 27 maggio 2004 
(http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=228) ha avuto modo di chiarire che “la stessa non debba considerarsi volta al 
riconoscimento automatico della posizione organizzativa alle figure apicali presenti nella struttura dell’Ente, bensì, più 
propriamente, finalizzata a garantire l’attribuzione della posizione organizzativa (in base ai criteri di cui agli artt. 8 e seg. c.c.n.l. 
del 31.3.1999) a quei dipendenti di categoria D responsabili di servizio (o cat. C nei comuni privi di figure di cat. D), cui  è stato 
attribuito, con atto formale, il conferimento dell’incarico allo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 107, comma 2, del d.lgs. 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6861-profili-professionali/4711-ral1481orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6861-profili-professionali/4711-ral1481orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6861-profili-professionali/4711-ral1481orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/5494-ral1548orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/5494-ral1548orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/5494-ral1548orientamenti-applicativi
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=228
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Quindi, come ha avuto modo di affermare l’ARAN20, l’individuazione “delle strutture organizzative apicali, 
che corrispondono alle posizioni organizzative, compete esclusivamente al regolamento degli uffici e 
servizi e che, conseguentemente, da tale individuazione deriva anche il numero e la tipologia degli 
incarichi che possono essere affidati ai dipendenti apicali in servizio”. 
Dobbiamo anche ribadire che, in un medesimo ente, non è possibile avere situazioni di responsabilità 
asimmetriche, nelle quali alcune strutture di massima dimensione sono rette da figure dirigenziali ed 
altre da personale non dirigenziale, titolare di posizione organizzativa, sulla base di un incarico conferito 
dal Sindaco. In materia, l’articolo 109, comma 2, del TUEL è categorico: l’affidamento delle funzioni 
dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi può essere conferita esclusivamente “Nei comuni privi 
di personale di qualifica dirigenziale”. 
L’affidamento dell’incarico viene effettuato con un provvedimento amministrativo e deve essere fatto nei 
confronti di personale di categoria D (tranne che negli enti privi di personale di tale categoria). 
Come ampiamente chiarito dalla prassi e dalla dottrina, l’attribuzione può avvenire nei confronti di unità 
di categoria D, indipendentemente dal possesso di un profilo con accesso in posizione economica D1 o 
D3. Tanto è vero che è possibile attribuire la responsabilità del servizio ad un dipendente inquadrato in 
categoria D1, anche in presenza nel medesimo servizio di un dipendente avente un profilo professionale 
con accesso in D321. A maggiore ragione è ininfluente la posizione economica posseduta22. 
 
2.2. Gli incarichi al personale di categoria inferiore alla D. 
2.2.1. Panoramica sull’istituto. 
L’articolo 11, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999, dispone: “Nel caso in cui siano privi di posizioni della 
categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati 
nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso 
comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un 
minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità”. 
Tale previsione deve essere contestualizzata al periodo storico. Prima della “liberalizzazione” delle 
dotazioni organiche degli enti23 e dell’avvento della possibilità delle progressioni verticali, negli enti di 
minori dimensioni era normale che non vi fosse personale inquadrato nella categoria D. 
La disposizione contrattuale è molto chiara e consente l’attribuzione della responsabilità alle categorie C 
o B, solo negli enti che siano “privi di posizioni della categoria D”. Tale disposizione è stata interpretata 
sempre in modo molto rigoroso, ritenendo non possibile l’attribuzione dell’incarico a personale di 
categoria C dipendente dell’ente, nel caso in cui altri servizi siano retti da personale di categoria D, 
dipendente di altri enti e utilizzato “a scavalco”24 o in convenzione25. 
Restava (e resta ancora) la discrasia tra tale disposizione e la norma di legge che, nel testo attuale 
dell’articolo 109, comma 2, del TUEL, recita: “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 
funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), 
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o 

                                                                                                                                                                     
267/2000, pertanto destinatari della peculiare funzione di adottare atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno”. 
20

 ARAN Orientamento applicativo RAL_293: http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6869-procedura-per-lattivazione-e-il-finanziamento/1168-
ral293-orientamenti-applicativi 
21

 Tra i tanti si veda: 
http://db.formez.it/Ric_on_line.nsf/453508816fc0c212c1256b9c003cac02/313f2fd051c8da37c1256d95002953da?OpenDocume
nt 
22

 ARAN Orientamento applicativo RAL_1547: http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6867-posizioni-organizzative-e-le-alte-professionalita/5493-ral1547orientamenti-
applicativi 
23

 L’articolo 13, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (entrato in vigore il 21 agosto 1999) ha introdotto il comma 01 
all’articolo 51 della legge 142/1990, che stabiliva: “… i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi 
fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e 
gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie 
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente 
abrogato l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347…”. In base a tale ultima disposizione, 
per i comuni di classe IV (fino a 3.000 abitanti) era previsto che gli apicali fossero inquadrati nella 6ª qualifica funzionale (ora 
categoria C). 
24

 Ministero dell’Interno, parere 1° dicembre 2009: http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1289 
25

 Regione Piemonte, parere n. 57/2010: http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/57_2010.pdf 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6869-procedura-per-lattivazione-e-il-finanziamento/1168-ral293-orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6869-procedura-per-lattivazione-e-il-finanziamento/1168-ral293-orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6869-procedura-per-lattivazione-e-il-finanziamento/1168-ral293-orientamenti-applicativi
http://db.formez.it/Ric_on_line.nsf/453508816fc0c212c1256b9c003cac02/313f2fd051c8da37c1256d95002953da?OpenDocument
http://db.formez.it/Ric_on_line.nsf/453508816fc0c212c1256b9c003cac02/313f2fd051c8da37c1256d95002953da?OpenDocument
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6867-posizioni-organizzative-e-le-alte-professionalita/5493-ral1547orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6867-posizioni-organizzative-e-le-alte-professionalita/5493-ral1547orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6867-posizioni-organizzative-e-le-alte-professionalita/5493-ral1547orientamenti-applicativi
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1289
http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/57_2010.pdf
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dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 
disposizione”. 
Se la disposizione dell’articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/1990, poteva essere ritenuta in qualche 
modo superata dalla disposizione contrattuale, la sua riproposizione all’interno del TUEL ha aumentato 
la confusione. 
Tale norma può essere interpretata in due modi: 

 dandone una lettura coordinata con le norme contrattuali, quindi confermando la possibilità di 
attribuire la responsabilità degli uffici e dei servizi a personale di categoria C (o B), quando 
nell’ente manca personale di categoria D, anche in deroga ad altre disposizioni (ad esempio 
quelle relative alle mansioni esigibili da tale personale, che non prevedono la rilevanza esterna e 
lo svolgimento di compiti di rilevante complessità da parte di detto personale26); 

 dandone un significato “letterale” e ritenendo possibile attribuire la responsabilità a personale di 
categoria C, anche in presenza di posizioni di categoria D in altri servizi o, addirittura, nel 
medesimo servizio. 

La discrasia tra norma di legge e disposizione contrattuale era già emersa a seguito dell’entrata in vigore 
del contratto e, come abbiamo scritto, rafforzata dall’emanazione del TUEL, anche perché, in quegli 
anni, molti enti si avvalsero di tale disposizione normativa. Tanto che, con il successivo CCNL 5 ottobre 
2001, le parti sono intervenute per sottolineare che: “In materia di conferimento degli incarichi relativi alle 
posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in 
particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere 
incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale, anche nella vigenza dell’art.109, comma 2, del T.u.e.l. n.267/2000”27. 
A confortare la prima delle due interpretazioni, ci sono anche il dibattito parlamentare relativo all’iter di 
approvazione della legge 191/199828 ed i diversi testi legislativi prima e dopo l’approvazione degli 
emendamenti29. 
La prima versione di quello che doveva divenire il comma 3-ter dell’articolo 51 della legge 142/1990 
recitava: “I comuni nei quali la responsabilità di uffici e servizi è affidata a personale apicale 
appartenente alla sesta qualifica funzionale possono provvedere, nell’ambito delle proprie disponibilità di 
bilancio, ad articolare il proprio assetto ordinamentale prevedendo che le relative posizioni siano ascritte 
alla settima qualifica funzionale. Il personale apicale di sesta qualifica funzionale cui è stata affidata, con 
provvedimento motivato del sindaco ai sensi del comma 3-bis, la responsabilità di uffici o servizi è 
conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale, indipendentemente dal possesso dei 
titoli previsti per la predetta qualifica”. 
Nel dibattito sugli emendamenti è illuminante l’intervento del relatore Vincenzo Cerulli Irelli30. Il relatore, 
chiarisce che il testo originario del comma 3-ter era stato ideato per la situazione dei comuni di minori 
dimensioni (ai quali era rivolto il comma 3-bis): “Nei comuni piccoli, in cui non ci sono professionalità di 
alto profilo, si è ritenuto che anche i funzionari di VI livello possano aver attribuite funzioni di carattere 
decisionale, secondo il principio della distinzione tra politica e amministrazione, accolto dalla legge n. 
127. Ora, in questi casi, la Commissione aveva ritenuto di poter consentire ad una norma di 
«scivolamento» dalla VI alla VII qualifica per coloro cui fossero attribuite queste funzioni”. 
Il testo è poi divenuto quello che conosciamo, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 2.63. 
Questo perché “un ripensamento circa il fatto che tale disposizione avrebbe toccato determinati principi 
in materia concorsuale e prerogative delle parti sociali in sede di trattativa contrattuale, hanno indotto la 
Commissione ad eliminare questa parte della norma, restando comunque attribuita al sindaco la 
possibilità di assegnare le funzioni ai funzionari di VI qualifica, con la previsione di un’indennità di 
funzione in loro favore, localmente determinata”. 

                                                
26

 Si vedano le declaratorie delle categorie contenute nell’allegato A al CCNL 31 marzo 1999. 
27

 Articolo 8, comma 2, del CCNL 5 ottobre 2001. 
28

 Camera dei Deputati, resoconto stenografico della seduta n. 315 del 19 febbraio 1998: 
http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed315/s270.htm 
29

 Il testo dell’articolo 2 del disegno di legge A.C. 4229 ed i relativi emendamenti sono rinvenibili al link: 
http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed315/42290002.htm#eme 
30

 Ai tempi professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”. 

http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed315/s270.htm
http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed315/42290002.htm#eme
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A distanza di tanto tempo la questione ogni tanto riemerge, forse anche perché il passare del tempo ha 
cancellato la memoria della peculiare realtà degli enti locali di fine anni ‘90, quando le varie norme 
furono scritte. 
Per questo, ancora oggi, giungono in redazione quesiti, oppure leggiamo nei forum domande che 
chiedono se è possibile attribuire la responsabilità degli uffici a personale di categoria C, in enti in cui, in 
altri settori, è presente personale di categoria D. 
In molti casi non si tratta di fantasiose richieste per scavalcare un soggetto “scomodo” e mettere al suo 
posto uno più malleabile, ma di rispondere ad esigenze temporanee quali, ad esempio, il pensionamento 
di un apicale di categoria D ed il dover trovare qualcuno che “ci metta la firma (e la faccia)” in attesa 
della possibilità di copertura del posto; magari, anche, in enti in cui presta servizio un Segretario 
comunale in convenzione, presente solo uno o due giorni a settimana. 
 
2.2.2. La posizione dell’ARAN. 
I quesiti sulla compatibilità e sulla prevalenza di una norma rispetto all’altra sono arrivati anche all’ARAN 
che, una prima volta, si era espressa in modo abbastanza stringato, ribadendo la vigenza della 
disposizione contrattuale31 (posizione confermata anche dal Ministero dell’Interno32).  
Più recentemente è tornata sull’argomento con un parere decisamente più articolato33. 
Nel secondo parere, l’ARAN esamina anche la questione della compatibilità della norma contrattuale 
rispetto al nuovo assetto di competenze tra legge e contratto cioè la nuova formulazione dell’articolo 40 
del d.lgs. 165/2001, introdotta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
Anche in tale parere, l’Agenzia riconferma pienamente la vigenza delle norme contrattuali e, quindi, 
l’impossibilità di procedere nel senso della richiesta. 
Seppure dal punto di vista strettamente giuridico, la risposta dell’ARAN non riesca a sopperire 
completamente al contrasto tra le due disposizioni, dobbiamo evidenziare che, anche alla luce dei 
dibattiti parlamentari sopra citati, un’interpretazione coordinata delle norme di legge e delle disposizioni 
contrattuali rende coerente un sistema retto dal principio dell’omogeneità di inquadramento tra le 
posizioni apicali di un medesimo ente. 
Come non vi possono essere apicali di categoria D, in un ente dotato di dirigenti, non vi possono essere 
apicali di categoria C, in un ente con personale di categoria D, nemmeno in casi aventi caratteristiche di 
temporaneità o di eccezionalità. 
 
2.2.3. Possibilità operative. 
A fronte, però, di un problema specifico, come quello illustrato alla fine del paragrafo 2.2.1, come si può 
concretamente agire? 
Le soluzioni che ci fornisce l’ordinamento sono molteplici, magari deludono le aspettative del dipendente 
di categoria C che aspirava ad un riconoscimento della propria professionalità, ma si può scegliere tra 
un vasto ventaglio di opzioni (alcune, ovviamente, attivabili solo nei limiti di spesa consentiti dalla 
normativa vigente): 

1. attribuire la responsabilità al Segretario comunale, ex art. 97, comma 4, lettera d) del TUEL; 
2. utilizzare la facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del TUEL attribuendo un incarico a tempo 

determinato; 
3. attribuire le mansioni superiori (nei rigidi limiti consentiti dall’articolo 52 del d.lgs. 165/2001) ad un 

dipendente di categoria C, cui affidare anche la posizione organizzativa nel periodo di esercizio 
di tali mansioni34; 

                                                
31

 ARAN Orientamento applicativo RAL_603: http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1179-ral603--
orientamenti-applicativi 
32

 Parere del 27 maggio 2004 cit. 
33

 ARAN Orientamento applicativo RAL_1312: http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/4535-
ral1312orientamenti-applicativi 
34

 ARAN Orientamento applicativo RAL_1584: http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6861-profili-professionali/5533-ral1584orientamenti-applicativi 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1179-ral603--orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1179-ral603--orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1179-ral603--orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/4535-ral1312orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/4535-ral1312orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/4535-ral1312orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6861-profili-professionali/5533-ral1584orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6861-profili-professionali/5533-ral1584orientamenti-applicativi
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4. modificare la struttura organizzativa dell’ente in modo permanente, accorpando le strutture di 
massima dimensione in modo da ridurre i centri di responsabilità (pensiamo, ad esempio, 
all’accorpamento dell’area urbanistica, con quella dei lavori pubblici); 

5. affidare ad interim la responsabilità ad un dipendente di categoria D, già responsabile di altra 
struttura, attribuendogli anche la responsabilità di quella vacante; 

6. stipulare una convenzione, ex art. 30 TUEL, con altro ente per la gestione associata della 
funzione/servizio, attribuendo la responsabilità al dipendente di categoria D dell’ente associato; 

7. stipulare una convenzione, ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004, con altro ente per l’utilizzo 
congiunto di un dipendente di categoria D, a cui attribuire la responsabilità; 

8. se l’ente rientra tra quelli elencati nell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, avvalersi della 
facoltà ivi prevista per assumere, a tempo determinato, un dipendente di categoria D di altro 
ente, cui affidare la responsabilità35; 

9. utilizzare, sempre se si tratta di un comune con meno di 5.000 abitanti, la facoltà prevista dall’art. 
53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, lettere a) e b), della 
legge 448/2001, attribuendo, previa adozione di disposizioni regolamentari organizzative, i poteri 
gestionali ai componenti della Giunta, Sindaco compreso36. 

 
2.3. Conferimento dell’incarico. 
Negli enti privi di figure dirigenziali, la titolarità di posizione organizzativa accompagna, 
obbligatoriamente, l’incarico di direzione di una struttura di massima dimensione e la relativa attribuzione 
delle funzioni dirigenziali. Tale incarico viene affidato dal Sindaco, secondo il combinato disposto degli 
artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del TUEL. 
Per il conferimento degli incarichi di responsabilità, né il TUEL, né il CCNL, dettano un qualche tipo di 
disciplina. In questo àmbito si dovrà esplicare l’autonomia regolamentare degli enti37. 
La materia è molto delicata e la disciplina dovrà tenere conto di due esigenze potenzialmente 
contrapposte: da un lato la valorizzazione dei migliori soggetti disponibili nell’ente e, dall’altra, il 
necessario àmbito di discrezionalità del Sindaco nell’effettuare la scelta, anche in relazione agli obiettivi 
di mandato. Si badi bene, ci riferiamo alla discrezionalità, che è cosa ben diversa dall’arbitrio, cioè la 
possibilità di effettuare una scelta slegata da qualsiasi percorso motivazionale, solo per ragioni – ad 
esempio – di vicinanza politica. 
Anzi, proprio perché l’atto di conferimento dell’incarico di responsabilità rientra nell’ambito pubblicistico, 
non sfugge all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 241/199038. 
A questo scopo, nel redigere la disciplina regolamentare, si potrà fare riferimento alle norme statali in 
materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali39. In particolare, secondo l’articolo 19, comma 1, del 
d.lgs. 165/2001, nel conferimento degli incarichi si deve tenere conto: 

 della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; 

 della complessità della struttura da dirigere; 

 delle attitudini e delle capacità professionali; 

 dei risultati conseguiti in precedenza; 

 delle competenze organizzative possedute; 

                                                
35

 Sulla possibilità di attribuire incarichi di responsabilità a tale personale non c’è uniformità di posizioni. Per una breve rassegna 
si veda: Ferrari Mario, “L’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 alla luce della prima giurisprudenza contabile”, Personale 
News, n. 11/2013, pp. 7-13. 
36

 Sulla compatibilità tra tale disposizione e l’articolo 15 del CCNL 22 gennaio 2004 si leggano: 
- in senso contrario, Oliveri Luigi, “La coincidenza tra incarico di direzione e posizione organizzativa negli enti privi di 

dirigenza ai sensi del nuovo Ccnl Regioni/Enti locali – Conseguenze sulla possibilità di assegnare incarichi a 
componenti della Giunta e ai Segretari comunali”, www.lexitalia.it, n. 12/2003, 
http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_senzadirigenza.htm; 

- in senso favorevole, il già citato parere del Ministero dell’Interno 27 maggio 2004. 
37

 L’articolo 89, comma 2, lettera b), del TUEL inserisce, tra le materie demandate alla potestà regolamentare degli enti, “organi, 
uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi”. 
38

 La norma stabilisce: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo 
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La 
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, 
in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. 
39

 Articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_senzadirigenza.htm
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 delle esperienze di direzione maturate all’esterno dell’amministrazione di appartenenza. 
Molto importante anche il comma 1-bis40, che ha introdotto, per gli incarichi di livello dirigenziale, 
l’obbligo di attuare una procedura con un avviso pubblicato sul sito internet nel quale sono indicati “il 
numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri 
di scelta”, onde acquisire la disponibilità dei dirigenti interessati. 
Visto che trattiamo di incarichi di responsabilità in enti privi di dirigenza, quindi amministrazioni con un 
numero limitato di dipendenti, qualcuno può pensare che sia superfluo prevedere nel regolamento una 
procedura del genere; noi riteniamo, comunque, utile che la scelta dei responsabili avvenga tramite un 
percorso trasparente, a partire dal suo momento iniziale. 
Il conferimento, sembra banale dirlo, non può che valere per il futuro. Non è possibile conferire incarichi 
a valenza retroattiva41. 
Nonostante questo, gli esiti delle ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato hanno attestato42 che, 
in alcuni enti, si è proceduto a riconoscere incarichi (ed emolumenti) retroattivamente. La RGS ha 
stigmatizzato tali pratiche, segnalando le illegittimità alla procura della Corte dei Conti competente. 
 
2.4. Durata dell’incarico. 
Anche se non è chiaramente esplicitato nella norma di legge, come invece avviene per gli incarichi di cui 
all’articolo 110 del TUEL, è dato per acquisito che la durata massima degli incarichi di responsabilità 
negli enti privi di dirigenza, conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 109, 
comma 1, e 50, comma 10, del TUEL, non possa eccedere la durata effettiva del mandato del Sindaco 
che ha provveduto alla nomina. 
Conseguentemente, riteniamo che, ove si verifichi la cessazione anticipata dalla carica del Sindaco in 
corso di mandato, l’incarico cessi automaticamente. Il soggetto subentrante, sia esso un Commissario 
prefettizio o il Vice sindaco, dovrà provvedere alla conferma delle precedenti nomine o ad individuare i 
nuovi incaricati. 
In questi casi specifici di cessazione anticipata del mandato sindacale, però, riteniamo che gli enti 
possano ritagliarsi degli spazi di autonomia, inserendo nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi la previsione della prorogatio43 degli incarichi di responsabilità per periodi limitati, in attesa che 
l’organo neo-insediato (pensiamo, soprattutto, al caso di un Commissario prefettizio) assuma le proprie 
determinazioni. 
Sulla prorogatio, nel caso di normale scadenza di mandato amministrativo, siamo molto più cauti44, 
anche se è attestato che in numerosi regolamenti vi sono disposizioni in tale senso45. 
Resta inteso che la prorogatio non potrà riguardare gli incarichi di cui all’articolo 110 del TUEL per i quali 
la legge dispone una cessazione automatica46. 

