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EDITORIALE 
di Gianluca Bertagna 
 
 
Benvenuti nel nuovo anno! 
 
Iniziamo una nuova stagione per Personale News e per le varie attività di Publika. 
 
Il numero che avete tra le mani è dedicato principalmente ad un adempimento di fine/inizio anno, ovvero 
la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni.  
 
Insieme ad alcune considerazioni anche sulla dotazione organica viene proposta una delibera per la 
programmazione della gestione delle risorse umane di un ente locale soggetto a patto di stabilità. Nel 
prossimo numero forniremo ulteriore documentazione specifica per gli enti non soggetti. 
 
Un tema particolarmente caldo è il rinnovo delle Rsu. Abbiamo quindi predisposto un articolo che 
contiene le varie scadenze e i compiti a carico delle amministrazioni pubbliche. 
 
La Corte dei conti Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 14/2011 ha fornito le proprie istruzioni su 
come effettuare il calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti dopo che è entrato in 
vigore l’obbligo di includere anche i valori delle società partecipate. Personale News se n’è già occupata 
nel n. 1/2011. Torneremo ovviamente sulla questione con un approfondimento specifico. 
 
Il modello operativo riguarda invece la verifica delle eccedenze di personale, nuovo vincolo introdotto 
dalla Legge di stabilità. 
 
Ed ecco alcune novità. Alcuni abbonati ci hanno fatto due tipi di richieste: 

- la possibilità di ricevere quasi quotidianamente le news che generalmente vengono inserite ogni 
quindici giorni all’interno di Personale News; 

- la possibilità di presentare dei quesiti al sottoscritto e allo staff della rivista. 
 
Come potete vedere nelle promozioni per l’attivazione dei servizi (vedi modulo abbonamento e ultima 
pagina) abbiamo ritenuto di accettare con entusiasmo entrambe le richieste. È un altro impegno del 
gruppo di Publika a fare sempre meglio e con spirito di massima collaborazione. 
 
Buona lettura 
 
 
 Gianluca Bertagna 
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 Personale News 
Dalle interpretazioni alle soluzioni! 
 
Publika presenta una nuova rivista 
sul pubblico impiego 
con il coordinamento di Gianluca Bertagna. 
 
 
 
 
 
Perché una nuova rivista? 

- i tempi degli operatori sono sempre più ristretti 
- vi è la necessità di concretizzare le informazioni che giornalmente si ricevono 
- è sempre più richiesta una maggiore tempestività nelle decisioni 

 
Cosa non va nelle altre riviste, nei bollettini o nei notiziari e newsletter? 

- vi sono solo le notizie 
- spesso arrivano troppo tardi 
- contengono solo approfondimenti giuridici senza soluzioni operative 

 
Quali sono i punti di forza di Personale News? 

- è un prodotto/servizio: ci sono i modelli da utilizzare 
- è redatta da esperti che affrontano nel quotidiano gli stessi problemi 
- ha un prezzo accessibile a tutti, inferiore al costo 

di una sola giornata di formazione 
 
Da chi è redatta? 

- la rivista è coordinata da Gianluca Bertagna che svolge un ruolo di supervisione 
- da un gruppo di esperti che lavorano e concretamente operano negli enti locali 
- da chi vuole partecipare al progetto e condividere le proprie esperienze 

 
Perché è solo elettronica? 

- per essere tempestiva 
- perché contiene modelli e modulistica modificabili dagli abbonati 
- per agevolare una archiviazione più immediata e celere 

 
Com’è strutturata? 

- una parte è destinata ad accogliere le novità 
- vi è poi la sezione degli approfondimenti 
- infine vengono proposti dei modelli applicativi 

 
Come si trovano i modelli operativi? 

- generalmente vengono messi nell’ultima parte della rivista 
- se correlati ad un argomento vengono proposti anche all’interno degli articoli 
- hanno un carattere diverso (Times New Roman) 

 
Com’è strutturato l’abbonamento? 

- l’abbonamento decorre dal 1 gennaio di ciascun esercizio e dura un anno 
- il costo è di euro 200,00 (Iva inclusa) 
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Focus 

 

Il Focus è l’articolo trainante di ogni numero della rivista, quello che 
affronta l’argomento più attuale e fornisce le possibili soluzioni al caso 
concreto. 
Lo sviluppo dell’approfondimento avverrà sempre tenendo conto delle 
seguenti fasi: 
- Cosa è accaduto? 
- Conseguenze/Analisi 
- Proposta di soluzione concreta 

 

LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 
A cura di Gianluca Bertagna e Mario Ferrari 

 
 

1. PREMESSA 
 
Con il focus di questo numero di Personale News ci occupiamo di dotazione organica e programmazione 
triennale del fabbisogno di personale. 
Materie che sembrano ormai codificate e immobili nel tempo, sono invece oggetto di continui interventi 
da parte del legislatore. Tra gli ultimi obblighi non possiamo dimenticare la verifica del personale in 
esubero, così come introdotto nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dall’articolo 16 della legge 12 novembre 
2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). 
Nel presente approfondimento quindi proporremo: 

- Considerazioni generali su dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di 
personale; 

- Ricognizione delle eccedenze di personale con relativo modello allegato; 
- Bozza di deliberazione di Giunta comunale per enti soggetti a patto; 
- Considerazioni per gli enti non soggetti a patto di stabilità. 

 
 
2. DOTAZIONE ORGANICA 
 
Il Decreto Legislativo 165/2001 richiede la verifica costante della propria dotazione organica. Ai sensi 
dell’art. 6 del medesimo Decreto, sono elementi imprescindibili per la determinazione nonché per le 
variazioni della dotazione organica, i seguenti fattori: 

- accrescimento dell’efficienza delle amministrazioni e degli uffici e servizi;  
- razionalizzazione del costo del lavoro pubblico; 
- realizzazione del miglior utilizzo delle risorse umane con particolare attenzione agli effetti forma-

tivi e di sviluppo professionale. 
Il testo unico del pubblico impiego sottolinea altresì che le dotazioni organiche devono essere costituite e 
verificate previa analisi degli effettivi fabbisogni e le variazioni di dotazione già determinate, sono 
approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale. 
Il tipo di relazione da instaurare con i sindacati, per ogni variazione della dotazione organica, è quello 
della consultazione. Tale tipo di relazione rimane anche dopo la cosiddetta “Riforma Brunetta” in quanto 
espressamente prevista dal D.Lgs. 165/20011. Nel CCNL Regioni e autonomie locali tale tipo di 
relazione è richiamato nell’articolo 7, comma 4, del CCNL 01.04.19992. Secondo l’ARAN la 
consultazione si può effettuare dando una “adeguata informazione” e acquisendo, “senza particolari 
formalità”, il parere dei soggetti sindacali3. Dal punto di vista operativo la consultazione non prevede 

                                                
1 

L’articolo 6, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le variazioni vengono fatte: “previa consultazione delle organizzazioni sindacali 
rappresentative ai sensi dell'articolo 9”.

 

2
 Tale comma stabilisce: “La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/93.”. 

3
 In proposito si veda l’orientamento applicativo RAL729 nella banca dati del sito www.aranagenzia.it. 
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l’apertura di un tavolo di confronto, tipico della concertazione, il tutto si può risolvere con l’invio della 
documentazione da parte dell’Amministrazione con la richiesta alle organizzazioni sindacali e alla RSU 
di inviare eventuali osservazioni o memorie entro un determinato termine (si consiglia di concedere 
almeno 15 giorni). Ricevuti tali documenti, o decorso il termine per riceverli, l’Amministrazione potrà 
procedere ad approvare gli atti, valutando se tenere conto e in che termini delle eventuali osservazioni 
ricevute. 
 
La dotazione organica si presenta quindi come un’elencazione dei profili professionali e dei posti 
concreti di risorse umane di cui ogni amministrazione dovrebbe dotarsi per il raggiungimento degli 
obiettivi sopra evidenziati. La rideterminazione degli uffici e delle dotazioni organiche deve comunque 
avvenire a scadenza triennale e il mancato svolgimento di tale adempimento comporta il divieto di 
assunzione di nuovo personale compreso quello appartenente alle categorie protette. 
Un momento particolare per la rivisitazione della dotazione organica è quello relativo a processi di 
riordino, fusione o trasformazione; valutazioni andranno anche fatte in caso di gestione esternalizzata di 
servizi prima gestiti internamente. 
 
In particolare si deve ricordare che l’articolo 3, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha 
ribadito che le amministrazioni che costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono 
partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, 
trasformazione o decentramento, adottano i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante tali soggetti e provvedono 
alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. 
 
A livello generale è possibile identificare due modelli di dotazione organica, la prima, più generica con 
solamente una distinzione per categorie di inquadramento e una seconda con una distinzione per profili 
professionali. 
È definitivamente tramontata nella maggior parte degli enti quel tipo di dotazione definita “matriciale”4, 
che prevedeva anche la suddivisione del personale tra i vari uffici e servizi, molto simile alla vecchia 
pianta organica. 
Riportiamo di seguito due esempi relativi alle casistiche sopra evidenziate. 
 
Dotazione Organica per categorie 
Cat. Profilo tempo 

pieno 
30h 24h 18h Totale 

D3 Funzionario       

D Istruttore direttivo       

C Istruttore       

B3 Collaboratore      

B Esecutore      

 
Dotazione Organica per profili professionali. 
Cat. Profilo tempo 

pieno 
30h 24h 18h Totale 

D3 Funzionario amm./contabile      

D3 Funzionario di PM      

D3 Funzionario tecnico      

D Istruttore direttivo amm./cont.      

D Istruttore direttivo tecnico      

D Istruttore direttivo di PM      

D Assistente sociale      

C Istruttore amm./cont.      

C Istruttore tecnico      

C Agente di PM      

C Insegnante scuola d’infanzia      

                                                
4
 Cfr. Luca Tamassia, Gestione del personale degli enti locali, Il Sole 24 Ore, 2004. 
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C Educatore nido d’infanzia      

B3 Collaboratore amm./cont.      

B3 Operaio specializzato      

B3 Cuoco      

B Esecutore amm.      

B Operaio      

B Ausiliario      

 
 
3. LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
3.1. Considerazioni generali 
 
Oltre che la generale previsione contenuta nel citato art. 6, del D.Lgs. 165/2001 e nell’articolo 93, 
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 4495, per gli enti locali la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale è espressamente prevista dall’articolo 91 del TUEL6. 
 
Sulla base delle indicazioni fornite dai singoli dirigenti/responsabili dei servizi7, l'amministrazione adotta 
ogni anno la programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

Il documento sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane che si intendano realiz-
zare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno. 
 
Vi sono alcuni motivi fondamentali che portano a sottolineare l’importanza di tale atto. Li riportiamo di 
seguito. 
 
A) Programmazione delle assunzioni. Con il documento si individuano innanzitutto i posti vacanti di 
dotazione organica che si intendono ricoprire nel triennio di riferimento. È il principale ruolo assegnato 
alla programmazione e che ogni anno merita un attento monitoraggio che tenga conto anche delle novità 
legislative nel frattempo intervenute sul contenimento e la riduzione di spesa di personale, ma 
soprattutto in tema di limitazione sulle assunzioni. 
 
B) Contenimento delle spese di personale. Assumere e gestire il personale comporta effetti anche sulla 
spesa. E quella del personale, in valore assoluto, deve essere contenuta in paletti ben precisi. In 
particolare per Regioni ed Enti locali le disposizioni a cui riferirsi solo quelle contenute all'interno 
dell'articolo 1 comma 557 e comma 562 della legge finanziaria per il 2007. Ma la possibilità di 
assunzione scatta esclusivamente se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è al di sotto del 
50%. Ad oggi non esistono deroghe di alcun tipo a tali vincoli. 
 
C) Il lavoro flessibile. La programmazione serve anche per stabilire ed evidenziare le esigenze di lavoro 
flessibile che potrebbero manifestarsi nel corso dell'anno. L’istituto è previsto dall'articolo 36 del Decreto 
legislativo 165/2001 che ne prevede l'utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali. Quest'ultimo 
aggettivo va inteso come straordinario piuttosto che imprevedibile. Nulla vieta, anzi è raccomandato, che 
già in sede di programmazione triennale si individuino le eventuali necessità in tale direzione. Tali 
contratti soggiacciono attualmente alla regola che si possono stipulare nel limite del 50% della spesa 

                                                
5
 Tale norma stabilisce: “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento 

dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbl iche sono 
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 
482.”. 
6
 Tale norma stabilisce: “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbiso-

gno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle 
spese del personale.” 
7
 L’articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce espressamente: “Il documento di programmazione triennale del 

fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che 
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.”. 
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sostenuta nell’anno 20098. Tra le diverse forme di lavoro flessibile dobbiamo ricordare anche 
l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, regolata dall’articolo 30, comma 2-
sexies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 1659, che espressamente richiama la necessità di giustificare negli 
strumenti di programmazione la necessità di ricorrere allo strumento dell’assegnazione temporanea. 
 
D) Le integrazioni al fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art, 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999. 
Anche questa particolare voce di incremento delle risorse decentrate deve essere prevista nel documen-
to di programmazione. Questo per espressa previsione contrattuale10. 
 
E) Le mansioni superiori. Anche l’utilizzo di questo istituto, in base all’articolo 8, comma 3, del CCNL 
14.09.200011, deve essere previsto all’interno del documento di programmazione dei fabbisogni.  
 
F) Gli stanziamenti di bilancio. La programmazione triennale del fabbisogno, legittima gli stanziamenti di 
bilancio in materia di personale12. Le azioni presenti all'interno della programmazione triennale 
giustificano gli stanziamenti sia di natura stabile e quindi riferiti alle assunzioni e alla gestione del 
personale a tempo indeterminato, ma anche di quelle del personale con contratti di lavoro flessibile e 
alle risorse destinate alla contrattazione decentrata. 
 
