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EDITORIALE 
di Gianluca Bertagna 
 
 
Con il focus di questo numero, Barbara Parfazi approfondisce una tipologia lavorativa particolarmente 
interessante per gli enti locali: i lavoratori socialmente utili. Continua in questo modo il percorso di 
Personale News nell’ambito della predisposizione di appositi fascicoli “pronti all’uso” sulle varie 
tematiche della gestione delle risorse umane. 
 
Torniamo inoltre sul lavoro flessibile: è ancora possibile avvalersi delle deroghe per servizi infungibili ed 
essenziali? 
 
Il 31 gennaio è il termine per l’adozione del Piano della Performance previsto dall’art. 10 del D.lgs. 
150/2009. Troverete nelle pagine che seguono un anticipo di un focus che Personale News proporrà 
nelle prossime uscite. 
 
La Corte dei conti Abruzzo ha diffuso una deliberazione sull’utilizzo delle violazioni al codice della strada 
per il potenziamento dei servizi relativi alla funzione di polizia locale. Ora la faccenda si fa complicata, 
perché, come è possibile vedere dall’articolo che segue, vi sono posizioni diametralmente opposte 
sull’inclusione o meno di tali compensi nel blocco di cui all’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010. 
 
Avevamo anticipato che avremmo trattato in questo numero la questione delle assunzioni negli enti non 
soggetti a patto di stabilità. Per motivi di spazio abbiamo rimandato l’argomento al numero 3/2012. 
 
Negli scorsi giorni ci ha lasciato la mamma di Daniela Baggi, nostra collaboratrice e autrice di diversi 
articoli nei precedenti numeri. 
Un pensiero particolare va a lei in questo momento. 
 
 
 
 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 

 

I LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITÀ 
A cura di Barbara Parfazi 

 
 
1. PREMESSA 
 
Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la 
fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante utilizzo di particolari categorie di soggetti. 
 
Le attività socialmente utili sono diventate un importante strumento a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni che, da un lato soddisfano il principio di pubblica utilità previsto dal dettato normativo e 
dall’altro si avvicinano all’emergenza di colmare, nell’attuale stato di paralisi degli enti locali, 
l’approvvigionamento di personale, senza dimenticare il fine di crescita professionale dei lavoratori 
impiegati, volto ad incrementare il grado di occupabilità degli stessi. 
 
I soggetti promotori dei lavori socialmente utili, a norma dell’art. 3 del D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, 
sono: 

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 291; 
- gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica; 
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi; 

nonché a norma del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28 maggio 19982: 
- i consorzi forestali ed aziende speciali costituite ai sensi degli articoli 139 e 156 del R.D.L. 30 

dicembre 1923, n. 3267, e dell'art. 9 della L. 31 dicembre 1994, n. 97. 
 
I nostri uffici, pertanto, si trovano a spuntare gli elenchi nominativi che i Centri per l’impiego inviano agli 
enti che ne fanno richiesta. La precedenza spetta (con le modalità che spiegheremo in seguito) a coloro 
che risiedono nel territorio d’impiego, ma arrivare poi ad un impiego concreto è assai difficile per svariati 
motivi che vanno dal non tempestivo aggiornamento degli elenchi (e allora ci si imbatte con chi è andato 
nel frattempo in pensione, chi ha trovato impiego da altro datore di lavoro, etc. etc.), alla mancata 
corrispondenza dei profili professionali di impiego. Ed allora la cernita si fa più estenuante e capillare, 
senza sconti e scuse. 
 
La disciplina dei lavori socialmente ha la sua fonte nel D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, con le modifiche 
introdotte dal D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e dalle finanziarie che si sono succedute nel tempo volte a 
prorogare e derogare la normativa in materia. 
 
Ne deriva che possono prestare la propria attività socialmente utile i percettori di trattamenti previdenziali 
quali: 

                                                
1
 Ora il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

2
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1998. 
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N.B.: Navigando nelle liste di mobilità pubblicate dalle Province ci si può imbattere anche nelle liste di 
mobilità di lavoratori licenziati per giustificato motivo da imprese che occupino meno di 15 dipendenti ex 
art. 4, comma 1 della Legge 19 luglio 1993, n. 236. Tale iscrizione non dà però titolo all’indennità di 
mobilità prevista dall’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ma solo all’indennità di disoccupazione 
ordinaria. Gli Enti pertanto non potranno attingere da questa lista per l’avvio delle attività socialmente 
utili. 
 
Le attività di intervento sono: 

a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodi-
pendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di 
soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale; 

b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei 
parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto; 

c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura 
biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltu-
ra anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo; 

d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edi-
fici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; ade-
guamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del 
patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo; 

e) i servizi tecnici integrati della Pubblica Amministrazione (può ricomprendere una grande varietà 
di attività); 

f) i trasporti e la connessa logistica. 
 
 
2. ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI ATTIVITÀ. 
 
L’Ente che intende dar corso ad attività socialmente utili deve inviare apposita richiesta nominativa (mo-
dello A) al competente Centro per l’impiego con l’indicazione dei seguenti dati: 

- Descrizione del settore e tipo di impiego del lavoratore socialmente utile; 

- Profilo professionale richiesto con specificazione dell’eventuale titolo di studio da possedere; 

- Tempo di impiego. 
 
L’attività progettuale è oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. 
Sulla scorta della richiesta pervenuta il Centro per l’Impiego pubblicherà un’offerta alla quale possono 
aderire spontaneamente i soggetti interessati, ma in ogni caso verrà formulata una graduatoria con i 

 
Trattamento 
speciale di 
disoccupa-

zione 

 
 

Indennità di 

mobilità 

 
Cassa 

integrazione 
straordinaria 

 
 

L. 223/91 
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nominativi dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata ex artt. 6 e 7 della Legge 23 lu-
glio 1991, n. 223 ai fini dell’utilizzo in attività socialmente utili previste dall’art. 7 del Decreto Legislativo 1 
dicembre 1997, n. 468. 
 
Nel dare le specifiche indicazioni i Centri per l’Impiego ricordano agli Enti utilizzatori che “l’impiego deve 
essere pertinente con le competenze e qualifiche possedute dal lavoratore” e “finalizzato al mantenimen-
to e/o sviluppo della ciascuna professionalità” rivolta ad “incrementare il grado di occupabilità del-
lo stesso”. 
La priorità deve essere data: 

1. ai lavoratori residenti nel comune di attività secondo il maggior residuo di trattamento previdenziale; 
2. in caso di carenza di lavoratori residenti nel comune di attività, ai lavoratori residenti nei comuni 

limitrofi; 
3. in assenza dei requisiti previsti nei punti 1) e 2) ai lavoratori residenti in altri comuni. 

 
Secondo l’ordine su esposto l’Ente convocherà formalmente i candidati da sottoporre al colloquio funzio-
nale alla verifica del possesso dei requisiti professionali ed attitudinali all’attività di impiego del lavorato-
re. 
Al lavoratore prescelto dovrà essere consegnata proposta scritta di utilizzo con indicazione dell’attività 
che lo stesso sarà chiamato a svolgere, la durata dell’impiego e la sede di lavoro (modello B). 
In caso di rifiuto all’utilizzo l’Ente dovrà trasmette al Centro per l’impiego e all’INPS copia della proposta 
di utilizzo sottoscritta dal lavoratore rinunciatario per le determinazioni di competenza. Il lavoratore ri-
nunciatario invece dovrà comunicare tempestivamente al Centro per l’impiego le eventuali motivazioni di 
rinuncia al fine di poter valutare la decadenza dal relativo trattamento previdenziale. 
In caso di esito positivo si ricorda che l’attivazione dell’attività socialmente utile è oggetto di comunica-
zione obbligatoria (CO) telematica ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,commi 
1180/1185. 
 
Tale  adempimento  è utile anche ai  fini dell’assicurazione  obbligatoria contro  gli infortuni  sul lavoro 
(INAIL) mentre separatamente rimane da attivare la copertura per responsabilità civile verso terzi. 
A tal proposito riteniamo utile ricordare che lo svolgimento delle attività socialmente utili deve avvenire 
nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela nell’ambiente di lavoro. Il datore di lavoro de-
ve adoperarsi per mettere in atto le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore 
al pari dei lavoratori dipendenti dell’Ente stesso. 
Agli Enti utilizzatori viene poi rimandata la verifica presso la competente sede INPS dei dati inerenti i la-
voratori interessati circa: 

- La data di concessione dell’indennità; 

- L’importo dell’indennità ai fini della determinazione dell’orario di impiego; 

- La data di scadenza ai fini della determinazione del periodo di utilizzo. 
Ricordiamo che per espressa previsione normativa l’impiego in attività socialmente utili non de-
termina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 
 
 
3. LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI IMPIEGO 
 
L’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 468/1997 prevede che: 

I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono 
impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retri-
butivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che 
svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore 
settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del 
normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione 
oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali pre-
viste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore. 
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Secondo le previsioni normative la proporzione da applicare sarà pertanto: 
 
Trattamento previdenziale: Livello retributivo iniziale al netto ritenute = X:36 

Esemplificando: se si attiva un lavoratore socialmente utile percipiente un’indennità di mobilità pari a € 
864,00 ai fini di un impiego di corrispondente Cat. B3, si avrà il seguente risultato: 

864,00 : (1519,16 - 549) = X:36 

864: 970,16= X:36 

X= 32 orario di impiego a cui dovrò sottoporre il lavoratore socialmente utile coperto da trattamento pre-
videnziale. 