                                                
40

 Introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
41

 ARAN Orientamento applicativo RAL_300 http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-
locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1175-ral300-orientamenti-
applicativi 
42

 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Le risultanze delle indagini 
svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali, con particolare 
riferimento agli oneri della contrattazione decentrata, 2011, pp. 128-129 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

I/Attivit--i/Vigilanza-/Le-risultanze/Le-risultanze-delle-indagini-svolte-dai-Servizi-Ispettivi-di-Finanza-Pubblica.pdf 
43

 Per una definizione di prorogatio: http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=17265 
44

 In senso conforme, Servizio ANCI Risponde, parere 19 luglio 2005: “La scadenza della titolarità delle funzioni di 
responsabilità, in coerenza con la disciplina del Testo Unico 267/2000 non può andare oltre il mandato del Sindaco che ha 
conferito l'incarico stesso. Le differenti opzioni regolamentari, tuttavia, anche se sono sicuramente autonome, devono sempre 
essere caratterizzate da principi di ragionevolezza e secondo le norme dettate dalle disposizioni legislative e dal contratto di 
lavoro per assicurare la corretta funzionalità delle strutture organizzative dell’Ente. Non appare coerente con la normativa in 
materia, quindi, la proroga tacita della nomina in regime di ‘prorogatio’ alla scadenza del mandato del Sindaco”. 
45

 Servizio ANCI Risponde, parere dell’11 giugno 2007: “Numerosi regolamenti di organizzazione, in special modo riferiti ad enti 
di piccole o medie dimensioni, al fine di evitare che nella fase di avvicendamento politico - amministrativo si possa creare un 
vuoto, per così dire gestionale, prevedono una proroga di diritto con scadenza prefissata (in genere lo scadere dell’anno solare 
di riferimento) o ‘dinamica’ ( fino a quando non intervenga la nuova nomina o il riaffidamento dell’incarico)”. 
46

 L’art. 110, comma 3, del TUEL stabilisce: “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al 
mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”. Sulle conseguenze della illegittima prorogatio degli 
incarichi dirigenziali a tempo determinato si veda: Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, 
sentenza n. 377/A/2011 del 16 dicembre 2011: 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_377_2011.pdf. 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1175-ral300-orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1175-ral300-orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1175-ral300-orientamenti-applicativi
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/Le-risultanze/Le-risultanze-delle-indagini-svolte-dai-Servizi-Ispettivi-di-Finanza-Pubblica.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/Le-risultanze/Le-risultanze-delle-indagini-svolte-dai-Servizi-Ispettivi-di-Finanza-Pubblica.pdf
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=17265
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_377_2011.pdf
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Nessuna disposizione legislativa o contrattuale indica, invece, una durata minima dell’incarico. Logica e 
buon senso imporrebbero che l’incarico di responsabilità venisse conferito con durata non inferiore 
all’anno, essendo strettamente collegato al raggiungimento di obiettivi annuali determinati dall’ente e 
soggetto a valutazione da parte dell’OIV/Nucleo di valutazione, al fine della corresponsione della 
retribuzione di risultato. 
In proposito, ogni ente potrà introdurre delle disposizioni nel proprio regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 
In materia di durata degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza, 
troviamo una disciplina compiuta, per gli enti situati nella Regione Friuli Venezia-Giulia, nel CCRL 7 
dicembre 200647. 
Nello specifico l’articolo 42, comma 4, stabilisce: “Le predette funzioni sono conferite, a tempo 
determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso del sindaco all’atto 
dell’affidamento e comunque non inferiore ad un anno”. 
 
2.5. Rotazione degli incarichi48. 
Le recenti norme in materia di prevenzione della corruzione49, hanno fatto tornare d’attualità il principio di 
rotazione degli incarichi già presente, per i dirigenti, nel d.lgs. 29/1993. 
La rotazione è finalizzata ad evitare il consolidamento di “rischiose posizioni ‘di privilegio’ nella gestione 
diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per 
lungo tempo delle stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti”50. 
Nel Piano Nazionale Anticorruzione51, precisamente nell’allegato 1, paragrafo B.5, viene stabilito che: 

 “per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata 
dell’incarico deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, la 
durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo 
criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle 
esigenze organizzative”; 

 “per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la responsabilità dell’ufficio o del servizio 
deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione 
riportata dal dirigente uscente”. 

Nelle realtà medio-piccole, nelle quali gli incaricati di posizione organizzativa non sono dei “dirigenti” nel 
senso proprio del termine, cioè non si occupano solamente dell’organizzazione delle risorse ad essi 
affidate e del perseguimento degli obiettivi, ma sono fortemente “operativi” e con conoscenze e capacità 
specifiche, è evidente che l’attivazione della rotazione tra responsabili appare più difficilmente 
applicabile. 
A tale proposito, nell’Intesa sottoscritta in data 24 luglio 2013 fra Governo, regioni ed enti locali, per 
l’attuazione della legge anticorruzione52, è stato evidenziato che “L’attuazione della misura deve 
avvenire in modo da salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa. A tal fine gli enti curano la 
formazione del personale, prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne. Ove le 
condizioni organizzative dell’ente non consentano l’applicazione della misura, l’ente ne deve dar conto 
nel P.T.C.P. con adeguata motivazione”. 
Operativamente, tra le varie disposizioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
suggeriamo di inserire una norma che stabilisca che gli incarichi di responsabilità nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione non abbiano, di norma, una durata superiore ad un termine prefissato. 
Tale termine potrebbe essere individuato in tre anni, assimilandolo al termine minimo degli incarichi 
dirigenziali dello Stato, fissato nell’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001. 

                                                
47

 Il contratto è disponibile al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/comparto-unico-

contrattazione/allegati/07_12_2006.pdf 
48

 Per una più ampia trattazione si veda: Garavello Laura, “La rotazione degli incarichi”, Personale News, n. 18/2013, pp. 15-18. 
49

 Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
50

 Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento 
della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190: 
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Linee-di-indirizzo-del-Comitato-interministeriale.pdf 
51

 Approvato dalla CiVIT (ora ANAC), con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013: http://www.civit.it/?p=9754  
52

 Documento scaricabile al link:  

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12042&iddoc=40975&tipodoc=2&CONF=UNI  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/comparto-unico-contrattazione/allegati/07_12_2006.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/comparto-unico-contrattazione/allegati/07_12_2006.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Linee-di-indirizzo-del-Comitato-interministeriale.pdf
http://www.civit.it/?p=9754
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12042&iddoc=40975&tipodoc=2&CONF=UNI
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Resta inteso che, decorso questo termine, non è obbligatorio che vi sia la rotazione, se nel PTCP ne 
sarà stata motivata l’impossibilità. 
 
2.6. Sostituzione dei responsabili assenti. 
Nel corso dell’incarico può verificarsi la necessità di supplire ad una lunga assenza di un responsabile 
titolare di posizione organizzativa, pensiamo – ad esempio – ai congedi per maternità e parentali. 
Gli aspetti da tenere in considerazione sono due: 

 come individuare il soggetto che supplisce l’assenza del responsabile assente; 

 come remunerare il soggetto chiamato a sostituire l’assente. 
Per il primo aspetto, è evidente che la soluzione va ricercata all’interno delle norme all’uopo fissate nel 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Per il secondo aspetto, aderiamo alle posizioni espresse dall’ARAN, che ha specificato che: “Il contratto 
collettivo di lavoro … non ha previsto alcuna regola per l’eventuale pagamento dei dipendenti che 
svolgono le funzioni in sostituzione del titolare ed il regolamento degli uffici e servizi non è lo strumento 
idoneo ad integrare legittimamente la carente disciplina contrattuale; bisogna tener presente, infatti, che 
l’art. 2, comma 3, del d.lgs n. 165/2001 afferma che il trattamento economico del personale può essere 
disciplinato soltanto dai contratti collettivi di lavoro. … non appare possibile che siano erogate due 
retribuzioni di posizione per il medesimo incarico”53. 
Nel caso in cui l’assenza sia supplita affidando la struttura ad altro responsabile, l’“Agenzia ha sempre 
escluso che questi possa cumulare, sia pure temporaneamente, una doppia retribuzione di posizione 
(quella propria e quella relativa alla posizione del dipendente assente). In tale ipotesi … dovrebbe 
trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti …: 
attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in 
parte) al titolare di PO assente …Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa 
della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim può avvenire, sempre e, 
comunque, entro la misura massima consentita del 25%. …”54. 
 
2.7. Rifiuto e dimissioni. 
Un’altra questione che, periodicamente, viene alla ribalta nel rapporto tra posizione organizzativa e 
autorità che ha provveduto alla nomina è se l’incarico sia rifiutabile o se, dallo stesso, ci si possa 
“dimettere”. 
L’argomento è stato oggetto di specifico quesito all’ARAN. Nel parere55 reso, l’Agenzia afferma che il 
dipendente al quale viene conferito un incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo, in quanto la 
titolarità costituisce il contenuto possibile ed eventuale, ancorché non necessario, dei profili collocati 
nella categoria D. 
Con l’attribuzione di un incarico di posizione organizzativa l’ente non esercita un potere negoziale e, 
quindi, non è prevista la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. Si tratta, piuttosto, del libero 
esercizio di un potere del datore di lavoro, che determina, unilateralmente, l’oggetto del contratto, in virtù 
del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di 
inquadramento, come espressamente previsto dall’art. 52 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 3 del CCNL 31 
marzo 1999.  
In pratica, in presenza di un atto di incarico, il lavoratore non può rifiutarlo, né può considerare 
percorribile l’istituto della “dimissione”, in quanto, la rinuncia o la dimissione, produrrebbe un 
inadempimento contrattuale, dal momento che il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute, 
sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le 
indicazioni e le esigenze del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni. 
 

                                                
53

 ARAN Orientamento applicativo RAL_604: http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1180-ral604--
orientamenti-applicativi 
54

 ARAN Orientamento applicativo RAL_1610: http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/5559-ral1610orientamenti-applicativi 
55

 ARAN Orientamento applicativo RAL_299: http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1174-ral299--orientamenti-applicativi 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1180-ral604--orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1180-ral604--orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1180-ral604--orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/5559-ral1610orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/5559-ral1610orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1174-ral299--orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-sostituzione/1174-ral299--orientamenti-applicativi
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2.8. Revoca dell’incarico. 
L’articolo 9, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999 stabilisce chiaramente che gli incarichi di posizione 
organizzativa possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, solamente in 
due circostanze: 

a) in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi; 
b) in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. 

La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. In tal caso il 
dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di 
appartenenza. 
In materia di revoca per “intervenuti mutamenti organizzativi”, che è una dicitura sufficientemente vaga 
da ricomprendere al suo interno diverse fattispecie, appare utile fare un breve approfondimento. 
In dottrina è stato precisato che si ha una revoca per intervenuti mutamenti organizzativi “quando, a 
seguito di ristrutturazioni della struttura dell’ufficio, intervenute in corso di attività, emerge un nuovo 
modello organizzativo con la ricollocazione di funzioni (accorpamenti, divisione di funzioni, spostamenti 
di competenza) che incide sull’attività che forma oggetto di posizione organizzativa. In tal caso, se la 
modifica organizzativo-istituzionale è tale da rendere inattuabile l’attività che forma oggetto di posizione 
organizzativa, questa può essere revocata, ferma restando la possibilità di rinegoziare l’incarico 
adattandolo, laddove ciò sia possibile, al nuovo contesto organizzativo”56. 
Sicuramente non può configurare un “mutamento organizzativo” la decisione dell’organo politico di 
avvalersi della possibilità offerta dall’art. 97, comma 4, lettera d) del TUEL, attribuendo la responsabilità 
al Segretario comunale57. 
Questo configurerebbe un’evidente elusione del dettato contrattuale che circoscrive, con chiarezza, la 
casistica per la quale si può procedere alla revoca. 
La Corte di Cassazione si è così espressa: “L’illegittimità della revoca, invero, risulta indiscutibile, atteso 
che non ricorreva l’ipotesi, pure invocata dal Comune, dell’intervenuto mutamento organizzativo, atteso 
che la decisione di attribuire l’incarico al segretario comunale è intervenuta ad assetto organizzativo 
invariato e, pur trattandosi di una scelta consentita dalla legge, non risulta sia stata specificamente 
giustificata in base a particolari esigenze dell’ente e, come tale, va equiparata alla scelta di incaricare 
qualsiasi altro dipendente in possesso dei requisiti”58. 
 
2.9. Cessazione dell’incarico. 
Tra obblighi di riduzione di spesa, problemi di bilancio, razionalizzazioni incombenti, gestioni associate, 
convenzioni, incarichi al Segretario comunale ed all’Assessore, capita, a volte, che un dipendente di 
categoria D non si veda rinnovato l’incarico di responsabilità (molto più rare risultano le procedure di 
revoca per accertati risultati negativi). 
D’altro canto, nessuno ha mai sostenuto che l’incarico sia “a vita” o che ci siano obblighi di conferma. 
Capita e capiterà sempre più spesso, anche in un futuro abbastanza prossimo. A quel punto che si fa? 
Dal punto di vista strettamente professionale, il lavoratore rimane un dipendente di categoria D. Dal 
punto di vista del trattamento economico – sempre esaminando il caso degli enti senza dirigenza –
smette di percepire la retribuzione di posizione e di risultato (pagata con fondi di bilancio) e rientra nelle 
schiere di coloro che traggono l’intero trattamento accessorio dal fondo delle risorse decentrate. 
Riguardo al salario accessorio, c’è una questione che merita di essere approfondita ed è la seguente: 
se, al momento dell’istituzione dell’area delle posizioni organizzative, il fondo era stato decurtato 
dell’importo percepito dagli incaricati59, al momento in cui uno di loro cessa dall’incarico – e non viene 
sostituito da altro dipendente dell’ente – il fondo potrà essere rimpinguato della medesima somma? 

                                                
56

 Soda Luca, Le posizioni organizzative: un caso di middle management nel lavoro pubblico?, 
http://db.formez.it/storicofontinor.nsf/f35ffa43c585cb6f802564b9004b5ad6/3f9ecb0c071f1d8cc1256c5a002e37f8?OpenDocume
nt 
57

 In materia si veda: Salvai Silvia, “Gli incarichi dirigenziali al Segretario comunale: una scelta organizzativa problematica”, 
Personale News, n. 3/2013, pp. 15-18. 
58

 Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza n. 19009 del 2 settembre 2010: http://www.astrid-online.it/Lavoro-
pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Corte-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--02-09-2010--n.-19009.pdf 
59

 ARAN Orientamento applicativo RAL_054: https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-
autonomie-locali/trattamento-economico-accessorio/6936-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-
produttivita/1241-ral054-orientamenti-applicativi 

http://db.formez.it/storicofontinor.nsf/f35ffa43c585cb6f802564b9004b5ad6/3f9ecb0c071f1d8cc1256c5a002e37f8?OpenDocument
http://db.formez.it/storicofontinor.nsf/f35ffa43c585cb6f802564b9004b5ad6/3f9ecb0c071f1d8cc1256c5a002e37f8?OpenDocument
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Corte-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--02-09-2010--n.-19009.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Corte-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--02-09-2010--n.-19009.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/trattamento-economico-accessorio/6936-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita/1241-ral054-orientamenti-applicativi
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/trattamento-economico-accessorio/6936-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita/1241-ral054-orientamenti-applicativi
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/trattamento-economico-accessorio/6936-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita/1241-ral054-orientamenti-applicativi
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Preparando questo approfondimento, non abbiamo rinvenuto pareri o pronunciamenti sull’argomento, 
per cui ci basiamo su un’analisi delle norme, per come sono attualmente in vigore. 
Stante il blocco previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) e dal 
d.p.r. 4 settembre 2013, n. 122 riteniamo che, per gli anni 2013 e 2014, non sarà possibile prevedere lo 
stanziamento relativo all’interno del fondo. 
O meglio: la quota potrà essere conteggiata ed inserita nella costituzione del fondo tra le risorse stabili, 
ma, se il fondo così costituito risulterà maggiore del corrispondente importo di quello del 2010, sarà 
necessario ricondurre lo stanziamento a quello 2010 e, poi, applicare le eventuali decurtazioni per la 
riduzione del personale in servizio. 
Dopo il 2014, l’operazione di reinserimento delle somme, dovrebbe risultare più agevole, potendo 
costituire il fondo con le norme contrattuali vigenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa di 
personale ed osservanza degli altri vincoli legislativi (rispetto del patto, dichiarazione di dissesto, ecc.).  
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Dottrina, prassi e giurisprudenza 

 

Questa è la sezione degli approfondimenti sulle 
principali novità normative e interpretative. I nostri 
esperti spazieranno sulle varie tematiche ritenute 
urgenti e imprescindibili nell’attuale contesto 
operativo. 

 

SCIOGLIMENTO DI UNA UNIONE E REINTEGRO DEL 
PERSONALE 
di Gianluca Bertagna 
 
 
1. Premessa. 
 
Prendiamo spunto da un parere del Ministero dell’Interno del 31 luglio 201360, ma diffuso solamente in 
questi giorni, per affrontare, sinteticamente, la tematica relativa al reintegro dei dipendenti nei comuni di 
appartenenza in caso di scioglimento di una unione precedentemente costituita. 
La questione è stata, secondo noi, liquidata troppo semplicemente. Nel parere, infatti, si legge che il 
reintegro è possibile solamente rispettando il limite di spesa previsto dalla normativa vigente. 
E se tale limite non si rispetta? Significa che l’unione non può essere sciolta?  
Parliamone un po’. 
 
 
2. I limiti alla spesa di personale. 
 
Sull’argomento, oltre al parere in esame, possiamo contare sull’interessante deliberazione n. 
284/2012/SRCPIE/PAR61 della sezione regionale di controllo Piemonte della Corte dei Conti. In tale 
documento viene fatto un riassunto anche delle pronunce precedenti e, pertanto, costituisce un ottimo 
punto di analisi della vicenda. 
Uno dei periodi a maggiore effetto, che vi si trova, è il seguente: “Il trasferimento di funzioni e di 
personale dai singoli comuni alle unioni non è espressamente disciplinato dalla legge per quanto 
riguarda il regime vincolistico diretto al contenimento della spesa di personale”. 
Le cose non stanno esattamente così. Infatti, l’unione, è senza dubbio un ente locale (art. 32 del TUEL) 
e, poiché dotata di personalità giuridica, ha in capo precisi obblighi di contenimento della spesa di 
personale; nello specifico quelli riferiti agli enti non soggetti al patto di stabilità. 
La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria per l’anno 2007)62. 
Il problema, eventualmente, si pone sul rapporto che tale spesa ha nei confronti degli enti e 
cumulativamente con gli enti che costituiscono o fanno parte della nuova realtà giuridica. 
Ed è in tale contesto che si inseriscono le considerazioni, ormai consolidate, della sezione delle 
Autonomie della Corte dei Conti. Nella sua deliberazione n. 8/2011/QMIG63 leggiamo: “Il contenimento 
dei costi del personale dei Comuni deve essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla 
spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni”. 

                                                
60

 http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1725  
61

 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4664-27/07/2012-SRCPIE  
62

 “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il 
corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel 
limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi 
compreso il personale di cui al comma 558”. 
63

 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3695-05/08/2011-SEZAUT 

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1725
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4664-27/07/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3695-05/08/2011-SEZAUT
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E, più avanti: “la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette 
dipendenze dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, 
comunque, per tutte le forme di esternalizzazione”. 
Unico margine di manovra: “Allo scopo si dovranno reperire ed adottare idonei criteri per determinare la 
misura della spesa di personale propria dell’Unione che sia riferibile pro quota al Comune”. 
Per capire a quali dipendenti fare riferimento per determinare la spesa di personale dell’unione, 
riportiamo quanto indicato dalla Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nella deliberazione n. 
204/2013/PAR64. 
 

Dove si trova la spesa di personale delle Unioni? 

… il contenimento della spesa ed in particolare della spesa del personale vede la necessaria 
riconduzione tra gli oneri del personale del comune:  

 della spesa sostenuta per il personale in prestito all’Unione dei comuni (il cui onere rimane 
interamente in capo al comune); 

 della quota parte di spesa del personale trasferito, in base agli istituti previsti nell’ordinamento 
giuslavoristico pubblico, dall’ente all’Unione, ora dipendente della stessa Unione; 

 della quota parte di spesa del personale assunto autonomamente dall’Unione, ove presente (cfr. 
deliberazione di questa Sezione   n. 21/2013/PAR). 

 
Riassumendo: 

 la costituzione di una unione non può mai portare una maggiore spesa di personale rispetto alla 
somma di quella dei singoli comuni partecipanti; questo è stato previsto al comma 5, dell’articolo 
32, del TUEL, così come aggiornato dall’art. 19, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 a regime, addirittura, in un’ottica di razionalizzazione, devono essere assicurati progressivi 
risparmi in materia di personale; 

 l’unione ha precisi vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, in quanto ente non 
soggetto al patto di stabilità; 

 la spesa di personale dell’unione non ha, però, vita autonoma, ma va “ridistribuita” (con idonei 
criteri), sui comuni facenti parte della stessa; 

 i singoli enti, quindi, nella verifica dei propri limiti, devono aggiungere alle spese di personale del 
comune, la quota parte “ridistribuita” delle spese di personale dell’unione. 