 

3.2. Cause ostative alle assunzioni 
 
Nella redazione della programmazione l’ente dovrà tenere conto, almeno per il primo anno di vigenza del 
programma, della eventuale presenza di cause ostative alle assunzioni, che di seguito si riportano: 

 mancata rideterminazione triennale della dotazione organica (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165) 

 mancata ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165); 

 superamento del limite del 50% del rapporto tra spese di personale e spesa corrente (art. 76, 
comma 7, del D.L. 5 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, come da ultimo modificato dall’articolo 28, comma 11-quater del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214); 

 mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76, comma 4, del decre-
to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133); 

 mancata diminuzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente (solo enti soggetti al 
patto di stabilità)(art, 1, comma 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e art. 76, comma 
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

                                                
8
 Art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività e-

conomica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, 
n. 183. 
9
 Tale norma dispone: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di program-

mazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamen-
ti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme spe-
ciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.” 
10

 L’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 stabilisce: “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazio-
ne finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio 
cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque 
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei 
fabbisogni di cui all' art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del 
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura 
nell'ambito delle capacità di bilancio” 
11

 La disposizione contrattuale stabilisce: “Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso 
rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nel l'ambito 
delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni …” 
12

 Secondo l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, avente sede presso il Ministero dell’Interno, la pro-
grammazione triennale del fabbisogno del personale è uno specifico atto di programmazione preliminare alla previsione annua-
le e pluriennale, al pari del programma triennale dei lavori pubblici (si veda il documento “I principi contabili per gli enti locali” – 
Roma, Marzo 2004, pag. 41, reperibile al link: http://osservatorio.interno.it/principi/I_principi_contabili_EELL.pdf 

http://osservatorio.interno.it/principi/I_principi_contabili_EELL.pdf
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2008, n.133); 

 mancata approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 
48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165). 

Infine ci sarebbe un’altra violazione di legge che causerebbe il divieto di assunzioni: la mancata adozio-
ne del piano della performance (art. 10, comma 5, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). Tale norma non è 
di diretta applicazione per gli enti locali, e nemmeno espressione di un principio al quale gli enti devono 
adeguarsi13, quindi non dovrebbe ritenersi applicabile nemmeno la sanzione14, come confermato anche 
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Ci-
VIT), con deliberazione n. 6/201115. 

 
 
3.3. Le relazioni sindacali 
 
Per la programmazione triennale del fabbisogno del personale l’individuazione del corretto sistema di 
relazioni sindacali è un po’ più complesso rispetto alle modifiche della dotazione organica. In questo 
caso non si rinviene una espressa previsione, né nelle norme di legge, né nelle disposizioni contrattuali. 
 
Dando per assodato che non si tratti di contrattazione, resta da individuare il corretto sistema di relazioni 
tra: la concertazione, l’informazione e la consultazione. 
 
L’articolo 8, comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999 stabilisce che è oggetto di concertazione 
l’“andamento dei processi occupazionali”. Tale disposizione però non pare applicabile all’atto di 
programmazione, in quanto il concetto di “andamento” è dinamico e non statico, come è l’atto iniziale di 
programmazione. È da ritenersi che la concertazione in tale materia possa essere richiesta dai sindacati 
nel corso dell’anno per la verifica dell’attuazione della suddetta programmazione. 
 
L’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che siano oggetto di informazione “le 
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro … 
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di 
lavoro”, ma “nell'ambito degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1”16. La programmazione non è 
un atto di competenza dirigenziale, ma rientra a pieno titolo negli atti organizzativi, quindi non è 
sostenibile che la relazione da instaurare sia la mera informazione successiva. 
 
La soluzione, a parere dello scrivente, è che anche l’atto di programmazione sia riassorbito nel sistema 
di relazioni relativo alla modifica della dotazione organica, quindi la consultazione. Del resto ciò è 
coerente con la considerazione che dotazione organica e piano del fabbisogno siano uno la 
conseguenza dell’altro, come stabilisce anche lo stesso articolo 6 del D.Lgs. 165/2001. 
 
È però da evidenziare la particolare disposizione dell’articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in 
materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: “gli enti individuano, previa concertazione ai sensi 
dell' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo”. 
Di conseguenza ci si trova di fronte ad un disallineamento: la programmazione del fabbisogno a tempo 
indeterminato è assoggettata alla sola consultazione, mentre la programmazione a tempo determinato è 
assoggettata alla più pregnante (e proceduralmente più lunga) forma di confronto che è la 
concertazione. 

                                                
13

 L’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce: “1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le 
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, 
commi 1 e 3. 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 
e 15, comma 1.”. 
14

 Cfr. Bertagna G., al link: http://www.gianlucabertagna.it/2011/01/31/piano-della-performance/. 
15

 La deliberazione è pubblicata a link: http://www.civit.it/?p=3320. 
16

 L’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce: “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali 
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei 
medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.” 

http://www.gianlucabertagna.it/2011/01/31/piano-della-performance/
http://www.civit.it/?p=3320
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4. LA RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 
 
Ai sensi dell'articolo 33 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva” commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 
165/2001 deve essere effettuata annualmente la ricognizione delle eccedenze di personale.17 
L’individuazione dei casi di esubero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rientra nell’ambito 
delle determinazioni per l’organizzazione degli uffici di competenza dei dirigenti. 
Anche le conseguenti decisioni da adottare, ad esempio il tentativo di ricollocare i dipendenti in esubero 
all’interno dell’ente, oppure di avviarli in mobilità verso altre amministrazioni e, infine, di metterli in 
disponibilità, sono misure inerenti alla gestione dello specifico rapporto di lavoro.  
La soprannumerarietà può manifestarsi per esigenze funzionali (es. esternalizzazioni) o sulla base della 
situazione finanziaria (es. superamento 50% rapporto spese correnti/spese personale) dell'Ente. 
Nella ricognizione annuale è quindi necessario specificare: 

- i motivi che determinano la situazione di eccedenza; 
- i motivi tecnici e organizzativi che non consentono di riassorbire le eccedenze all'interno della 

medesima amministrazione; 
- il numero, la collocazione, la categoria o i profili professionali del personale in esubero; 
- eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e i relativi tempi di attuazione. 

 
Ogni ente nella sua autonomia potrà individuare le modalità con le quali addivenire alla ricognizione 
delle eccedenze, eventualmente anche tramite una rilevazione dei carichi di lavoro18. Nel caso in cui non 
si rilevino eccedenze, l’accertamento da parte del dirigente non potrà limitarsi ad una mera 
dichiarazione, con la quale si asserisce in modo anapodittico l’assenza di eccedenze, ma dovrà essere 
supportata da dei dati più o meno oggettivi, sia a livello di cause (carichi di lavoro) che di effetti (numero 
di ore straordinarie svolte, accumulo di ore di straordinario da recuperare, difficoltà del personale ad 
effettuare le ferie maturate, basso rapporto tra dipendenti e popolazione, ecc.). 
 
La ricognizione dovrà essere effettuata alla fine di ogni anno ed entro il mese di gennaio dell'anno 
successivo, prima dell’aggiornamento del programma dei fabbisogni di personale, in quanto tale 
accertamento influenza direttamente le decisioni dell’Ente in materia assunzionale. 
Ogni dirigente dovrà attestare l'inesistenza (o l’esistenza) di situazioni di eccedenze di personale 
nell'ambito dei servizi di propria competenza. 
Riportiamo, nella parte finale della rivista, il modello operativo per procedere in tale direzione. 
 
 
 

                                                
17

 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, 
comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della 
responsabilità disciplinare. 
18

 Si ricorda che l’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in un’ottica di contenimento delle spese di perso-
nale della pubblica amministrazione, stabiliva: “Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi 
di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media de-
gli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto 
alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione 
richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.”. Qualche anno dopo l’articolo 1, 
commi 52 e 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disponeva sanzionava con il blocco delle dotazioni organiche gli enti che 
non avessero ancora provveduto alla verifica dei carichi di lavoro. 
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5. BOZZA DI DELIBERAZIONE – ENTE SOGGETTO A PATTO 
 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2012-

2014. 

 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni; 

 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

PREMESSO che: 

 l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di fun-

zionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le dispo-

nibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla pro-

grammazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 

1968, n. 482.”; 

 l’articolo 91 del Testo Unico stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”; 

 l’articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 

2011, n. 183 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino 

comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche 

in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad 

osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento 

della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di 

cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia 

di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”; 

 l’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l’obbligo di rideterminare almeno ogni 

tre anni la dotazione organica del personale; 

 

RICORDATO a tale scopo che: 

 con propria deliberazione n° ____ del ______________ è stata da ultimo ridefinita la macro struttura 

organizzativa dell’Ente; 

 con propria deliberazione n° ____ del ______________ è stata da ultimo rideterminata la dotazione 

organica; (la deliberazione di rideterminazione della dotazione organica dovrebbe essere assunta nella 

medesima seduta di Giunta, stante la stretta interdipendenza dei due documenti) 

 è stata effettuata dai dirigenti/responsabili, ciascuno per la propria struttura la ricognizione di cui al sopra 

richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti; 

 

RILEVATO che l’attuale dotazione organica evidenzia n. __ posti, di cui __ vacanti e che non sono presen-

ti posizioni dotazionali in soprannumero; 

 

PRESO atto che, da quanto attestato dai dirigenti/responsabili, non risultano, in relazione alle esigenze fun-

zionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l’attivazione di procedure di 

mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001; 

 

RITENUTA inoltre l’insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria 

dell’Ente, tenuto conto: 

 delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate; 
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 che l’Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme 

differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane 

attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i 

processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta 

riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità; 

 …………….. (eventuali altre motivazioni) 

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente; 

 l’articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 

133, in materia di spese di personale per gli enti locali; 

 il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale 

contenute negli articoli 6, 9 e 14; 

 la legge 12 marzo 1999, n° 68; 

 

DATO atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 

 ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di 

personale, come sopra descritto; 

 ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2011, come risulta dall’attestazione del 

Dirigente/Responsabile del servizio finanziario, agli atti comunali al n. ______ di protocollo del 

____________, (eventuale) e gli schemi preliminari del bilancio di previsione 2012 sono improntati al 

medesimo risultato ; 

 ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l’anno 2011, sulla base dei dati di pre-consuntivo, 

pari al ______%, calcolato ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come risulta dall’attestazione 

del Dirigente/Responsabile del servizio finanziario, agli atti comunali al n. ______ di protocollo del 

____________; 

 la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

dell’anno 2011 è stata di € _______________ ed è inferiore alla spesa dell’anno 2010, come risulta 

dall’attestazione del Dirigente/Responsabile del personale, agli atti comunali al n. ______ di protocollo del 

____________; 

 ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198; 

 (solo se ritenuto applicabile dall’Ente) ha approvato il Piano della Performance, previsto dall’art. 10 del 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

 

RICORDATO in particolare che, l’articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con 

modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno “possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente 

alle cessazioni dell’anno precedente”; 

 

PRESO atto che nell’anno 2011 si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad 

anno, per complessivi € ____________, come risulta dall’attestazione del Dirigente/Responsabile del Settore per-

sonale, agli atti comunali al n. ______ di protocollo del ____________ e che conseguentemente è possibile proce-

dere ad assunzioni per una spesa massima annua di € _____________; 

 

RICORDATO che da tale ultima limitazione sono escluse: 

 le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della 

quota d’obbligo; 

 l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 47, 

della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l’applicabilità anche dalla 

Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni 

e di spesa; 
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(solo se l’Ente con questo atto procede anche alla programmazione di altri fabbisogni di personale oltre a quelli a 

tempo indeterminato) 

RICHIAMATI, inoltre: 

 l’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “Le pubbliche amministra-

zioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 

6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, per-

sonale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previ-

sto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal 

presente decreto.”; 

 l’articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: 

“gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di 

personale da assumere ai sensi del presente articolo”; 

 l’articolo 8, comma 3, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di affidamento di mansioni superiori, 

stabilisce che: “Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso 

rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del 

servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione 

dei fabbisogni …”; 

 l’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che: “In caso di attivazione di nuovi servizi o 

di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un 

aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 

razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un 

incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e 

triennale dei fabbisogni di cui all' art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie 

per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle 

nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”; 

 

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere an-

che: 

 i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo 

determinato e all’assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni; 

 la spesa per l’affidamento delle mansioni superiori; 

 la spesa per l’applicazione dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999; 

 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo deter-

minato o altre forme di flessibilità, l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in ma-

teria di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della 

spesa sostenuta nell’esercizio 2009; 

 

PRESO atto che nell’anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, come risulta dall’attestazione del 

Dirigente/Responsabile del Settore personale, agli atti comunali al n. ______ di protocollo del ____________, è 

stata la seguente: 

riferimento tipologia Spesa 2009 Totale del periodo 

art. 9, c. 28 

1° periodo 

assunzioni a tempo determinato € ____________ 

€ ____________ 
convenzioni € ____________ 

collaborazioni coordinate e continua-

tive 
€ ____________ 

art. 9, c. 28 

2° periodo 

contratti di formazione lavoro,  € ____________ 

€ ____________ 

altri rapporti formativi € ____________ 

somministrazione di lavoro € ____________ 

lavoro accessorio di cui all'articolo 70, 

comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 set-

tembre 2003, n. 276 

€ ____________ 
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RILEVATO pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile di cui alle predette tipologie soggiace ai 

seguenti limiti a decorrere dall’anno 2012: 

 assunzioni a tempo determinato, convenzioni e co.co.co. € ________________; 