In caso di utilizzo orario superiore al lavoratore andrà corrisposta un’integrazione economica oraria, 
che sarà a carico del soggetto utilizzatore, costituita dalla retribuzione oraria calcolata al netto delle rite-
nute previdenziali ed assistenziali relativa al livello retributivo iniziale della Categoria di impiego. 
Il calcolo della retribuzione oraria è quello disciplinato dall’art. 10, comma 3, del CCNL 09/05/2006 e 
precisamente: “La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 
156… (la retribuzione mensile è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale 
(A1, B1, C1, D1) di ogni categoria nonché per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D 
e dall’indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL 22/01/2004.)” 

Riportiamo un esempio di calcolo per lavoratore “inquadrato” in Categoria di accesso B3: 

Descrizione 
voci 

Importo 
mensile 

Cpdel 8,85% 
F.credito 

0,35% 
Inadel  
2,5% 

Retr. Al netto 
delle rit. Prev.li 

Tabellare 1.519,16 134,45 5,32 30,38 1.349,01 

Indennità di 
vacanza contr. 

11,39 1,01 0,04 0,23 10,11 

Totale 1.530,55 135,46 5,36 30,61 1.359,12 

 

 Costo integrazione 
36 ore settimanali 

A – Retribuzione mensile per dipendente 
Collaboratore Amministrativo Cat. B3 – 
mansioni equivalenti 

€ 1.359,12 

B- Orario convenzionale mensile in ore  156,00 

C- Importo orario netto (A/B) € 8,71 

 
 
 
4. LE ASSENZE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 
 
FERIE 
Abbiamo già chiarito prima che con l’attivazione delle attività socialmente utili non si instaura un rapporto 
di lavoro e, pertanto, non si può parlare di un vero e proprio diritto alle ferie. 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, intervenuto in materia con propria Circolare n. 100/98 
del 27 luglio 1998, e lo stesso D.Lgs. 468/1997 art. 8, comma 10, ha però previsto che le attività di im-
piego devono essere organizzate in modo tale che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di 
riposo durante il quale non si perde peraltro il diritto al trattamento previdenziale. 
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Riteniamo, sulla base delle disposizioni sopra esposte, che il calcolo dell’adeguato periodo di riposo de-
stinato al recupero psico-fisico del lavoratore (per il quale faremo riferimento ai 30 o 32 giorni di ferie 
contrattuali) vada effettuato proporzionalmente al periodo di utilizzazione. 
 
MALATTIA 
Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti 
utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile 
con il buon andamento del progetto. 
È pertanto riconosciuta l’assenza per malattia del lavoratore socialmente utile, la quale andrà documen-
tata a mezzo del certificato di malattia telematico secondo le recenti disposizioni in materia di attestazio-
ni di malattia. 
Non sussistendo rapporto di lavoro non va richiesta la visita fiscale. 
 
La Circolare 11 aprile 1996, n. 823 dell’INPS precisa che, nel caso di assenza del lavoratore per malattia, 
debitamente certificata al soggetto gestore del progetto, non è dovuto l'eventuale importo integrativo a 
carico di quest'ultimo ma il sussidio erogato dall'INPS non deve essere sospeso. Per tali assenze non è 
necessaria una specifica comunicazione del soggetto utilizzatore alle Sedi dell'Istituto né deve essere 
trasmessa la certificazione sanitaria relativa alla malattia, dato che lo svolgimento dei lavori socialmente 
utili non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 
Secondo quanto previsto gli Enti utilizzatori possono regolamentare la materia fissando un tetto massi-
mo di assenze per malattia decorso il quale procedere alla sostituzione del lavoratore. In ogni caso tale 
limite può essere stabilito in sede di sottoposizione della proposta di utilizzo in relazione anche al perio-
do di impiego. 
Qualora il protrarsi della malattia comprometta il buon esito del progetto attivato l’Ente utilizzatore ha fa-
coltà di darne comunicazione al competente Centro per l’impiego per la cessazione del progetto in esse-
re o per l’eventuale sostituzione del lavoratore. 
 
INFORTUNIO 
Anche in caso di assenza per infortunio non viene sospeso l’assegno per le giornate non coperte 
dall’indennità INAIL e l’attività socialmente utile può essere ripresa al termine del periodo di inabilità. 
 
MATERNITÀ 
Per espresso rinvio all’art. 65 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ad opera del D. Lgs. 
81/2000 le/gli LSU hanno diritto al congedo di maternità e di paternità applicandosi agli stessi la discipli-
na dell’art. 17 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 
e della paternità. 
Ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili viene riconosciuto il diritto di proseguire le attività di 
progetto al termine del periodo di congedo per maternità e per paternità. 
L’assegno è ugualmente riconosciuto per usufruire dei riposi giornalieri previsti dagli artt. 39 e 40 del D. 
Lgs. 151/2001 (c.d. allattamento). 
 
PERMESSI ART. 33, COMMA 3, LEGGE 104/1992 
Lo stesso art. 65, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 riconosce ai lavoratori socialmente utili il diritto di be-
neficiare dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 per l’assistenza a persona 
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (….) in virtù del 
quale non dovranno procedere al recupero delle assenze a tale titolo effettuate. 
 
ALTRI PERMESSI RETRIBUITI RICONOSCIUTI 
Al lavoratore socialmente utile sono riconosciute altresì le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da 
specifiche disposizioni di legge quali i permessi per donazione di sangue, midollo osseo, volontariato, 
etc. etc. 
 

                                                
3
 Reperibile sul sito http://www.inps.it/ 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCIRCOLARI%2fCircolare%20numero%2082%20del%2011-4-1996.htm
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DIRITTO DI ASSEMBLEA 
È riconosciuto ai lavoratori socialmente utili il diritto di partecipare alle riunioni indette dalle Organizza-
zioni Sindacali, alle medesime condizioni previste per i dipendenti dell’Ente. 
 
PERMESSI NON RETRIBUITI E SOGGETTI A RECUPERO 
Non è prevista la possibilità di assentarsi per motivi personali. 
L’Ente utilizzatore può tuttavia, in relazione alle esigenze organizzative, accordare dei permessi a recu-
pero.  
 
 
5. QUESITI FREQUENTI IN MATERIA DI LSU 
 
È consentito il cumulo dell’assegno LSU con redditi derivanti da attività di lavoro autonomo? 
 
In risposta a tale quesito occorre far riferimento al comma 4 dell’ art. 8 (D.Lgs. 468/1997) che stabilisce 
“L’assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di 
carattere occasionale e di collaborazione continuativa e coordinata, iniziate successivamente all’avvio 
del progetto”. 
Si ricava, pertanto, l’incompatibilità del contemporaneo svolgimento di attività socialmente utile con attivi-
tà autonoma tipicamente libero professionale. 

 
L’ integrazione economica in relazione all’orario di lavoro erogata al lavoratore socialmente utile è da ri-
comprendersi tra le spese di personale? 
 
Al quesito ha risposto la Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 38544 del 6 maggio 20104: “Al 
riguardo lo scrivente fa presente che, ai fini della vigente normativa nazionale in materia di patto di stabi-
lità e di contenimento delle spese di personale, l’ammontare del finanziamento regionale concesso a co-
desto Ente per la corresponsione dei compensi ai lavoratori ex l.s.u. assunti con contratto privato a ter-
mine, dovrà essere computata dall’ente nel novero delle voci che concorrono alla determinazione del 
costo del personale e quindi soggetta ai vincoli riduttivi di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 
296/2006 e dell’art. 76 del d.l. n. 112/2008.” 

 
È possibile per un lavoratore socialmente utile svolgere il servizio di reperibilità presso l’Ufficio anagrafe 
ed essere delegato delle funzioni di stato civile? 
 
Il servizio di reperibilità e la sua istituzione spetta all’Ente quale datore di lavoro. 
Questi in relazione alle esigenze organizzative individua e quantifica i lavoratori da collocare in reperi-
bilità in relazione al servizio cui si riferisce. 
L’utilizzazione in lavori socialmente utili non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 
Tale previsione normativa è stata ribadita dalla Cassazione, Sez. Un. Civili che con Sentenza n. 3 del 3 
gennaio 2007 ha ribadito che il rapporto che si istituisce con i lavoratori socialmente utili è di tipo previ-
denziale in quanto l’emolumento riconosciuto agli stessi non è di tipo retributivo ma previdenziale. 
In tale contesto non sembra sia possibile porre in reperibilità il lavoratore socialmente utile presso 
l’Ufficio anagrafe né sembra possibile che l’LSU sia destinatario della delega per funzioni di stato civile 
proprio perché non inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione e quindi non autorizzato ad adottare gli 
atti necessari all’espletamento di tale compito.  

 
Possono i lavoratori socialmente utili svolgere lavoro straordinario retribuito? 
 
“In caso di utilizzo orario superiore a quello coperto dall’indennità di mobilità, al lavoratore andrà corri-
sposta un’integrazione economica oraria costituita dalla retribuzione oraria calcolata al netto delle ritenu-
te previdenziali ed assistenziali relativa al livello retributivo iniziale della Categoria di impiego.” 

                                                
4
 Reperibile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/ 

http://www.rgs.mef.gov.it/
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Ciò detto qualora si verifichi l’eventualità che il lavoratore socialmente utile presti la propria attività oltre il 
monte ore stabilito e quindi svolga “lavoro straordinario”, lo stesso al pari di altro lavoratore dell’Ente può 
essere ammesso alla relativa remunerazione, con la debita autorizzazione preventiva da parte del Diri-
gente competente e purché ciò sia ritenuto necessario in considerazione della maggior spesa a carico 
del Bilancio dell’ente, che come detto rientra tra le spese di personale e che la vigente normativa assog-
getta a riduzione e contenimento. 