Se così stanno le cose, ed è davvero difficile sostenere tesi contrarie, è inevitabile che le politiche di 
gestione delle risorse umane (assunzioni, convenzioni, comandi, distacchi, mobilità, sostituzioni, ecc.) 
non possano che prescindere sempre da valutazioni coerenti ed omogenee e condivise tra comuni ed 
unione. 
Si può persino spingersi ad affermare che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 
dell’unione non potrà mai essere completata se, prima, non sono state definite quelle dei comuni 
partecipanti o, almeno, senza aver avuto da questi il benestare preventivo. 
Se le amministrazioni in esame si sono, da sempre, adeguate a questi principi (peraltro abbastanza 
“logici”, anche senza la precitata modifica all’art. 32 del TUEL), non dovrebbe esserci nessun problema 
al reintegro del personale, in seguito alla chiusura di una unione. La spesa di personale è sempre stata 
ridotta e contenuta nei limiti e, quindi, lo “spostamento” di un dipendente da un ente all’altro non 
dovrebbe mai creare problema. 
 
 
3. Quando i limiti non sono rispettati. 
 
La “storia” ha, però, dimostrato che non sempre le cose sono andate così. Senza entrare nei motivi che 
potrebbero averlo causato, l’ammontare complessivo delle spese di personale tra enti partecipanti e 
unione è, nel tempo, incrementato e, quindi, l’eventuale reintegro del personale al comune potrebbe 
creare un problema. 
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 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3944-03/09/2013-SRCVEN 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3944-03/09/2013-SRCVEN
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Il superamento del tetto di spesa per il singolo comune potrebbe però derivare anche da un’altra 
situazione ovvero quando il costo dei dipendenti che ritornano è superiore alla quota parte delle spese di 
personale dell’unione che l’ente inseriva tra le proprie spese. 
Nel primo caso, è evidente che non sono stati rispettati i limiti di legge e neppure un comportamento di 
logica e buonsenso nell’ottica della razionalizzazione tipica di una gestione associata. 
Nel secondo caso, si tratta, semplicemente, di andare a ridistribuire tra i vari enti nuovi “equilibri” di 
spesa di personale, tenuto conto che non è possibile incidere esclusivamente sulla spesa, bensì anche 
sul tetto limitativo di ciascun ente. 
Ma, in ogni caso, qualora vi sia il superamento del limite, i dipendenti possono “rientrare” nei singoli 
comuni? 
Chi scrive non ha dubbi nell’affermare che non può essere la limitazione di spesa di personale a 
“bloccare” una revisione delle gestioni associate, soprattutto quando le stesse, mantenute in essere, 
comporterebbero la violazione dei principi di risparmio e razionalizzazione. 
La precisazione è d’obbligo. Infatti, dalla lettura del parere del Ministero dell’Interno, da cui siamo partiti, 
sembra che il limite di spesa vieti il reintegro. 
Dal canto loro, anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/CONTR/201265, 
avevano già affermato il principio secondo cui “l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi 
precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore 
statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura 
cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di 
coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi 
comunitari”.  
La deliberazione si riferiva al caso delle società in house, fattispecie, peraltro, totalmente diversa 
(soggetto di diritto privato) rispetto ad una unione di comuni (ente locale). Lo spunto è, comunque, 
interessante ancorché vi sia riportato che l’ente “non possa derogare” dalle limitazioni di spesa, non che 
vi sia il divieto di reintegro. 
Quello che proprio non convince è la sintesi finale della precitata deliberazione n. 284/2012 
SRCPIE/PAR della sezione regionale Piemonte della Corte dei Conti: “Il Comune potrà dunque 
riassumere il personale già trasferito all’Unione alle condizioni sopra richiamate e nel rispetto, in 
particolare, delle regole finanziario contabili in materia di contenimento delle spese di personale”. 
Ribadiamo il nostro punto di vista: se una unione non funziona, se la prevista razionalizzazione non si è 
realizzata, se i costi sono ben superiori rispetto alle aspettative, se i servizi così garantiti non danno 
qualità ai cittadini … probabilmente è meglio tornare all’origine, ai singoli comuni. Ma, in tal caso, è 
impensabile che il limite di spesa di personale, costituisca un vincolo così forte da evitare ulteriore 
“spargimento di sangue”. 
Il personale, tornerà nei propri enti. Se, come sopra riassunto, le cose sono state fatte bene, non ci 
saranno problemi. Diversamente, se le spese di personale sono complessivamente aumentate, non 
saranno rispettati i relativi tetti di spesa e scatterà, inevitabilmente, il divieto di assunzione nell’anno 
successivo come previsto dal comma 557-ter della legge 296/2006. Salvo, responsabilità maggiori, per 
chi ha agito senza preoccuparsi di mantenere la spesa di personale in un’ottica di consolidamento o, 
addirittura, di razionalizzazione. 
 

                                                
65

 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6630-22/11/2012-SSRRCO 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6630-22/11/2012-SSRRCO
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Rapporto di lavoro 

 

In questa sezione proponiamo approfondimenti 
relativi alla gestione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle amministrazioni locali. 

 

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: ORIENTAMENTI 
ARAN 
di Barbara Parfazi 
 
 
1. Introduzione. 
 
Sono molti gli orientamenti pubblicati dall’ARAN in questi ultimi giorni; troverete tutte le indicazioni utili 
nelle News66, sui diversi argomenti presi ad esame: 

 gestione del rapporto di lavoro; 

 ferie e permessi; 

 indennità; 

 posizioni organizzative; 

 relazioni sindacali; 

 gestione del rapporto giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali. 
Ve ne consigliamo la lettura perché gli argomenti trattati rappresentano il nostro pane quotidiano e 
possono essere utili a risolvere problemi interpretativi comuni a tutti. 
Tra gli argomenti citati ci soffermiamo, qui, sul tema della gestione del rapporto giuridico ed economico 
dei Segretari comunali e provinciali. 
 
 
2. Retribuzione aggiuntiva segreteria convenzionata (orientamento applicativo SEG32). 
 
Preliminarmente l’Agenzia approfondisce la lettura dell’art. 45 del CCNL 16 maggio 200167 in tema di 
retribuzione aggiuntiva per il servizio di segreteria in convenzione. Il CCNL qualifica tale voce come 
“retribuzione mensile aggiuntiva”, quindi riconducibile al trattamento stipendiale. Il compenso, da 
ricondurre al trattamento fondamentale di attività rientrante nel calcolo della tredicesima mensilità e utile 
ai fini della maturazione della quota A di pensione, è assoggettato, in caso di assenza per malattia o 
astensione per maternità o altre assenze di lunga durata, alle stesse regole previste per il trattamento 
stipendiale fondamentale. 
 
 
3. Quantificazione diritti di segreteria (orientamento applicativo SEG33). 
 
Il dubbio posto riguarda l’inclusione nella base di calcolo dei diritti di segreteria della maggiorazione della 
retribuzione di posizione prevista dall’art. 41, comma 4, del CCNL 16 maggio 2001. L’Agenzia ricorda 
che le voci prese a base del calcolo sono quelle dello stesso art. 37, comma 1, del medesimo CCNL, 
con esclusione della sola indennità di risultato. Scontata, ma opportuna, l’osservazione in merito 
all’esclusione dal calcolo degli stessi diritti di segreteria – se pur richiamati dallo stesso art. 37, comma 
1, lettera g), del CCNL 16 maggio 2001 – ai fini di non generare una duplicazione nel conteggio. Tra le 
                                                
66

 In questo numero della rivista e nel precedente (n. 21/2013 del 19 novembre 2013). 
67

 Il comma 1 stabilisce: “Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile 
aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, da a) ad e) in 
godimento”. Il testo dell’intero contratto è disponibile al link: http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-
ed-autonomie-locali/contratti/418-ccnl-normativo-1998-2001-economico-1998-1999-segretari-comunali-e-provinciali 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/418-ccnl-normativo-1998-2001-economico-1998-1999-segretari-comunali-e-provinciali
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/418-ccnl-normativo-1998-2001-economico-1998-1999-segretari-comunali-e-provinciali
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voci da considerare al fine del calcolo vi sono, invece, la retribuzione di posizione e tutti quegli istituti per 
la cui definizione e quantificazione si fa riferimento alla retribuzione di posizione. Ne deriva che la 
maggiorazione della retribuzione di posizione in caso di funzioni o compiti aggiuntivi attribuiti al 
Segretario comunale68 è da ricomprendersi nella base di calcolo dei diritti di segreteria, come pure la 
relativa quota di tredicesima mensilità (quale mera modalità di erogazione in 13 mensilità della stessa). 
 
 
4. Calcolo della tredicesima mensilità (orientamento applicativo SEG35). 
 
Sempre l’art. 37, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001 prevede che “al segretario comunale e 
provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno”. In 
difetto di specifica regolamentazione sulle modalità di calcolo, l’ARAN esclude la possibilità di estendere 
ai Segretari comunali e provinciali le “nuove e specifiche regole in materia di tredicesima mensilità 
contenute nei CCNL del personale delle categorie e della dirigenza” che prevedono il calcolo di tale 
compenso in 365simi ritenendo, invece, corretto fare riferimento (quale fonte regolativa) alla prassi 
applicativa consolidatasi nel tempo sulla base dell’articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 (ancorché abrogato) che prevede: 

 in caso di servizio continuativo dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, che la tredicesima 
mensilità vada corrisposta per intero; 

 in caso di servizio prestato inferiore all’anno, che la tredicesima sia dovuta in ragione di un 
dodicesimo per ogni mese prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni. 

La retribuzione sulla quale calcolare i ratei è quella in godimento nell’ultimo mese di servizio. 
 
 
5. Requisiti ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato del segretario (orientamento 
applicativo SEG36). 
 
L’ARAN, qui, evidenzia che l’erogazione dell’indennità di risultato, così come disciplinata dall’art. 42 del 
CCNL 16 maggio 200169, può avvenire tenendo presente: 

 che l’ammontare dell’indennità di risultato deve essere preventivamente determinata; 

 la preventiva fissazione ed il formale conferimento al Segretario di precisi obiettivi; 

 la valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti secondo la disciplina adottata 
dall’ente, coerentemente con la disciplina del titolo II, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150; 

 l’eventuale riduzione della retribuzione di risultato conseguentemente alla certificazione del 
“mancato/ridotto” conseguimento degli obiettivi annuali assegnati. 

 
 
6. Rilevazione automatica della presenza in servizio del segretario (orientamento applicativo 
SEG34). 
 
La questione qui sollevata è quella della rilevazione automatica delle presenze/timbrature dei Segretari. 
L’ARAN, dopo aver precisato che il CCNL 16 maggio 2001, all’art. 19, ha introdotto un sistema di auto 
responsabilizzazione del Segretario in ordine all’orario di lavoro dello stesso, che lo organizza in modo 
flessibile in base alle “esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in 
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare” ed aver ribadito che non è prevista per i Segretari 
alcuna quantificazione dell’orario di lavoro, conferma l’utilità di tale rilevazione sia per la valutazione 

                                                
68

 La maggiorazione della retribuzione di posizione è disciplinata da: 

- Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali - accordo n. 2 del 22 dicembre 
2013; 

- Accordo del 13 gennaio 2009. 
Tali documenti sono scaricabili da questa pagina: http://www.agenziasegretari.it/?p=588 
69

 Il comma 2 stabilisce: “Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo 
non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili 
e nel rispetto della propria capacità di spesa”. 

http://www.agenziasegretari.it/?p=588
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annuale delle attività (riconoscimento della retribuzione di risultato) sia per la gestione degli istituti 
connessi al rapporto di lavoro, quali le ferie, la malattia, ecc. 
Non possiamo che condividere tale orientamento evidenziando l’opportunità della timbratura da parte del 
Segretario anche ai fini dell’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e per l’attribuzione dei 
buoni pasto. 
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Previdenza e fisco 

 

Aspetti previdenziali e fiscali. Non potevano mancare 
vista la molteplice produzione di novità da parte del 
legislatore. 

 

FONDO PERSEO. DALLE STATISTICHE ALLE SPESE DI 
PERSONALE 
di Gianluca Bertagna 
 
 
L’ARAN ha messo a disposizione il quarto rapporto sulla previdenza complementare nel pubblico 
impiego70. 
Particolarmente interessante è la sezione inerente al Fondo Perseo71 al quale i dipendenti degli enti 
locali possono iscriversi dall’autunno scorso. 
Nella relazione viene proposto un grafico che evidenzia l’andamento delle adesioni. Come è possibile 
notare, sono sempre più i dipendenti che scelgono la previdenza complementare quale forma di 
possibile sostegno ad una futura pensione. 
 

 
 
Nel grafico è messa in esame l’evoluzione di Perseo da metà settembre 2012 a maggio 2013: le colonne 
blu rappresentano il complesso delle adesioni pervenute alla data indicata, mentre le colonne rosse 
riportano il numero di adesione al fondo ricevute nel singolo mese. 
A fine maggio il numero delle adesioni sfiorava le 3.500, comunque ben lontane dal minimo di 30.000 
fissato per la concreta operatività del fondo, tanto è vero che è stata richiesta alla COVIP il rinvio di un 
anno della data per il raggiungimento di tale numero. Proroga che è stata accordata, portando la nuova 
scadenza al 22 maggio 201472. 
Forse anche per questo motivo è partita una campagna per favorire le nuove adesioni al fondo, che 
prevede l’esenzione dal pagamento della quota associativa per il 2014 a chi si iscrive entro il 31 
dicembre 201373. 

                                                
70

 Il rapporto è scaricabile dalla pagina: http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/osservatorio-
previdenza/5623-quarto-rapporto-sulla-previdenza-complementare-nel-settore-pubblico-contrattualizzato 
71

 http://www.fondoperseo.it/ 
72

 Grandelli Tiziano e Zamberlan Mirco, “Per il fondo Perseo rinvio di un anno”, IlSole24ore – Norme e tributi, 3 giugno 2013, p. 
12. 
73

 http://www.fondoperseo.it/news/notizie/quota-associativa-2014 

http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/osservatorio-previdenza/5623-quarto-rapporto-sulla-previdenza-complementare-nel-settore-pubblico-contrattualizzato
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/osservatorio-previdenza/5623-quarto-rapporto-sulla-previdenza-complementare-nel-settore-pubblico-contrattualizzato
http://www.fondoperseo.it/
http://www.fondoperseo.it/news/notizie/quota-associativa-2014
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Particolarmente interessante è anche la tabella che evidenzia la distribuzione per classi di età 
(anagrafica) degli aderenti al Fondo. È facile notare che i dipendenti che hanno aderito al fondo sono 
nella fascia 45-55 anni di età, con una media di 48 anni.  

 

 
Proprio in merito al Fondo Perseo, la Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, è intervenuta in 
merito all’inclusione o meno tra le spese di personale della quota aggiuntiva in capo al datore di lavoro 
per i dipendenti che optano il passaggio. 
Secondo quanto contenuto nella deliberazione n. 380/2013/SRCPIE/PAR74: “L’onere a carico del datore 
di lavoro riferito all’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale conseguente all’adesione 
dei dipendenti al Fondo di previdenza complementare Perseo (pari all’1% della retribuzione utile ai fini 
del TFR ed al 10% di quest’ultima ai fini del contributo di solidarietà) non è dipendente da scelte 
organizzative del singolo Ente ma deriva dall’applicazione del contratto collettivo di comparto e ponendo 
un onere a carico delle Amministrazioni può essere considerato quale onere relativo ai rinnovi 
contrattuali e, come tale, escluso dal computo previsto dai co. 557 e 562 della legge n. 296 del 2006 per 
la determinazione del limite della spesa di personale annualmente sostenibile”. 
Se il parere va, di certo, incontro alle difficoltà gestionali degli enti locali, di certo il binomio “non è 
dipendente da scelte organizzative = rinnovo contrattuale” un punto di domanda lo lascia. 
 

 

 

                                                
74

 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4848-25/11/2013-SRCPIE  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4848-25/11/2013-SRCPIE
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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. 

 

I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E IL CALCOLO 
DELLE QUOTE A DISPOSIZIONE 
a cura della Redazione 
 
 

In qualità di ente abbonato al vostro servizio “tutte le news via email + servizio quesiti”, si sottopone alla 
Vostra cortese attenzione la seguente richiesta di parere. 
 
Come si applica la disposizione introdotta dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ovvero “l’elevabilità dal 10 al 
13% può essere effettuata a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali per il personale a tempo 
indeterminato”? 
Ad esempio: 
- dirigenti in dotazione organica = 22 x 10% = 2,2 arrotondati a 2; 
- dirigenti in dotazione organica = 22 x 13% = 2,86 arrotondati a 3. 
La riduzione delle ordinarie facoltà assunzionali si calcola sul costo di un dirigente intero o sul 66% del 
costo di un dirigente (22*3%= 0,66)? 

 
 
RISPOSTA 
 

Per dare una risposta al quesito è utile analizzare il testo della norma. 
La disposizione recita: 
“6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il 
quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è 
arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se 
esso è uguale o superiore a cinque. 
6-ter. … 
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione 
organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito 
nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo 
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo 
di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della 
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente 
comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica 
dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo 
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis …”. 
Trattandosi di deroga all’ordinario regime assunzionale dei dirigenti a tempo determinato è 
evidente che l’interpretazione deve essere rigorosa, conformemente allo spirito generale del 
quadro normativo che vede con particolare sfavore il conferimento di incarichi a tempo 
determinato. 
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Come si può leggere dal comma 6-bis (richiamato nel comma 6-quater), le capacità 
assunzionali dei dirigenti sono sempre conteggiate in unità intere. I decimali vengono 
considerati esclusivamente ai fini dell’arrotondamento matematico. 
A nostro parere, da questo ne consegue che, ai fini del “congelamento” delle capacità 
assunzionali a tempo indeterminato, si deve sempre fare riferimento alle unità intere da 
assumere. 
Nel caso di specie per poter assumere un dirigente a tempo determinato in più si dovrà ridurre 
la capacità assunzionale dell’intera spesa di un dirigente. 
A conferma di quanto sopra, evidenziamo che l’alternativa proposta condurrebbe a ridurre 
enormemente il senso della deroga, in alcuni casi addirittura a vanificarla. 
Per dimostrare questo evidenziamo gli effetti esaminando un caso limite: 
ente con 24 dirigenti in dotazione organica: 

 24*10% = 2,40 = 2 assunzioni 

 24*11% = 2,64 = 3 assunzioni 
Sacrificando il solo differenziale del 24% del costo di un dirigente si potrebbe assumere un 
dirigente in più. 
Si noti che è stata applicata la percentuale dell’11% in quanto, per come è formulata la norma, 
l’elevazione della percentuale può essere fatta “fino al 13%”, quindi anche per percentuali 
inferiori. 
Volendo addirittura utilizzare frazioni di punto, l’ente potrebbe applicare la percentuale del 
10,42% e ottenere il seguente risultato: 

 24*10,00% = 2,40 = 2 assunzioni 

 24*10,42% = 2,5008 = 3 assunzioni 
In questo caso sarebbe sufficiente sacrificare il differenziale del 10,08% del costo di un 
dirigente per affidare un incarico dirigenziale a tempo determinato in più. 
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News e commenti 

 

Raccogliamo in questa sezione l’elenco con breve 
commento delle novità normative ed interpretative 
intervenute negli ultimi quindi giorni in materia di gestione 
delle risorse umane degli enti locali. 
 
Alcune news sono disponibili ogni giorno sul sito 
www.publika.it con i relativi documenti allegati 

 

NEWS E COMMENTI 
di Monica Catellani 
 
 

Corte dei Conti 

Monetizzazione delle ferie al personale docente regionale 
La Corte dei Conti, sezione regionale Valle d’Aosta, con la deliberazione n. 20/2013/PAR del 12 
novembre 2013, esamina – su richiesta del Presidente della Regione – la legittimità della 
corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente 
supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche. 
La disamina della sezione prende in esame il generale divieto posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. 
95/2012 (convertito in legge 135/2012), passa in rassegna i pareri ministeriali che, per siffatte fattispecie, 
hanno ritenuto potersi procedere ai pagamenti in contesto (Dipartimento della Funzione Pubblica, nota 8 
ottobre 2012, n. 40033 e Ragioneria generale dello Stato, parere 9 novembre 2012, n. 94806) ed, infine, 
illustra il più recente quadro normativo emerso dagli interventi recati dalla legge 228/2012 (normativa 
applicabile dal 1° gennaio 2013 al personale docente di tutti i gradi di istruzione). 
 