 C.F.L., altri rapporti formativi, somministrazione e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera 

d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 € _______________ 

(fine della parte relativa ai fabbisogni diversi da quelli a tempo indeterminato 

 

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti: 

 le norme vigenti in materia di progressioni di carriera (ex- progressioni verticali) ed in particolare gli 

articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 

165; 

 le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n° 165; 

 l’articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: “Per le esigenze connesse con il 

proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 

35.”; 

 

LETTA, a questo ultimo proposito, la circolare n° 3 del 5 maggio 2006 emanata dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica – U.P.P.A. ad oggetto: “linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione 

delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di 

personale.”, in particolare il paragrafo 4 “La natura delle esigenze e gli strumenti per la provvista di personale”; 

 

ESAMINATE inoltre: 

 la relazione del Dirigente/Responsabile del Settore personale, agli atti comunali al n. ______ di protocollo 

del ____________, che riassume le proposte rese dai vari dirigenti/responsabili, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 4-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che hanno individuato la quantità di personale e i profili 

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

 la relazione del Dirigente/Responsabile del Settore personale, agli atti comunali al n. ______ di protocollo 

del ____________, relativa a: 

1. le probabili cessazioni di dipendenti per raggiungimento dei requisiti previsti dall’ordinamento in 

materia di pensione; 

2. le necessità per garantire il rispetto della quote di appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 

12 marzo 1999, n° 68; 

 

RITENUTO essenziale e imprescindibile procedere, alla luce della quantità e qualità dei servizi che si in-

tende assicurare alla cittadinanza nel triennio 2012-2014, alle assunzioni a tempo indeterminato indicate 

nell’allegato “A” ove si trovano elencate la categoria, il profilo, l’anno e le modalità di copertura; 

 

(solo se l’Ente con questo atto procede anche alla programmazione di altri fabbisogni di personale oltre a quelli a 

tempo indeterminato) 

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire 

quanto segue: 

 per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro si provvederà nei 

limiti previsti dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e quindi esclusivamente per 

esigenze temporanee ed eccezionali, con particolare riferimento a _____________, nei limiti di cui al 

predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010; 

 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio _______________; 

 per quanto riguarda l’eventuale ricorso all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni 

di cui all’art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001, si evidenzia che sussiste/non sussiste la necessità / 

opportunità di ricorrere al predetto istituto in quanto __________________________; 

 per quanto riguarda l’affidamento di mansioni superiori, in via ordinaria non si intende ricorrere all’istituto 

previsto dall’articolo 52 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e dalle norme contrattuali, vi si potrà ricorrere in 

via eccezionale limitatamente al tempo strettamente necessario e sulla base delle risorse disponibili; 
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 per quanto riguarda le risorse di cui all’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, si prevedono dei 

limiti massimi di stanziamento che in ogni caso potranno essere stanziati esclusivamente nel rispetto delle 

norme contrattuali e fatto salvo il limite alla consistenza dei fondi delle risorse destinate al trattamento 

accessorio del personale fissati ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010; 

(fine della parte relativa ai fabbisogni diversi da quelli a tempo indeterminato 

 

CONSIDERATO che, relativamente alla programmazione di cui in oggetto sono state svolte le necessarie 

relazioni sindacali e precisamente: 

 per la programmazione generale, ad esclusione delle assunzioni a tempo determinato, è stata svolta la 

procedura di consultazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, mediante invio della documentazione alle 

oo.ss. e alla rsu con nota n. _________ del __________ e ricevendo le seguenti osservazioni: 

______________________________ (oppure) non ricevendo nel termine fissato alcuna osservazione; 

 (solo se prevista dalla deliberazione) limitatamente al programma dei fabbisogni a tempo determinato, è 

stata svolta la procedura di concertazione prevista dall’art. 7, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, mediante 

invio di una informazione preventiva alle oo.ss. e alla rsu con nota n. _________ del __________ e 

ricevendo la richiesta di concertazione che si è svolta in data ____________ con gli esiti di cui al relativo 

verbale atti comunali al n. ______ di protocollo del ____________ (oppure) senza ricevere nel termine 

fissato alcuna richiesta di concertazione; 

 

RITENUTO pertanto di: 

 aver adempiuto gli obblighi di confronto sindacale; 

 potere procedere all’approvazione della programmazione; 

 

RICORDATO infine che, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 il Comune, prima di 

procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve at-

tivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, 

provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzio-

nale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune; 

 

DATO atto che in attuazione di tale normativa sono state inserite apposite norme nel Regolamento per 

l’accesso agli impieghi dell’Ente; 

 

PRESO atto, come si evince dalla relazione allegata sotto la lettera “B”, che la programmazione che si pro-

pone di approvare raggiunge l’obiettivo dalla riduzione delle spese di personale imposta dall’articolo 1, commi 

557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 

2002) che recita: “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del princi-

pio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”; 

 

ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori / Revisore dei Conti, 

resa in data ____________ e acquisita agli atti al n. ______ di protocollo del ____________; 

 

SU proposta dell’Assessore al Personale; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, il parere favorevole espresso dal Dirigen-

te/Responsabile del Settore personale in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione; 

 

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa; 

 

CON voti ____________, espressi nelle forme di legge; 
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D E L I B E R A  

 

1. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2012-2014 allegato sotto la lettera “A” al presente 

atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la presente programmazione raggiunge l’obiettivo della riduzione delle spese, come risulta 

dalla relazione allegata sotto la lettera “B” al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango 

superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare; 

 

4. di demandare al Dirigente/Responsabile del Settore personale tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione 

delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti; 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto la 

relativa proposta non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU per la necessaria informazione. 
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Allegato A  

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2012-2014 

(sono indicate alcune coperture a titolo esemplificativo) 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Anno 2012 

categoria numero profilo copertura note 

D 1 Istruttore tecnico mobilità/concorso 
cessazione di un incarico ex art. 

110, comma 1, TUEL 

C 3 
Istruttore 

amministrativo 
mobilità/concorso 

eventuale applicazione riserva 

al personale interno nella misu-

ra del 50% dei posti 

B 1 
collaboratore 

amministrativo 

mobilità interna con cam-

bio di profilo professionale 
 

Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l’ulteriore 

turn-over del personale che dovesse cessare. 

Anno 2013 

B 1 
esecutore – aiuto 

cuoco 

mobilità/selezione centro 

per l’impiego 

assunzione categoria protetta 

(disabili) 

… … … … … 

Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l’ulteriore 

turn-over del personale che dovesse cessare. 

Anno 2014 

… … … … … 

… … … … … 

Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l’ulteriore 

turn-over del personale che dovesse cessare. 
Le assunzioni non effettuate nell’anno di competenza potranno essere realizzate anche negli anni successivi senza necessità di variare il piano. 

 

(solo se l’Ente con questo atto procede anche alla programmazione di altri fabbisogni di personale oltre a quelli a 

tempo indeterminato) 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COMPRESO IL CFL 

Anno 2012 

categoria numero profilo destinazione note 

C  
insegnati scuola 

d’infanzia 

servizi educativi 

esigenze straordinarie e sostitu-

zioni di personale assente con 

diritto alla conservazione del 

posto 

C  
educatori nido 

d’infanzia 

B  aiuto cuoco 

Anno 2013 

… … … … … 

Anno 2014 

… … … … … 
La elencazione delle assunzioni a tempo determinato è da intendersi indicativa, per ragioni di urgenza si potrà provvedere anche in difformità. 
 

UTILIZZO DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE 
Nel corso del triennio si prevede di ricorrere ad altre forme flessibili di acquisizione di personale nel seguente modo e per i corrispettivi indicati a 
fianco (utilizzare i medesimi dati che vengono inseriti nel bilancio di previsione)  

Tipologia Motivazione Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Somministrazione di lavoro Brevi sostituzioni del personale dei 
servizi …….. 

€ ________ € ________ € ________ 

Assegnazione temporanea di 
personale di altre amministrazioni 

Necessità di acquisire professionalità 
specifiche nell’ambito del …………… 
non reperibili in altro modo 

€ ________ € ________ € ________ 

Lavoro accessorio Lavori di giardinaggio …. € ________ € ________ € ________ 

…….. ……………. € ________ € ________ € ________ 
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MANSIONI SUPERIORI 

In via generale non si ritiene di applicare l’istituto. In caso di necessità si provvederà per un massimo di € 

____________ nell’ambito degli stanziamenti già iscritti nei capitoli di bilancio per le ordinarie spese di personale, 

senza ulteriore aggravi non previsti a bilancio. 

 

INTEGRAZIONE RISORSE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA AI SENSI DELL’AT. 15, COMMA 5, DEL CCNL 

01.04.1999 

In ogni annualità del triennio 2012-2014 l somma da stanziare a tale titolo non potrà superare la cifra di € 

_____________. 

In ogni caso tale somma potrà essere stanziata solamente alle seguenti condizioni: 

1. esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentano l’effettivo stanziamento nel pieno rispetto delle 

disposizioni contrattuali, secondo le indicazioni fornite dall’ARAN; 

2. entro il limite di consistenza del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale fissato ai 

sensi dell’art. 9, comma 2-bis, dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122. 



Personale News Focus Numero 1  –  10 Gennaio 2012 

www.publika.it  Pagina 19 

F
O

C
U

S
 

Allegato B  

 

(la presente relazione è da ritenersi indicativa, potrebbe essere resa in forme differenti e anche tenuta ad uso interno 

e utilizzata solo per l’invio al revisore) 

OGGETTO: Relazione istruttoria sull’andamento delle spese di personale nel triennio 2012-2014, in relazione 

alla programmazione triennale del fabbisogno del personale. 

 

1. SPESA DI PERSONALE ANNO 2011 

La spesa di personale dell’anno 2011, calcolata ai sensi dell’art. 1, commi da 557 a 557-ter, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 è la seguente: 

Personale a tempo indeterminato ….. 

Personale a tempo determinato ….. 

Personale assunto ai sensi dell’art. 90 del TUEL ….. 

Personale assunto ai sensi dell’art. 110 del TUEL ….. 

Personale comandato all’Ente da altre amministrazioni ….. 

Personale dell’Istituzione  ….. 

Personale dell’Azienda speciale ….. 

Buoni pasto ….. 

Assegni al nucleo familiare ….. 

Irap ….. 

Quota parte spesa di personale in convenzione ….. 

Quota parte spesa di personale Unione di comuni ….. 

Quota parte spesa di personale Consorzio ……. ….. 

Personale somministrato ….. 

Tirocini formativi ….. 

Lavoro accessorio (voucher) ….. 

Previdenza integrativa Polizia municipale ….. 

altro…. ….. 

SUBTOTALE ….. 

- spese per categorie protette entro il limite d’obbligo - ……………. 

- rimborsi di personale comandato ad altri enti - ……………. 

- personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non compor-

tano alcun aggravio per il bilancio dell'Ente; 

- ……………. 

- lavoro straordinario elettorale ed altri oneri di personale rimborsati dal Ministero de-

gli Interni; 

- ……………. 

- Aumenti contrattuali - ……………. 

- Voci di salario accessorio escluse (diritti di segreteria, incentivi progettazione, 

incentivi recupero evasione ICI, ecc.) 

- ……………. 

- Assunzioni di operatori di P.M. stagionali ai sensi dell’art. 208 CdS - ……………. 

- ………………….(altre voci da portare in deduzione) - ……………. 

TOTALE SPESA ai fini del comma 557 € 5.500.000,00 

 

(vengono inserite alcune cifre a titolo esemplificativo) 

2. EFFETTI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2012-2014 

In ragione delle disposizione limitative vigenti, in particolare la possibilità si coprire solo il 20% del turn-over del 

personale cessato nell’anno precedente e di poter spendere solo il 50% della spesa di personale con contratto flessi-

bile rispetto al 2009 (nel quale la spesa è stata di € 320.000,00), oltre che alle altre norme limitative delle spese per 

le risorse decentrate gli effetti della programmazione triennale 2012-2014 sono ampiamente riduttivi della spesa di 

personale rispetto a quella sostenuta nel 2011. 

In particolare si evidenzia il seguente trend: 

Anno 2012 
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TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2011 5.500.000,00 

Minore spesa 2012 per personale cessato nel 2011 - 500.000,00 

Assunzioni 2012 nel limite del 20% di cui sopra 100.000,00 

Assunzioni per mobilità 150.000,00 

Spesa per forme flessibili di lavoro anno 2011 - 250.000,00 

Spesa massima per forme flessibili di lavoro anno 2012 (50% spesa 2009) 160.000,00 

……. ….. 

……. ….. 

TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2011 5.160.000,00 

 

Anno 2013 

TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2012 5.160.000,00 

Minore spesa 2013 per personale cessato nel 2012 ….. 

Assunzioni 2013 nel limite del 20% di cui sopra ….. 

Assunzioni per mobilità ….. 

Spesa per forme flessibili di lavoro anno 2012 - 160.000,00 

Spesa massima per forme flessibili di lavoro anno 2013 (50% spesa 2009) 160.000,00 

……. ….. 

……. ….. 

TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2013 5.100.000,00 

 

Anno 2014 

TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2013 5.100.000.00 

Minore spesa 2014 per personale cessato nel 2013 ….. 

Assunzioni 2014 nel limite del 20% di cui sopra ….. 

Assunzioni per mobilità ….. 

Spesa per forme flessibili di lavoro anno 2013 - 160.000,00 

Spesa massima per forme flessibili di lavoro anno 2014 (50% spesa 2009) 160.000,00 

……. ….. 

……. ….. 

TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2014 5.000.000,00 

 

3. CONCLUSIONI 

Da quanto sopra evidenziato si dimostra che la spesa di personale preventivata per il triennio 2012-2014 è in 

costante diminuzione rispetto alla spesa impegnata per l’anno 2011 e pertanto vengono rispettati i dettami 

normativi in materia di riduzione della spesa. 

 
============================= 

 
 

6. ENTI NON SOGGETTI A PATTO - RINVIO 
 
L’impianto generale della programmazione è il medesimo sia per gli enti soggetti al patto di stabilità 
interno che per gli enti non soggetti. Le differenze stanno soprattutto nel diverso assetto di limitazione 
della spesa (spesa dell’anno 2004) e delle assunzioni (turn-over pari alle cessazioni dell’anno 
precedente). Tali differenze sono dovute all’applicazione del comma 562, anziché del comma 557 e 
seguenti, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
La bozza di atto riportata più sopra può essere adattata anche ad un ente non assoggettato al patto di 
stabilità interno, in ogni caso nel prossimo numero di Personale News forniremo ulteriore 
documentazione finalizzata alla programmazione e gestione del personale in un ente non soggetto a 
patto di stabilità. 
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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. 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RSU 

Tutto quello che c’è da sapere (e fare) da parte degli Enti 
 
di Augusto Sacchi 
 
Rinviate nel 2010 e saltato a piè pari il 2011, nel 2012 tornano le elezioni per il rinnovo delle RSU. Non 
se ne sentiva la mancanza, ma tant’è. 
Il presente articolo si prefigge lo scopo di segnalare alle amministrazioni del comparto Regioni-
Autonomie Locali i principali adempimenti. 
 
 
A) TEMPISTICA DELLA PROCEDURA ELETTORALE: 
 

SCADENZA ADEMPIMENTO 

19 gennaio 2012 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale 

20 gennaio 2012 

messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale 
alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni 
sindacali che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la 
presentazione delle liste 

30 gennaio 2012 termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

3 febbraio 2012 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale 

8 febbraio 2012 termine per la presentazione delle liste elettorali 

24 febbraio 2012 affissione delle liste elettorali all'albo dell’amministrazione 

5 – 7 marzo 2012 votazioni 

8 marzo 2012 scrutinio 

8-15 marzo 2012 affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione 

16 - 21 marzo 2012 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN 
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B) NUMERO DEI COMPONENTI RSU DA ELEGGERE: 
 
Il numero dei componenti la RSU da eleggere in ciascun ente , é pari a:  

 UNA unità, negli enti fino a 15 dipendenti; 

 TRE unità, negli enti da 16 a 200 dipendenti; 
In presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di 
professionalità diversificate o altamente qualificate (caso tipico degli enti locali), è elevato ed articolato 
nel modo seguente: 

 QUATTRO unità negli enti da 16 a 60 dipendenti; 

 CINQUE unità negli enti da 61 a 100 dipendenti; 

 SETTE unità negli enti da 101 a 150 dipendenti; 

 NOVE unità negli enti da 151 a 200 dipendenti.19 
 
Per enti con più di 200 dipendenti si vedano le istruzioni contenute nell’art. 1 dell’Accordo integrativo del 
Comparto Regioni Autonomie locali 22 ottobre 1998. 
 
 
C) ELETTORATO PASSIVO: 
 
L'elettorato passivo (possibilità di candidarsi) è riconosciuto: 
a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità 
che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU; 
b) ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche 
a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di 
stabilizzazione alla data del 19 gennaio 2012. 
La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza 
dalla carica di eletto nella RSU. 
 
I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni 
esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione di assegnazione, ma conservano l’elettorato 
passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo 
indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo. 
 
Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 19 gennaio 2012 risulti in servizio 
solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni 
organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito 
nell’amministrazione di provenienza e che quest’ultima rientri tra le amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall’Aran. L’eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di 
personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando in 
senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola in senso letterale, per cui il personale 
comandato è escluso dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile. 
 
Non sono titolari di elettorato passivo (impossibilità a candidarsi): 

 i presentatori della lista; 

 i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare 
espressamente di non candidarsi); 

 i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti sopra meglio riportati; 

 i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato 
conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto 
individuale; 

 i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, 
in quanto conservano l’elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza. 

                                                
19

 Art. 1 dell’Accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7.8.1998 firmato il 22 ottobre 1998. 
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Si ricorda, ovviamente, che è possibile candidarsi in una sola lista. 
 
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione espressamente 
enunciata nell'elenco delle esclusioni. 
 
 
D) ELETTORATO ATTIVO 
 
Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto): 
a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l’amministrazione, 
indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa 
(rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili, ad esempio: personale utilizzato o 
temporaneamente assegnato presso l’amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori 
ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato 
nell'amministrazione di provenienza); 
b) ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche 
a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di 
stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (19 gen. 2012). 
 
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: 

- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti precedentemente indicati, nonché quello 
con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... 

- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; 
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato 

conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto 
individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran 
(es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, 
etc.); 

- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale; 
- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del d.lgs 165/2001) o comunque “atipico”. 

 
Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (19 gennaio 2012) e la 
data di votazione (5 marzo 2012) ha diritto di voto (elettorato attivo), se in possesso dei relativi requisiti, 
senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui 
numero rimane invariato. 
 
 
E) COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI 
 
L’amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, 
informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, 
dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del 
lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo 
sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le 
elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle 
operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e 
controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali. 
 
L’amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale, che deve individuare i 
possibili seggi, sin dal 20 gennaio 2012, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve 
consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli 
aventi diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine 
alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono 
essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – 
non appena insediata – alla Commissione elettorale. 
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L’amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta 
insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando 
tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna 
dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:  

- locale per la Commissione elettorale; 
- locali per il voto;  
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...); 
- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;  
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;  
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;  
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a 

disposizione. 
 
L’amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento 
dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. 
L’amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello 
stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le seguenti modalità: 
 
 

F) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN 
 
Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato all’Accordo 
quadro del 7 agosto 1998, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può 
contenere omissioni o cancellazioni. 
 
La Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, il verbale 
finale, in originale o copia conforme, alla amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito 
dell’Aran, congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione 
elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto. 
 
La trasmissione dei dati all’Aran avverrà esclusivamente in via telematica, tramite l’applicativo 
VERBALI RSU, a cura dell’amministrazione entro i 5 giorni successivi alla consegna; 
LAran non prenderà in considerazione comunicazioni che non pervengano attraverso l’applicativo 
VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse. 
Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata, etc., 
invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’Aran non ne terrà conto, 
considerandolo come non avvenuto in attesa dell’inserimento dei dati nella procedura on-line. 
 
All’applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal 
Responsabile Legale dell’Ente (RLE) accreditato nel portale Aran. Ciò al fine di individuare con certezza 
il mittente; 
Verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell’obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque 
giorni. Inoltre sarà necessario precisare, negli appositi campi, l’esistenza di eventuali ricorsi pendenti 
presso la Commissione elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere 
trasmesso, con l’apposita annotazione, e sarà cura dell’amministrazione comunicare successivamente, 
sempre per via telematica, l’esito degli stessi. 
 
Il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all’Aran in via telematica, deve essere una 
copia conforme all’originale consegnato dalla Commissione elettorale L’amministrazione, prima di 
procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal 
Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale; 
Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva 
comunicazione all’Aran attraverso la procedura on-line o mediante invio di email all’indirizzo 
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help@pec.aranagenzia.it. L’informazione è, infatti, condizione necessaria affinché l’ARAN possa 
dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.  
 
 

G) DOCUMENTI CORRELATI PER CHI VUOL APPROFONDIRE LA MATERIA:  
(scaricabili dal sito web www.arangenzia.it): 

 
1. Protocollo dell’11 aprile 2011 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti - tempistica delle procedure elettorali;  
2. Protocollo integrativo del 14 dicembre 2011. 
3. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento 
elettorale;  
4. Accordo Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998). 

 

ANCORA SULLE LIMITAZIONI AL LAVORO FLESSIBILE 

Commento ai pareri della Corte dei Conti Campania 
 
di Mario Ferrari 
 
1. Premessa 
 
L’applicazione dell’articolo l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, è sicuramente 
l’argomento caldo di questo periodo. 
Torniamo sulla questione delle limitazioni al lavoro flessibile dopo avervi dedicato alcune pagine nei 
numeri del 201120, perché finalmente possiamo commentare la presa di posizione di una sezione 
regionale della Corte dei Conti. 
Fino ad ora, a parte quanto espresso dalla Conferenza delle Regioni nel suo documento risalente a 
quasi un anno fa21, l’unica voce di commento ufficiale era stata quella dell’ANCI22, che, come tutti sanno, 
è apertamente schierata per una lettura “leggera” dell’impatto della norma sugli enti locali. L’ANCI ritiene 
che gli enti locali debbano declinare il principio di riduzione della spesa per il lavoro flessibile nell’ambito 
della loro autonomia e coerentemente con le loro esigenze funzionali e testualmente scrive: “Siamo in 
presenza di una norma di principio, e che si qualifica come tale; la riduzione della spesa va effettuata 
compatibilmente con l’esigenza di erogare i servizi fondamentali alla collettività, tra cui anche i servizi 
scolastici ed educativi, nell’ambito dei quali, per la particolare struttura dei cicli scolastici, l’utilizzo di 
personale con rapporto di lavoro flessibile è molto diffuso.”. 
Tale posizione, come è noto ai nostri lettori, non è condivisa dalla redazione di Personale News, anche 
se, da operatori, siamo convinti che il vincolo posto dal legislatore nazionale non sia rispettoso dei 
prìncipi costituzionali e quindi guardiamo con fiducia alla Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi 
sulla costituzionalità della norma tra qualche mese. 

                                                
20

 Bertagna G. e Ferrari M. Le assunzioni di lavoro flessibile dopo la legge di stabilità, in Personale News, n. 4/2011, pagg. 28-
30. Bertagna G e Ferrari M. Il tempo determinato nella legge di stabilità, in Personale News, n. 5/2011, pagg. 12-14 
21

 Documento n. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio, ad oggetto “Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78 in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e 
delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122”, aggiornato con le 
modifiche recate dal documento 11/116/CR05/C1 del 13 ottobre 2011, reperibile sul sito www.regioni.it 
22

 Documento “Il contenimento delle spese di personale flessibile nelle amministrazioni locali”, reperibile sul sito www.anci.it e 
segnalato su Personale News n. 6/2011, pag. 29. 
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2. Le deliberazioni della Corte dei Conti Campania 
 
Questa volta la prima sezione regionale che si pronuncia su una norma così discussa non è una delle 
blasonate sezioni del centro-nord (Lombardia, Veneto, Piemonte o Toscana), ma la sezione Campania, 
che fino ad ora non è stata protagonista di prese di posizione particolarmente discusse, ma anzi le sue 
deliberazioni sono solitamente molto equilibrate. 
Le deliberazioni sono due, entrambe depositate in segreteria il 20 dicembre 2011 e portano i numeri 493 
e 49723. 
In entrambi i casi, la Corte campana affronta la questione dell’articolo 9, comma 28, non in quanto 
oggetto principale del quesito ma in via incidentale. 
 
Nella pronuncia 493 il quesito verteva sulla possibilità di assumere nel 2011 una unità di personale di 
categoria B, ai sensi dell’articolo 90 del TUEL. 
La sezione regionale, in primo luogo, qualifica le norme della legge di stabilità che hanno modificato 
l’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come interpretative e quindi, anche se al tempo della 
pronuncia non ancora in vigore, doveva “ritenersi mutato, e, non più attuale, il quadrante ermeneutico di 
riferimento già preso in considerazione nella deliberazione n° 46/2011 del 5 settembre 2011, resa, in 
subiecta materia, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, per la quale, 
relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del 
decreto legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n° 122, nella parte in cui 
stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, andava riferito alle assunzioni di personale 
anche a tempo determinato, fermi restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi 
caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali.”. 
Dopo aver ricordato che la predetta assunzione doveva “necessariamente ricadere nelle previsioni dei 
programmi annuale e triennale del fabbisogno di personale” e rispettare tutti i vincoli normativi, la Corte 
prosegue affermando che “se e in quanto recante oneri a carico del bilancio dell’ente per il 2012 …, 
dovrà comportare anche il rispetto delle disposizioni limitative di cui alla menzionata legge n° 183 del 
2011, concorrendo i connessi oneri a determinare, per natura e per tipologia, l’ammontare delle spese 
soggette all’osservanza del limite del 50 % fissato nel già menzionato art. 9, comma 28, del decreto 
legge n° 78 del 2010…”. 
 
Nella successiva pronuncia 497 il quesito era relativo all’assimilabilità dell’acquisizione di personale 
tramite l’istituto del comando con le assunzioni ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia 
di personale. 
La Corte risponde al quesito e conferma che le spese del personale acquisito in comando sono da 
considerarsi tra le spese di personale, poi, dovendo qualificare se tale acquisizione sia assimilabile ad 
una assunzione, esclude che sia assimilabile ad un’assunzione a tempo indeterminato, ma che “si 
potrebbe, tutt’al più, ritenere che tale rapporto sortisca gli «stessi effetti funzionali ed economici di una 
assunzione a tempo determinato» (come si ipotizza nella deliberazione della Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia n. 671/2010/PAR del 17/06/2010)”. 
Successivamente la sezione, anche in questo caso ritiene che, essendo assimilabile ad un’assunzione a 
tempo determinato “…comporterebbe la necessaria previsione dell’assunzione stessa nei programmi 
annuale e triennale del fabbisogno di personale”. Infine la Corte, specularmente a quanto scritto nella 
deliberazione 493, ritiene che se “detta assunzione fosse destinata a produrre oneri a carico 
dell’esercizio finanziario per il 2012, essa sarebbe astretta all’osservanza delle ulteriori … specifiche 
disposizioni limitative di cui alla menzionata legge n° 183 del 2011, dovendo, quindi, i connessi oneri 
concorrere alla determinazione, per natura e per tipologia, anche dell’ammontare delle spese soggette 
all’osservanza del limite del 50% stabilito dall’art. 9, comma 28, del decreto legge n° 78 del 2010, come 
integrato dall’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011 n° 183…”. 
 