 
 
6. I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 
 
Per determinate pene del Codice della Strada, che di seguito riporteremo, è prevista la possibilità di 
sostituire la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale competente al responsabile del delitto di 
guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, con lavoro di pubblica utilità così come disciplinato dall’art. 54 del D. Lgs. 
274/2000 che di seguito riportiamo: 
 
54.  Lavoro di pubblica utilità. 
1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.  
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivi-
tà non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organiz-
zazioni di assistenza sociale e di volontariato.  
3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di 
lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salu-
te del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un 
tempo superiore alle sei ore settimanali.  
4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.  
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due 
ore di lavoro.  
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Mi-
nistro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 
 
La conversione in lavori di pubblica utilità è stata prevista in seguito alle modifiche al Codice della Strada 
per effetto della Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale. 
In particolare oggetto di modifica sono stati gli artt. 186 e 187 del CdS che di seguito riportiamo per la 
parte di interesse: 
 
Art. 186 CdS (D. Lgs. 285/1992) 
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, 
anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica ut ilità 
di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella 
prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e 
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e 
di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica 
l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare 
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 
2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione 
della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro 
di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione 
della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso 
non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione 
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a 
richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei 
motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita 
e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la 
pena per non più di una volta. 
Art. 187 CdS (D. Lgs. 285/1992) 
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, 

anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità 
di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella 
prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e 
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903ART9
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903
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di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente 
come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui 
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a 
quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a 
quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di 
lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e 
dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del 
veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha 
emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità 
di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, 
dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della 
patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. 

 

Novità emergente, in questo ultimo periodo, la richiesta da parte dei nostri cittadini, condannati delle pe-
ne anzidette, di poter scontare il lavoro di pubblica utilità presso il Comune. 
 
 
7. SOGGETTI UTILIZZATORI 
 
I soggetti che possono attivare convenzione ai fini dell’ospitalità alla pena di cui all’art. 54 del D. Lgs. 
274/2000 sono: 

- Stato; 
- Regioni; 
- Province; 
- Comuni; 
- Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 

 
 
8. CONVENZIONI 
 
È prevista la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti utilizzatori e i Presidenti dei Tribunali compe-
tenti, che il Ministero di Giustizia ha appositamente delegato. 
Alleghiamo in fondo a questo focus una bozza di convenzione e ma si raccomanda agli Enti interessati 
di verificare la corrispondenza presso le Sedi dei Tribunali di riferimento. 

  

  
9. ATTIVITÀ DI IMPIEGO 
 
Il Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 20015, di attuazione del D. Lgs. 274/2000, prevede che 
l’attività NON RETRIBUITA deve avere ad oggetto: 

a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in 
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di 
handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;  

b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in 
caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collabo-
razione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di 
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie 
o pinacoteche;  

c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo 
degli animali;  

d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del de-
manio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili 
utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;  

e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. 

                                                
5
 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, 
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10. MODALITÀ DI IMPIEGO 
 
Nella sentenza di condanna il Giudice individuerà l’Amministrazione presso il quale deve essere svolto il 
lavoro di pubblica utilità specificando in tale sede il tipo di attività e la durata. 
In tale ambito l’art. 54 del D. Lgs. 274/2000 stabilisce che il lavoro di pubblica utilità:  

- Non può essere inferiore a 10 giorni e superiore a 6 mesi; 
- Non più di 6 ore settimanali, senza pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di 

salute del condannato (qualora il condannato lo richieda, il Giudice può ammettere lo stesso a 
prestare il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle 6 ore settimanali); 

- Non più di 8 ore giornaliere; 
- Ogni giorno di lavoro di pubblica utilità di due ore, anche non continuative, corrisponde ad un 

giorno di pena. 
 
È opportuno far timbrare il cartellino al condannato ai fini della certificazione della presenza e dei tempi 
di impiego. 
Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di si-
curezza e tutela nell’ambiente di lavoro. Il datore di lavoro deve adoperarsi per mettere in atto le misure 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore al pari dei lavoratori dipendenti dell’Ente 
stesso, compresa la visita del Medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

RReellaazziioonnee  ffiinnaallee: al termine del periodo di impiego il Tutor del condannato, appositamente nominato e 
comunicato al Tribunale, redigerà una relazione finale sull’assolvimento della pena. 
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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. 

 

LA CHIMERA DEI SERVIZI INFUNGIBILI ED ESSENZIALI 

Ovvero, l’onda lunga della deliberazione 46/CONTR/2011 delle sezioni riunite della Corte dei 
Conti. 
 
di Mario Ferrari 
 
 
1. La deliberazione nel contesto originale 
 
Come tutti ricordiamo la Corte dei Conti a sezioni riunite sul finire del 2011 con la deliberazione n. 
46/CONTR/20116 stabilì che la norma sul turn over al 20% della spesa del personale cessato7 l’anno 
precedente valeva sia per le assunzioni a tempo indeterminato, che per quelle a tempo determinato. 
 
Le sezioni riunite, forse rendendosi conto che tale interpretazione letterale della disposizione dell’art. 76, 
comma 7, era inattuabile da parte degli enti locali, vestendo i panni del legislatore, o forse attribuendo 
tale qualità alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome8, introdussero una “postilla” che 
chiariva che il suddetto vincolo non riguardava “gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e 
lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”. 
 
Quella scappatoia era stata puntualmente colta dalla grande maggioranza degli enti che si erano 
affrettati a deliberare l’infungibilità ed essenzialità dei servizi gestiti, a volte anche in modo esagerato, 
andando a inserirvi praticamente tutti i servizi comunali. Anche Personale News al suo esordio, pur 
esprimendo la sua posizione critica, aveva offerto un modello di deliberazione9. 
 
La deliberazione delle sezioni riunite non era certo passata inosservata dalle parti di via XX settembre, 
soprattutto perché nei commenti più audaci iniziavano a farsi strada tesi estensive, ritenendo che la 
deroga alla limitazione potesse applicarsi anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con buona pace 
della riduzione della spesa di personale. 
 
 
2. L’intervento della legge di stabilità 2012 
 
A mettere rimedio a tale surreale situazione, è intervenuto direttamente il legislatore con una 
specificazione nel testo della legge inserendo le parole “a tempo indeterminato”10. Il legislatore però non 
si è fermato, anzi ha pensato bene di fare un’ulteriore modifica legislativa e di assoggettare anche gli 

                                                
6
 Reperibile nelle banche dati del sito http://www.corteconti.it/ 

7
 Articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come 

modificato dall’articolo 14, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122. 
8
 Le sezioni riunite fanno proprie le considerazioni espresse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel do-

cumento 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”, reperibile sul sito 
http://www.regioni.it/, anche nella versione aggiornata con le modifiche recate dal successivo documento 11/116/CR05/C1 del 
13 ottobre 2011. 
9
 Personale News, n. 0/2011, pagg. 9-14. 

10
 L’articolo 4, comma 103, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

http://www.corteconti.it/
http://www.regioni.it/
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enti locali ad una specifica limitazione del ricorso al lavoro flessibile11, in quanto “a fronte della norma 
recata dall’art. 14, comma 9, del dl n. 78/2010 che pone rigorosi limiti alle assunzioni a tempo 
indeterminato per gli enti locali – nella situazione attuale potrebbe verosimilmente verificarsi un 
incremento della spesa per la tipologia del lavoro flessibile, con parziale vanificazione degli obiettivi 
complessivi di contenimento della spesa di personale e con possibili effetti indotti di creazione di nuovo 
precariato.”12. 
 
Come tutte le norme limitative, arrivata “tra capo e collo” alle Amministrazioni, ha generato un 
comprensibile sgomento, anche perché ridurre il ricorso al lavoro flessibile nel 2012 alla metà della 
corrispondente spesa del 2009, per molti enti può significare veramente mettere a rischio la gestione di 
servizi, si pensi ad esempio ai servizi educativi, che sono gestiti da sempre con il ricorso ad aliquote di 
personale a tempo determinato, oppure ai comuni turistici, che normalmente ricorrono ad assunzioni 
stagionali. 
 
Tralasciamo la questione, già affrontata su queste pagine13, se la norma sia da ritenersi cogente per gli 
enti locali o sia solo un principio al quale i medesimi si devono adeguare con i tempi e i modi che 
riterranno opportuni. I nostri lettori hanno già avuto modo di conoscere la nostra opinione. 
 
 
3. Il nuovo contesto normativo. 
 
Ora che la norma è entrata in vigore, continua la ricerca di possibili scappatoie e, dopo un periodo di 
smarrimento, si fa strada presso diverse amministrazioni un pensiero: il concetto espresso dalla Corte 
dei Conti relativamente all’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, può applicarsi anche all’art. 9, comma 
28, del D.L. 78/2010? O meglio: è possibile che le assunzioni necessarie per garantire lo svolgimento 
dei servizi infungibili ed essenziali non siano soggette alla limitazione di spesa specifica? 
 
La nostra ponderata risposta è NO. Innanzi tutto per una questione di coerenza, ci siamo già 
ampiamente espressi in modo critico rispetto a tale stupefacente deliberazione, quindi non si vede come 
una interpretazione già assurda nella fattispecie originaria possa essere ora ritenuta applicabile ad una 
norma differente per analogia. Tale interpretazione era insostenibile perché nella norma (art. 76, comma 
7) non era (e non è) contenuta alcuna possibilità di deroga, e il ragionamento della Corte era 
assolutamente incoerente in quanto: 

 prima, attenendosi ad una stretta interpretazione letterale, contro diverse opinioni basate su con-
siderazioni di tipo sistematico, DFP compreso, assoggettava anche il tempo determinato al limite 
del 20%; 

 poi, in barba all’interpretazione letterale, dava per assodate delle possibilità di deroga legate allo 
svolgimento di servizi infungibili ed essenziali, senza un aggancio normativo di qualsiasi tipo. 