Divieto di assunzione per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità 
Di quanto in oggetto si occupa la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Puglia che, con 
la deliberazione n. 163/2013/PAR del 31 ottobre 2013: 

 afferma che “... il divieto posto dall’art. 31, comma 26 della L. 183/2011, a prescindere 
dall’esistenza di elementi che possano indurre a qualificare la fattispecie sotto il profilo formale in 
termini di nuova assunzione, ricomprende tutte le ipotesi in cui l’ente realizza un incremento delle 
prestazioni lavorative in suo favore con conseguente aumento delle relative spese”; 

 riguardo alla possibilità di effettuare mobilità in entrata (l’ente ipotizza un “interscambio”), 
richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 53/CONTR/2010 ove è sancito che “il divieto di 
assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto di stabilità 
interno ... è riferito anche alle operazioni di mobilità in entrata”; 

 condivide questa posizione “... in coerenza con gli orientamenti espressi dalle altre Sezioni 
regionali e con i principi enunciati nella deliberazione delle SSRR n. 53/2010 ritiene che la stipula 
di convenzioni ai sensi dell’art. 14 (CCNL 22 gennaio 2004) ricada nell’ambito del divieto di 
effettuare nuove assunzioni – a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale – posto 
dall’art. 31, comma 26, della legge n. 183/2011 a carico degli enti inadempienti al patto di 
stabilità. Sul punto si segnala anche la pronuncia della Sezione Riunite per la Regione siciliana 
che, nella deliberazione n. 54 del 4 ottobre 2012 ha affermato che ‘il divieto di procedere ad 
assunzioni di qualsiasi tipo di personale (deve essere) esteso alle modalità a queste alternative, 
ossia alle maggiori prestazioni lavorative o al maggior impegno professionale delle risorse umane 
in servizio, ove comportino un incremento di oneri finanziari per il bilancio dell’ente’. In senso 
conforme si è pronunciata, tra le altre, anche la Sezione regionale di controllo per il Veneto con 
deliberazioni n. 37 del 22 febbraio 2010 e n. 287 del 18 aprile 2011”. 

 

http://www.publika.it/
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Compensi agli organi di amministrazione e di controllo delle istituzioni ed aziende speciali 
La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 488/2013/PAR del 18 
novembre 2013, risponde ai quesiti del Comune di Milano riguardo a quanto in oggetto e con riferimento 
ad un’azienda speciale, quale autorità di gestione dell’ambito territoriale ottimale della stessa città di 
Milano. 
La sezione, evidenzia quanto segue: 

 “... sicuramente dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 
122 del 2010 e, in particolare, della previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 6, non è più 
possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle 
Istituzioni o delle Aziende Speciali”; 

 “Per quanto riguarda l’applicazione dell’indicato divieto, posto dall’art. 6 comma 2 del d.l. n. 
78/2010 agli incarichi di componente degli organi di controllo, l’art. 35 comma 2 bis del d.l. n. 
5/2012, convertito con legge n. 35/2012, ha precisato che la predetta disposizione si interpreta 
nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di 
organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per 
gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti. Di 
conseguenza, in virtù della precisazione interpretativa effettuata dal medesimo legislatore, 
appare possibile, negli enti ricadenti nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. 6 comma 2 del 
citato d.l. n. 78/2010, attribuire un compenso per gli incarichi di componente del collegio dei 
revisori o del collegio sindacale, purché, naturalmente, questi ultimi siano stati, o vengano, 
concretamente previsti dalle norme, legislative, regolamentari o statutarie che disciplinano 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente”; 

 nel caso in cui specifica normativa regionale (come nella fattispecie) vieti l’attribuzione di 
compensi ai predetti organi di controllo, appare preclusa diversa soluzione. 

 
Mobilità intercompartimentale 
La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 357/2013/PAR del 19 novembre 
2013, risponde al Comune di Arzignano che ha posto un quesito “in ordine alla possibilità di attuare, in 
condizioni di neutralità finanziaria, un trasferimento di un proprio dipendente, dirigente tecnico con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verso un’Azienda ULSS del Servizio sanitario nazionale e 
circa le possibilità assunzionali che avrebbe il Comune nel caso in cui il dipendente transitasse nei ruoli 
dell’Azienda ULSS richiedente”. 
La sezione così esamina l’argomento e, conseguentemente, conclude: 

 “Con riferimento al caso specifico della mobilità intercompartimentale, cioè la mobilità di 
personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi, il Collegio richiama, innanzitutto, la 
norma fondamentale di cui all’art. 1, comma 47, della L 311/2004 in base alla quale ‘in vigenza di 
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra 
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni 
organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 
precedente’. La ratio di questa disposizione va individuata nell’intenzione di garantire una più 
razionale distribuzione delle risorse tra la pubbliche amministrazioni, senza tuttavia generare una 
variazione della spesa complessiva del comparto del pubblico impiego e favorendo, in questo 
modo, la stabilità dei livelli occupazionali in modo da evitare incrementi incontrollati di spesa, non 
solo in relazione al singolo ente ma all’intero comparto. Questo permette di evitare che il 
trasferimento per mobilità possa essere utilizzato quale operazione per instaurare nuovi rapporti 
di lavoro al di fuori dei limiti numerici e di spesa previsti dalla disciplina vigente”; 

 “Nella deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 59/CONTR/2010, è stato chiarito, 
infatti, che la mobilità, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le 
diverse amministrazioni – preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali e prima di 
procedere alla immissione in ruolo di nuovo personale, nei limiti consentiti dall’ordinamento – può 
essere configurata in termini di neutralità di spesa (e, quindi non assimilabile ad una assunzione 
o dimissione dal rapporto di lavoro), solo se intervenga tra amministrazioni, entrambe, sottoposte 
a dei vincoli assunzionali. Dunque, il requisito per riconoscere il carattere di neutralità di una 
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procedura di mobilità è costituito dalla sussistenza o meno di un regime vincolistico in materia di 
assunzione di personale per gli enti coinvolti dall’operazione”; 

 “Nella medesima deliberazione viene, inoltre, precisato che diverso è invece il caso in cui l’ente 
sottoposto a limitazioni dia l’assenso al trasferimento di un proprio dipendente presso 
amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali. In questo caso, infatti, per l’ente ricevente, la 
mobilità in entrata si configura a tutti gli effetti come ingresso di una nuova unità di personale, 
risultato che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il ricorso alle normali 
procedure di reclutamento, non ponendosi il problema dell’imputazione del trasferimento ad un 
non previsto contingente di nuove assunzioni”; 

 “… nel caso di mobilità intercompartimentale tra enti locali ed enti appartenenti al Servizio 
sanitario nazionale, tale reciprocità manca. Mentre, infatti, per l’ente locale soggetto al rispetto 
del patto di stabilità sono previsti una serie di vincoli di spesa e di limitazioni assunzionali, gli enti 
del Servizio sanitario nazionale sono tenuti al solo obiettivo della riduzione della spesa del 
personale”; 

 “La Sezione, inoltre, fa presente che su tale questione si è espresso anche il Dipartimento della 
Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il parere 13731 del 19 marzo 
2013 che, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ha escluso gli enti del Servizio 
sanitario nazionale dal novero delle amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, ai sensi 
dell’articolo unico, comma 47, della legge 311/2004, a meno che non afferiscano a Regioni 
soggette all’attuazione di piani di rientro dal disavanzo sanitario (nel qual caso, sono previste 
specifiche misure limitative delle assunzioni), condizione che dovrà essere verificata di volta in 
volta”; 

 “La conclusione che la mobilità intercompartimentale tra un ente locale soggetto al rispetto del 
patto di stabilità ed un ente del Servizio sanitario nazionale, afferente ad un regione non soggetta 
all’attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, non possa essere configurata in 
termini di neutralità, esclude la rilevanza del secondo quesito proposto dal Comune di 
Arzignano”; 

 “Infine, la Sezione richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale a quanto disposto dall’art. 
14, comma 7, del citato d.l. 95/2012. In tale norma, infatti, viene espressamente stabilito che le 
cessazioni dal servizio per processi di mobilità, limitatamente al periodo di tempo necessario al 
raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 – ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento 
pensionistico – non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle 
disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione 
alle limitazioni del turn over”. 

 
Formazione in materia di anticorruzione e limiti di spesa 
La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 276/2013/PAR del 20 
novembre 2013, risponde in merito alla possibilità di ritenere sottratte dai limiti di cui all’art. 16, comma 
13, d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) le spese per la formazione obbligatoria prevista dalla 
legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione). 
La sezione, dopo aver esaminato i contenuti delle norme citate e la loro valenza, anche di attuazione di 
principi costituzionali, esprime il seguente avviso: 
“Alla luce dell’impianto normativo richiamato e della salvaguardia dei valori costituzionali consacrati 
dall’art.97 della Costituzione cui è funzionale anche tale tipologia di attività di formazione, si rileva il 
carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione 
della spesa relativa, nella fattispecie si è fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del 
D.L.78/2010. Peraltro, come puntualmente richiamato, recentemente, dalla Sezione regionale di 
controllo per il Friuli Venezia Giulia n.106/2012, la previsione del comma 13 dell’art.6 del D.L. 78/2010, 
nell’ottica della necessarietà del contenimento della spesa pubblica, con l’introduzione di un tetto di 
spesa per le attività formative, evidenzia, comunque, ‘la volontà del Legislatore di indurre le 
Amministrazioni a procedere ad un’attenta attività di programmazione dei fabbisogni formativi e di 
correlata individuazione delle risorse finanziarie all’uopo necessarie, realizzando per tale via obiettivi di 
razionalizzazione dell’azione amministrativa, oltre che di risparmio di spesa’ con limitazione, pertanto, 
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della deroga, all’esigenza assoluta di effettuare la formazione obbligatoria in un determinato esercizio, 
ovvero ‘limitatamente alle spese necessarie per corrispondere a precisi obblighi normativi che non 
possano essere disattesi o differiti ad altro esercizio’ (Sezione regionale di controllo per l’Emilia-
Romagna n.18/2011). In conclusione, il Comune potrà legittimamente derogare, per l’attività formativa di 
cui al quesito e con l’avvertenza di cui al punto precedente, al tetto di spesa definito dall’art.6, comma 13 
del D.L. 78/2010, con l’ulteriore avvertenza, peraltro, che le iniziative formative devono tenere conto 
anche del possibile contributo degli operatori interni, ‘inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di 
aggiornamento e formativi in house’ (da Piano Nazionale Anticorruzione)”. 
 
Divieto assunzionale per le Provincie 
La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 496/2013/PAR del 20 
novembre 2013, riguardo a quanto in oggetto, richiama il divieto assoluto recentemente sancito dalla 
sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG del 14 ottobre 2013 e 
ricomprende, in detto divieto, anche le ipotesi di mobilità per compensazione. 
 
Utilizzo dei proventi derivanti da violazioni al Codice della strada 
La Corte dei Conti, sezione regionale Marche, con la deliberazione n. 73/2013/PAR del 18 novembre 
2013, risponde al quesito del Comune di Camerano che chiede un parere “in relazione alla corretta 
interpretazione dell’art. 208, comma 4 let. b) del D.lg.vo 30/04/1992, n. 285, il Codice della strada. In 
particolare chiede di conoscere se nel concetto di ‘mezzi ed attrezzature’ cui fa riferimento la norma si 
possa ricomprendere tutto ciò che non abbia un diretto legame con il potenziamento della attività di 
controllo in materia di circolazione stradale, ma necessario al fine di poter espletare il servizio in maniera 
regolare ed efficiente, più specificamente: 

1) Divise e buffetterie; 
2) Armi in dotazione, cartucce, poligono per esercitazioni obbligatorie; 
3) Prontuari, testi normativi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale; 
4) Apparecchiature informatiche portabili”. 

La sezione premette le seguenti considerazioni di carattere generale circa l’interpretazione e la ratio 
delle norme in contesto ed un, conseguente, corretto operare da parte delle amministrazioni: 

 “L’intento dl legislatore, con le modifiche all’art. 208 Codice della strada, è stato quello di 
derogare al principio di unità del bilancio (tutte le entrate finanziano indistintamente tutte le 
spese), introducendo un vincolo di specifica destinazione dei proventi in esame al fine di 
correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione 
stradale, con adozione di delibera di giunta, che in sede di predisposizione dei documenti di 
programmazione e contabili, deve definire, per ciascuna tipologia prevista dalla legge, le quote 
soggette al vincolo, trasmettendo ai Ministeri indicati (infrastrutture ed interno) apposito 
rendiconto annuale dei movimenti e dei saldi relativi ai proventi”; 

 “Pertanto il legislatore ha voluto non solo perseguire finalità di incrementare la sicurezza delle 
strade, consentendo alle amministrazioni locali di utilizzare risorse degli accertamenti di 
violazione delle disposizioni del Codice della strada, ma anche garantire gli equilibri di bilancio 
evitando che tali entrate siano destinate a spese correnti, di natura stabile e ricorrenti. Invero, le 
entrate in questione sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare, correlate alla 
propensione degli utenti a trasgredire le regole del codice della strada, alla capacità del 
personale e/o mezzi tecnici idonei a rilevare tali trasgressioni, alla contestazione con ricorso da 
parte degli utenti multati, alla capacità di riscossione degli importi al netto dei relativi oneri”; 

 “Ne deriva l’inidoneità di tali proventi a garantire flussi costanti nel tempo, che impone alle 
amministrazioni locali di approntare gli accertamenti e gli incassi in base ai principi di veridicità, 
attendibilità delle entrate e di prudenza, che devono sottendere a una corretta previsione e 
gestione del sistema di bilancio, in termini sia di competenza che di cassa. Infine, il fisiologico 
delta tra accertamenti e riscossioni di tale tipologia di entrata nonché la specifica destinazione, 
richiedono, per ragioni di prudenza contabile, di provvedere all’accertamento di questa risorsa 
contestualmente alla riscossione dei relativi importi, o alla costituzione di un adeguato fondo 
svalutazione crediti o di un vincolo di indisponibilità sull’avanzo di amministrazione libero”. 
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Sulla base delle suddette osservazioni, passa all’esame delle fattispecie rappresentate dall’ente istante 
ed evidenzia le seguenti posizioni assunte da diverse sezioni regionali per pervenire, da ultimo, alla 
formulazione delle proprie conclusioni: 
“Il quesito dell’ente istante verte su talune tipologie di acquisto beni e apparecchiature e la loro 
riconducibilità in via interpretativa all’espressione ‘acquisto di … mezzi e attrezzature del Corpo di polizia 
municipale’, di cui all’art. 208, comma 4 lett. b), tra le quali l’acquisto del vestiario per il personale di 
polizia municipale. La Sezione Toscana nella delibera 104/2010 non ha ravvisato una connessione tra 
acquisto di nuove divise e il miglioramento della segnaletica e sicurezza stradale, alla luce 
dell’interpretazione delle tipologie di destinazione secondo il dettato dell’art. 208, c. 4 Codice della 
strada, che, costituendo una deroga al principio dell’unità del bilancio non può non essere restrittivo e 
riguardare, quindi, quelle tipologie di spesa connesse in maniera diretta ed immediata alle finalità 
individuate dalla norma in esame. Le Sezioni riunite Sicilia in sede consultiva nel parere n. 20 del 17 
settembre 2008 hanno affermato il principio secondo cui ‘sebbene la norma contempli tipologie di finalità 
suscettibili di comprendere una vasta gamma di interventi, la quota dei provenienti delle sanzioni deve 
reputarsi devolvibile esclusivamente al finanziamento di quelle iniziative che siano funzionali, in modo 
diretto ed immediato, con le finalità menzionate nella più volte citata disposizione del codice della 
strada’. Di diverso avviso è la Sezione controllo per la Lombardia che, nel parere 274/2013, in relazione 
a quasi tutte le tipologie di spese ricomprese nel quesito di Camerano, ha dato una interpretazione 
alquanto estensiva della disposizione di cui all’art. 208 comma 4 lett. b), considerando l’espressione 
‘anche attraverso l’acquisto di automezzi … mezzi e attrezzature …’ una esemplificazione di talune 
categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa. 
Per cui a parere di tale Sezione ‘rientrano, de plano, nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi 
annotati dall’amministrazione richiedente’ in quanto l’esemplificazione delle categorie di acquisto 
vincolato alla specifica destinazione non è considerata tassativa, ma connessa con l’inerenza della 
spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge. Si segnalano anche i pareri n. 961/2010 e n. 273/2013 
della Sezione controllo Lombardia che richiama specifica risposta dell’ARAN in data 4.12.2000, i 
proventi da sanzioni amministrative possono essere destinati ad iniziative ‘per la realizzazione di opere e 
strutture intese a migliorare la circolazione stradale nonché studi, ricerche, aggiornamenti professionali e 
simili pure intesi a rendere  più efficiente il servizio’. Questo Collegio pur ritenendo astrattamente 
riconducibili alla disposizione normativa le voci di spesa indicate dall’Amm.ne, evidenzia la necessaria 
finalizzazione delle stesse al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, come espressamente previsto dal comma 4 dell’art. 208 del codice della 
strada. Tale nesso induce a considerare l’‘acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature’ in maniera 
alquanto restrittiva, essendo necessario focalizzare l’attenzione non solo sulla loro utilizzazione in 
concreto per ‘il controllo e accertamento delle violazioni’, rispetto alla quale occorre un legame diretto 
della spesa che si va a sostenere, ma anche ed unicamente in termini di potenziamento della stesso 
controllo rispetto alle attività ordinariamente svolte. Detto requisito peraltro, a parere dal collegio, è da 
intendersi in un’ottica non solo quantitativa, ma anche qualitativa, tesa ad una maggiore efficacia ed 
efficienza dell’attività svolta, ferma la doverosa congruità tra costi sostenuti e miglioramento 
effettivamente conseguito. Infine, laddove la spesa abbia carattere generale, la sua ammissibilità deve 
essere limitata alla quota di pertinenza dell’attività. Entro i limiti indicati le voci di spesa elencate 
dall’amm.ne possono essere utilizzate ai sensi dell’art. 208 cod. str.”. 
 
Oneri a carico del datore di lavoro per il fondo Perseo e rilevanza sulla spesa di personale 
Di quanto in oggetto si occupa la sezione regionale Piemonte della Corte dei Conti che, con la 
deliberazione n. 380/2013/SRCPIE/PAR del 7 novembre 2013 – dopo aver esaminato la normativa 
attualmente vigente per gli enti locali in tema di previdenza complementare e modalità di funzionamento 
del fondo Perseo – risponde ai quesiti del Comune di Revello tesi a conoscere l’incidenza degli oneri per 
previdenza complementare ai fini del rispetto dell’art. 1, comma 557 (o 562) della legge 296/2006. 
La sezione formula le seguenti conclusioni: 
“L’onere a carico del datore di lavoro riferito all’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale 
conseguente all’adesione dei dipendenti al Fondo di previdenza complementare Perseo (pari all’1% 
della retribuzione utile ai fini del TFR ed al 10% di quest’ultima ai fini del contributo di solidarietà) non è 
dipendente da scelte organizzative del singolo Ente ma deriva dall’applicazione del contratto collettivo di 
comparto e ponendo un onere a carico delle Amministrazioni può essere considerato quale onere 
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relativo ai rinnovi contrattuali e, come tale, escluso dal computo previsto dai co. 557 e 562 della legge n. 
296 del 2006 per la determinazione del limite della spesa di personale annualmente sostenibile”. 
 
Trasformazione di società in house in azienda speciale 
La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 384/2013/SRCPIE/PAR del 12 
novembre 2013, risponde al quesito del Comune di Montanaro che “dopo aver premesso che, ai sensi 
dell’art. 14, c. 32, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, deve porre in 
liquidazione la società in house ... che gestisce la farmacia comunale e l’asilo nido e che non è possibile 
reinternalizzare i servizi per evitare lo sforamento delle spese di personale ed il mancato rispetto del 
patto di stabilità, chiede se sia legittima la trasformazione della predetta società in azienda speciale ai 
sensi dell’art. 114 del Tuel e se è possibile trasferire alla stessa la gestione dei due servizi. Chiede 
inoltre se il personale attualmente in servizio presso la società possa essere trasferito all’azienda 
speciale”. 
La sezione, dapprima, esamina la natura dei due servizi citati, anche alla luce del divieto di costituzione 
di nuovi enti/organismi previsto dall’art. 9 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 ed evidenzia che: 

 il servizio farmaceutico non è compreso fra le funzioni fondamentali dei Comuni (art. 117 
Costituzione) e, quindi, non rientra nel campo di applicazione del precitato art. 9; 
conseguentemente, allo stato attuale della legislazione, non rinviene alcun ostacolo per una 
gestione della farmacia comunale tramite azienda speciale; 

 diversamente, il servizio di asilo nido rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni e, per esso, 
è escluso il ricorso alla forma societaria, in virtù del divieto posto dall’art. 14, comma 32, d.l. 
78/2010 (convertito in legge 122/2010); pertanto occorre verificare se la possibilità di procedere 
alla creazione di un’azienda speciale – consentita per i servizi privi di rilevanza economica – sia 
compatibile con il menzionato art. 9 d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012). 