                                                
23

 Entrambe reperibili nelle banche dati del sito www.corteconti.it 
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3. Conclusioni 
 
Dalle citate pronunce della sezione regionale per la Campania si evincono diverse conclusioni, alcune 
evidenti e altre implicite. 
Le prime sono l’inclusione nelle spese soggette alla limitazione del 50% di: 

 assunzioni ai sensi dell’articolo 90 del TUEL, che invece secondo il documento della Conferenza 
delle Regioni si sarebbero potute escludere24; 

 personale acquisito in comando da altri enti. 
 
Se la prima era abbastanza prevedibile, la seconda, in assenza di una specifica previsione nella norma, 
viene fatta rientrare dalla Corte “in quanto assimilabile al tempo determinato”, non facendo nemmeno 
cenno alla possibilità che rientri in quanto personale acquisito tramite convenzioni. 
 
Le due conclusioni implicite sono anche più importanti: 

 non viene presa in considerazione la possibilità che la norma sia di mero principio per gli enti 
locali, ma si scrive espressamente di “osservanza del limite del 50%”, quindi si ritiene la 
disposizione cogente; 

 anche le assunzioni effettuate nel 2011, dal momento in cui la legge è pubblicata anche se non in 
vigore, devono essere rispettose del vincolo di spesa sul 2012 (“se e in quanto recante oneri a 
carico del bilancio dell’ente per il 2012”). 

 
Anche in questo caso la prima era ampiamente prevedibile, per i motivi già espressi nei precedenti 
articoli pubblicati su Personale News, la seconda era meno scontata, proprio perché mancava nella 
dettagliata elencazione recata dalla norma, una indicazione in questo senso. Tanto è vero che la 
sezione Campania la include per analogia. 
 
Restiamo in attesa di ulteriori pronunce per vedere se la linea interpretativa della sezione sarà condivisa 
dalla altre sezioni o se si manifesterà il consueto contrasto che condurrà ad una devoluzione della 
questione alle sezioni riunite. 
 

                                                
24

 In tale documento si riteneva escludibile dalle limitazioni “il personale assegnato alle strutture di supporto agli organi politici, 
per il quale oltre ad operare discipline speciali relativamente al reclutamento già sono previsti limiti numerici e/o economici circa 
la quantità di risorse assegnabili.” 
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Previdenza e fisco 

 

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

 

 

LAVORI USURANTI 
di Andrea Bonato 
 
 

Con messaggio n. 22647 del 30.11.2011 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni 
relativamente alle domande di  riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e 
pesanti presentate nel 2011. 
In particolare si segnala che: 

 il Ministero del Lavoro25 ha dichiarato che i benefici previsti per i lavoratori che svolgono attività 
particolarmente faticose e pesanti non sono cumulabili con i benefici previsti per lavoratori non 
vedenti26 e per lavoratori invalidi o sordomuti27 ; 

 La “Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda”, nel caso di 
conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo, deve comprendere: 

a) dichiarazione che il dipendente ha svolto servizio pubblico di trasporto collettivo (come il 
trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell’obbligo); 

b) estratto matricolare/dichiarazione rilasciata dall’Ente nel quale sono contenuti gli elementi 
utili per l’individuazione dell’attività svolta dal lavoratore interessato ed il relativo periodo 
di svolgimento. 

 
 
Occorre ricordare che il Consiglio di Stato28 si è espresso in materia, stabilendo che “il trasporto 
scolastico degli alunni delle scuole materne e dell’obbligo rappresenti una modalità che agevola il 
perseguimento degli obiettivi educativi, propri della comunità scolastica, e che, per tale modalità, sia 
configurabile quale servizio pubblico locale”. Pertanto i dipendenti degli enti locali che svolgano mansioni 
di autista scuolabus, purché conducenti di veicoli con capienza non inferiore a 9 posti compreso lo 
stesso autista, rientrano tra le categorie di lavoratori “addetti a lavorazioni particolarmente faticose e 
pesanti” individuate dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. 
 

 

 

                                                
25

 Nota Prot. n. 36/0002240/MA008.A002 del 18 novembre 2011 
26

 Art. 9, comma 2, della Legge 29 marzo1985, n. 113 e art. 2 Legge 28 marzo 1991, n. 120  
27

 Art. 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
28

 Sentenza n. 7636 del 22 novembre 2004  
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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 
 
 

Gazzetta Ufficiale 

Decreto milleproroghe 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2011 è stato pubblicato il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 
recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" 
 
Proroga graduatorie concorsi al 31.12.2012 
E' quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.L. 216/2011 che dispone:  
"L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,relative alle 
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 
dicembre 2005, e’ prorogata fino al31 dicembre 2012. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, 
lettera e),della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a 
legislazione vigente." 
 
Lavoro accessorio 
L'art. 6 comma 2 del D.L. 216/2011 (Decreto milleproroghe) proroga a tutto il 2012 le disposizioni relative 
al lavoro accessorio cui possono fare ricorso anche gli enti locali. 
 
 

Corte dei Conti 

Spesa di personale/spesa corrente: consolidamento società partecipate 
Su diverse e molto problematiche questioni relative a quanto in oggetto si pronuncia la Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14 del 30.11.2011 (depositata il 28.12.2011). Un 
parere/interpretazione da leggere per intero e con attenzione, di cui si riportano - di seguito - le 
conclusioni: 
“Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, 
si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici 
congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che 
vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un 
valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario; b) le 
società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2,  c.c.,purché affidatarie 
dirette di servizi pubblici locali”. 
 
“Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell’ente locale e delle società 
partecipate o controllate, di cui all’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai 
documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori 
degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell’art.1, co. 166 e ss.  l. n. 266/2005, senza alcuna 

http://www.publika.it/
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detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il 
consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, l.n. 118/2011)." 
“Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n.112/2008, si agisce soltanto 
sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell’ente sono 
da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa,se 
presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che 
si tratti di società posseduta da uno o più enti,ovvero di società miste pubblico privato, controllate 
dall’ente a norma dell’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c." 
 
Divieto rinnovi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
Di quanto in oggetto si occupa la Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato con delibera n. 24 del 20.12.2011. 
Tutte le norme ed i principi enunciati sono applicabili anche agli enti locali. La Corte ricostruisce i 
presupposti legittimanti il conferimento di incarichi ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, rammenta il 
divieto assoluto di rinnovo e lo distingue dall'istituto (limitatamente consentito) della proroga. In allegato 
testo integrale e massima. 
 
Azienda speciale consortile e spesa di personale 
Il Comune di Casalecchio di Reno formula due quesiti alla Corte dei Conti Sez. Reg.le Emilia Romagna.  
Premette la costituzione di un'azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali ai sensi degli 
articoli 13 e 114 TUEL e chiede: 
- "se nella propria spesa di personale debbano essere computate, oltre alla spesa per il personale 
trasferito e quella relativa al personale assunto direttamente dall'azienda pro quota, anche la spesa per il 
personale assunto direttamente dall'azienda speciale consortile per lo svolgimento di servizi non 
rientranti nelle attività trasferite dai Comuni e direttamente finanziati da entrate dirette (rette) o dal fondo 
della non autosufficienza" 
- "se l'azienda speciale consortile debba rispettare la disciplina in tema di contenimento delle spese per il 
personale prevista per le aziende a partecipazione pubblica". 
La Corte emiliana risponde con la deliberazione n. 282 del 14.12.2011. 
Preliminarmente, conferma "... come anche riconosciuto dal Comune istante, devono essere computate 
nella propria spesa di personale sia le spese relative al personale trasferito presso l'azienda speciale 
consortile, sia, pro quota, le spese relative al personale direttamente assunto dall'azienda speciale ...... 
le spese di personale sostenute da tutti i soggetti esterni variamente denominati, comunque facenti capo 
all'ente locale (comprese quindi le aziende speciali), debbono essere riferite all'ente suddetto per evitare 
che una parte degli oneri sostenuti da soggetti esterni all'ente sottoposto al patto di stabilità sfuggano al 
controllo generale della spesa." 
Indi, nel merito e dopo aver riferito della normativa regionale che individua le diverse modalità di 
erogazione dei servizi sociali, così si pronuncia: 
- "Qualora le risorse del predetto fondo regionale vengano trasferite dalle Aziende USL ad un'azienda 
speciale consortile costituita da alcuni Comuni per contribuire all'erogazione di servizi sociali 
(assistenziali e sanitari) in favore di una particolare categoria di soggetti bisognosi, ritiene la Sezione che 
non debbano gravare sui Comuni costitutori le spese di personale eventualmente assunto dalla azienda 
speciale consortile purchè tale personale sia adibito allo svolgimento di attività non delegate dai Comuni 
al nuovo soggetto giuridico e finanziate con fondi che non gravano sul bilancio comunale" 
- "Ritiene, infine, la Sezione che la spesa per il personale eventualmente assunto dall'azienda speciale 
consortile finanziata con entrate dirette dell'azienda medesima non debba essere computata tra la spesa 
di personale dell'ente locale in quanto non incide sul bilancio comunale" 
- "Quanto, infine, alla questione relativa al rispetto da parte dell'azienda speciale consortile dei limiti 
previsti dall'articolo 18, comma 2bis, d.l. 112/2008 (comma inserito dall'articolo 19 l. 102/2009) per le 
società pubbliche, la Sezione non ha motivo di discostarsi dall'orientamento già espresso dalla Sezione 
Lombardia laddove è stato affermato che i vincoli pubblicistici in materia di reclutamento di personale da 
parte di organismi non societari degli enti locali discendono direttamente dai principi generali di cui  
all'art. 97 Cost. in materia di organizzazione e reclutamento del personale alle dipendenze di pubblici 
uffici (deliberazione 350/2011/PAR)" 
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Riforma Brunetta 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Marche, con deliberazione n. 253 del 27.10.2011 approva la relazione 
sulla "Verifica in merito alla fase di prima applicazione del d.lgs. 150/2009 sui Comuni della Regione 
Marche con popolazione superiore a 20.000 abitanti". 
 
Risorse decentrate e art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 
Ritorna sulla questione la Corte dei Conti Sez. Reg.le Lazio con deliberazione n. 93 del 07.12.2011. 
Rispetto ai quesiti formulati, conferma   l'inclusione nei conteggi degli incentivi per recupero evasione 
tributaria e della quota  dei diritti di notifica riconosciuta ai messi comunali nonchè l'esclusione dei 
compensi per rilevazioni ISTAT. La Sezione giunge a queste conclusioni dopo una ricostruzione anche 
"critica" degli orientamenti consolidati, compresi quelli delle SS.RR. 
 
Trasformazione da part time a full time 
Altra conferma dalla Sezione Reg.le Lazio della Corte dei Conti, con deliberazione n. 94 del 07.12.2011, 
in ordine al fatto che la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time equivale ad 
assunzione e soggiace a tutti i limiti di spesa e vincoli in materia di personale. 
 
Incentivi al personale 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con deliberazione n. 127 del 21.12.2011, ha stabilito che non 
è consentito dall'ordinamento provvedere alla distribuzione ai dipendenti di una quota-parte dei proventi 
percepiti dall'amministrazione a seguito dell'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva di cui 
all'art. 1 del D.L. 203/2005; con tale norma il legislatore ha voluto coinvolgere gli enti locali nell'attività di 
contrasto all'evasione, indicando anche la misura premiale - esclusivamente indirizzata alle 
amministrazioni - della compartecipazione percentuale dell'ente alle risorse recuperate alle casse 
erariali. Pertanto, nessuna previsione legittima l'ulteriore redistribuzione delle risorse percepite 
dall'amministrazione in favore del personale dipendente, per il quale rimane invece fermo il principio 
generale dell'omnicomprensività della retribuzione. 
 