 
Ora anche i sostenitori (se ve ne siano veramente stati) della deliberazione n. 46/CONTR/2011 
dovrebbero arrendersi all’evidenza. Il legislatore stesso ha disconosciuto le conclusioni della Corte, tanto 
è vero che la modifica apportata all’articolo 76, comma 7, secondo la relazione tecnica al DDL, è stata 
fatta per “offrire un’interpretazione univoca della norma”. Se in tale sede, per dirimere il contrasto 
interpretativo, il legislatore avesse voluto introdurre delle deroghe, ancorché circoscritte, lo avrebbe 
potuto fare espressamente. Ricordiamo ad esempio la deroga al limite del 20% turn over per le 
assunzioni della polizia municipale, inserita nell’ultimo periodo dell’art. 76, comma 7, con riferimento 
espresso all’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Più indietro nel tempo 
ricordiamo le disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 120 e 121, della Legge 24 dicembre 2007, n. 

                                                
11

 L’articolo 4, comma 102, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha modificato l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122. 
12

 Dal testo della relazione tecnica al DDL n. 2968 presentato al Senato della Repubblica, scaricabile dalla pagina 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/37490_testi.htm . 
13

 Bertagna G. e Ferrari M. Le assunzioni di lavoro flessibile dopo la legge di stabilità, in Personale News, n. 4/2011, pagg. 28-
30. Ferrari M. Ancora sulle limitazioni al lavoro flessibile, in Personale News, n. 1/2012, pagg. 25-27. 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/37490_testi.htm
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244 (legge finanziaria 2008) che introdussero possibilità di deroga all’articolo 1, commi 557 e 56 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ma altri esempi si potrebbero fare. 
 
Un’altra considerazione di ordine sistematico sta a favore dell’impossibilità di derogare per questi servizi: 
se esistesse un principio per il quale lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali deve essere 
garantito indipendentemente dalle norme limitative della spesa di personale, ci si chiede perché non si 
potrebbe derogare anche al limite alle assunzioni a tempo indeterminato, oppure al limite di spesa di 
personale. 
 
Infine si vuole sottoporre ai lettori quella che, fino ad oggi, è l’unica pronuncia sull’identificazione dei 
servizi fungibili ed essenziali. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con la 
deliberazione n. 519/2011/PAR del 20 dicembre 201114, a specifico quesito del Comune di Sesto 
Fiorentino (anteriore alla approvazione della legge di stabilità), risponde: “In relazione al terzo quesito, 
inerente delucidazioni in relazione alle locuzioni «interventi di somma urgenza» e «servizi infungibili ed 
essenziali» di cui alla citata delibera delle Sezioni Riunite n. 46/2011, la facoltà di deroga alla limitazione 
(20% delle cessazioni intervenute l’esercizio precedente) dettata dal citato art. 76, comma 7, resta nella 
piena discrezionalità dell'ente in ordine alla qualificazione, adeguatamente motivata in relazione al caso 
specifico, di ciò che possa considerarsi di somma urgenza, o servizio infungibile ed essenziale. 
D'altronde i servizi essenziali che può svolgere solo il comune e quindi infungibili, sono le funzioni 
fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.”. La Corte nella risposta 
non fa alcun riferimento alla possibile perpetuazione della disciplina derogatoria anche nel regime di 
limitazioni recato dalla legge di stabilità. 
 
 
4. Gli ultimi sviluppi 
 
Notizia dell’ultima ora è che l’ANCI tra le proposte di emendamento alla legge di conversione del D.L. 29 
dicembre 2011, n. 21615, ne ha inserito anche una che aggiungerebbe in coda al terzo periodo dell’art. 9, 
comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, le seguenti parole: “fatte salve le spese di personale 
strettamente necessarie per interventi di somma urgenza e per la garanzia dei servizi infungibili ed 
essenziali previsti nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, 
n. 42”. La motivazione dell’emendamento è la seguente: “la limitazione sul lavoro flessibile, …, rende 
impossibile la gestione di molte attività degli enti locali per le quali è obbligatorio il rispetto di parametri e 
standard qualitativi. In particolare, per effetto del limite stringente sul lavoro flessibile, gli Enti locali si 
trovano nella impossibilità di poter sostituire il personale assente per malattia o maternità impiegato negli 
asili nido e nelle scuole materne comunali. Occorre pertanto, fermo restando l’obbligo di contenere la 
spesa, consentire agli Enti di poter effettuare quelle assunzioni necessarie per interventi di somma 
urgenza e per la garanzia dei servizi infungibili ed essenziali.”. 
Tralasciamo le ovvie considerazioni sull’incoerenza di un’associazione che, prima scrive che la norma è 
solo di principio e non direttamente applicabile16, poi chiede degli emendamenti perché ritiene il limite 
“stringente”. 
Alla Camera risultano registrati tre emendamenti che riportano il testo sopra indicato, precisamente gli 
emendamenti nn. 1.14, 6.52 e 6.024. In tutti e tre i casi l’emendamento è stato giudicato inammissibile 
dalle Commissioni I e V in sede referente17. Del resto appariva abbastanza prevedibile, visto che, nei 
DDL di conversione dei decreti legge di “proroga di termini”, i giudizi di inammissibilità per estraneità 
della materia sono frequentissimi, in quanto la prassi parlamentare è divenuta abbastanza rigida sul 
punto. 
Nel merito crediamo che l’emendamento, se in questa formulazione dovesse arrivare ad un voto 
dell’Aula, identificando i servizi infungibili ed essenziali con l’intera categoria delle funzioni fondamentali 

                                                
14

 Reperibile nelle banche dati del sito http://www.corteconti.it/ 
15

 Il documento dell’ANCI è scaricabile da questa pagina: 
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=34130 
16

 Si veda il documento “Il contenimento delle spese di personale flessibile nelle amministrazioni locali” dell’ANCI scaricabile  da 
questa pagina: http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/NOTA.pdf 
17

 Si veda: http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201201/0117/html/0105#23n1 

http://www.corteconti.it/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=34130
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/NOTA.pdf
http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201201/0117/html/0105#23n1
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elencata nell’art. 21, comma 318, della legge 42/2009, possa essere considerato troppo ampio e quindi 
bocciato. 
 
5. Considerazioni finali 
 
Queste limitazioni puntuali e specifiche sono irrispettose dell’autonomia organizzativa costituzionalmente 
garantita agli enti locali e, per certi versi, insensate, al punto da mettere a rischio il corretto svolgimento 
dei servizi programmati dagli enti. Purtroppo, fino a che non vi sarà una pronuncia di incostituzionalità 
(perché, come si dice, se “c’è un giudice a Berlino”, la norma verrà dichiarata incostituzionale), gli 
operatori non potranno che cercare di trovare concrete soluzioni operative (riorganizzazione dei servizi, 
appalti, ecc.) senza però esporsi seguendo interpretazioni ardite, almeno fino a che queste non saranno 
generalmente accolte (soprattutto ora che anche l’ANCI nei fatti ritratta la favorevole interpretazione fin 
qui propugnata). 
Se, invece, verrà una modifica legislativa speriamo che sia chiara e non interpretabile, in modo da 
evitare, almeno questa volta, la stucchevole sequela di deliberazioni della Corte dei Conti che diranno 
tutto e il contrario di tutto, lasciando ancora una volta l’operatore nella confusione totale. 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE: LA SCADENZA PER 
L’ADOZIONE 
 
di Monica Catellani 
 
 
1. Premessa 
 
Con questo breve intervento introduciamo l’argomento “Piano della Performance” che andremo meglio a 
sviluppare in un prossimo numero di Personale News.  
Lo affrontiamo, ora, nella consapevolezza della scadenza normativa fissata al 31 gennaio di ogni anno 
per la sua adozione, convinti dell’importanza sostanziale dello strumento (e non tanto dell’adempimento 
formale), consci delle rilevanti sanzioni correlate alla sua mancata approvazione e/o delle negative 
conseguenze sulla gestione degli enti. 
Di questo tratteremo sinteticamente in prosieguo. 
Riteniamo tuttavia che una logica di adeguamento ed approccio anche graduale con i quali gli enti locali 
devono affrontare l’applicazione della Riforma Brunetta, unitamente alla proroga recentemente disposta 
per l’approvazione dei bilanci di previsione 2012 (per ora, al 31 marzo 2012, come da Decreto del 
Ministro dell’Interno 21 dicembre 201119), consentano di poter compiutamente dar corso alla 
strutturazione di questo atto di programmazione/pianificazione nei prossimi mesi, comunque a breve 
termine, per assicurare anche il necessario e/o opportuno collegamento con l’individuazione ed 
assegnazione delle risorse finanziarie/strumentali/umane conseguenti alla programmazione finanziaria. 
 

 

                                                
18

 a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come 
certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; 
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edi-
lizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambien-
te, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 
f) funzioni del settore sociale. 
19

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. 
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2. Il quadro normativo 
 
L’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 dispone: “Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo 
quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un 
documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 
È condiviso che la suddetta norma non è di diretta ed immediata applicazione agli enti locali i quali, 
invece, a mente dei successivi articoli 16 e 31, sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ed atti 
organizzativi ai principi generali e sostanziali contenuti nel Titolo II “Misurazione, Valutazione e 
Trasparenza della Performance” (ove è inserito l’art. 10) e nel Titolo III “Merito e Premi”. 
Letteralmente, i precitati artt. 16 e 31 del D.Lgs. 150/2009, non contemplano espressamente alcun 
riferimento all’art. 10 relativo anche al Piano della Performance, ma è altrettanto vero che i rinvii 
contenuti, in particolare nell’art. 16 comma 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), di fatto, rendono indispensabile il 
recepimento dei “Principi generali” (Capo I) e delle norme in tema di “Ciclo di gestione della 
performance” (Capo II); il tutto finalizzato poi a dare applicazione al Titolo III (come da art 31) in tema di 
misurazione e valutazione della performance. 
Occorre inoltre ricordare che, come precisato dall’art. 74, comma 2, la disciplina del ciclo della 
performance contenuta nel decreto reca norme di diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione che 
costituiscono principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano anche le autonomie locali. 
Risulta, quindi, abbastanza evidente ed incontrovertibile che la corretta applicazione della Riforma 
Brunetta da parte degli enti locali non può prescindere dalla impostazione del prioritario e preordinato 
atto/processo di programmazione e pianificazione appositamente finalizzato all’attuazione dei nuovi 
sistemi premiali collegati ai vari livelli di performance; a questo risponde il Piano in commento ovvero un 
analogo strumento individuato dalle Amministrazioni nei margini concessi di autodeterminazione, 
autonomia e discrezionalità, ma nel rispetto delle regole base e delle finalità della Riforma. 
Quindi, quello che conta è la “sostanza” e non la “forma”, come vedremo subito in appresso. 
 