Fatte queste premesse, orienta il proprio avviso alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 
236/2013, che ha passato al vaglio l’art. 9 del d.l. 95/2012, e perviene alle seguenti conclusioni: 
“In conseguenza della ... pronuncia del giudice delle leggi, il collegamento tra il divieto di istituzione di 
nuovi enti e la necessaria riduzione del 20 per cento dei relativi oneri finanziari comporta che – fermo 
restando, come dispone il comma 7, la liquidazione o la cessione delle società disposta dall’art. 14 c. 32 
del d.l. 78/2010 – il comune può gestire mediante un’azienda speciale i servizi privi di rilevanza 
economica, precedentemente affidati ad una società, purché sia assicurata una riduzione del costo del 
servizio, in misura non inferiore al 20 per cento, mentre se questo limite non è rispettato opera il divieto. 
In altre parole, poiché il divieto di istituire nuove aziende o nuovi enti di qualunque tipo non è assoluto 
ma coordinato con il comma 1, un comune potrà legittimamente istituire una nuova azienda per fornire 
servizi già esistenti, soltanto se raggiunge il contenimento dei costi, anzi l’istituzione di un nuovo 
soggetto, conseguente all’accorpamento ed alla soppressione dei precedenti può essere uno dei modi 
per raggiungere l’obiettivo di riduzione complessiva dei costi. Se il divieto non opera quando è assicurata 
la riduzione dei costi, a maggior ragione deve ritenersi non operante quando questa riduzione non è 
obbligatoria, come previsto dal comma 1 bis per i servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, tra i 
quali come sopra detto rientra l’asilo nido. Opinando diversamente tali servizi, che nell’intenzione del 
legislatore dovevano essere agevolati, essendo esclusi dalla riduzione dei costi, si troverebbero in una 
situazione deteriore, perché per essi verrebbe esclusa la possibilità di razionalizzare la spesa, optando 
per una diversa formula organizzativa. Conclusivamente ritiene la Sezione che, a seguito della sentenza 
236/2013 della Corte costituzionale, nel caso in esame, non sussistendo l’obbligo di ridurre le spese 
previsto dal comma 1, non opera il divieto previsto dal comma 6, che consegue alla mancata riduzione 
della spesa, sicché l’ente richiedente può istituire l’azienda speciale”. 
 
Incentivi per la redazione degli atti di pianificazione urbanistica 
La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nelle 34 pagine della deliberazione n. 361/2013/PAR del 
22 novembre 2013, fa la propria analisi normativa ed interpretativa su quanto in oggetto, a fronte di 
“richiesta di parere che verte sull’individuazione del campo di applicazione dell’art. 92, comma 6, del 
D.Lgs. n. 163/2006, in particolare se tale dettato riguardi anche la redazione degli atti di pianificazione 
urbanistica non esclusivamente finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica, come è stato 
recentemente confermato dall’Avcp – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture con parere n. AG 22/12 del 21 novembre 2012”. 
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Rinviando alla lettura integrale del testo per la necessaria conoscenza del processo logico e 
motivazionale seguito dalla sezione, di seguito, si riportano le osservazioni conclusive: 
“... la Sezione ritiene che la previsione dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 contenga una 
esplicita norma di incentivazione che deroga al principio di onnicomprensività. La norma introduce quindi 
una previsione derogatoria autonoma e distinta rispetto a quella contenuta nel comma 5, ricavabile da 
numerosi fattori. Tale conclusione è avvalorata, in particolare, sia dalla analisi dell’evoluzione storica 
della norma che dalla verifica della sua trasposizione nel corpus del codice dei contratti. Essa trova 
conferma altresì nella esplicita previsione testuale della norma (atto di pianificazione comunque 
denominato), nonché dalla previsione di una diversa commisurazione del compenso rispetto a quanto 
previsto in tema di progettazione di opere pubbliche. L’oggettiva e dimostrata maggiore complessità 
delle funzioni di pianificazione trova una sua esplicitazione a livello normativo nella documentazione che 
viene allegata alle varianti agli strumenti urbanistici rispetto alle modifiche puntuali di essi connesse alla 
progettazione delle opere pubbliche. Tali attività di elaborazione sono pertanto di uno scrutinio 
comparativo alla luce dei principi dell’ordinamento e in particolare di ragionevolezza e di quelli enunciati 
all’art. 36 della Costituzione. Anche sul piano soggettivo, le mansioni di pianificazione generali – a 
differenza di quelle di progettazione di opera pubblica – non sono ascrivibili alla specifica competenza di 
un solo soggetto, ma richiedono una attività multidisciplinare, che non potrebbe trovare deroga alcuna 
attese le tassatività delle competenze professionali stabilite dalla legge. Peraltro, esse richiedono 
comunque una intensa attività di coordinamento che trova esplicita conferma testuale nella norma del 
comma 6 nel rinvio alle modalità e criteri del regolamento di cui al comma precedente. La stessa 
commisurazione del compenso, in modo sensibilmente diverso rispetto a quella di progettazione 
dell’opera pubblica, dimostra come l’intenzione del legislatore è stata quella di attribuire la giusta 
retribuzione all’attività di pianificazione, anche mediata, a prescindere dal suo collegamento con 
un’opera pubblica”. 
 
Effetti delle sanzioni per violazione delle norme di riduzione della spesa di personale 
La Corte dei Conti, sezione regionale Sardegna, con la deliberazione n. 74/2013/PAR del 26 novembre 
2013, precisa che: 
“Il comma 557 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 
spese di personale. In disparte le modalità tramite le quali l’ente può effettuare tale riduzione, il 
successivo comma 557 ter dispone che nel caso ciò non avvenga si applica il divieto previsto per il 
mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente contenuto nell’art. 76, comma 4, 
sopra citato. Si tratta di una sanzione, i cui effetti sono descritti in modo dettagliato nel testo normativo, 
mentre l’unico riferimento temporale è contenuto nell’espressione ‘esercizio precedente’. Considerato 
che le misure sanzionatorie non possono essere applicate per analogia a fattispecie non previste dalle 
norme, si deve ritenere, in mancanza di diversa indicazione normativa, che il divieto operi solo nell’anno 
successivo a quello della violazione (cfr. Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 
513/2012/PAR)”. 
 
Personale obbligatoriamente trasferito agli enti locali dalle ex IPAB e limiti alla spesa di 
personale 
La Corte dei Conti, sezione regionale Sardegna, con la deliberazione n. 82/2013/PAR del 26 novembre 
2013, risponde al Comune di Villanova Monteleone che chiede “se le spese del personale trasferito 
dall’ex IPAB concorrano o meno al rispetto dei limiti imposti dall’art.76, comma 7 del D.L. 26.6.2008 
n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, e dall’art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 
n.296. Ciò anche considerato che in base a diverse disposizioni di legge (art.28 legge 11.3.1988 e art.6, 
comma 7 legge 22.12.1984 n.887) sarebbe previsto un contributo straordinario pari agli oneri per il 
personale trasferito”. 
Presa in considerazione la diversa valenza delle due diverse citate disposizioni in materia di limiti alle 
spese di personale, la sezione conclude il proprio avviso come segue: 
“... nell’ipotesi segnalata dal Comune richiedente risultano in radice inapplicabili nell’esercizio di 
riferimento, sia la previsione dell’art.76, comma 7 del D.L. 112/2008, il quale dispone che ‘… è fatto 
divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale’, sia l’art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm, nella parte in cui impone agli enti 
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soggetti al patto di stabilità l’obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale. Ciò, occorre 
precisare, prescinde dalla circostanza che gli oneri del personale trasferito nel corso dell’esercizio di 
riferimento rimangano in definitiva, in tutto o in parte, a carico di apposito e specifico finanziamento 
esterno, non essendo in tali ipotesi addebitabile all’amministrazione comunale l’incremento della spesa 
che possa derivarne. Si deve tuttavia ribadire che il solo etero-finanziamento della spesa di personale 
sostenuta per il trasferimento (obbligato) di personale, non potrà di per sé escludere la necessità di 
rispettare le già citate disposizioni per gli anni a venire e dunque giustificare la legittimità di ulteriori 
assunzioni, discrezionalmente effettuate dall’amministrazione comunale, o disattendere l’obbligo di 
riduzione delle spese di personale. Dovrà invece considerarsi che negli esercizi successivi è venuto a 
mutare, per via delle predette assunzioni, sia l’insieme delle funzioni ordinariamente esercitate da parte 
dell’Amministrazione in conseguenza dello scioglimento delle IPAB sia l’aggregato complessivo ‘spesa 
di personale’ ai fini del confronto storico operato dalle norme e comunque ai fini del rispetto della 
normativa che ha come obiettivo il contenimento della spesa”. 
 
Costituzione di fondazioni 
La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 509/2013/PAR del 26 
novembre 2013, risponde ad un Comune che chiede in merito alla possibilità di istituire “una ‘fondazione 
di partecipazione’, nel settore dell’istruzione, segnatamente per la realizzazione di un Istituto Tecnico 
Superiore”, alla luce della normativa vigente (in particolare dell’art. 9, comma 6, d.l. 95/2012, convertito 
in legge 135/2013). 
Il parere è una conferma della recente rivisitazione degli orientamenti in materia, in questi termini: 
“Come già evidenziato nella deliberazione SRC Lombardia n. 460/2013/PAR del 22 ottobre 2013, a 
seguito della pronuncia interpretativa di rigetto del Giudice delle leggi, la giurisprudenza della Corte 
(SRC n. 20/2013/PAR; n. 261/2013/PAR ed SRC Veneto n. 127/2013/PAR) che negava in modo 
assoluto la possibilità di istituire fondazioni va sottoposta ad un parziale revirement: la Consulta infatti, 
nella sentenza n. 236/2013 (punto 8.1. in diritto) afferma che ‘La norma impugnata stabilisce il divieto 
per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura 
giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi 
dell’articolo 118 Cost. Tale disposizione deve essere necessariamente coordinata con quanto stabilito 
nei commi precedenti e, in particolare, nel comma 1. Infatti l’obiettivo del legislatore è esclusivamente la 
riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, 
anche mediante la soppressione o l’accorpamento dei medesimi. Pertanto la disposizione in esame 
deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti 
della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento. Vale a dire che, se, 
complessivamente, le spese per ‘enti, agenzie e organismi comunque denominati’ di cui ai commi 1 e 6 
del citato art. 9, resta al di sotto dell’80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di 
cui al comma 6. Una siffatta interpretazione, costituzionalmente orientata, si rende necessaria anche per 
consentire agli enti locali di dare attuazione al comma 1 mediante l’accorpamento degli enti strumentali 
che svolgono funzioni fondamentali o conferite. In tal modo, infatti, gli enti locali potranno procedere 
all’accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante l’istituzione di un nuovo soggetto, 
purché sia rispettato l’obiettivo di riduzione complessiva dei costi’. In altre parole, il divieto del comma 6 
opera nella misura in cui non siano state adempiute le misure del comma 1, vale a dire la previa 
riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, 
anche mediante la soppressione o l’accorpamento dei medesimi, tenuto conto anche del nuovo ente. 
Pertanto, il precedente orientamento espresso da questa Sezione con riguardo alla possibilità di istituire 
fondazioni di partecipazione (pareri nn. 350, 403 e 485/2012/PAR, nn. 25 e 235/2013/PAR) va 
aggiornato, con la specificazione che il divieto di cui al comma 6 del D.L. n. 95/2012 opera solo ove non 
si sia dato corso alla razionalizzazione di cui al comma 1.Tale determinazione ermeneutica, peraltro, è 
del tutto indipendente dalla consistenza dell’apporto finanziario del comune, che comunque va valutato 
alla luce del principio di legalità finanziaria e delle vigenti norme”. 
 
Economie del fondo risorse decentrate 
La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 280/2013/PAR del 26 
novembre 2013, risponde alla Provincia di Bologna circa: 
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“... l’an e il quomodo dell’utilizzabilità delle risorse decentrate destinate ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi (CCNL 1/4/1999 relativo al comparto Regioni ed Autonomie locali, art. 17, 
comma 2, lett. a); se cioè: 1) le risorse non impiegate nell’anno rispetto a quelle stanziate per il relativo 
esercizio allo scopo di incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi possano trovare ulteriore 
erogazione – stabilendo, ad esempio, criteri di selettività e di riconoscimento al merito nell’ambito della 
contrattazione decentrata –, ovvero se debbano considerarsi non più disponibili ad un’ulteriore 
erogazione una volta che, destinate allo scopo, non risultino essere state utilizzate interamente per 
effetto di valutazioni non positive; 2) abbia o meno rilevanza la loro iniziale destinazione stabilita nel 
Fondo annuale delle risorse decentrate a seconda che si tratti di risorse dirette ad incentivare i progetti 
di produttività (risorse inserite nella parte stabile del Fondo) ovvero di risorse destinate a riconoscere 
l’incremento delle prestazioni del personale in caso di progetti per l’attivazione di nuovi/migliori servizi a 
sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL citato”. 
La sezione evidenzia che l’ARAN (parere n. 23668 del 30 ottobre 2012) e la Ragioneria generale dello 
Stato (circolare n. 25 del 19 luglio 2012) hanno chiarito la portata e gli effetti dell’art. 17, comma 5, del 
CCNL 1° aprile 1999, quale disposizione negoziale oggetto del quesito. 
Ripresi i contenuti della clausola negoziale ed i passaggi fondamentali dei precitati parere/circolare, si 
esprime sui quesiti, come segue: 

 “... può essere data risposta positiva al primo quesito, con la precisazione che la destinazione al 
nuovo anno delle risorse residue potrà consentire la loro riattribuzione nell’anno successivo, 
esclusivamente per fini di produttività, previa, se ritenuto, la ridefinizione dei criteri di premialità in 
sede di negoziazione decentrata”; 

 “Quanto al secondo quesito, deve ritenersi che presenta rilevanza la iniziale destinazione stabilita 
nel Fondo annuale delle risorse decentrate a seconda che si tratti di risorse dirette ad incentivare 
i progetti di produttività (risorse inserite nella parte stabile del Fondo) ovvero di risorse destinate 
a riconoscere l’incremento delle prestazioni del personale in caso di progetti per l’attivazione di 
nuovi/migliori servizi ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL citato. Infatti in tale ultimo caso 
come anche in quello di cui alla previsione di cui al comma 2 del medesimo art. 15, presenta 
rilevanza il carattere annuale della destinazione delle risorse per premiare la realizzazione, ad 
esempio, di un progetto; sicché i ‘risparmi’ delle risorse variabili, provenienti essenzialmente dal 
non pieno raggiungimento di obiettivi specifici o riorganizzazioni (v. commi 2 e 5 dell’articolo 15 
del Ccnl 1.4.1999), vanno in economia del bilancio dell’ente”; 

 “Deve aggiungersi che i risparmi derivanti dalla parte stabile del salario accessorio potranno sì 
essere utilizzati, ma limitatamente all’anno successivo alla loro formazione, a titolo di ‘risorse 
variabili’ e non stabili, poiché, appunto, originano da un risparmio, presumibilmente non ripetibile 
di anno in anno”. 

 
Norme sul personale applicabili alle Istituzioni e riflessi sulla spesa di personale degli enti locali 
La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 283/2013/PAR del 26 
novembre 2013, risponde ai seguenti quesiti del Comune di Novellara: 
“... sulla possibilità per le Istituzioni costituite ai sensi dell’art. 113-bis e seguenti del TUEL che 
gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi di potere procedere ad assunzioni di personale in 
deroga: a) ai limiti di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 ...; b) al rapporto spesa di 
personale/spesa corrente previsto dall’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e come questo sia da 
calcolare per le Istituzioni avendo queste proprie entrate e spese che non figurano nei bilanci del 
Comune; c) ai limiti del computo delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previsti dall’art. 14, 
comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni; d) ai limiti del 50% della 
spesa 2009 previsti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 per la assunzioni flessibili. ... inoltre, e) 
se in relazione alla disciplina derogatoria, eventualmente applicabile, si debba comunque procedere a 
sommare le spese dell’Istituzione a quelle del Comune ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa 
o se, al contrario, dette spese possano essere rappresentate e computate distintamente in modo tale 
che il comune possa assicurare il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale escludendo la 
spesa del personale dell’Istituzione”. 
La sezione richiama i contenuti dell’art. 114, comma 5-bis, del TUEL (testo vigente), “in particolare il 
sesto periodo del comma 5-bis che espressamente esclude dall’applicazione dei limiti assunzionali di cui 
alle richiamate norme (art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006; art. 76, comma 7, del d.l. n. 
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112/2008; art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni; art. 9, 
comma 28, del d.l. n. 78 del 2010) le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi; 
sicché potendosi, ad avviso del Comune richiedente, ritenersi qualificabile l’istituzione del Comune quale 
gestore di servizi sociali e socio-assistenziali per anziani e disabili, la norma derogatoria trova nella 
specie, applicazione”. 
Prosegue: “Quanto al diverso profilo del quesito concernente la modalità di computo dei limiti alle 
assunzioni di personale deve ritenersi che le spese di personale debbano essere rappresentate e 
computate distintamente in modo tale che il comune possa assicurare il rispetto dei vincoli in materia di 
spesa del personale escludendo la spesa del personale dell’Istituzione”. 
 

Sentenze 

Giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali 
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 5298 depositata in data 4 novembre 2013, riprende il 
tema in oggetto ed afferma, sulla base della giurisprudenza richiamata, che: 
“...in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, 
‘spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 
63 D.lgs. n. 165 del 2001: 

 le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere 
amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro 
organizzazione (attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali 
degli uffici) e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici 
pubblici dirigenziali; 

 le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a. 
Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti il conferimento e la 
revoca degli incarichi dirigenziali in quanto determinazioni negoziali private assunte con i poteri e le 
capacità del comune datore di lavoro; tali atti, pur evidenziando nel loro insieme l’intenzione 
dell’amministrazione di adottare una decisione di ampio respiro, non esprimono la concreta scelta 
dell’amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici’. 
Dalla giurisprudenza citata si evince, altresì, che alla luce del vigente assetto normativo lo spostamento 
di giurisdizione, anche se per ragioni di connessione, non può essere introdotto per via di esegesi 
giurisprudenziale, bensì mediante intervento legislativo diretto o intervento della Corte costituzionale”. 
L’Alto Consesso ha fatto riferimento ai precedenti arresti giurisprudenziali; in particolare ai “principi 
espressi dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. Un. 7 giugno 
2012, n. 9185, che ha negato lo spostamento di giurisdizione per ragioni di connessione ricusando la 
competenza del Giudice amministrativo nel caso di impugnativa congiunta, davanti a quest’ultimo, di un 
atto organizzativo e del successivo conferimento dell’incarico dirigenziale da parte di un ente territoriale; 
3 novembre 2011, n. 22733; 13 ottobre 2011, n. 21060; 16 febbraio 2009, n. 3677; Cons. St., sez. VI, 8 
aprile 2011, n. 2193, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co. 1, e 88, co. 2, lett. d, 
c.p.a.)”. 
 
Presentazione e ricezione delle domande nei concorsi 
Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 5465 depositata in data 20 novembre 2013, si occupa 
di una controversia riguardante la tempestività della presentazione delle domande di partecipazione ai 
concorsi. 
Nel riformare la sentenza del giudice di primo grado, l’Alto Consesso precisa quanto segue: 

 “Deve in primo luogo essere osservato che il principio secondo il quale la tempestiva consegna 
della raccomandata all’ufficio postale comporta il rispetto del termine stabilito dal bando di 
concorso è espressamente statuito dalla normativa vigente (art. 4, secondo comma, d.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487) ed è stato più volte affermato dalla giurisprudenza (C. di S., VI, 16 agosto 
2001, n. 4409)”; 

 “Di conseguenza, la volontà, dell’Amministrazione, di derogare al suddetto principio (C. di S., IV, 
1 giugno 2010, n. 3473) deve risultare univocamente dalla ‘lex specialis’ che, in caso di dubbio, 
dovrà essere interpretata in senso conforme alla normativa applicabile”; 
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 “Ai sensi dell’art. 1367 del codice civile il contratto, ma il principio vale per qualsiasi atto giuridico, 
deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, anziché in quello secondo 
cui non ne avrebbe alcuno: principio del ‘magis valeat quam non valeat’ (in termini C. di S., V, 31 
ottobre 2012, n. 5564)”; 

 “Peraltro, il bando non esprime affatto una volontà univoca di derogare alla regola generale 
secondo la quale la tempestiva spedizione della raccomandata comporta il rispetto del termine. 
La frase ‘devono avere presentato’ significa che entro la data stabilita i candidati devono avere 
completato le formalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma non 
significa affatto che queste comprendano la ricezione delle stesse da parte 
dell’Amministrazione”. 