Progetti specifici per pratiche di sanatoria edilizia 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con deliberazione n. 128 del 21.12.2011, risponde al seguente 
quesito: "Se la legge 662/1996 è applicabile anche al di fuori della legge sul condono edilizio, atteso che 
dalla lettura letterale della norma sembrerebbe potersi attivare progetti specifici per l'istruttoria delle 
pratiche in sanatoria attraverso progetti ai quali partecipano i dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro". 
La risposta della Corte è negativa in base al seguente quadro normativo e conseguenti conclusioni: 
" - a) i proventi derivanti da accertamenti di conformità (rientranti nelle funzioni ordinarie 
dell'amministrazione) non possono essere utilizzati per il finanziamento di piano di lavoro. Ciò a livello 
sistematico, anche alla luce del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui agli artt. 2 comma 
3, 24 comma 3 e 45 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
- b) i proventi derivanti da sanatorie edilizie nell'ambito di procedure straordinarie di condono edilizio 
possono dar luogo, nel rispetto dei criteri di legge, a piani di lavoro a ciò finalizzati in ossequio alle 
disposizioni normative sopra citate (legge 662/1996 e d.l. 269/2003); 
- c) i proventi derivanti dal conguaglio delle oblazioni legate ai condoni precedenti (legge 45/1987 e 
724/1994), analogamente a quanto previsto al punto a) non possono essere utilizzati per il 
finanziamento di piani di lavoro" 
 
Incremento retribuzione di posizione e di risultato per APO servizi associati 
Il Comune di Fontanella espone la seguente situazione alla Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia: 
“...il Comune ... esprimeva l'intenzione di esercitare le proprie funzioni e servizi in forma associata con 
altro ente locale, attraverso la forma organizzativa dell'ufficio unico a cui verrebbe preposto un 
responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa. A tali titolari, per l'incremento di competenze 
attribuite, il Comune ritiene necessario riconoscere la retribuzione accessoria (di posizione e di risultato) 
nella misura massima prevista dalla contrattazione collettiva, così superando l'importo delle competenze 
per la posizione organizzativa di cui i responsabili di servizio già in precedenza beneficiavano."  
Si chiede: ".....se la maggiore spesa cui faranno fronte i comuni convenzionati può ritenersi compatibile 
con le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1 e 2bis, del D.L. 78/2010". 
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Con la deliberazione n. 670 del 20.12.2011 la Sezione lombarda, in merito, osserva: 
"...l'operazione prospettata sarà conforme al citato disposto normativo solo e nella misura in cui ai 
funzionari preposti alla nuova struttura organizzativa siano attribuite, così come previsto dal comma 1 
dell'articolo 9, funzioni diverse" 
"Tale condizione non può ritenersi di per sè verificata con l'introduzione dell'ufficio unico per la gestione 
in forma associata di funzioni e servizi comunali: è ben possibile, infatti, che il nuovo modulo 
organizzativo non determini una modifica nello svolgimento delle ordinarie funzioni amministrative 
attribuite ai preposti." 
"Diversa la conclusione con riguardo al comma 2bis a mente del quale l'ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare l'importo 
previsto nell'anno 2010. Tale norma vincola imperativamente l'attività del Comune di Fontanella che, in 
ogni caso, non potrà incrementare le risorse stanziate nell'anno 2010 per il trattamento accessorio del 
personale: all'incremento della retribuzione accessoria corrisposta ad un'unità dovrà necessariamente 
corrispondere una equivalente riduzione al fine di rispettare il parametro costituito dalle risorse destinate 
al trattamento accessorio nell'anno 2010". 
 
 
Contributi regionali ed incentivi ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con deliberazione n. 671 del 21.12.2011, dopo aver 
ricostruito la nozione di "risorse decentrate" secondo la normativa ed i CCNL vigenti, statuisce (in 
riferimento ai limiti posti dall'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010) quanto segue: 
- i fondi che derivano da finanziamenti regionali di natura regolamentare o amministrativa non possono 
annoverarsi nella fattispecie di cui all'art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 (vi possono confluire solo 
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale) 
- le risorse che finanzino progetti che, invece, siano erogate sulla base di specifica disposizione 
legislativa anche regionale, potrebbero confluire nella precitata lettera k) 
 
- in ogni caso, la quota dei finanziamenti provenienti da legge regionale potrà integrare il fondo per la 
contrattazione integrativa 2011 nei limiti dell'assenza o riduzione di una delle altre fonti di entrata 
indicate nell'art. 15 CCNL 01.04.1999, che hanno concorso a costituire il fondo nell'anno 2010 
- ove quanto sopra non sia possibile, non è consentito incrementare le risorse decentrate, ma i 
finanziamenti regionali finalizzati alla realizzazione di specifici progetti potranno consentire - se rispettate 
le differenti e pertinenti norme limitative di spesa nonchè il patto di stabilità interno - l'assunzione di 
personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile o l'acquisizione di beni e/o servizi 
funzionali allo scopo. 
 
Società di gestione di Farmacia Comunale e art. 14 comma 9 D.L. 78/2010 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con deliberazione n. 673 del 21.12.2011, dopo aver 
qualificato il servizio farmaceutico alla luce della normativa vigente, conclude per la piena applicazione 
alla fattispecie  delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 9 D.L. 78/2010, nel più generale e complessivo 
quadro del necessario "consolidamento" degli oneri di personale afferenti a tutte le forme di 
cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto. 
 
Assunzioni ex art. 90 TUEL 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con deliberazione n. 493 del 20.12.2011, esamina il caso di 
un ente che intende procedere ad una assunzione ex art. 90 D.Lgs. 267/2000; dal parere emerge anche  
quanto segue: 
- la natura interpretativa del comma 103 dell'art. 4 della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) in 
relazione al limite assunzionale del 20% riferito al solo reclutamento a tempo indeterminato (conferma 
interpretazione sezione Toscana con delibera n. 410/2011) 
 
- per l'anno 2011, quindi, la non attualità della ricostruzione ermeneutica offerta dalle SS.RR. con 
deliberazione n. 46/2011 
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- trattandosi di assunzione a tempo determinato, il rispetto - a decorrere dal 01.01.2012 - delle 
disposizioni limitative di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 (50% spesa anno 2009) esteso agli enti 
locali ad opera della precitata legge di stabilità 2012 (art. 4 comma 102) 
 
Incremento orario di rapporto di lavoro part time 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con deliberazione n. 496 del 20.12.2011 (riformando proprio 
precedente parere, recependo orientamenti successivi, facendo salvi pronunciamenti attesi dalle SSRR 
su questioni connesse) reputa non interferente l'incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo 
parziale con le disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010 
 
Comando 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con deliberazione n. 497 del 20.12.2011, esamina l'istituto del 
comando (passivo) e ritiene: 
- gli oneri che l'ente utilizzatore deve rimborsare all'ente datore di lavoro debbono essere conteggiati ai 
fini del rispetto del comma 557 (o 562) dell'art. 1 L. 296/2006 
- il comando può essere "assimilato" ad una assunzione a tempo determinato e, come tale, a decorrere 
dal 01.01.2012, concorrerà a determinare il rispetto del limite di spesa imposto dall'art. 9 comma 28 D.L. 
78/2010 (esteso agli enti locali per effetto dell'art. 4 comma 102 L. 183/2011) 
 
Maggiori oneri di personale derivanti da nomina Segretario Comunale titolare 
Secondo la Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia (deliberazione n. 680 del 28.12.2011) anche la nuova 
nomina di Segretario Comunale titolare (in precedenza ruolo ricoperto con "reggenza") - con 
conseguenti maggiori oneri - non consente all'ente di sottrarsi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
relativi alle spese di personale; è onere dell'amministrazione adottare modelli organizzativi che 
consentano eventualmente di nominare un Segretario titolare con i necessari risparmi di spesa, ad 
esempio, la nomina con la formula del convenzionamento con altri enti.  
 
Trasformazione part time in full time 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, anche con la deliberazione n. 679 del 28.12.2011, conferma 
gli orientamenti consolidati riguardo a quanto in oggetto; pertanto: 
- la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro originariamente instaurato a tempo parziale 
costituisce "assunzione" 
- diversamente, non costituisce "assunzione" il ritorno a full time (da precedente part time) di dipendente 
originariamente assunto a tempo pieno 
 
Contrattazione decentrata 2010 non conclusa e applicazione art. 9 D.L. 78/2010 
Il Comune di Busto Arsizio prospetta la seguente situazione alla Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia: 
"....di aver provveduto negli ultimi anni a una complessiva caducazione, in via di autotutela, di una serie 
di contratti collettivi;  che, in particolare, alla fine del 2010 il comune aveva provveduto “ora per allora” 
alla ricostituzione dei vincoli contrattuali concernenti il periodo 1999/2009 per quanto concerne il 
personale direttivo e1996/2009 con riferimento al personale dirigenziale;  che nelle more della 
complessa operazione di rinegoziazione era sopraggiunta la normativa vincolistica contenuta nell’art. 9, 
comma 1, del d.l. 78/10, nonché nel comma 2bis introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, 
n.122;  che, in sostanza, a seguito del ritardo nella conclusione dei rinnovi contrattuali, relativamente 
all’anno 2010: per quanto concerne il personale della carriera direttiva, era stata definita, ma non ancora 
attuata, la contrattazione decentrata di parte variabile; per il personale dirigenziale, invece, nessuna 
contrattazione era stata ancora conclusa."  
e chiede, quindi, in detta particolare fattispecie,  quale sia  l'esatta quantificazione del tetto di spesa  
rilevante ai fini dell’applicazione delle norme citate; in particolare, se e quale pregio possa assumere la 
circostanza che le remunerazioni concernenti l’anno solare 2010 non erano state ancora determinate o 
erogate al momento dell’insorgenza del tetto di spesa. 
La Corte Lombarda, con deliberazione n. 664 del 20.12.2011, esprime il seguente avviso: 
"..... il comune di Busto Arsizio ha rappresentato che proprio la determinazione dei livelli di 
contrattazione integrativa concernenti l’anno2010 risulta ancora mancante.  
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Il dubbio rappresentato dall’ente, comunque, ancorché legittimo, risulta essere infondato, in quanto il 
legislatore ha expressis verbis ritenuto di delimitare l’entità dei rinnovi contrattuali solo  per gli anni 
successivi al 2010, per di più ancorando la determinazione dei livelli remunerativi all’anno solare 
2010,utilizzando gli atecnici concetti di “spettanza”e “destinazione” che (prescindendo dalla 
classificazione della fase erogativa della spesa secondo la ripartizione propria della contabilità pubblica) 
evidenziano la correlazione alle prestazioni lavorative rese nell’anno di riferimento.  
Del resto, la conferma a tale impostazione è data dalla circostanza che il legislatore ha escluso (con  
riferimento alla prima delle norme citate) la rilevanza dell’eventuale corresponsione di arretrati sinanco ai 
fini della determinazione delle retribuzioni legittimamente attribuibili nel corso degli anni 2011, 2012 e 
2013.  
Peraltro, laddove lo stesso legislatore avesse voluto estendere l’applicazione del tetto di spesa agli 
emolumenti relativi ad anni anteriori al 2011, lo avrebbe fatto in modo espresso, come in altre 
disposizioni del medesimo decreto (cfr in tal senso l’art. 9, comma 4, che ha espressamente posto un 
tetto ai rinnovi contrattuali, anche non ancora stipulati, relativi agli anni2008 e 2009). 
Ne deriva che la proprio la ventura definizione degli accordi contrattuali assumerà rilievo ai fini della 
quantificazione del limite rappresentato dall’anno 2010, cui la normativa in esame ha inteso ancorare il 
tetto di spesa.  
Resta inteso che detta definizione, al fine di evitare una sostanziale elusione dei precetti normativi di 
contenimento, dovrà attenersi ai presupposti di legge, e in particolare: i)quanto al trattamento 
fondamentale, al rispetto dei criteri determinati nella contrattazione collettiva per gli enti locali; ii) quanto 
agli elementi incentivanti, all’osservanza dei controlli in materia di contrattazione integrativa previsti dal 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."    
 
Spesa di personale, contrattazione decentrata, conferimento incarichi dirigenziali 
Il Comune di Sesto Fiorentino pone 9 quesiti alla Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana che risponde con 
la deliberazione n. 519 del 20.12.2011. Di seguito si riportano i quesiti ed i passaggi delle risposte 
ritenuti maggiormente significativi, segnalando - comunque - l'opportunità di una lettura integrale. 
 
- "In caso di decurtazione del fondo della contrattazione decentrata in proporzione alla riduzione del 
personale in servizio in applicazione della norma di cui all'art. 9, comma 2bis, della L. 122/2010, la 
decurtazione va operata in maniera indifferenziata per le risorse stabili e quelle variabili?" 
Risponde la Corte: 
- "...La Sezione ritiene, ..., che, in via previsionale, l'Ente sia tenuto a prevedere la riduzione del fondo 
delle risorse accessorie, in correlazione alla previsione delle cessazioni dal servizio o comunque 
riduzioni di personale, che in via programmatica deve conoscere, operando poi l'eventuale  
rimodulazione a fine esercizio. Occorre anche porre in luce che la riduzione del fondo, proporzionale alle 
cessazioni avvenute nel medesimo esercizio finanziario, riguarda in primo luogo le risorse stabili che, 
peraltro, sono le sole direttamente ed immediatamente correlate all'effettiva massa salariale legata 
all'organico in servizio dell'ente. Le risorse variabili sono connesse  alle prestazioni rese dal personale in 
servizio, ed ai risultati conseguiti, nella logica di premialità e valorizzazione del merito. La riduzione del 
fondo deve operare nell'anno stesso in cui si sono verificate le cessazioni. E' evidente che solo a fine 
anno vi può essere la verifica effettiva della consistenza del fondo per l'anno 2011. Tuttavia sono 
opportuni una previsione attendibile ed un monitoraggio costante nel corso dell'esercizio, al fine di 
evitare riflessi negativi sugli equilibri del fondo complessivo. L'algoritmo proposto dall'IGOP opera un 
calcolo medio, di fatto di minore impatto sull'entità del fondo, ma di minore complessità rispetto ad un 
calcolo più articolato, che tenga conto in via previsionale della data di cessazione delle singole unità per 
il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. Il costante monitoraggio in corso 
dell'anno mira proprio a garantire maggiore certezza di somme a disposizione per l'erogazione degli 
istituti contrattuali previsti. In conclusione la decurtazione va calcolata in base al modello prefigurato dal 
Ministero sull'intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte variabile e parte fissa."  
 