 
3. Sostanza e forma 
 
Interpreti, esperti, commentatori si sono da tempo spesi per dimostrare la tesi dell’obbligatorietà o meno 
dell’adozione da parte degli enti locali del Piano della Performance, giungendo a conclusioni anche 
diametralmente opposte. 
Tutti i contributi sono importanti e significativi, ma nel complesso possiamo trarre questa conclusione: il 
Piano della Performance può essere un atto apposito a valenza triennale e declinazione annuale, così 
come può correttamente essere espresso anche nei contenuti - adeguatamente modificati ed integrati – 
della Relazione Previsionale e Programmatica (triennale) e del Piano Esecutivo di Gestione e/o Piano 
Dettagliato degli Obiettivi (annuale). 
La “forma”, il “veicolo” attraverso il quale esplicitare la “sostanza” del Piano della Performance può/deve 
essere individuato dall’Amministrazione nei propri strumenti ordinamentali (Regolamento 
sull’ordinamento uffici e servizi, integrato da eventuale Regolamento sulla premialità, Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance). 
Cerchiamo, invece, di mettere a fuoco in cosa il Piano della Performance si distingue dai tradizionali 
strumenti di programmazione economico-finanziaria, a valere anche quale soluzione per una 
implementazione ed adeguamento di questi ultimi, se ritenuto preferibile e più funzionale. 
Ci soffermiamo sulla temporalità annuale, potendo riferire le medesime osservazioni anche all’arco 
triennale. 
 
Le caratteristiche e le finalità del PEG e/o PDO 
Il Piano è finalizzato a controllare la gestione in termini operativi. 
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Costituisce il presidio dell’Amministrazione sul raggiungimento degli obiettivi ritenuti maggiormente 
rilevanti e strategici (a prevalente rilevanza “politica”) e, pertanto, ne sviluppa le linee operative, 
programma e definisce azioni e tempi di esecuzione delle stesse, scompone le azioni in fasi, ne 
definisce le priorità, stabilisce forme e strumenti stringenti di controllo sullo stato di 
conduzione/avanzamento.  
In sintesi, è lo strumento che “presidia il processo”.  
Il sistema rassegna delle informazioni (stato di attuazione, scostamenti, correttivi, consuntivazione 
finale). 
Il rigoroso controllo dell’andamento di questi obiettivi strategici è o può essere oneroso (quindi, si 
possono contemplare e giustificare solo “pochi” e veramente “strategici” obiettivi). 
Prima della Riforma Brunetta, agli obiettivi/azioni di PEG/PDO si collegava anche il sistema premiante. 
Ora non più, perché le norme hanno creato uno strumento apposito, differenziato e propriamente 
destinato a questo fine, il Piano della Performance. 
 
Le caratteristiche e le finalità del Piano della Performance 
I contenuti del Piano devono essere in linea con quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 150/2009 (Obiettivi 
ed indicatori) ed eventualmente mutuare le linee guida emanate dalla CIVIT. 
La sua finalità è espressamente quella di “presidio del sistema di premialità” e, pertanto, della 
valutazione delle prestazioni (performance) ai fini del riconoscimento o meno degli istituti incentivanti 
(premi).  
Necessariamente si sviluppa sul processo di miglioramento continuo, quale elemento posto alla base del 
ciclo della performance.  
Può e deve contenere obiettivi che si traducono in un miglioramento quantitativo e/o qualitativo dei 
servizi e delle prestazioni erogate dall’Ente. 
Gli obiettivi possono anche non avere particolare connotazione di strategicità o rilevanza politica del 
risultato. I medesimi devono essere assistiti da indicatori che possano dare adeguatamente conto del 
menzionato miglioramento. 
Il sistema rassegna delle valutazioni (prevalentemente di rilevanza tecnica/operativa/gestionale). 
Dal conseguimento degli obiettivi inseriti nel PDP deve scaturire un concreto vantaggio/utilità 
aggiuntivo/a per l’Amministrazione (reso possibile grazie all’apporto e prestazione dei dipendenti) e solo 
questo legittima l’erogazione economica di incentivi e/o premi al personale, peraltro in misura coerente e 
giustificabile (o proporzionale) rispetto all’utilità conseguita dall’Amministrazione. 
 
Conciliare gli strumenti 
Ora è forse possibile comprendere meglio come il Piano della Perfomance possa avere una dimensione 
autonoma, così come è altrettanto ammesso che i suoi contenuti di sostanza vengano opportunamente 
inseriti nei tradizionali strumenti di programmazione degli enti locali. 
I punti di contatto sono innegabili, ma non per questo si può pensare ed operare con una mera 
sovrapposizione o addirittura con una artificiosa “ridenominazione” degli atti.  
Potrà accadere che un obiettivo strategico di PEG venga anche declinato/esploso in un obiettivo di 
miglioramento (tipico del PDP), così come potrà essere che i due piani si mantengano completamente 
separati, ognuno rispondente alle proprie logiche e finalità. 
 
 
4. Le conseguenze della mancata adozione del Piano della Performance 
 
In questo caso le norme sono sufficientemente chiare per poter affermare che all’assenza del Piano 
della Performance (nell’accezione di sostanza sopra definita), consegue: 

- il divieto di procedere ad assunzioni di personale e/o al conferimento di incarichi di consulenza o 
di collaborazione, comunque denominati (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009)20; 

                                                
20

 È sicuramente accreditata anche l’interpretazione che stante la non diretta applicabilità dell’art. 10 D.Lgs. 150/2009 alle auto-
nomie locali (pertanto, non obbligo di adozione del Piano della Performance), di conseguenza, non risulterebbero estendibili le 
sanzioni previste al comma 5 (vedi Bertagna G, Ferrari M. La programmazione del personale in Personale News, n. 1/2012, 
pag. 9). Una teoria argomentata e valutabile. Tuttavia, secondo l’interpretazione qui fornita che privilegia (come più volte preci-
sato) una applicazione doverosa dei principi fondamentali e delle norme sostanziali tutte che caratterizzano il ciclo della perfor-



Personale News Dottrina, prassi e giurisprudenza Numero 2  –  24 Gennaio 2012 

www.publika.it  Pagina 20 

D
O

T
T

R
IN

A
, 

P
R

A
S

S
I E

 G
IU

R
IS

P
R

U
D

E
N

Z
A

 

- il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla 
mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti (art. 
10, comma 5, D.Lgs. 150/2009)21; 

- il divieto di erogazione di qualsiasi compenso incentivante al personale dipendente, in quanto as-
sente il primo dei presupposti legittimanti tutto il Sistema di misurazione e valutazione della per-
formance e successivo riconoscimento della premialità (il Piano è, appunto, l’atto prodromico di 
tutto il processo); 

- il divieto di mantenimento o stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata 
(art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001). 

 
 
5. La scadenza 
 
In ordine al termine previsto al 31 gennaio di ogni anno per l’approvazione del Piano della Performance, 
si può osservare quanto segue: 

- in stretto punto di diritto, la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione non ha 
alcuna incidenza diretta ed immediata su quello in commento; 

- al contempo, è lo stesso art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 che lega il Piano della Perfor-
mance agli strumenti di programmazione economico-finanziaria (laddove precisa …. “da adottare 
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio”), confermato 
anche dall’art. 4, comma 1, che recita “Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 
3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance”; 

- la stessa CIVIT, nella recente deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2012 (Linee guida relative al mi-
glioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della perfor-
mance)22 al paragrafo 3.6 (Il raccordo con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di 
bilancio e con i sistemi di controllo esistenti) precisa che “Il ciclo di gestione della performance 
deve essere coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria ….Appare 
evidente l’opportunità, quindi, di avviare la predisposizione del Piano, nella parte che individua gli 
obiettivi e i relativi indicatori, in coincidenza con la fase di predisposizione del bilancio di previsio-
ne … L’elaborazione del Piano diviene così un processo che segue il ciclo della programmazione 
finanziaria e del bilancio e termina con la sua approvazione e pubblicazione …”; 

- si può, quindi, ritenere non perentorio, ma ordinatorio, il termine del 31 gennaio e, conseguente-
mente, operare per l’approvazione del PDP immediatamente dopo l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012, pluriennale e RPP 2012/2014 ed avendo cura di procedere parallelamente, in 
modo coerente ed integrato; 

- in ogni caso l’approvazione deve avvenire in tempi brevi, nei primi mesi dell’anno, affinché lo 
strumento non perda la sua specifica natura di atto di pianificazione; un’adozione tardiva rende-
rebbe l’atto illegittimo e l’Ente sconterebbe tutte le sanzioni elencate al precedente paragrafo. 

 
 
6. Conclusioni 
 
Al termine di questo scritto, risultano forse più appropriate alcune brevi riflessioni, piuttosto che vere e 
proprie conclusioni. 
 