 
Accesso agli atti inerenti la definizione della pianta/dotazione organica da parte delle 
organizzazioni sindacali 
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 5511 depositata in data 20 novembre 2013, si 
occupa del diritto di accesso da parte di una organizzazione sindacale agli atti che hanno portato alla 
definizione della pianta/dotazione organica. 
La pronuncia riforma la decisione di primo grado, confermativa del rigetto da parte dell’ente, osservando 
quanto segue circa la natura degli atti in questione e, successivamente, definisce l’ambito entro il quale il 
diritto di accesso de quo deve essere riconosciuto. 
“L’articolo 24, primo comma, lettera c), della stessa legge n. 241 del 1990 prevede che il diritto di 
accesso è escluso ‘nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti 
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le 
particolari norme che ne regolano la formazione’. Si tratta di stabilire se la pianta organica rientri, come 
ritenuto dal primo giudice, nella categoria degli atti amministrativi generali. Gli atti amministrativi generali 
contengono prescrizioni aventi: i) effetti plurisoggettivi, con destinatari non determinati né determinabili al 
momento della loro adozione; ii) natura astratta, con idoneità ad essere applicati in una serie non definita 
di casi nelle ipotesi in cui perseguono una finalità di pianificazione, programmazione e indirizzo. La 
pianta organica costituisce un atto di rilevanza organizzativa finalizzato, tra l’altro, a stabilire le dotazioni 
complessive degli uffici e a ripartire nell’ambito di essi il personale in servizio presso una determinata 
amministrazione. Si tratta di atti aventi: i) effetti plurisoggettivi, con destinatari determinati o determinabili 
al momento della loro adozione; ii) un contenuto non astratto, suscettibile di applicazione una sola volta 
nell’ambito temporale di efficacia dell’atto. Ciò in quanto, in caso di copertura di vacanze attuali o 
sopravvenute, si determina bensì una serie di applicazioni concrete a valle dello stesso, ma in ragione di 
esigenze eventuali tese a riconcretizzare l’identificabilità del corpo collettivo cui l’atto si rivolge; ciò, 
tuttavia, si manifesta in termini applicativi concreti che non immutano l’esplicazione singulatim del suo 
effetto, tipico ed essenziale, di stabilire, in conseguenza di atti normativi e finanziari a monte che lo 
predeterminano, tipologie e contingenti di personale astrattamente da impiegare nella fase gestionale 
dei singoli rapporti di lavoro. La pianta organica ha, pertanto, un contenuto generale (recte: collettivo) e 
non astratto ed in quanto tale non può essere rigorosamente inclusa nell’ambito della categoria degli atti 
amministrativi generali. Ma anche qualora si volesse ritenere che la pianta organica rientri nella predetta 
categoria, l’accesso deve essere ugualmente consentito, nei limiti indicati nel prosieguo. L’art. 24, primo 
comma, lettera c), della legge n. 241 del 1990, infatti, sottrae, tra l’altro, tale tipologia di atti dall’ambito 
applicativo delle regole sull’accesso in quanto per essi sono normalmente previsti ‘particolari norme che 
ne regolano la formazione’. Nel caso in esame, il sistema non conosce modalità di formazione della 
pianta organica tali da assicurare un livello di tutela adeguato. Né potrebbe ritenersi che le pretese 
azionate sono soddisfatte mediante il diritto all’informativa riconosciuto al Sindacato, in quanto tale 
diritto, non assicurando la possibilità di avere visione anche del contenuto degli atti che hanno condotto 
alla formazione del provvedimento finale, rappresenta un diverso e minore livello di prestazione imposto 
all’amministrazione. La natura generale dell’atto se non consente di affermare che la sua formazione sia 
sottratta all’accesso, la stessa incide, però, sulle modalità di esercizio del diritto. La presenza di un atto a 
contenuto generale aumenta la possibilità che la domanda si risolva in un non consentito controllo 
generalizzato dell’operato dell’amministrazione (art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990). È, 
pertanto, necessario che l’istanza sia finalizzata ad avere contezza di documenti specifici inseriti nel 
procedimento di formazione dell’atto. Nella fattispecie in esame, il Sindacato, dopo avere affermato, 
nella domanda proposta, di volere prendere visione di tutti gli atti e documenti relativi all’iter decisionale 
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sottostante l’adozione della pianta organica, ha, poi, nello specifico, chiesto l’accesso a quei documenti 
che hanno esaminato le questioni in relazione alle quali il Sindacato stesso aveva formulato espresse 
osservazioni e rilievi”.  
 
Diritto di accesso ed accesso civico 
Il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza n. 5515 depositata in data 20 novembre 2013, risolve un 
contenzioso relativo al diritto di accesso agli atti di un corso per dottorato di ricerca. 
La controversia e gli istituti giuridici di riferimento consentono, alla magistratura amministrativa, di 
tracciare la linea di demarcazione tra diritto di accesso disciplinato dalla legge 241/1990 ed accesso 
civico contemplato dal d.lgs. 33/2013, come segue: 
“Al riguardo sembra opportuno sottolineare, in primo luogo, che le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 
14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono 
l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, 
come successivamente modificata ed integrata. Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere 
al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle 
informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare ‘il 
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche’, quale integrazione del diritto ‘ad 
una buona amministrazione’, nonché per la ‘realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino’. Detta normativa – avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva 
amministrazione – intende anche attuare la funzione di ‘coordinamento informativo, statistico e 
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’art. 117, secondo comma, 
lettera r) della Costituzione’: quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti 
(specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti l’organizzazione, nonché diversi 
specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di 
chiunque di accedere a tali siti ‘direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione’; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato 
d.lgs., il cosiddetto ‘accesso civico’, consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – di 
effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, 
di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo 
(d.lgs. 2.7.2010, n. 104). L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti 
della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al ‘diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre 
copia di documenti amministrativi’, intendendosi per ‘interessati … tutti i soggetti … che abbiano un 
interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso’; in funzione di tale interesse la domanda di accesso 
deve essere opportunamente motivata. Benché sommarie, le indicazioni sopra fornite appaiono 
sufficienti per evidenziare la diversificazione di finalità e di disciplina dell’accesso agli atti, rispetto al 
cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole 
affermare con sempre maggiore ampiezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica. Per quanto 
riguarda la documentazione richiesta nel caso di specie – concernente ‘tutti gli atti delle procedure di 
valutazione di tutti i dottorandi di ricerca …’ – deve ritenersi evidente che la procedura attivata sia da 
ricondurre in via esclusiva alla citata legge n. 241/1990, come del resto formalmente enunciato 
nell’istanza: una così ampia diffusione degli atti interni di qualsiasi procedura valutativa non appare 
imposta, infatti, dal ricordato d.lgs. n. 33/2013, né – se pure lo fosse – potrebbe intendersi riferita anche 
a procedure antecedenti all’emanazione del medesimo d.lgs., entrato in vigore il 20 aprile 2013”. 
 
Incostituzionalità di alcune norme della Regione autonoma Sardegna in materia di personale 
precario e stabilizzazioni 
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 277 depositata in data 22 novembre 2013, ha sancito 
l’illegittima costituzionale delle seguenti disposizioni regionali: 

 “... articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 
(Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e 
disposizioni in materia di contratti a termine)”; 

 “... art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 2012”; 
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 “… art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, 
recante ‘Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), 
dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni 
varie”; 

 “... art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 2012”. 
Le norme censurate riguardano procedure di stabilizzazione di personale precario, durata dei rapporti di 
lavoro a tempo determinato, finanziamenti specifici per la prosecuzione di rapporti di lavoro a termine. 
 
Principio dell’anonimato nelle prove concorsuali 
Il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 27 depositata in data 
20 novembre 2013, afferma il seguente principio di diritto: 
“Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una 
violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la 
radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione 
dell’imparzialità in sede di correzione”. 
Viene così rimarcata la differenza rispetto alla violazione del medesimo principio che si concreta con la 
diversa modalità dei possibili segni di riconoscimento apposti, sugli elaborati, dai candidati. 
Diverso (quello trattato) il caso della compromissione dell’anonimato posta in essere con comportamenti 
dell’amministrazione; condotta da cui deriva una illegittimità di per sé rilevante ed insanabile, in quanto 
considerata come implicitamente offensiva e connotata dall’attitudine a porre in pericolo, o anche 
soltanto a minacciare, il bene protetto dalle regole stesse. 
Nel caso concreto è stata esaminata una procedura pre-selettiva (a contenuto non valutativo) ove 
l’organo demandato allo scrutinio dei partecipanti, ammessi e non, aveva abbinato un codice al 
nominato di ogni soggetto rendendo, in tal modo, certamente riferibili gli elaborati al rispettivo autore, 
oltre alla successiva archiviazione in ordine alfabetico (a riprova). 
 
Licenziamento legittimo per registrazione conversazioni di colleghi 
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 26143, depositata in data 21 novembre 
2013, conferma la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente di un’azienda ospedaliera per 
aver ripetutamente registrato conversazioni di colleghi (senza il loro consenso), quindi in violazione delle 
norme sulla riservatezza e nonostante l’asserita finalità di voler dimostrare una situazione di mobbing. 
Siffatto comportamento è ritenuto idoneo a far venire meno il vincolo di fiduciarietà che deve sempre 
permanere nel rapporto di lavoro subordinato. 
 
Questione di legittimità costituzionale delle norme sul blocco della rivalutazione delle pensioni 
Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, con l’ordinanza del 6 novembre 2013, solleva la questione di 
legittimità costituzionale, per possibile contrasto con i precetti della Costituzione (artt. 2, 3, 23, 36, 38 e 
53) del comma 25 dell’articolo 24 del d.l. 201/2011 (convertito in legge 214/2011), nella parte in cui 
prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei 
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti 
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per 
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, 
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento 
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. 
 
 

Circolari e orientamenti applicativi 

Estensione del congedo per assistere famigliari con grave disabilità 
L’INPS emana la circolare n. 159 del 15 novembre 2013, corredata di due allegati, ad oggetto “Sentenza 
della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 – Estensione del diritto al congedo di cui all’art. 42, 
comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente 
con la persona in situazione di disabilità grave”. 
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Durata degli incarichi di posizione organizzativa 
Il Ministero dell'Interno, in data 31 luglio 2013, fornisce parere ad un ente locale, privo di figure 
dirigenziali, che chiede – alla luce dell’art. 15 del CCNL 22 gennaio 2004 – se sia possibile (in 
applicazione di propria disposizione regolamentare) ritenere prorogati gli incarichi di posizione 
organizzativa, oltre il mandato del Sindaco e sino alla nuova, successiva nomina. 
Il Ministero formula le seguenti osservazioni: 
“Al riguardo, si fa presente che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale, quale quello di specie, le 
strutture organizzative di vertice, espressamente istituite dal regolamento degli uffici e dei servizi, sono 
da considerarsi coincidenti con le posizioni organizzative istituite ai sensi dell’art. 8 e seguenti del CCNL 
31.3.1999. Infatti, già l’art. 8 comma 2 del CCNL 5.10.2001 ha confermato in via esclusiva la disciplina 
dell’art.11 del citato CCNL 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della 
categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative 
nel caso di mancanza di figure dirigenziali, anche in vigenza dell’art.109, comma 2 del TUEL 267/2000, 
che, com’è noto, riconosce al sindaco, negli enti privi di dirigenti, la possibilità di attribuire, con 
provvedimento motivato, le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi 
indipendentemente dalla loro qualifica. Successivamente il surrichiamato art. 15 del CCNL 22.1.2004 ha 
chiarito, in modo definitivo, che, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle 
strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative 
disciplinate dal citato art. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Stante quanto sopra, si ritiene che l’ente 
debba procedere ad adeguare il proprio regolamento al fine di renderlo attinente alla normativa 
contrattuale”. 
 
Reintegro di personale a seguito di scioglimento di una Unione 
Il Ministero dell’Interno, con parere del 31 luglio 2013, si esprime sul seguente quesito: 
“Recesso unilaterale dall’Unione ..., alla quale era stato trasferito il servizio di polizia municipale, con il 
conferimento di 3 unità di personale. A seguito di detto recesso è stato chiesto di conoscere se sussista 
l’obbligo, come previsto nell’atto di adesione all’unione, del reintegro delle predette tre unità di personale 
tenendo conto che una di queste ha chiesto ed ottenuto la mobilità volontaria presso altra Unione di 
comuni”. 
In Ministero, precisa: 
“Al riguardo, si fa presente che la problematica relativa al reintegro dei lavoratori, già dipendenti 
comunali, nell’organico dell’ente a seguito della reinternalizzazione di un servizio è stata più volte 
analizzata dalla giurisprudenza contabile. Invero, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con 
deliberazione n. 4/PAR/2012 del 3.2.2012, affrontando la questione con riferimento al personale di 
società in house ha affermato il principio secondo cui ‘l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di 
servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal 
legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di 
natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per 
ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi 
comunitari’. Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito dalle stesse Sezioni Riunite con deliberazione n. 
26 del 24.10.2012. Tale principio di carattere generale deve essere, pertanto, applicato in tutti i casi di 
reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, tra i quali possono ben 
annoverarsi le Unioni dei Comuni. Stante quanto sopra, codesto Ente dovrà procedere al reintegro del 
proprio personale precedentemente conferito all’Unione rispettando il limite di spesa del personale 
previsto dalla vigente normativa, di cui all’art. 76 comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i.”. 
 
Banca delle ore e lavoro straordinario 
Quanto sopra è oggetto di un recente orientamento ARAN (RAL_1595) che, di seguito, si riporta 
testualmente. 
“Presso un ente è stata costituita la Banca delle ore di cui all’art.38-bis del CCNL del 14.9.2000. Poiché 
tale sistema dovrebbe realizzare ‘economie’ sulle risorse complessivamente stanziate per il lavoro 
straordinario, ai sensi dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, è corretto utilizzare le disponibilità 
corrispondenti a queste ‘economie’ per ulteriori prestazioni di lavoro straordinario per il medesimo 
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dipendente che ha, in precedenza, già usufruito di recuperi su straordinari già effettuati o per autorizzare 
ulteriori ore di straordinario per altri dipendenti, ove necessarie? 
Sulle corrette modalità applicative della disciplina contrattuale relativa alla ‘Banca delle ore’ (art.38-bis, 
del CCNL del 14.9.2000), indicazioni sono già state fornite con gli orientamenti applicativi RAL001 e 
RAL003. Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene poi opportuno specificare quanto 
segue. La possibile richiesta di pagamento, totale o parziale, del monte ore accantonato nel conto 
individuale di ciascun dipendente, nell’ambito della cosiddetta Banca delle ore, può certamente 
evidenziare un problema di disponibilità delle risorse per sostenere i relativi oneri finanziari. Infatti, le 
risorse finanziarie, a tal fine necessarie, non possono essere prelevate dalle disponibilità ‘ordinarie’ del 
fondo annuale del lavoro straordinario (art.14 del CCNL dell’1.4.1999), dato che questo è finalizzato a 
fronteggiare solo le esigenze organizzative dell’anno di riferimento. Pertanto, gli enti devono 
‘accantonare’ la somma che corrisponde alle ore presenti nel conto individuale di ogni dipendente, con 
esclusione della sola maggiorazione, che in base al suddetto art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000, è stata 
già corrisposta ai lavoratori interessati (devono essere pagate nel mese successivo alla prestazione 
lavorativa). Questa somma viene inserita nel fondo dello straordinario dell’anno successivo (si aggiunge, 
quindi, allo stanziamento ordinario relativo a tale anno) e viene considerata come se si trattasse di un 
‘fondo di riserva’ che, di anno in anno, è sempre disponibile per far fronte ai pagamenti richiesti dai 
lavoratori che utilizzano la banca delle ore. Tuttavia, è necessario evidenziare che le somme non pagate 
al personale che ha effettuato lavoro straordinario destinato alla Banca delle ore non possono in alcun 
modo essere ricomprese nella nozione dei ‘risparmi accertati a ‘consuntivo’ (art. 14 del CCNL 
dell’1.4.1999), utilizzabili per l’incremento delle risorse decentrate variabili per la contrattazione 
decentrata integrativa (art. 15, dello stesso CCNL). La nozione di ‘risparmio’, infatti, può essere 
correttamente riferita solo alle somme effettivamente risparmiate, a seguito della mancata effettuazione 
di prestazioni di lavoro straordinario nell’anno di riferimento. Se si considerassero ‘risparmi’ anche gli 
importi relativi allo straordinario effettuato e accantonato, con conseguente trasposto all’interno delle 
risorse destinate alla contrattazione integrativa, l’ente finirebbe per sostenere, nell’anno successivo, un 
aggravio di spesa del tutto ingiustificato. Infatti, da un lato, ha operato lo spostamento delle risorse dal 
fondo per lo straordinario tra quelle di cui all’ art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, vincolandole; ma, dall’altro, 
lo stesso ente dovrebbe comunque garantire, relativamente a tale anno, le risorse per lo straordinario 
necessarie e sufficienti a soddisfare le eventuali richieste di pagamento o di fruizione dei relativi riposi da 
parte dei lavoratori interessati che si sono avvalsi della banca delle ore per prestazioni di straordinario 
effettuate nell’anno precedente. Si tratterebbe, quindi, di un comportamento non coerente con la 
disciplina contrattuale e con le esigenze di tutela degli equilibri di bilancio. Volendo esemplificare si ha 
che: 

a) la quota parte delle risorse finanziarie corrispondenti alle ore di lavoro straordinario dell’anno 
2012 che sono confluite nella banca delle ore relativa all’anno 2013, in quanto non sono state 
utilizzate per il pagamento delle prestazioni effettuate dai dipendenti, vengono trasportate e si 
aggiungono a quelle che ordinariamente saranno assegnate al fondo dello straordinario per il 
2013. Tali risorse saranno, comunque, mantenute distinte da quelle destinate allo straordinario 
per il 2013, in modo da costituire un fondo di riserva per soddisfare le richieste di pagamento dei 
compensi o di fruizione dei relativi riposi compensativi presentate in quell’anno dai dipendenti che 
avevano accantonato nella banca le ore nel corso del 2012; 

b) qualora nel corso del 2013, il dipendente preferisca usufruire di un periodo di riposo 
compensativo corrispondente alle ore di lavoro straordinario accantonate nella banca, le risorse 
corrispondenti non spese nel corso dell’anno 2012 e trasportate nel 2013, costituiscono una 
‘economia’ e tornano nella piena disponibilità dell’ente per i diversi fini istituzionali previsti in 
bilancio. Tali risorse, infatti, non possono né incrementare le risorse del fondo dello straordinario 
per il 2013, né essere considerate economie e confluire nelle risorse dell’art. 15 del CCNL 
dell’1.4.1999, in quanto, corrispondendo ad un periodo di non lavoro da parte del dipendente, 
non possono non essere recuperate nella piena disponibilità dell’ente”. 

 
Trasferta con viaggio in giorno festivo 
L’ARAN, nell’orientamento applicativo RAL_1604, riguardo ad un caso riferibile all’oggetto, esprime 
l’avviso che: 
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 la disciplina contenuta nell’art. 41 del CCNL 14 settembre 2000 (unica fonte regolatrice in 
materia) “non consente di equiparare in alcun modo il tempo di viaggio all’effettiva prestazione di 
attività lavorativa, e quindi, non legittima in alcun modo l’erogazione di un qualsivoglia 
compenso”; 

 “Conseguentemente, stante anche la mancanza di una regola contrattuale espressa in materia, 
non si ritiene possibile neppure riconoscere al dipendente un riposo compensativo del tempo di 
viaggio in quanto una tale opzione non solo equivarrebbe ad equiparare tale tempo alla 
prestazione effettiva, ma si tradurrebbe anche in costi non consentiti dalla vigente disciplina 
contrattuale dell’istituto (si tratta dei costi indiretti, di carattere organizzativo, derivanti 
dall’assenza del dipendente che effettua il recupero)”. 

 
Finanziamento reperibilità e turni 
Di seguito si riporta l’orientamento applicativo ARAN RAL_1597 pubblicato in banca dati 
(http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orario-
di-lavoro/6895-turnazioni) il 4 novembre 2013. 
“Quale tipologia di risorse (solo stabili, solo variabili, sia stabili che variabili) possono essere utilizzate 
per il finanziamento del servizio di reperibilità o dell’organizzazione del 
lavoro per turni? 
Come evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, sia il servizio di reperibilità che l’organizzazione 
del lavoro per turni rientrano tra gli istituti che, ordinariamente, l’ente può attivare con conseguente 
finanziamento a carico delle generali risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, sia di natura stabile che 
variabile, ai sensi dell’art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.01.2004”. 
 
Orientamenti applicativi ARAN sulla gestione del rapporto di lavoro 
Alcuni altri orientamenti pubblicati dall’Agenzia in data 4 novembre 2013, sul proprio sito 
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali; questi 
i temi trattati e la sintesi dei pareri: 

 la tutela retributiva dell’art. 21 CCNL 6 luglio 1995 si applica anche quando la malattia o 
l’infortunio siano determinati da imperizia o negligenza del dipendente (nella fattispecie: incidente 
stradale causato dal dipendente); pertanto, l’ente non ha titolo per ripetere dal lavoratore 
l’integrazione salariale corrisposta, quale differenziale rispetto all’indennizzo riconosciuto 
dall’INAIL (RAL_1583); 

 in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto non si può applicare l’istituto del 
“lavoro aggiuntivo” (riservato al part-time orizzontale), previsto dall’art. 6 del CCNL 14 settembre 
2000 (sinonimo del “lavoro supplementare” previsto dal d.lgs. 61/2000); in questa fattispecie 
(come nel part time verticale) le prestazioni eccedenti vanno ricondotte all’istituto del lavoro 
straordinario, la cui disciplina (modalità e limiti) sono contemplati dall’art. 6, commi 2, 5 e 6 del 
CCNL 14 settembre 2000 (RAL_1591); 

 contemperamento tra reperibilità e flessibilità oraria (RAL_ 1598); 

 per la fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 19, comma 6, CCNL 6 luglio 1995 (assistenza 
soggetti portatori di handicap) si applica la citata disposizione contrattuale e non diverse prassi, 
quali, ad esempio quelle stabilite nella circolare INPS n. 16866 del 28 giugno 2007 (RAL_1607); 

 i permessi di cui all’art. 19, comma 6, CCNL 6 luglio 1995 (assistenza soggetti portatori di 
handicap) si fruiscono ad ore e non è consentita la frazionabilità in minuti (RAL_1622); 

 sulla base della previsione dell’art. 4, comma 7, del CCNL 14 settembre 2000 e dell’art. 1, 
comma 56, della legge 662/1996, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale 
(orizzontale o verticale) può legittimamente svolgere altra attività lavorativa autonoma o 
subordinata (il quesito è riferito a: prestazioni lavorative alle dipendenze di un’azienda agricola) 
solo quando la prestazione lavorativa prevista per tale rapporto non sia superiore al 50% di 
quella prevista per il tempo pieno e sempre che non sussistano elementi di conflitto di interesse 
di carattere generale o particolare preventivamente individuati dall’ente (RAL_1626); 

 il periodo di conservazione del posto per i dipendenti che versano in particolari situazioni psico-
fisiche, previsti dall’art. 21, comma 1, lettera a) CCNL 14 settembre 2000, non si computa nel 
periodo di comporto; in detto periodo non maturano le ferie (RAL_1628). 