- "Ai fini della medesima norma (art. 9 comma 2bis), l'importo del fondo 2010 deve essere depurato degli 
eventuali residui del fondo 2009?" 
Su questo aspetto, la Corte ritiene: 
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- "...l'importo posto a base del computo della riduzione (fondo dell'anno 2010) si riferisce tassativamente 
alle risorse stanziate per l'anno 2010 e dovrà dunque intendersi depurato dalle eventuali aggiunte 
derivanti dagli anni pregressi. In tal senso si esprime anche altra sezione (Puglia con deliberazione n. 
58/2011) sostenendo che i residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 
2010" 
 
- "Considerato che la norma di cui al comma 2bis citato parla di 'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale', nel calcolo occorre computare anche le 
risorse destinate al lavoro straordinario?" 
Secondo la Corte: 
- "...la Sezione si è già espressa (deliberazione n. 216 del 15 dicembre 2010 e n. 197 del 13 settembre 
2011) chiarendo (in tali circostanze in riferimento agli emolumenti per lavoro straordinario finanziati con i 
proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada) che 'qualunque sia la fonte di finanziamento del 
fondo per la contrattazione in particolare le risorse per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la 
produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, non sono consentite deroghe a quanto disposto dall'art. 9, 
comma 2bis, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla L. 122/2010' in virtù della chiara intenzione del 
legislatore di ridurre la spesa di personale, anche attraverso il blocco delle risorse decentrate" 
 
- "E' possibile attraverso una norma statutaria o regolamentare, prevedere la possibilità di conferire 
incarichi dirigenziali con contratto di diritto pubblico oltre i limiti dettati dall'art. 19, comma 6 e 6quater del 
D.Lgs. 165/2001 qualora nei ruoli dell'amministrazione non vi siano dirigenti a tempo indeterminato o 
siano insufficienti a ricoprire tutte le posizioni previste ?" 
- "In caso di risposta positiva al quesito precedente, occorre comunque prevedere dei limiti quantitativi?" 
La Corte è del seguente avviso: 
- "L'applicabilità di entrambe le norme (art. 19 D.Lgs. 165/2001 e art. 110 TUEL) agli enti locali ha posto 
l'esigenza di risolvere il potenziale conflitto esistente e a tal proposito le Sezioni Riunite, in funzione 
nomofilattica, con deliberazioni n. 12/2011, n. 13/2011 e 14/2011 approvate in data 08/03/2011, si sono 
espresse nel senso di ritenere che la norma di cui all'art. 19 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm., esprimendo 
un principio di carattere generale, è di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento degli enti locali, 
ai quali spetta un 'corrispondente obbligo di adeguamento'. A completamento dell'interpretazione 
riportata, la Sezione regionale di controllo Lazio, con deliberazione n. 47/2011 ha ritenuto che 
l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite, con la citata deliberazione, riguarderebbe i soli incarichi di 
cui al primo comma dell'art. 110 del TUEL e cioè conferiti mediante contratti di diritto privato poichè 
identici alla fattispecie di cui all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001: tale interpretazione è il frutto della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 324/2010......Appare, pertanto, che i limiti espressi dall'art. 19 citato non si 
riferiscano al conferimento di incarichi con contratto di diritto pubblico e di conseguenza che, nell'ambito 
della normativa locale possa essere regolata la disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali 
mediante contratto di diritto pubblico, rispettando i limiti sanciti dal citato art. 110 TUEL e delle altre 
spese che impongono limitazioni agli enti locali in tema di personale. Si sottolinea che in materia, la 
norma di cui al comma 1 dell'art. 1 D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141, introduttiva del comma 6bis dell'art. 19 
del D.Lgs. 165/2011 ..ha stabilito che per gli enti che rispettino determinati parametri di virtuosità di cui 
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, 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, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento 
della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Da ciò si conclude che per gli 
enti non virtuosi il parametro di riferimento sia quello enucleato dalle Sezioni Riunite come ivi esplicato." 
 
Nelle argomentazioni, la Corte Toscana, inoltre: 
- conferma la natura interpretativa dell'art. 4 comma 103 della legge di stabilità 2012 (n. 183/2011) 
- per le assunzioni a tempo determinato fa riferimento alle norme generali in tema di limitazioni alle 
assunzioni ed alla spesa di personale (art. 1 comma 557 o 562 L. 296/2006 e rispetto limite massimo 
dell'incidenza tra spesa di personale e spesa corrente di cui all'art. 76 comma 7 D.L. 112/2008) 
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- la qualificazione dei "servizi infungibili ed essenziali" resta nella piena discrezionalità dell'ente, 
adeguatamente motivata in relazione al caso specifico; lo stesso dicasi per la "somma urgenza". I servizi 
essenziali che solo il Comune può svolgere e quindi infungibili, sono le funzioni fondamentali di cui 
all'art, 21, comma 3, della legge 42/2009 
- conferma le indicazioni delle SS.RR. circa le risorse delle lettere d) e k) art. 15 CCNL 01.04.1999 da 
ritenersi incluse/escluse dal limite ex art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 
- la capacità assunzionale a tempo indeterminato, nel limite del 20% del valore delle cessazioni dell'anno 
precedente, si calcola valorizzando le cessazioni (a tempo indeterminato) per 12 mesi, a prescindere 
dalla data di effettiva cessazione del servizio delle unità di personale; non vanno comprese altre 
tipologie contrattuali (non a tempo indeterminato)  in quanto in dette fattispecie la cessazione dal servizio 
è direttamente connessa alle caratteristiche intrinseche del contratto che, per sua natura, ha una durata 
limitata, oltre al fatto che un diverso comportamento darebbe vita a comportamenti elusivi. 
 
 

Sentenze 

Valutazione prove  di concorso pubblico 
Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 6973 depositata il 29.12.2011, conferma l'orientamento 
consolidato ed anche suffragato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale - nella valutazione delle 
prove concorsuali - l'espressione di un voto numerico ovvero di un giudizio aggettivabile sintetico 
esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale operato dalla pubblica amministrazione e, in 
correlazione ai criteri di valutazione formulati dalla lex specialis (bando di concorso) o dalla stessa 
Commissione, consente il sindacato giurisdizionale sul potere amministrativo.  
Infatti, come espresso dalla Suprema Corte (sentenza 8 giugno 2011 n. 175) " ... il criterio del punteggio 
numerico è idoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione 
esaminatrice in quanto rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce 
ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell'ambito di tale giudizio, rende 
palese l'apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all'elaborato 
oggetto di esame" 
 
Concorsi interni e Riforma Brunetta 
Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 6981 depositata il 29.12.2011, vaglia una procedura 
riservata a solo personale interno bandita da un ente locale nel gennaio 2010. Riformando la sentenza di 
primo grado, evidenzia (sinteticamente) quanto segue: 
- gli enti locali sono tenuti ad adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, 
ivi compresi quelli dell'art. 24 del medesimo decreto e a ciò dovevano provvedere entro il 31 dicembre 
2010 (art. 31); conseguentemente, le disposizioni del citato art. 24 non sono di diretta ed immediata 
applicazione alle autonomie locali 
- nelle more del predetto adeguamento, agli enti locali era consentito applicare le disposizioni previgenti 
- decorso il termine del 31.12.2010, in assenza di adeguamento, l'art. 24 diviene di diretta, immediata e 
cogente applicazione anche agli enti locali 
 
Scarsa produttività e mobbing 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28962 del 27.12.2011, evidenzia che i provvedimenti adottati 
nei confronti del dipendente che renda una prestazione connotata da scarsa produttività (comportamenti 
dilatori, contrari agli scopi d'ufficio, non collaborazione) non assumono, in nulla, la caratteristica del 
mobbing. Quest'ultimo si configura solo in presenza di azioni mirate in senso univoco verso un obiettivo 
predeterminato diretto ad emarginare il dipendente, è necessaria la prova della natura discriminatoria e 
persecutoria dei comportamenti adottati nei confronti dello stesso unitamente all'intento di nuocere e 
svilire il lavoratore. 
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Circolari e orientamenti applicativi 

Congedi in favore dei familiari di portatori di handicap 
Con circolare n. 22 del 28.12.2011 l'INPDAP definisce "Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto 
legislativo 151/2001 - Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore 
dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti" 
  
Vigilanza ispettiva dell'INPDAP 
Con la circolare n. 23 del 30.12.2011 l'INPDAP istruisce sulla "Attività di vigilanza ispettiva presso enti 
ed amministrazioni iscritte all'Istituto" 
 
Assunzioni categorie protette 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 50 del 28.12.2011 si occupa di una 
istanza relativa alla definizione della base di computo ai fini delle assunzioni ex legge n. 68/1999 
 
Benefici pensionistici 
L'INPDAP formula la nota operativa n. 43 del 28.12.2011 ad oggetto "Benefici pensionistici per i 
lavoratori che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti - Modifiche introdotte al decreto 
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 dal D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 214 del 22 dicembre 2011" 
 
Trattamenti di quiescenza - rata scadente nel mese di gennaio 2012 
L'INPDAP, con la nota operativa n. 44 del 28.12.2011, si occupa di "Lavorazioni automatizzate in 
materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2012" 
 
Interesse legale 
L'INPDAP, con nota operativa n. 45 del 28.12.2011, rende nota la modifica del saggio di interesse legale 
a decorrere dal 1° gennaio 2012 
 
Orientamenti applicativi ARAN 
L'ARAN si esprime su diverse questioni inerenti l'applicabilità di istituti contrattuali ai titolari di posizione 
organizzativa (testo allegato): reperibilità, chiamata in servizio in giorno di riposo settimanale, plus orario, 
lavoro in giornata festiva infrasettimanale, lavoro nel giorno di riposo settimanale. 
 
Nota di lettura ARAN della Manovra Monti 
L'ARAN offre un contributo all'analisi delle norme più specifiche e meno osservate riguardanti il settore 
pubblico contenute nella Manovra Monti (D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011) 
 
Pari opportunità nel ciclo di gestione della performance 
Nella seduta del 22.12.2011, la CIVIT ha approvato il testo definitivo (allegato) della deliberazione n. 
22/2011 ad oggetto "Indicazioni relative allo sviluppo dell'ambito delle pari opportunità nel ciclo di 
gestione della performance" 
 
Rinnovo RSU 
Con circolare n. 4 del 22.12.2011, l'ARAN fornisce chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni/rinnovo 
RSU del 5-7 marzo 2012 
 
Denunce mensili DMA2 
L'INPDAP emana la circolare n. 20 del 23.12.2011 ad oggetto "Gestione e compilazione delle denunce 
mensili ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella 
legge 24 novembre 2003, n. 326 - DMA 2. Modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della 
posizione assicurativa e per il calcolo del dovuto contributivo" 
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DMA 2 - Modalità di comunicazione dei dati 
L'INPDAP formula la nota operativa n. 28 del 28.12.2011 relativa all'avvio, a decorrere dal 1° luglio 2012, 
delle nuove modalità di comunicazione dei dati modello DMA 2 
 
Deducibilità dei contributi di previdenza complementare 
Su quanto in oggetto, l'Agenzia delle Entrate emana la risoluzione n. 131/E del 27.12.2011 ad oggetto 
"Consulenza giuridica - Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di 
prima occupazione - Art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett.e-bis) del TUIR". 
 
Divieto di videosorveglianza 
Su quanto in oggetto, il Garante per la protezione dei dati personali adotta il provvedimento n. 420 del 
10.11.2011 
 
Prospetto informativo disabili 
In merito a quanto in oggetto, il Ministero del Lavoro adotta Decreto Direttoriale 15 dicembre 2011 
relativo a "presentazione del prospetto informativo ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 
1968, così come sostituito dall'articolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa" 
 
Pensioni 
L'INPS, con messaggio n. 24126 del 20.12.2011, fornisce chiarimenti in merito a "Certificazione del 
diritto alla prestazione pensionistica ex art. 24, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284" 
 
Servizi telematici 
Su quanto in oggetto e per un loro potenziamento, l'Agenzia delle Entrate emana la circolare n. 54/E del 
21.12.2011 ad oggetto "Abilitazione ai servizi telematici per i cittadini - Nuovi indirizzi operativi per il 
rilascio del codice PIN". 
 
Autocertificazione 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione 
emana la direttiva n. 14 ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 
183" 
 
 

Varie 

Proroga bilanci 
In allegato il Decreto del Ministro dell'Interno 21.12.2011 (in corso di pubblicazione in G.U.) che proroga 
il termine per la deliberazione del di previsione per l'anno 2012  al 31 marzo 2012 
 
Trattamenti pensionistici privilegiati 
L'INPDAP predispone la nota operativa n. 49 del 30.12.2011 ad oggetto "Semplificazione delle modalità 
procedurali di riconoscimento dei trattamenti pensionistici di privilegio" 
 
  
Proroga gestioni associate piccoli Comuni 
L'ANCI pubblica una nota tecnica relativa all'articolo 29, comma 11, del D.L. 216/2011 inerente proroga 
di termini 
 
Cliclavoro 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02.01.2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 13 ottobre 2011 recante "Offerte lavoro pubblico su clic lavoro" 
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Censimento 2010 del personale in servizio 
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha elaborato il documento 
(disponibile on line) "Enti locali - Censimento 2010 del personale in servizio". Ne dà notizia in Ministero 
in data 22.12.2011. 
 
Riforma apprendistato 
Pubblicata la newsletter dicembre 2011 (a cura: Il Sole 24 Ore, ItaliaLavoro, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) dedicata a "Opportunità per l'occupazione - speciale apprendistato" 
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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. 