Sulla Riforma Brunetta in generale:  

- l’applicazione negli enti locali è un obbligo normativo e, come tale, va rispettato; le responsabilità 
che conseguono agli adempimenti sono chiare; 

                                                                                                                                                                     
mance, diviene altrettanto e conseguenzialmente logico ritenere le sanzioni previste dal citato comma 5 riferite anche agli enti 
locali. 
21

 Vedi nota 20. 
22

 Scaricabile al link: http://www.civit.it/?p=4914 

http://www.civit.it/?p=4914
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- le disposizioni sono complesse, a volte poco coerenti con la realtà e la normativa particolare degli 
enti locali; quindi, richiedono complicate operazioni di interpretazione, adeguamento ed adatta-
mento; 

- è una Riforma anche “di cultura gestionale, organizzativa e lavorativa nel sistema pubblico” e, 
come tale, è difficoltosa e faticosa da assimilare; 

- le interpretazioni sono state e resteranno (forse) ancora incerte e non univoche; 
- alcuni aspetti possono risultare poco “convincenti” per non dire “osteggiati” da diverse posizioni e 

soggetti, anche istituzionali; 
- nonostante tutto questo, l’impianto del D.Lgs. 150/2009 (al momento) resta solido, non si preve-

dono interventi modificativi sostanziali, anzi vi sono stati “rafforzamenti” (si veda, ad esempio, il 
correttivo D.Lgs. 141/2011), le amministrazioni centrali procedono “quasi speditamente” (di rado, 
è successo!) e la CIVIT ha ripreso operosamente le attività di propria competenza mantenendo 
vivo l’impulso ed il controllo (si vedano le recenti deliberazioni nn. 1-2-3 del 05.01.2012)23. 
 

Sul Piano della Performance: 
- le Amministrazioni devono dotarsi dello strumento; le conseguenze di un inadempimento sono 

davvero “pesanti” (si richiama qui, quanto sopra evidenziato al paragrafo “Le conseguenze della 
mancata adozione del Piano della Performance” e le note 20 e 21) ; 

- si potrà attendere l’approvazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, a 
condizione che i tempi previsti siano celeri e contenuti ai primi mesi dell’anno; 

- il Piano potrà anche non essere “perfetto, sofisticato, completo”; è comunque meglio dotarsi di 
uno strumento “sperimentale o di approccio graduale” piuttosto che restarne sprovvisti; 

- non è impensabile che il Piano della Performance venga adottato anche prima del bilancio 2012, 
soprattutto se si considera che i necessari obiettivi di miglioramento possono o potrebbero non 
essere direttamente collegati a fattori finanziari (a titolo esemplificativo: obiettivi di miglioramento 
qualitativo, di riduzione di termini procedimentali, di ottimizzazione/razionalizzazione della gestio-
ne, ma anche di riduzione dei costi che andranno comunque a beneficio del bilancio ….). 

 

PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E SALARIO 
ACCESSORIO 
La posizione della Corte dei conti Sez. Regionale Abruzzo (Deliberazione n. 379/2011) 
 
di Laura Garavello 
 
 
Di recente la Corte dei Conti Abruzzo con la Deliberazione 379/2011 si è espressa in maniera divergente 
rispetto all’orientamento prevalente espresso in precedenza da altre Sezioni Regionali24.  
I giudici abruzzesi hanno sostenuto che la quota di finanziamento derivante dai proventi per le sanzioni 
al Codice della Strada (art. 208, comma 5-bis, del Codice della Strada), che l’Amministrazione intenda 
destinare all'incentivazione del personale della polizia municipale, per la realizzazione di progetti di 
potenziamento della sicurezza urbana e stradale, nonché di potenziamento dei servizi notturni, non è da 
ritenersi soggetta ai vincoli imposti dalle norme sul contenimento della spesa di personale.  

                                                
23

 Le deliberazioni 2 e 3 sono scaricabili rispettivamente ai seguenti link: http://www.civit.it/?p=4923 e http://www.civit.it/?p=4926 
24

 Si richiamano le pronunce delle seguenti Sezioni, di diverso avviso rispetto alla deliberazione in esame: 
1. Sezione di Controllo Corte dei Conti della Lombardia n.7/2011 
2. Sezione di Controllo Corte dei Conti del Piemonte n. 5/2011 
3. Sezione di Controllo Corte dei Conti del Veneto n. 25/2011 
4. Sezione di Controllo Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 53/2011 

http://www.civit.it/?p=4923
http://www.civit.it/?p=4926
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In particolare l’esclusione riguarda il rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 
78/2010, che impedisce il superamento per il triennio 2011/2013 delle risorse destinate al salario 
accessorio nell’anno 2010. 
La Deliberazione innanzitutto analizza il quadro normativo sviluppatosi successivamente alla modifica 
apportata al Codice della Strada dalla Legge 29 luglio 2010, n. 12025 . La Corte non si discosta 
dall’orientamento prevalente, per cui tali risorse non possono contribuire ad integrare il Fondo della 
Produttività dei dipendenti ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1° aprile 1999, relativo alle 
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del 
personale, quali, ad esempio, gli incentivi per la progettazione interna di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), ovvero le risorse derivanti dal recupero evasione ICI. 
Sul punto i giudici contabili confermano l’orientamento per cui, in base al tenore letterale della norma, sia 
da escludersi qualsiasi finalizzazione diretta ed immediata dei proventi in esame all’incentivazione di 
prestazioni di personale o di risultati del personale, come richiesto invece dall’art. 15 comma 1 lett. k) del 
CCNL citato26. 
 
Pertanto l’utilizzo dei proventi finalizzati a forme di incentivazione sarà determinato dall’Amministrazione 
annualmente e potrà andare ad integrare il fondo per la produttività con lo strumento delle risorse 
aggiuntive (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999) oppure mediante incremento del fondo straordinari ai 
sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo contratto. 
Ed è su questo punto che la pronuncia della Corte dei Conti Abruzzo si discosta decisamente dalle 
deliberazioni delle altre Sezioni Regionali. 
 
Innanzitutto la Corte richiama la duplice finalità perseguita dall’Art. 208 ossia: 

- accrescere la sicurezza sulle strade imponendo alle amministrazioni locali di utilizzare a tale 
scopo parte delle risorse derivanti dall’accertamento delle violazioni al codice della strada, 
investendo sull’educazione degli utenti, ovvero su interventi diretti a rendere più sicuro l’utilizzo 
delle vie pubbliche, 

- garantire gli equilibri di bilancio delle amministrazioni locali, evitando che vengano destinate a 
spese correnti di natura stabile e ricorrente, entrate tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro 
ammontare, quali quelle in esame.  

 
Sulla base di queste premesse i giudici proseguono, sostenendo innanzitutto che  tali risorse non 
sembrano riconducibili in senso stretto alla dinamica retributiva né, tanto meno, a quella occupazionale, 
che andrebbe ridotta nel rispetto di una delle norme principali di riferimento in materia di contenimento 
della spesa di personale pubblico (art. 1, comma 557, legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007). Infatti 
tali risorse incrementerebbero il fondo per il salario accessorio secondo valutazioni effettuate di anno in 
anno dalla Giunta, in fase di adozione del provvedimento di destinazione dei proventi al CdS, ed in base 
alle risorse effettivamente disponibili. Non vi sarebbe pertanto alcun incremento stabile e continuativo 
della spesa di personale. In mancanza di risorse i progetti non verrebbero attivati ed il fondo non 
sarebbe integrato. 
Inoltre, proseguono i giudici, sostenendo che una diversa interpretazione determinerebbe un’incoerenza 
nel sistema normativo, poiché da una parte la norma di legge impone agli enti locali l’utilizzo per le 
finalità elencate dalla disposizione stessa, dall’altra vieterebbe l’utilizzo delle stesse risorse, qualora 

                                                
25

 La Legge 120/2010 ha modificato l’art. 208 del Codice della Strada precisando in modo più analitico le finalità perseguibili con 
i proventi in oggetto e introducendo il comma 5-bis che individua in modo espresso alcune fattispecie alle quali possono essere 
destinati i proventi: 

1. ad assunzioni stagionali a progetto, con contratti a tempo determinato e con forme flessibili di lavoro (ipotesi già 
prevista nella precedente formulazione dell’articolo); 

2. al “finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 
186 bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e municipale 
di cui alle lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale” (art. 208 comma 5-bis). 

26
 Dello stesso avviso è la Corte dei Conti Liguria, con il parere n. 55 del 21 giugno 2011 e la Corte dei Conti Puglia, con Delibe-

razione n. 27 del 19 maggio u.s. 
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determinino il superamento dei tetti di spesa indicati dalle norme, in materia di contenimento della spesa 
di personale.  
Sul piano applicativo l’impostazione delineata dai giudici abruzzesi ed in precedenza affermata anche 
dalla Corte dei Conti Liguria con parere n. 55/2011, potrebbe rappresentare l’unica possibilità di 
incremento del fondo produttività. Nello specifico per quegli enti che nell’anno 2010, non abbiano inserito 
risorse aggiuntive sul fondo, la soluzione prospettata potrebbe rappresentare l’unica possibilità di 
espansione del fondo stesso per le annualità successive al 2010.  
È di tutta evidenza che l’attivazione di progetti finanziati con i proventi al Codice della Strada, per 
giustificare incrementi del fondo produttività, debba sempre essere motivata, come chiaramente 
affermato dalla Corte dei Conti Lombardia con la Deliberazione n. 961/2010. La Corte Lombardia precisa 
che devono essere attivati “effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
reale 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 delle risorse.” 
Prosegue la Corte affermando che: “occorre dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di 
attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via 
regolare in precedenza. In caso contrario si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti.” 
Inoltre l’applicazione dell’art. 15, comma 5, e quindi l’inserimento di risorse aggiuntive sul fondo 
produttività, può essere legittimamente prevista con cadenza annuale, a condizione che l’anno 
precedente l’Amministrazione abbia rispettato il patto di stabilità, e nell’osservanza degli orientamenti 
applicativi in materia, diffusi dall’Aran ormai da qualche anno27. 
 