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orario-di-lavoro/6895-turnazioni
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orario-di-lavoro/6895-turnazioni
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali
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Pubblicazione dei codici di comportamento di ente 
Di seguito il comunicato della CiVIT-ANAC, in data 25 novembre 2013, su quanto in oggetto: 
“Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni 
I codici di comportamento adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.lgs. 
n. 165/2001, del Codice generale di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e nel rispetto delle Linee 
guida adottate dall’Autorità Anticorruzione con delibera n. 75/2013, dovranno essere pubblicati sui siti 
istituzionali delle rispettive amministrazioni. All’Autorità dovrà essere inviato esclusivamente il link alla 
pagina pubblicata”. 
 
Lavoratori salvaguardati 
L’INPS predispone il messaggio n. 19202 del 26 novembre 2013, ad oggetto “Salvaguardia di cui 
all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012. Ulteriori chiarimenti”. 
 
Azione di responsabilità patrimoniale per le società in house 
Il Ministero dell’Interno segnala (nella propria banca dati di giurisprudenza, al link 
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SezioniUnite.asp). 
La sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 26283 del 25 novembre 2013, così riassunta: 
“Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: La Corte dei conti ha giurisdizione 
sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale 
azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al 
patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti 
pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che 
statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia 
per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti”. 
 
Previdenza complementare 
È disponibile, con data 27 novembre 2013, sul  sito dell’ARAN 
(http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/5622-presentazione-del-quarto-rapporto-sulla-
previdenza-complementare-nel-settore-pubblico-contrattualizzato) il “quarto rapporto sulla previdenza 
complementare nel settore pubblico contrattualizzato”. 
 
Riservatezza dei dati del personale 
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter del 28 novembre 2013  
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2774298), mette in 
evidenza diversi provvedimenti adottati dall’autorità in tema di trattamento dei dati dei dipendenti, 
comunicati nell’ambito del rapporto di lavoro. In alcune fattispecie rimarca la necessità che le 
comunicazioni, specie dei dati sensibili, siano effettuate esclusivamente alle persone e/o agli uffici che 
possono legittimamente venirne a conoscenza; in altri, invece, giudica leciti e conformi alla normativa 
vigente determinati comportamenti del datore di lavoro, nonostante reclami degli interessati. 
 
Cumulo di indennità per il personale addetto alla polizia locale 
Dal parere del Ministero dell’Interno del 2 ottobre 2013: 
“… è noto che il contratto nazionale ha già riconosciuto una particolare tutela economica a favore del 
personale di polizia municipale con l’attribuzione dell’indennità prevista dall’art. 37, del CCNL del 
6.7.1995, come rideterminata dall’art. 16 del CCNL 16.1.2004, che viene corrisposta proprio per 
remunerare sia la specificità delle prestazioni svolte dal predetto personale, sia lo specifico rischio 
derivante dall’espletamento delle medesime prestazioni. Per quanto riguarda l’indennità di disagio di cui 
all’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, effettivamente questa assolve a funzioni diverse 
rispetto all’indennità di vigilanza. Ma nel caso rappresentato, al personale interessato è correttamente 
riconosciuta l’indennità di turno, disciplinata dall’art. 22 del CCNL 14.9.2000, prevista proprio per 
compensare il disagio derivante al lavoratore dal prestare la propria attività lavorativa su turni, modalità 
attuata di sovente nell’erogazione del servizio di polizia locale. L’attribuzione, quindi, di detta indennità 
assolve alle medesime finalità dell’indennità di disagio e per tale motivo, non può riconoscersi, a favore 
del personale di polizia locale, anche l’indennità di disagio, di cui al citato art. 17, comma 2 lett. e), del 

http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SezioniUnite.asp
http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/5622-presentazione-del-quarto-rapporto-sulla-previdenza-complementare-nel-settore-pubblico-contrattualizzato
http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/5622-presentazione-del-quarto-rapporto-sulla-previdenza-complementare-nel-settore-pubblico-contrattualizzato
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2774298
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CCNL 1.4.1999; fatta salva l’ipotesi in cui, secondo la succitata regola generale del divieto di cumulo di 
indennità atte a remunerare la medesima funzione, le condizioni legittimanti siano effettivamente diverse 
dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i 
particolari compiti previsti dalla legge n. 65/1986. Sulla base del principio di cui sopra, è possibile, 
altresì, argomentare che l’indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 
dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, possa essere riconosciuta al 
personale in discorso incaricato di svolgere particolari compiti. Relativamente all’indennità di lavaggio 
divise, nessuna disposizione in tal senso è contenuta nei contratti collettivi. Occorrerebbe verificare la 
sussistenza di una specifica previsione regionale, tenuto conto che l’art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 
65, nel disciplinare la potestà delle regioni in materia di polizia locale, al punto 4, demanda alla 
legislazione regionale la determinazione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado 
per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e a stabilire i criteri 
generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso. Qualora mancasse anche tale previsione, non sembra 
possibile l’assunzione degli oneri relativi alla pulizia delle uniformi da parte dell’Ente”. 
 
Indagini sul benessere organizzativo 
La CiVIT-ANAC, in data 15 novembre 2013, sul proprio sito, pubblica il seguente comunicato: 
“Benessere organizzativo: attiva l’applicazione web per l’inserimento dei dati e l’elaborazione dei risultati 
delle indagini. 
Si comunica che è attiva l’applicazione web, resa disponibile dall’Autorità al fine di consentire, agli OIV e 
agli analoghi organismi, l’inserimento dei dati e l’elaborazione dei risultati delle indagini sul personale 
dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di 
valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del 
personale' di cui all’art. 14 comma 5 del d.lgs 150/2009. Le pubbliche amministrazioni che hanno avviato 
la realizzazione delle indagini secondo i modelli in precedenza forniti dalla CiVIT, possono accedere 
all’applicazione web, previa compilazione ed invio all’Autorità del modulo di registrazione dati. Il link per 
l’accesso all’applicazione, il modulo per la registrazione ed i vigenti modelli di indagine sono disponibili 
nella sezione Benessere Organizzativo del sito istituzionale www.civit.it”. 
 

Varie 

Riordino istituzionale 
Il 19 novembre 2013 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, rappresentanti delle 
autonomie locali e delle organizzazioni sindacali, riguardo ai provvedimenti in corso di discussione sul 
riordino degli enti locali, con l’obiettivo primario di salvaguardare i livelli occupazionali e la previsione del 
confronto come strumento strategico di partecipazione. 
 

http://www.civit.it/
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Le pulci 

di Gianluca Bertagna e Augusto Sacchi 

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. 

 

COTTARELLI: FACCI SOGNARE! 
di Augusto Sacchi 

 
Naturalmente nella vita ci sono un mucchio di cose 

più importanti del denaro: 
ma costano un mucchio di soldi! 

Groucho Marx 
 

 
TAGLI: Il cognome non è che sia troppo promettente: Cottarelli. Carlo Cottarelli, Commissario 
straordinario, del Governo Letta, per la spending review (in italiano: revisione della spesa). E, in effetti, 
visto l’andazzo generale, un po’ cottarelli – come nazione, dico – lo siamo per davvero. 
Per la missione che gli è stata affidata (tagliare 32 miliardi di euro in tre anni dal bilancio dello Stato) era 
meglio se si fosse chiamato Svegliarini o Tenaci, oppure Forbici. Ecco, Carlo Forbici suonava meglio e 
sarebbe stato il tipico caso di nomen omen. Comunque, nome a parte, mi è simpatico. E mi sembra pure 
bravo. Sa quello che occorre fare, dove è necessario incidere, ha esperienza internazionale, è italiano 
ed ha accettato l’incarico prendendo meno di quello che era il suo stipendio al Fondo Monetario 
Internazionale. A rendermelo simpatico da subito, è stata la seguente dichiarazione “al Ministero 
dell’economia del Regno Unito di auto blu ne hanno una. Per il Ministro. Perché da noi dovrebbe essere 
diverso?” 
Carlo (passo al tu), da quanti anni manchi dall’Italia? Tanti, eh? Si vede.  
Al Ministero dell’Economia, le auto blu ce l’hanno pure gli uscieri che, peraltro, prendono uno stipendio 
pari a quello del Primo Ministro belga. Poi ce l’hanno i dirigenti, i capi di gabinetto, i Sottosegretari e, 
ovviamente, il Ministro. Da noi, anche l’ultimo Consigliere regionale del Molise (con tutto il rispetto 
possibile per il Molise), ha una tale montagna di benefit, prebende, fondi speciali, fondi per i gruppi, 
rimborsi spese, portaborse, diarie e stipendio che nemmeno te li sogni. Ed è da lì che bisogna partire. 
Inutile girarci intorno o far finta di nulla. Se non date l’esempio Voi, non sarete mai credibili. Se in una 
famiglia non si arriva a fine mese, non si può decidere – per prima cosa – di tagliare la quota mensile del 
figlio piccolo, che gioca a calcio. Poi si scopre che il padre pasteggia a champagne e tartufi e la mamma 
spende una svalangata di soldi (spesso inutilmente, visti i risultati) dall’estetista o dal chirurgo estetico o 
al corso di Zumba. Non sta in piedi. Tutti capiscono che non può essere così. 
Carlo nostro, per prima cosa, deve tagliare i soldi della “casta”, o meglio, delle “caste”.  
Subito e in modo incisivo. Poi, lo vai a spiegare, bene, all’opinione pubblica; metti tutto on line e lo vai a 
dire nelle sedi internazionali (e così lo spread cala di 100 punti in un giorno). A quel punto, i nostri politici 
saranno legittimati a tagliare tutti gli altri sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione. Che ci 
sono e sono pure tante. Sapendo che tagliare, non è facile, né agevole. Farlo, non è mai una 
“passeggiata di salute”. Dietro ad uno spreco, c’è una persona (una famiglia, un gruppo, un oligopolio) 
che ne beneficia. E quando gli andrai a spiegare che intendi tagliare il suo “gruzzolo”, lui farà tutte le 
obiezioni del mondo. Dirà che non è uno spreco, che sono “diritti acquisiti”, che sono “ben altri” i tagli 
necessari. Insomma, cercherà di resistere, pervicacemente. Come il barbiere di Montecitorio che ritiene 
equi e del tutto meritati, i 200.000 euro annui che prende per fare barba e capelli ai parlamentari. 
Cottarelli, se, veramente, hai il potere di fare i tagli, facci sognare. Proponi delle serie misure per 
eliminare il superfluo, le metti in bella calligrafia e le spieghi in TV. Non te le faranno mai passare (ma 
questo lo sappiamo in pochi…). Così, ti dimetti e torni al FMI. Mica si sta poi così male a New York… 



Personale News Le pulci Numero 22  –  3 Dicembre 2013 

www.publika.it  Pagina 47 

L
E

 P
U

L
C

I 

 
INSULTI: Ne ha scritto Massimo Gramellini su La Stampa del 21 novembre. È un cartello apparso (per 
poco, pare) in un ufficio di Roma Capitale. È qui sotto. Oltre che un problema di “merito” (se insistete vi 
prendiamo a parolacce e insulti) ci sarebbe, anche, qualche litigio con la grammatica e la sintassi.  
Nel suo piccolo, è la summa di tutto quello che NON si deve fare, per svolgere una funzione pubblica. 
Nel codice di comportamento di ente (sbrigatevi: il 16 dicembre si avvicina!) si potrebbe inserire un 
comma che dice: “è vietato affiggere cartelli come questo o dal tenore analogo”. 
È un Bignami di sciatteria, arroganza, spavalderia, insolenza, sprezzo e tracotanza.  
Poi c’è, ancora, chi si chiede “perché parlano sempre male dei dipendenti pubblici?” Già! Chissà 
perché… 
 

 
 
ANTICORRUZIONE: Ne avevo già parlato (PN 20 del 5 novembre 2013, pag. 48). 
Siccome c’è la corruzione in Italia, si fa un concorso. Fotografico. Si potevano mandare due foto, entro il 
25 novembre 2013.  
Negli altri paesi, se sei corrotto, ti sbattono in galera e ciao… 
Da noi, visto il portentoso successo dell’iniziativa (immagino), è stata prorogata la scadenza al 3 
dicembre. Oggi. Dai? Una proroga? Questo Governo che stabilisce un rinvio? Impossibile…  
Svelti, avete sino a mezzanotte. Io ho già spedito le mie foto. Mica vorrete vivere in una nazione 
corrotta? 
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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. 

 
Nota: I modelli sono semplicemente un esempio di possibile disciplina. Uno strumento da far proprio e 
modificare secondo la specifica realtà in cui si opera. 
Non esiste il modello perfetto. 
Nella scheda riepilogativa è indicato a chi compete l’adozione del provvedimento. Si tratta di un’analisi 
dei collaboratori di Personale News. La materia sulla competenza è peraltro molto delicata. È quindi 
chiaro che ciascuna amministrazione potrà anche adottare scelte diverse. 

 

BOZZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE ED 
AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
ISTITUTO Codice di comportamento di ente, di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad integrazione e specifica del Codice 
generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62. 
 
Avviso pubblico per la partecipazione aperta e modulo per la formulazione di 
proposte ed osservazioni sulla bozza di Codice di ente, come previsto dalle 
linee-guida CiVIT-ANAC con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013. 

A COSA SERVE Redazione della bozza di Codice di comportamento di ente. 
 
Predisposizione dell’avviso pubblico per la partecipazione al procedimento 
da parte degli stakeholder. 
 
Messa a disposizione di un modulo per la formulazione delle proposte di 
modifiche/integrazioni (alla bozza di Codice) da parte dei precitati 
stakeholder. 

FONTE NORMATIVA Articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001: 
“L’organo  di  vertice  di  ciascuna  pubblica   amministrazione verifica, 
sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo 43 
e le associazioni  di  utenti  e  consumatori, l’applicabilità del codice di cui al 
comma 1,  anche  per  apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine 
della pubblicazione e dell’adozione di uno  specifico  codice  di  
comportamento  per  ogni singola amministrazione”.  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013). 
 
Intesa tra Governo, regioni ed enti locali, siglata in data 24 luglio 2013. 
 
Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), approvate (in via 
definitiva) dalla CiVIT-ANAC con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013; 
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paragrafo Procedura: 
“Il comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che ciascuna 
amministrazione definisce il proprio codice di comportamento ‘con procedura 
aperta alla partecipazione’. Con tale espressione si vuole intendere che 
l’adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento periodico, dovrà avvenire 
con il coinvolgimento degli stakeholder, la cui identificazione può variare a 
seconda delle peculiarità di ogni singola amministrazione. In via generale, il 
coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni sindacali 
rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione o dell’ente, le 
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli 
utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di 
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che 
operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla 
specifica amministrazione.  A tale scopo, l’amministrazione dovrà procedere 
alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le 
principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro normativo di 
riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni 
entro il termine a tal fine fissato. A tal fine, è utile che sia pubblicata una 
prima bozza di codice, con invito a presentare proposte e integrazioni, 
predisponendo anche un modulo idoneo alla raccolta delle osservazioni. …” 

CONTENUTO DELLA 
NORMA 

Riportati alla voce “Fonte normativa”. 

POSSIBILE 
DISCIPLINA 

Bozza codice di comportamento di ente. 
Avviso pubblico. 
Modulo per presentazione proposte ed osservazioni. 

COMPETENZA Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

AUTORE Monica Catellani e Mario Ferrari 
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COMUNE/PROVINCIA di ____________________________ 
 

BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  
(art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001)  

TESTO APERTO ALLA PARTECIPAZIONE 

 

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI 

APPLICAZIONE (riferimento: artt. 1 e 2, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, 

le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici
75

, ai cui contenuti si fa 

integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il personale di questa 

amministrazione. Le presenti disposizioni integrative assumono eguale natura e valenza; sono, 

altresì, redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee guida adottate dalla CiVIT-

ANAC
76

.  

2. Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i dipendenti dell’ente, di 

qualsiasi qualifica. 

3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti i 

collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai 

titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici (art. 2, 

comma 3, del codice generale), di cui l’ente si avvale. Ogni Dirigente/Responsabile di struttura, 

per gli ambiti di propria competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del codice 

generale all’interessato nonché inserire e far sottoscrivere – nel contratto, atto di incarico o altro 

documento avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che sancisca la risoluzione o la 

decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali.  

4. Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto compatibili, a 

tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del codice generale. A tal fine, ogni 

Dirigente/Responsabile di struttura, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere a 

disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell’impresa contraente il presente codice 

ed il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in 

concreto, svolgano attività in favore dell’ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi 

con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura 

negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente apposita clausola 

che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi 

comportamentali de quo. 

5. Ogni Dirigente/Responsabile di struttura predisporrà o modificherà gli schemi tipo di incarico, 

contratto, bando, inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali previste ai 

precedenti commi 3 e 4, riguardanti l’osservanza dei codici di comportamento per i soggetti ivi 

contemplati. 

6. L’amministrazione invita formalmente tutti gli enti, organismi, soggetti giuridici (di diritto 

pubblico o privato), controllati, partecipati, collegati o finanziati dall’ente, ad adottare propri 

codici di comportamento (o codici etici) di contenuti conformi al codice generale ed alle linee 

guida CiVIT-ANAC.  

                                                
75 Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie 

generale, n. 129 del 4 giugno 2013. 
76 Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle pubbliche amministrazioni – Autorità Nazionale 

Anticorruzione, delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, ad oggetto “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”. 
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ARTICOLO 2 – REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ (riferimento: art. 4, DPR n. 62/2013 

– Codice generale) 

1. A specifica di quanto previsto nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si dispone: 

a) 77
il modico valore (di regali o altre utilità) è fissato in euro _______, riferito all’anno 

solare e quale limite complessivo nel quale il dipendente deve considerare, 

cumulativamente, tutte le fattispecie accettate, da chiunque provenienti;  

oppure 

il modico valore è fissato in euro
78

 _____, per ogni regalo o altra utilità percepita; tale 

limite è riferito all’anno solare per tutte le elargizioni riconducibili al medesimo centro di 

interessi; nel caso di regali o altre utilità provenienti da diversi centri di interessi è 

comunque stabilito un limite complessivo riferito all’anno solare di euro
79

________; 

oppure 

è vietato accettare regali o altre utilità, anche di modico valore; 

b) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell’ente e 

per le finalità qui in contesto, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il 

numero dei destinatari che ne beneficiano; 

c) il dipendente deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione della 

corruzione
80

 il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente 

articolo (e dall’art. 4 del codice generale); il predetto Responsabile dispone per la 

restituzione ogni volta che ciò sia possibile, diversamente
81

 decide le concrete modalità di 

devoluzione o utilizzo per i fini istituzionali dell’ente e, se del caso, incarica un 

Dirigente/Responsabile di struttura affinché provveda in merito. 

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice generale, il dipendente non deve 

accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, 

con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da 

soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che: 

a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi 

fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell’ambito di procedure curate 

personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a 

qualunque titolo; 

b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell’ambito di procedure 

curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed 

a qualunque titolo;  

c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di 

provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente 

denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del 

procedimento ed a qualunque titolo. 

Le disposizioni di cui al presente comma integrano quanto previsto in materia dal vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

                                                
77 Per questo aspetto l’ente può fare scelte differenti, purché rispettose del codice generale e di quanto previsto nelle linee guida CiVIT-

ANAC (delibera n. 75/2013). Vengono, quindi, proposte tre opzioni tra quelle possibili.  

Per chiarezza si riporta il corrispondente testo delle precitate linee guida, paragrafo “La struttura dei codici”, lettera a), punto 1. Regali, 

compensi e altre utilità “… Devono altresì prevedere i criteri per la valutazione dei casi di cumulo di più regali, compensi o utilità con un 

valore al di sotto dei 150 euro, ferma restando la possibilità di definire un limite inferiore a 150 euro o un divieto di ricezione dei regali o di 

altre utilità di modico valore o la misura massima del valore economico raggiungibile nell’arco dell’anno”. 
78

 Non superiore ad euro 150,00. 
79 L’ente deve indicare l’importo ritenuto “congruo”, tenuto conto di quanto riportato alla precedente nota 3. 
80 Ai sensi dell’art 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Segretario 

comunale/provinciale, oppure indicare il diverso soggetto, motivatamente, individuato. 
81 Si può aggiungere che “i beni dovranno essere consegnati all’Ufficio economato/provveditorato, che ne rilascia ricevuta”. 
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Qualora l’ente abbia già disciplinato questi aspetti nell’ambito dei propri strumenti 

regolamentari, il presente comma 2 può essere riformulato come segue: 

In materia di incompatibilità ad accettare gli incarichi di collaborazione valgono le norme del 

vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (o sua specifica partizione). 

 

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI (riferimento: 

art. 5, DPR n.62/2013 – Codice generale) 

1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce che il 

dipendente deve comunicare al Dirigente/Responsabile della struttura in cui opera, entro ______ 

giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività 

riconducibili agli ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza. 