 

 

ACCELERO D’ESTATE, RINVIO D’INVERNO 

Come il legislatore ha strapazzato la gestione associata dei piccoli comuni 
 
di Augusto Sacchi 

 
Non c’è bisogno di cercare la Pulce o di fare le Pulci. 
Sono le Pulci che vengono a te. Basta aspettare. E diventano elefanti. 
La vicenda della gestione obbligatoriamente associata delle sei funzioni fondamentali nei comuni sino a 
5.000 abitanti (3.000 se montani) è emblematica.  
Un DPCM del giugno 2011 prevedeva di associare due funzioni nel 2012; due nel 2013 e le ultime due 
nel 2014. Aveva senso. Percorso chiaro; tempi congrui. Cari comuni piccoli: organizzatevi. Vi avviso per 
tempo. 
A luglio (DL 98) il legislatore nazionale ci ripensa. Siamo lenti. C’è la crisi. Occorre accelerare. Due 
funzioni vanno associate nel 2011, due nel 2012 e due nel 2013. Capito? Sì. Chiaro? Cristallino. 
Macché. Siamo ancora lenti. Ad agosto  - DL 138 e L. 148 - il legislatore ha un soprassalto di celerità 
(quella imposta agli altri, viene sempre meglio). 
Due funzioni nel 2011; le restanti 4 nel 2012. E ce lo dice il 14 settembre…. del 2011. 
Panico nei comuni soggetti ad obbligo. Terrore tra i funzionari. Sgomento tra gli amministratori. Che si 
fa? Con chi mi associo? Quanti abitanti dobbiamo mettere assieme per soddisfare l’obbligo 
supersonico? Si sono visti ragionieri in crisi d’identità. Geometri sgomenti e disperati. Comandanti dei 
Vigili mettere mano alla fondina, pronti a difendere “manu militari” una posizione e un risultato, 
conquistati sul campo. 
Abbiamo visto sindaci con un gusto (sadico?) di regolare i conti con funzionari troppo solerti nell’inserire 
pareri sfavorevoli. 
Gli ultimi tre mesi dell’anno sono passati così. Nell’affannosa ricerca di associare qualcosa, con 
qualcuno, alla meno peggio  possibile. Insomma: tre mesi Gattopardeschi in cui il motto prevalente era 
“che cambi tutto, purché nulla muti”. 
Dopo 43 anni l’auspicio sessantottino “l’immaginazione al potere” si è realizzato appieno. E’ stato tutto 
un fiorire di convenzioni fantasmagoriche. Paginate intere per spiegare che si associava tutto, senza 
associare niente. Abbiamo apprezzato l’ANCI promuovere una convenzione in cui con otto articoli 
associava sei funzioni. E’ stato un momento creativo pazzesco. Un momento magico.  
Ma come tutte le magie sono passate velocemente. 
Il governo  Monti, nel Milleproroghe (DL 216/2011) inserisce l’art. 29, co. 11, e rinvia tutto di sei mesi. 
Una decisione saggia, in fondo. Caldamente richiesta dai sindaci. E dall’ANCI (che chiedeva dodici 
mesi). 
Dovremo associare le funzioni fondamentali, ma con calma. E se sei mesi vi sembran pochi  c’è sempre 
un’altra proroga in agguato. Quella per arrivare al Milleproroghe del 2012.  
Il messaggio che arriva è “abbiamo scherzato”. Niente accelerata. Non c’è fretta alcuna. L’urgenza era 
estiva, quando eravate al mare. Adesso siete sulla neve (speriamo!), quindi una bella proroga non si 
nega a nessuno. Come con le farmacie; i taxi; gli ordini professionali e le province. Come la gara per le 
frequenze televisive e l’ICI della chiesa cattolica. Perbacco: mica siamo tedeschi. 
In fondo, cos’è un rinvio se non una parentesi rosa tra le parole “faccio subito”? 
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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. 
 

 

LA VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 
 
 
ISTITUTO Valutazione eccedenze di personale 

A COSA SERVE Dichiarazione eventuali eccedenze o soprannumerarietà di personale 

FONTE NORMATIVA Art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 6, commi 3 e 4, 
del D.Lgs. n. 165/2001 

CONTENUTO DELLA 
NORMA 

L'art. 16 della Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di stabilità 2012) ha 
modificato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di mobilità e collocamento 
in disponibilità dei dipendenti pubblici. Si stabilisce che l’iter finalizzato agli 
esuberi rientra nella competenza esclusiva della dirigenza che il 
coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali è limitato all'informazione 
preventiva. Ciascun Ente dovrà inoltre effettuare annualmente la ricognizione 
del personale in dotazione ai sensi di legge, valutando le condizioni generali 
dell'Amministrazione alla luce delle attività e dei servizi necessari e dei limiti 
imposti dalla normativa in tema di riduzione delle spese e del personale. 

POSSIBILE DISCIPLINA Inserire l'adempimento annuale nel Regolamento Uffici e Servizi tra le 
competenze dei Dirigenti ovvero Posizioni Organizzative negli enti privi di 
figure dirigenziali 

COMPETENZA Dirigenti / Posizioni Organizzative 

AUTORE Cristina Bortoletto 
 

____________________________________________ 
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Al Servizio Risorse Umane 
SEDE 
 

 
OGGETTO: valutazione eccedenze di personale - art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 
 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore _____   
Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedano 
annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per 
esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente. 
Dato atto di aver provveduto a detta valutazione delle attuali esigenze di servizio del proprio Settore e 
delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione 
dell'Amministrazione; 
 
Comunica di confermare la dotazione del proprio Settore, in quanto non vi sono situazioni di 
soprannumero o eccedenze di personale. 
 
Oppure  
 
Comunica che vi è una situazione di soprannumero/eccedenza di personale di cat. __ e profilo 
professionale _______ pari a n. ____ unità, per le seguenti motivazioni: 
____________ 
 
Le eccedenze di personale potranno/non potranno essere riassorbite all'interno del proprio Settore per le 
seguenti motivazioni (indicare i motivi tecnici ed organizzativi): 
____________ 
 
Propone che le eccedenze di personale nel termine di ________ possano essere _____ (eventuali 
proposte per risolvere la situazione di eccedenza). 
 
 
 

Il Dirigente 
 



Personale News Nei prossimi numeri Numero 1  –  10 Gennaio 2012 

www.publika.it  Pagina 43 

N
E

I P
R

O
S

S
IM

I N
U

M
E

R
I 

NEI PROSSIMI NUMERI 

 
 
- Le novità della Manovra Monti 
 
- La programmazione per gli enti non soggetti a patto 
 
- La reinternalizzazione dei servizi 
 
- Costituzione e gestione del fondo dei dirigenti 

 
- I Lavoratori socialmente utili 

 
- Il piano della performance 

 
- Lo stato delle pensioni 

 
- Il regolamento sull’accesso al pubblico impiego 

 
- Analisi dei singoli istituti contrattuali 

 
- Maternità, paternità e congedi parentali 

 
- Il procedimento disciplinare 

 
 
 
 
 

 
PROMO 

 
Elaborazione Buste Paga 
 
 
Da alcuni anni Publika è presente sul mercato 
degli enti locali con attività di formazione e 
prestazioni di servizi. Tra queste spicca 
l’elaborazione delle buste paga. 
 

L’attività è affiancata da un servizio di 
supporto per la risoluzione dei quesiti 
quotidiani su tutte le prospettive relative al 
lavoro dipendente, anche per quanto riguarda 
il conteggio delle spese di personale, le 
possibilità di assunzione, la costituzione e 
l’utilizzo del salario accessorio. 
 

Il servizio è integrato anche dall’elaborazione 
delle pratiche previdenziali, PA04, Tfr, 350/P, 
ecc... 

 
 
Scheda richiesta informazioni servizio buste paga 
 
Per ulteriori chiarimenti o per un preventivo vi invitiamo a 
compilare la seguente scheda e ad inviarla via fax al 
numero 0376 1760102 oppure via e-mail all’indirizzo 
info@publika.it 

 
Nome:  ........................................................................  
 
Ente:  ..........................................................................  
 
Indirizzo:  ....................................................................  
 
Telefono:  ....................................................................  
 
E-mail:  .......................................................................  
 
Numero dipendenti:  ....................................................  
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LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NEL 2012 
 

L’estate del 2011 ha portato ancora una volta diverse novità in materia di gestione del personale degli enti locali. 
Alcune disposizioni e alcune interpretazioni (soprattutto da parte della Corte dei conti) hanno repentinamente 
cambiato lo scenario in materia di: possibilità di assunzioni, spese di personale e fondo delle risorse decentrate. 
Facciamo il punto della situazione per operare correttamente nell’anno che da poco è iniziato. 
 

Programma 
 

Quando non si può assumere 

Il mancato rispetto del patto 
Il mancato rispetto delle spese di personale 
Il rapporto tra spese di personale e spese correnti: 

- come si calcola 
- come rientrano le società partecipate 

 

Le possibilità di assunzione nel 2012 

Gli effetti sulla programmazione 
Gli effetti sul bilancio 
Come trattare la mobilità 

Il turn-over del 20% e le eccezioni 
Le assunzioni di lavoro flessibile nel limite del 50% della 
spesa sostenuta nel 2009 
 

Le possibilità di spesa di personale 

Il punto sulle regole vigenti 
Il rapporto con la programmazione 
Le ultime interpretazioni della Corte dei conti 
Le sanzioni vigenti 
Il calcolo consolidato con le Unioni di comuni e le gestioni 
associate 

 

Il trattamento accessorio del personale 

Il contingentamento del fondo del salario accessorio 
I vincoli anche per il 2012 
Come calcolare la riduzione del personale sulla base dei 
cessati 
La stipula dei contratti decentrati 
Quali materie si possono ancora contrattare? 
L’utilizzo dei Piani di razionalizzazione come eccezione ai 
blocchi 
 

Problematiche aperte 

Gli incarichi esterni: quale limite? 
Gli incarichi dirigenziali ex art. 110 del Tuel 
 

Riforma Brunetta 

Ma c’è ancora qualcosa da fare?? 
Cosa dice il correttivo D.lgs. 141/2011? 
Cosa è rimandato e cosa no? 
Cosa accade se non vi è stato ancora adeguamento 

 

 

RELATORE: Gianluca Bertagna, responsabile di settore di ente locale. Membro di nuclei di valutazione. È autore di 

pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. 
È direttore editoriale della rivista Personale News edita da Publika. 
 

COSTI (iva esente per gli enti pubblici) 

Euro 185,00 per partecipante 
Euro 150,00 per i partecipanti successivi dello stesso ente 
SCONTO 20% PER ISCRIZIONI PERVENUTE 
ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA DEL CORSO 
 

Nel prezzo è compreso il coffee break   -   Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

PAGAMENTO 

Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE AL NUMERO DI FAX 0376 1760102 
 

Barrare la sede 
di partecipazione scelta 
 

□ Parco del Taro, Collecchio (PR) – 18 gennaio 2012 ore 8.45 – 13.15 

□ Hotel Magnolia, Grisignano di Zocco (VI) – 19 gennaio 2012 ore 8.45 – 13.15 

□ Sede Publika S.r.l. Porto Mantovano (MN) – 20 gennaio 2012 ore 8.45 – 13.15 

□ Hotel Doria, a 5 min. dalla stazione FS, Milano (MI) – 31 gennaio 2012 ore 8.45 – 13.15 
 

ENTE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO 

CAP PROV. TEL FAX 

 

NOME COGNOME RUOLO E-MAIL 

    

    
 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per 
l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via Aldo Moro 23 A/1 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Aldo Moro 23 
A/1 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per 
conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a 
privacy@publika.it. 

OFFERTA 
Alle iscrizioni pervenute almeno 
7 GIORNI PRIMA della data del 
corso sarà applicato il 20% di 

sconto  
 

Costo 1° partecipante: 185,00 € 

148,00 € 
 

Costo altri partec.: 150,00 € 

120,00 € 

PROMO OFFERTA RISERVATA  
 CORSO DI FORMAZIONE AGLI ABBONATI A 
 PERSONALE NEWS 
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Personale News 
 
Quindicinale di aggiornamento e approfondimento professionale in materia di pubblico impiego 
 
Periodico registrato in data 16/12/2011 al numero 11/2011 del Registro Stampe e Periodici presso il Tribunale di Mantova 
 
Direttore responsabile: Marco Paini 
 
Coordinamento Editoriale: Gianluca Bertagna, Responsabile di settore di ente locale. Autore di pubblicazioni. Membro di nuclei 
di valutazione ed esperto in gestione delle risorse umane. Docente in corsi di formazione. 
 
Comitato di redazione:  
Daniela Baggi, dipendente di ente locale 
Cristina Bortoletto, Posizione organizzativa del settore personale di un ente locale. 
Sara Bozzoli, dipendente di Publika Srl. Esperta in elaborazione di buste paga. 
Monica Catellani, Vice Segretario e Responsabile di settore di ente locale. 
Barbara Parfazi, Funzionaria di ente locale. Esperta nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti. 
Gianluca Bertagna, Responsabile di settore di ente locale. Autore di pubblicazioni. Membro di nuclei di valutazione ed esperto 
in gestione delle risorse umane. Docente in corsi di formazione. 
Mario Ferrari, Vice Segretario e Responsabile di settore di comune. Responsabile dei procedimenti dell'Ufficio personale di 
unione di comuni. Componente di Ufficio per i procedimenti disciplinari di comune e unione.  
Augusto Sacchi, Responsabile di settore del Comune Sant’Angelo in Vado (PU). Esperto di gestioni associate. 
Andrea Bonato, dipendente di ente locale 
 
 
 
Segreteria di redazione: Dott. Marco Paini, Rag. Sara Bozzoli e Rag. Sara Facincani 
 
Editore e proprietario: Publika S.r.l. 
Via Aldo Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana MN 
Tel. 0376/408077 - Fax 0376/1760102 
Sito internet: www.personalenews.it – www.publika.it 
E-mail: info@personalenews.it – info@publika.it 
 
Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento 

 
Abbonamento annuale: Euro 200,00 iva inclusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Dal 2012 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" a 100€ 
invece di 120€ 

   

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" a 
100€ invece di 120€ 

   

La Rivista 
Servizio a pagamento 
 

 Accanto ai precedenti strumenti, vogliamo offrire un prodotto completo. 
Sotto la direzione 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. 

 