Riprendendo le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti Abruzzo a favore dell’esclusione dai tetti di 
spesa dei proventi derivanti dal CdS e destinati ad incentivare il personale della polizia municipale, si 
riporta l’ultima motivazione sostenuta dalla Corte stessa. 
I giudici hanno affermato che l’accezione “spesa di personale”, tendenzialmente univoca, è suscettibile 
di diverse configurazioni in ragione delle finalità perseguite dalle norme che di volta in volta vi fanno 
riferimento. Si sono avvalse di tale definizione anche la Sezione delle Autonomie con delibera 16/2009 e 
le Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n.27/2011. Proseguono i giudici abruzzesi 
affermando che non sembra corretto definire la categoria contabile della “Spesa per il personale”, “in 
termini puramente formali e nominalistici, riconducendo ad essa qualsivoglia somma pagata al 
dipendente, ma si deve far riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, ma anche all’impatto 
che può avere sulla gestione finanziaria dell’ente. In altre parole ogni qual volta le voci di spesa non 
siano riconducibili alla ”dinamica retributiva” e non incidano sul miglioramento dei saldi di spesa, 
possono essere escluse dal computo della spesa di personale di cui all’Art, 1 comma 557 L. 296/2006 e 
nel caso di specie anche dal tetto di spesa di cui all’Art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010”.  
La Corte conclude sostenendo che le risorse in esame, qualora non siano destinate ad integrare il fondo 
per il salario accessorio per realizzare i progetti di cui al comma 5-bis dell'Art. 208 Cds, comunque 
dovrebbero essere destinate a realizzare le finalità  indicate nel comma 4 dell'art. 208 stesso, 
“sussistendo sulle stesse un vincolo di destinazione che ne impedisce l'impiego, ad esempio nella 
riduzione dei debiti contratti dall'ente locale o per sostenere spese di altra natura.” 
 
In conclusione solo la rimessione alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti potrebbe chiarire 
definitivamente la questione, aprendo così un varco nei molteplici vincoli e limiti imposti in materia di 
risorse destinate al salario accessorio del personale del pubblico impiego. 
 
 

                                                
27

 Orientamento applicativo RAL076, pubblicato sul sito http://www.aranagenzia.it/ 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/orientamenti-applicativi/trattamento-economico-accessorio/6936-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita/1292-ral076-or
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Previdenza e fisco 

 

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

 

 

GESTIONE SEPARATA: AUMENTO ALIQUOTE 
di Sara Bozzoli 
 
 
L’articolo 22, comma 1, della Legge di stabilità 2012 ha disposto l’aumento di un punto percentuale 
dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 le aliquote dovute sono le seguenti 
 

Categoria Aliquota 

Collaboratori già iscritti ad una gestione 
previdenziale obbligatoria e 
titolari di pensione diretta o indiretta 
18% (ex 10%) 
 

18% (ex 10%) di cui un terzo a carico 
collaboratore ed un terzo a carico ente 
 

Collaboratori privi di altra tutela 
previdenziale 
 

27,72 % fino a € 93.622,00 di cui un terzo a 
carico collaboratore ed un terzo a carico ente 
 

 
Si ricorda che il versamento contributivo INPS segue il criterio di cassa per cui le nuove aliquote devono 
essere applicate anche per pagamenti di compensi di competenza dell’anno 2011, ma erogati nel 2012. 
Solamente per i compensi liquidati entro il 12 gennaio 2012 per i quali viene applicato il criterio di cassa 
allargato, possono essere ancora applicate le aliquote relative all’anno 2011. 
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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 

Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi, approvati nella seduta 
del 21 dicembre 2011 - in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano - tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativi alla individuazione dei contenuti della 
formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e 
protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto 
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni. 
Precisamente gli accordi riguardano:  
- Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e 
protezione dei rischi 
- Formazione dei lavoratori. 
 
 

Corte dei Conti 

Indennità Amministratori locali 
La Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo, con deliberazione n. 1/2012 depositata il 12.01.2012, si 
pronuncia sulla seguente questione di massima rimessa dalla Sez. Reg.le Liguria: 
"...stabilire se, ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei get-
toni di presenza dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l'art. 1, comma 54, legge 23 dicembre 2005, 
che ha disposto la riduzione del 10% dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati 
al 30 settembre 2005". 
Questo, in conclusione, il parere della Corte: 
"Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all’attualità, l’ammontare delle inden-
nità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti 
locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, 
cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì 
di richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti 
all’esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del 
medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno la revisione degli im-
porti tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla 
popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora ap-
provato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei com-
pensi.  

http://www.publika.it/


Personale News News e commenti Numero 2  –  24 Gennaio 2012 

www.publika.it  Pagina 26 

N
E

W
S

 E
 C

O
M

M
E

N
T

I 

Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni 
che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 
legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo 
delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespan-
dere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 
finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della 
rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli 
amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito." 
 
Assunzioni negli enti non soggetti al patto di stabilità 
La deliberazione della Corte dei Conti Sez. Reg.le Piemonte n. 2 del 12.01.2012, anche se non partico-
larmente significativa, riepiloga le indicazioni normative generali per le assunzioni a tempo indeterminato 
negli enti non soggetti al patto di stabilità. 
 
Corte dei Conti e Riforma Brunetta 
Sul sito della Corte dei Conti è disponibile  il questionario sui controlli interni - referto 2012, approvato 
dalla Sezione Autonomie Locali, prospetto "Valutazione del Personale" (prima applicazione del D.Lgs. 
150/2009). 
 
 

Sentenze 

Incarichi di collaborazione esterna 
Torna sull'argomento la Corte dei Conti Sezione Prima Appello Giurisdizionale Centrale che, con 
sentenza n. 577 del 27.12.2011, illustra la normativa e la prassi giurisprudenziale in tema di 
conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
Utilizzo, per fini personali, del  PC dell'Ente e danno erariale 
Di questo si occupa la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Liguria, con sentenza n. 319 del 26.10.2011. 
Sottolinea anche l'indipendenza del giudizio contabile (per responsabilità patrimoniale) rispetto sia al 
procedimento disciplinare che all'eventuale giudizio penale. 
 
Rapporti di lavoro ed incarichi legati al mandato del Sindaco/Presidente della Provincia 
Secondo la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana (sentenza n. 377 
del 16.12.2011) ogni causa di cessazione dalla carica del Sindaco o del Presidente della Provincia 
(anche anticipata, per dimissioni) determina automaticamente la decadenza dei contratti/incarichi in 
oggetto; una loro prosecuzione (anche temporanea ed anche per assicurare una asserita necessità di 
adeguato funzionamento amministrativo all'ente) è illegittima oltre che foriera di possibile danno erariale 
qualora si tratti di incarichi extradotazione organica. 
 
Omnicomprensività della retribuzione dirigenziale 
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 1355 del 27.12.2011, condan-
na al risarcimento del danno erariale  un Dirigente regionale per il percepimento di emolumenti ulteriori 
corrisposti per l'incarico aggiuntivo di amministratore unico di società a totale partecipazione della Re-
gione stessa (società in house). Emerge chiaramente nel giudizio che l'incarico in questione era stato 
conferito "in ragione d'ufficio", su designazione della stessa Regione ed al preciso scopo di assicurare 
un rapporto "diretto ed organico" tra la struttura regionale e la società partecipata.  
La Corte rileva dunque che, nella fattispecie, non si configura un vero e proprio duplice incarico ma un 
duplice compito da svolgere all'interno dello stesso rapporto di servizio, sostanzialmente unico in quanto 
convergente sullo stesso soggetto. 
Riguardo alla normativa di riferimento e, nel caso, violata, rileva: 
"Non vi è dunque dubbio che la fattispecie vada inquadrata, e sia disciplinata, nel comma 3 dell’art. 24 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che stabilisce, chiaramente ed espressamente, che “Il trattamento eco-
nomico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 (ossia sulla base delle disposizioni normative e contrattuali 
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ivi previste) remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal pre-
sente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito 
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai 
terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate 
al trattamento economico accessorio della dirigenza”.  
"Quanto sopra non è inficiato dalle argomentazioni svolte dalla difesa del convenuto circa la sussistenza 
di una normativa regionale asseritamente legittimante. Invero, il chiaro principio dell’onnicomprensività 
del trattamento retributivo del dirigente, quale canone fondamentale della disciplina del rapporto dirigen-
ziale e corollario e complemento indefettibile dell’altrettanto fondamentale principio della contrattualizza-
zione del trattamento economico, rientra tra i “principi fondamentali” della legislazione statale, che si im-
pone anche alla potestà legislativa regionale (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 165/2001) e che questa non può 
pertanto né derogare né vanificare." 
"Tanto meno il suddetto principio fondamentale dell’onnicomprensività retributiva può essere derogato o 
vanificato dalla contrattazione collettiva integrativa decentrata dell'area autonoma della dirigenza regio-
nale, la quale sarebbe altrimenti nulla. In tal senso, l’art. 40 d.lgs. n. 165/2001, già nel testo antecedente 
alle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 54 d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, stabiliva che “La contrat-
tazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i 
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e 
riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decen-
trata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che 
comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna am-
ministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”. Orbene, trattandosi, nel 
caso del principio di onnicomprensività retributiva, di un fondamentale principio legislativo sancito a pre-
sidio della concreta efficacia e tenuta della programmazione e del controllo  di oneri finanziari attinenti a 
spese di particolare peso per i complessivi equilibri di finanza pubblica quali sono le spese di personale, 
è evidente l’illiceità, con conseguente nullità, di clausole contrattuali che si pongano in violazione del 
suddetto principio." 
"La preclusione per la contrattazione collettiva di violare i vincoli o i limiti di competenza sanciti dalla le-
gislazione o dalla contrattazione nazionale è stata da ultimo resa ancor più esplicita a seguito delle ri-
cordate modifiche apportate all’art. 40 d.lgs. n. 165/2001 dal d.lgs. n.150 /2009, in virtù delle quali il nuo-
vo testo dell’art. 40 prevede che “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla 
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e 
sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile." 
"Venendo all’elemento soggettivo, non può porsi indubbio quanto meno la grave trascuratezza e negli-
genza che ha caratterizzato la violazione posta in essere dal ...., che ha continuato a percepire per 
l’intera durata del duplice incarico, e dunque per ben 2 anni e mezzo, una retribuzione palesemente non 
spettante, a fronte di un incarico conferitogli esplicitamente e univocamente “in ragione dell’ufficio” di di-
rigente regionale, già remunerato, e “su designazione” della Regione e dunque in manifesta violazione di 
uno dei fondamentali principi cui è improntato il trattamento economico del dirigente, quello di onnicom-
prensività retributiva. Principio fondamentale e violazione macroscopica che non potevano, se non a tito-
lo quanto meno di gravissima negligenza, sfuggire a un soggetto chiamato a rivestire posizioni apicali, 
per di più dotato di qualificatissima professionalità ed esperienza, come sottolineato dalla stessa difesa 
nonché documentato negli atti inerenti alla nomina, soggetto tenuto quindi a conoscere e ad applicare le 
norme fondamentali del proprio trattamento economico e in primo luogo quella dell’onnicomprensività." 
 