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono effettuare la comunicazione al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione.  

 

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI 

D’INTERESSE (riferimento: art. 6, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse prevista dall’articolo 6, 

comma 1, del codice generale deve essere data per iscritto, al Dirigente/Responsabile della 

struttura di appartenenza: 

a) entro ____ giorni dall’approvazione del presente codice
82

; 

b) all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio di lavoro; 

c) entro ____ giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura provvedono con comunicazione destinata al Responsabile per 

la prevenzione della corruzione. 

 

ARTICOLO 5 – OBBLIGO DI ASTENSIONE (riferimento: art. 7, DPR n. 62/2013 – Codice 

generale) 

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il dipendente lo 

comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico 

dell’affare/procedimento, al Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza, dettagliando 

le ragioni dell’astensione medesima.  

2. Il Dirigente/Responsabile di struttura, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro _____ 

giorni ed, ove confermato il dovere di astensione, dispone per l’eventuale affidamento delle 

necessarie attività ad altro dipendente od avoca a sé la trattazione e conclusione.  

3. Ogni Dirigente/Responsabile di struttura cura l’archiviazione cartacea ed informatica delle 

predette comunicazioni di astensione e ne predispone apposita banca dati da mantenere 

costantemente aggiornata e da consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro. 

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un 

Dirigente/Responsabile di struttura, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Segretario 

comunale/provinciale (o dal Direttore generale). 

 

ARTICOLO 6 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (riferimento: art. 8, DPR n. 62/2013 – 

Codice generale) 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 8 del codice 

generale. 

2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione
83

. 

                                                
82 Se tale comunicazione è già stata effettuata eliminare questa lettera. 
83 Vedasi articolo 1, comma 60, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
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3. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da 

questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della 

corruzione. 

4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le 

situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo 

svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati 

ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell’interesse pubblico. La comunicazione dovrà 

essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante. 

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela 

dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In 

merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale: 

a) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, 

senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può 

essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa 

dell’incolpato; 

c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 

241/1990. 

 

ARTICOLO 7 – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (riferimento: art. 9, DPR n. 62/2013 – 

Codice generale) 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del codice 

generale. 

2. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità
84

. 

3. In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal 

Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza che si conformano a quelle del 

Responsabile della trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013) – assicura tutte 

le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 

vigente.  

4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, 

devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti 

dal Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza. 

5. I Dirigenti/Responsabili di struttura sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per 

tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, 

attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise. 

6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la 

documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale. 

 

ARTICOLO 8 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI (riferimento: art. 10, 

DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente: 

a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 

b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio; 

c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e con 

riferimento a qualsiasi ambito; 

                                                
84 Vedasi articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) 

dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano 

riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente; 

e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine 

dell’amministrazione. 

 

ARTICOLO 9 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO (riferimento: art. 11, DPR n. 62/2013 – 

Codice generale) 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del codice 

generale. 

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle 

strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa 

e simmetrica distribuzione. 

3. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della 

performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – delle 

eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla 

negligenza, a ritardi o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su 

altri il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.  

4. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di contratto, 

esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti. 

5. I Dirigenti/Responsabili di struttura, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul 

rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e 

valutando le misure da adottare nel caso concreto. 

6. I Dirigenti/Responsabili di struttura controllano che la timbratura delle presenze da parte dei 

propri dipendenti avvenga correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le 

procedure da adottare, secondo il caso concreto. 

7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti/Responsabili di struttura sono posti in capo al 

Segretario comunale/provinciale (o al Direttore generale). 

8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili utilizzano i materiali, le 

attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa 

di proprietà dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le 

finalità di servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati. 

9. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente 

alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione (con circolari o altre modalità 

informative). Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a 

garantire la massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli 

obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio 

energetico. 

10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per 

interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.  

11. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di 

fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione. 

 

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO (riferimento: art. 12, DPR n. 62/2013 – Codice 

generale) 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del codice 

generale. 

2. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non dà avvio ad un 

procedimento amministrativo, vi è l’obbligo di rispondere agli utenti con la massima tempestività 

e, comunque, non oltre ______ giorni. 
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3. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo 

rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini 

dell’identificazione dell’autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo responsabile.  

4. Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è obbligatorio 

l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che 

impongono forme di comunicazione specifiche. 

5. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto contatto 

con il pubblico: 

a) trattano gli utenti con la massima cortesia; 

b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie 

competenze; 

c) forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi comunali.  

6. Ai dipendenti ed ai Dirigenti/Responsabili di struttura è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi 

di informazione inerenti l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel suo complesso, in assenza di 

una specifica autorizzazione da parte di
85

 ____________________________________________. 

7. I dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili che operano in servizi per i quali sono state adottate carte 

dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto 

delle disposizioni in esse contenute. 

 

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI/RESPONSABILI 

(riferimento: art. 13, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 13 del codice 

generale. 

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono effettuare annualmente la comunicazione di cui 

all’art. 13, comma 3, del codice generale, entro _____ giorni dalla scadenza per la presentazione 

della dichiarazione dei redditi, prevista dalla normativa vigente. La comunicazione deve essere 

fatta per iscritto, utilizzando il fac-simile predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e consegnata all’ufficio preposto alla gestione delle risorse umane. Nel medesimo 

termine rassegnano copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 

3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato entro 

_______ giorni dall’approvazione del presente codice
86

. 

4. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia 

di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti. In particolare, 

prima del rilascio delle autorizzazioni, devono effettuare una approfondita verifica relativamente 

alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre 

condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento. 

5. Quanto previsto al precedente comma 4, quando riferito ai Dirigenti/Responsabili di struttura è a 

cura del Segretario comunale/provinciale (o Direttore generale). 

6. I Dirigenti/Responsabili di struttura, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto 

di quanto accertato nell’ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in 

materia di qualità dei servizi. 

 

ARTICOLO 12 – VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE (riferimento: 

art. 15, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 15 del codice 

generale. 

2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente codice, oltre che del codice 

generale, sono attribuite ai Dirigenti/Responsabili di struttura, agli organismi di controllo interno e 

                                                
85 Indicazioni possibili: Sindaco/Presidente della Provincia, Assessore delegato, Ufficio stampa, ecc. 
86 Se tale comunicazione è già stata effettuata eliminare questo comma. 
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all’ufficio per i procedimenti disciplinari, come previsto e con le modalità definite nell’art. 15, 

comma 1, del codice generale. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione si 

avvale, per le attività di propria competenza, della collaborazione dell’ufficio per i procedimenti 

disciplinari.  

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell’ufficio per i procedimenti 

disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando il numero ed 

il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree dell’amministrazione si concentra il 

più alto tasso di violazioni. Questi dati saranno comunicati all’ufficio per i procedimenti 

disciplinari affinché siano debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di 

modifiche ed aggiornamenti al presente codice. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e 

sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con l’ufficio per i procedimenti disciplinari – le 

autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e 

penale
87

. 

5. L’ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al 

codice generale e/o al presente codice ha l’obbligo di informare tempestivamente il 

Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente inadempiente oltre al 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

6. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i 

riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti. 

oppure (diversa formulazione) 

Compete sempre al Dirigente/Responsabile della struttura l’avvio del procedimento disciplinare, 

tranne nei casi in cui l’ufficio per i procedimenti disciplinari sia informato direttamente di un 

comportamento che comporterebbe una sanzione che esula dalla competenza del 

Dirigente/Responsabile di struttura. 

7. I Dirigenti/Responsabili di struttura, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione ed il responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, si attivano per garantire 

idonee e periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamenti, da parte dei 

dipendenti.  

8. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è 

obbligatoria. 

 

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI 

DEL CODICE (riferimento: art. 16, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Come previsto dall’art. 16 del codice generale, la violazione degli obblighi contenuti nel presente 

codice è rilevante dal punto di vista disciplinare. 

2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL 

vigenti. 

 

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO 

1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti 

potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato piano, con il quale 

manterrà il costante ed idoneo collegamento. 

2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti 

che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell’allegato 2 

                                                
87 Le precisazioni dei commi 3 e 4 sono contenute nelle linee guida CiVIT-ANAC (delibera n. 75/2013), al paragrafo “Competenze”; 

pertanto, possono anche essere omesse oppure, così, sintetizzate “L’ufficio per i procedimenti disciplinari, sulla base delle segnalazioni 

ricevute e delle condotte illecite accertate propone le modifiche e gli aggiornamenti del codice”. 
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al Piano Nazionale Anticorruzione
88

 che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla 

realtà dell’ente. Allo stesso modo si procederà per le categorie di dipendenti che svolgono 

particolari attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CiVIT-

ANAC.  

 

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il codice generale nonché 

trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il codice generale. 

 

 

 

                                                
88

 Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CiVIT-ANAC con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013.  

Allegato 2 “Aree a rischio comuni e obbligatorie”: acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori servizi e forniture; 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 
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COMUNE/PROVINCIA di ______________________ 
(completare intestazione ente) 

 
 

Prot. __________ 
(da citare nella risposta) 

 

Luogo e data, __________________ 

89
Alle organizzazioni sindacali firmatarie 

del CCNL del comparto regioni e 

autonomie locali 

 
90

Alle rappresentanze sindacali unitarie 

del Comune/Provincia di 

________________ 

 
91

Al Comitato unico di garanzia del 

Comune/Provincia di ________________ 

 
92

Alle associazioni rappresentate nel 

Consiglio nazionale dei consumatori e 

degli utenti 

 

Alle associazioni e altre forme di 

organizzazioni rappresentative di 

particolari interessi e dei soggetti che 

operano nel settore degli enti locali e che 

fruiscono delle attività e dei servizi 

prestati dal Comune/Provincia di  

________________________________ 

 

LORO SEDI 

 

                                                
89 Le linee guida (delibera CiVIT-ANAC n. 75/2013, paragrafo Procedura) prevedono: 

“… ciascuna amministrazione definisce il proprio codice di comportamento ‘con procedura aperta alla partecipazione’. Con tale 

espressione si vuole intendere che l’adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento periodico, dovrà avvenire con il coinvolgimento degli 

stakeholder, la cui identificazione può variare a seconda delle peculiarità di ogni singola amministrazione. In via generale, il 

coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione o dell’ente, le 

associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre 

forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano  nel settore e che fruiscono delle attività e dei 

servizi prestati dalla specifica amministrazione. A tale scopo, l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di 

un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far 

pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato. A tal fine, è utile che sia pubblicata una prima bozza di 

codice, con invito a presentare proposte e integrazioni, predisponendo anche un modulo idoneo alla raccolta delle osservazioni. Di tali 

proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento al codice, indicando altresì le modalità e i soggetti 

coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza”. 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, l’ente dovrà valutare la latitudine degli stakeholder da coinvolgere; pertanto, quella contenuta nel 

presente schema è una mera indicazione. 
90 Le rappresentanze sindacali unitarie non sono espressamente contemplate quali stakeholder di generale coinvolgimento (vedasi nota 1). In 

coerenza con l’indicazione di nota 1 (estensione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto) e qualora condivisa, 

appare più che logico estendere la partecipazione anche a detto organismo, presente nell’ente e sicuramente interessato al procedimento.  
91 L’estensione della partecipazione al CUG viene suggerita in relazione alle funzioni propositive a questo riservate, nella considerazione che 

anche le disposizioni del codice di comportamento devono risultare rispettose delle pari opportunità, non discriminatorie e sono, anche, 

collegate ad aspetti di benessere organizzativo. 
92

 Consultabili al seguente link: http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/cncu/le-associazioni/overview  

http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/cncu/le-associazioni/overview
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OGGETTO: Avviso per la procedura aperta di partecipazione per la redazione del Codice di 

comportamento del Comune/Provincia di _______________________________________. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Richiamato l’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale  

ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di 

comportamento  che integra e specifica il Codice di comportamento generale approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica; 

 

Dato atto che il precitato Codice di comportamento generale è stato approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

 

Considerato che, con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, la CiVIT-Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle 

singole amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla presente procedura di partecipazione; 

 

RENDE NOTO che 

 

1. è stata predisposta la bozza di “Codice di comportamento del Comune/Provincia di                    ”; 

 

2. è, conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i 

soggetti in indirizzo, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni alla bozza 

di Codice sopra indicata; 

 

3. sul sito internet del Comune/Provincia di ________________, alla pagina [inserire il link], 

unitamente al presente avviso, sono disponibili: 

 bozza di Codice di comportamento del Comune/Provincia di _____________________________; 

 modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione; 

 Codice di comportamento generale (d.p.r. 62/2013); 

 delibera CiVIT-ANAC n. 75/2013, contenente le linee-guida; 
 

INVITA 

 

i soggetti in indirizzo a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla precitata bozza 

di “Codice di comportamento del Comune/Provincia di ____________________________________” 

secondo quanto di seguito specificato. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO 

Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire 

 

entro e non oltre le ore __________ del __________________________  

 

esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata, all’indirizzo _____________________________________________; 

 posta elettronica, all’indirizzo ______________________________________________________; 

 telefax al numero ________________; 
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 presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la sede 

municipale/provinciale in _________________________________________________________; 

 servizio postale o altro servizio di recapito. 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 

dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune/Provincia di _________________________________ 

e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla 

presente consultazione verranno escluse; 

d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 

 trattati dal Dirigente/Responsabile e dipendenti del Settore/Servizio _______________________, 

in qualità di incaricati; 

 comunicati ad altri uffici del Comune/Provincia nella misura strettamente necessaria al 

perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

 comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 

22 del D. Lgs. 196/2003; 

e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003; 

f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune/Provincia di ____________________________________________________________, 

con sede in _____________________________________________________________________. 

Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del procedimento: __________________________________________________________ 

(indicare nominativo, recapito telefonico e indirizzo e-mail del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione) 

Per informazioni, rivolgersi al Settore/Servizio _______________________________________________ 

(indicare nominativo, recapito telefonico e indirizzo e-mail) 

 

 
 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

 DELLA CORRUZIONE 

 (______________________________) 
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Comune/Provincia di ____________________________________  Proposte relative alla bozza di codice di comportamento 

 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

del Comune/Provincia di 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

posta elettronica certificata _______________ 

posta elettronica ________________________ 

telefax _______________ 

 

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la definizione del Codice di comportamento del 

Comune/Provincia di _________________________. Proposte di modifiche e integrazioni. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________ il ___________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

in rappresentanza della
93

_________________________________________________________________ 

denominata___________________________________________________________________________ 

nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro
94

___________________________________ 

con sede in ___________________________ via/piazza _______________________________ n. ____ 

telefono  n°_______________________________________ fax n°_______________________________ 

posta elettronica certificata (PEC)_________________________________________________________ 

posta elettronica (e-mail)________________________________________________________________ 

Vista la bozza di Codice di comportamento pubblicata sul sito internet dell’Ente; 

Viste le linee guida approvate dalla CiVIT-ANAC con deliberazione n. 75/2013; 

Visto l’avviso pubblicato sul sito del Comune/Provincia di _____________________________________ 

TRASMETTE 

le proposte di modifiche ed integrazioni di cui alle n. _____________ schede allegate. 

 

_____________________________ 
(luogo e data) 

                                                                  Il/La proponente 
                              ________________________________ 
           (firma per esteso e leggibile) 
   

                                                
93 Indicare la tipologia di soggetto (organizzazione sindacale, associazione di consumatori e utenti, ecc.). 
94 Cancellare le voci non pertinenti; nel caso di “altro” tipo di articolazione, specificarne il tipo. 
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Istruzioni per la compilazione 

 

1. Utilizzare una scheda per ogni proposta di modifica o integrazione. Nel caso le tre schede non siano sufficienti, aggiungerne altre. 

2. Nel caso di proposte di modifica: 

a) selezionare il campo [Modifica] e indicare la parte del testo (articolo, comma ed eventuale lettera) che si propone di modificare; 

b) scrivere nel campo [Testo da aggiungere] la parte di testo che si vuole aggiungere e nel campo [Testo da eliminare] la corrispondente parte 

di testo che si vuole eliminare; nel caso in cui la modifica consista nella mera eliminazione di una parte del testo della bozza compilare solo il 

campo [Testo da eliminare]. 

3. Nel caso la proposta consista nell’aggiunta di un’intera parte di testo (articolo, comma o lettera): 

a) selezionare il campo [Integrazione] indicando dopo quale parte di testo (articolo, comma ed eventuale lettera) si vuole inserire la parte 

aggiuntiva; 

b) scrivere nel campo [Testo da aggiungere] la parte di testo che si vuole aggiungere. 

4. In tutti i casi di proposta di modifica e/o integrazione si dovranno indicare le motivazioni della proposta esplicitando anche, ove possibile, 

gli effetti attesi. 

5. Nel campo [Riferimenti a norme o documenti specifici] riportare, se esistenti, i riferimenti a norme (di legge, regolamento o contratto) o a 

documenti specifici (deliberazioni CiVIT/ANAC, ecc.) che supportino le motivazioni della proposta. 

 

SCHEDA N. ____ 

Proposta di  

 Modifica 

All’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

 Integrazione 

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

inserire 

Testo da aggiungere  

Testo da eliminare  

Motivazione (obbligatoria)  

Riferimenti a norme o 

documenti specifici 

 

 

SCHEDA N. ____ 

Proposta di 

 Modifica 

All’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

 Integrazione 

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

inserire 

Testo da aggiungere  

Testo da eliminare  

Motivazione (obbligatoria)  

Riferimenti a norme o 

documenti specifici 

 

 

SCHEDA N. ____ 

Proposta di  

 Modifica 

All’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

 Integrazione 

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

inserire 

Testo da aggiungere  

Testo da eliminare  

Motivazione (obbligatoria)  

Riferimenti a norme o 

documenti specifici 
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da 
virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema 
informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus. 
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Il pacchetto di Publika in materia di servizi in ambito di pubblico impiego diventa ancora più completo. 
 
Con l’obiettivo di dare soluzioni sempre più attuali e specifiche vengono proposti questi strumenti: 

- Aggiornamento quotidiano con le News (una notizia singola selezionata oppure servizio completo) 
- Aggiornamento mensile con gli Approfondimenti 
- Servizio di risposta a quesiti 
- Supporto e servizio operativo con la Rivista Personale News. 

 
   

La news 
Servizio Gratuito 
 

 Sul sito di Publika verranno pubblicate ogni giorno lavorativo le novità 
sulla gestione del personale degli enti locali. Il motto è: una news al 
giorno. 
I nostri esperti sceglieranno le notizie più utili, quelle inevitabili, con i 
risvolti applicativi più diretti, tralasciando quelle di secondo piano o che 
ribadiscono concetti già espressi che fanno perdere solo ulteriore 
tempo. 

   

Tutte le news 
Servizio a pagamento 
 

 Per chi desidera è possibile ricevere quotidianamente una mail che 
contiene tutte le News che poi verranno riportate nella rivista ogni 
quindici giorni. È il servizio per chi vuole essere ogni giorno al passo in 
tempo reale con le novità interpretative, di prassi e giurisprudenza e con 
gli orientamenti applicativi. Il costo è di Euro 60,00 annui. 
Possibilità di acquisto scontato insieme al servizio "I quesiti" e alla 
rivista a 300€ invece di 320€ 

   

Gli approfondimenti 
Servizio Gratuito 
 

 Continua l’esperienza degli approfondimenti gratuiti. Circa una volta al 
mese invieremo agli iscritti alla mailing list e renderemo disponibili sul 
sito, alcuni approfondimenti sulle diverse tematiche. I nostri esperti 
cercheranno di puntare l’attenzione su alcuni argomenti forti anche se 
meno tempestivamente rispetto alla rivista Personale News. 
 

   

I quesiti 
Servizio a pagamento 
 

 Il servizio permette di porre due quesiti all’anno allo staff di Personale 
News. Il costo è di Euro 60,00 annui. 
Possibilità di acquisto scontato insieme al servizio "Tutte le News" e alla 
rivista a 300€ invece di 320€ 

   

La Rivista 
Servizio a pagamento 
 

 Accanto ai precedenti strumenti, vogliamo offrire un prodotto completo. 
Sotto il coordinamento editoriale del Dott. Gianluca Bertagna, ogni 
quindici giorni, verrà inviata tramite posta elettronica una vera e propria 
rivista sulla gestione delle risorse umane degli enti locali e della 
pubblica amministrazione. 
Con taglio pratico, diretto e di sostanza verranno illustrate le novità 
intervenute a livello legislativo ed interpretativo. La rivista vuole però 
essere soprattutto il luogo delle soluzioni. I nostri collaboratori infatti, 
dopo aver approfondito le norme e le analisi della dottrina, proporranno 
gli atti, la documentazione, le determinazioni per procedere con 
l’adeguamento alle novità. Bozze, ovviamente, che potranno essere 
integrate/modificate da parte di ciascuna amministrazione. 
Non solo informazioni quindi, ma azioni concrete, dirette… soluzioni! 
La rivista sarà tempestiva rispetto alle novità che intervengono nei 
quindici giorni precedenti. I nostri esperti sanno che il tempo a 
disposizione degli operatori è sempre meno. Per questo motivo si 
punterà sulle soluzioni operative. 

 