Incompatibilità componenti Commissioni Giudicatrici 
Il Consiglio di Stato Sezione III, con sentenza n. 181 depositata il 18.01.2012, affronta il tema dell'in-
compatibilità a far parte delle commissioni di concorso per coloro che rivestono cariche politiche. Nella 
fattispecie esaminata, il Presidente della Commissione era Presidente di Comunità Montana nonché 
Consigliere Comunale in ambito territoriale ricompreso nell'area di competenza dell'ente che ha indetto 
la procedura (ASL). Con motivazione parzialmente diversa da quella espressa dal Giudice di primo gra-
do, il Consesso così conclude: 
"La procedura concorsuale risulta viziata esclusivamente dalla partecipazione alla Commissione di con-
corso, in qualità di Presidente, di una persona che ricopre contemporaneamente due incarichi politici in 
enti territoriali, entrambi ricompresi nell'area di competenza dell'Azienda Sanitaria .....Pertanto si riscon-
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tra la violazione delle disposizioni dell'articolo 36, comma 3, lettera e) D.Lgs. 165/2001, anche conside-
rando l'interpretazione data a tale norma dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dall'ap-
pellante e dai controinteressati........Infatti, data la connessione territoriale esistente tra gli enti interessa-
ti, non può escludersi quella 'incidenza' tra attività esercitabile tra colui che ricopre cariche politiche (..) e 
l'attività dell'ente che indice il concorso, cui fa riferimento anche la sentenza CdS n. 6526/2003 ai fini del-
la rilevanza della incompatibilità prevista dalla norma, nonché l'effettivo peso di quei legami politici deri-
vanti dall'appartenenza ai partiti cui fa riferimento la sentenza del T.A.R.". 
 
 

Circolari e orientamenti applicativi 

Riforma Brunetta 
La CIVIT, in data 05.01.2012, ha approvato le seguenti deliberazioni tutte con contenuti - quali parametri 
di riferimento piuttosto che direttamente applicabili - di interesse anche per  gli enti locali (si veda, per 
ognuna, il paragrafo "Ambito di applicazione"): 
n. 1/2012 ad oggetto "Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione 
della performance e dei Piani della performance" 
n. 2/2012 ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" 
n. 3/2012 ad oggetto "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici". 
 
INAIL 
Con la circolare n. 1 del 10.01.2012 l'Istituto dispone in merito all'utilizzo esclusivo dei servizi telematici, 
a partire dal 1° gennaio 2012, per dichiarazioni ed istanze. 
 
CUD 2012 
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito la bozza del CUD e di questo dà notizia con 
comunicato del 28.12.2011. 
 
Mod. 770 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sono disponibili i Modelli 770 (semplificato 
e ordinario) con relative istruzioni. 
 
Contributo di solidarietà 
L'Agenzia delle Entrate diffonde la risoluzione n. 4/E del 9.01.2012 ad oggetto "Istituzione dei codici 
tributo per il versamento, tramite modello F24 e F24EP, del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, 
comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148". 
 
Mod. 730 
E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del Mod. 730/2012 con relative istruzioni; 
l'Agenzia informa di ciò con comunicato stampa del 23.12.2011. 
 
Contributi previdenziali Amministratori locali 
In merito a quanto in oggetto è disponibile una nota interpretativa emanata dalla Cassa Previdenza e 
Assistenza Geometri Liberi Professionisti (CIPAG). 
 
Tirocini formativi e di orientamento 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ pervenute a seguito della 
pubblicazione della Circolare n. 24 del 12 settembre 2011. 
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Recupero permessi sindacali  proroga termine per adempimenti  
Con nota prot. n. 2535 del 18.01.2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica l'ulteriore ter-
mine di 30 giorni per la conclusione delle operazioni di verifica congiunta di cui al CCNQ 3.11.2011 (di 
integrazione e modifica del CCNQ 09.10.2009). 
 
 

Varie 

Festività 
Secondo la nota interpretativa dell'ANCI dell' 11.01.2012, nelle more dell'emanazione del DPCM previsto 
dall'articolo 1, comma 24, del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) per la modifica di alcune festività 
nazionali - considerato che la norma in esame non apporta alcuna modifica diretta con riguardo alle date 
delle ricorrenze previste - è da ritenere tuttora vigente la disciplina contrattuale di comparto. Ne 
consegue che, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 6 CCNL 6.7.1995, la ricorrenza del Santo 
Patrono è ancora considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo. 
 
ANCI Toscana e piccoli Comuni 
Nella seduta del 10.01.2012 la Consulta dei piccoli Comuni dell'ANCI Toscana ha approva un 
documento sulle gestioni associate ed Unioni imposte ai piccoli Comuni 
 
Emendamenti al Milleproroghe 
L'ANCI propone emendamenti ai fini della conversione in legge del D.L. 216/2011 (Milleproroghe) 
 
Emendamenti al Decreto milleproroghe sul lavoro flessibile 
Molteplici sono gli emendamenti al D.L. 216/2011 in fase di discussione; tra questi - su quanto in oggetto 
– sono stati approvati dalle Commissioni I e V della Camera dei Deputati in sede referente i seguenti 
emendamenti all’articolo 1 del decreto: 
1.9. presentato da Calvisi Giulio 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:  
6-bis. All'articolo 4, comma 102 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera: 
c) All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle assunzioni di 
personale che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lette-
ra b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere 
dall'anno 2013». 
1. 49. presentato dai Relatori. 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano al personale 
educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall'anno 2013. 
 
Monitoraggio applicazione Riforma Brunetta nelle amministrazioni regionali 
E' disponibile il Rapporto ad oggetto "Monitoraggio sullo stato di attuazione del D. LGS. 150/2009 nelle 
amministrazioni regionali" realizzato da FormezPA con la collaborazione della Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome nell'ambito del progetto INNO.VA.RE (PON - GAT 2007-2013 Ob.IlA). 
 
Pensioni 
Unioncamere predispone una nota di sintesi con allegato ad oggetto "Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011 
convertito con legge 214/2011) - Le novità in materia previdenziale". 
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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. 

 

 

CASE E MINISTRI 

 
di Augusto Sacchi 

 
Del nuovo ministro della Funzione Pubblica dott. Filippo Patroni Griffi - nominato in ritardo rispetto agli 
altri membri del governo, perché si erano dimenticati che ci voleva un ministro anche per la Funzione 
Pubblica -  colpisce l’assordante silenzio. Dopo due mesi dalla nomina non si registrano dichiarazioni; 
interviste;  circolari; disposizioni. Niente. Nemmeno un’offesa o un’invettiva contro  3 milioni e mezzo di 
lavoratori. Col piccolo (dimenticabile) Brunetta eravamo abituati meglio. Dopo dieci giorni 
dall’insediamento aveva già dichiarato guerra a mezzo mondo: “Faremo un’epocale riforma del Pubblico 
Impiego; staneremo i Fannulloni; licenziamento facile per gli statali; via i magistrati vagabondi; tornelli 
per tutti; basta auto blu; premieremo i Meritevoli; ora d’aria per chi si ammala; visite fiscali a iosa”.  
Cosa è rimasto dei proclami Brunettiani tre anni dopo? Ben poco direi.  
I Fannulloni sono tutti al loro posto; i Meritevoli sempre più frustrati e penalizzati e, comunque, mai 
premiati. I tornelli sono solo negli stadi di calcio; le auto blu non si riesce a contarle. Per licenziare 
qualcuno non bastano sei stupri alle colleghe o colleghi (dipende dai gusti). L’ora d’aria sparita, come le 
visite fiscali (da pagare). In compenso, tutti senza contratto e sempre più sottopagati. 
Insomma: tanto tuonò che non piovve. 
 
Viva Filippo il Silenzioso, dunque. Viva la sobrietà e il basso profilo eletto a sistema di governo. Avanti 
i tecnici: duri e puri! Evviva! 
 
Beh! Beh! Non proprio. Un neo - piccolo, infinitesimale - ci sarebbe. Filippino nostro è incappato 
nell’affaire della casa vista Colosseo (zona Scajola per intenderci) comprata dall’INPS nel 2008 
all’astronomico prezzo di 180.000,00 euro per 109 mq. Milleseicento euro al metro quadro. A Roma. Nel 
centro di Roma. Nel centro del centro di Roma. Duro? Forse. Puro? Speriamo. Dice (il Ministro) che per 
la vicenda della casa comprata a prezzo di saldo non ci dorme la notte. Lui. E pensate noi, alle prese 
con mutui e tassi di interesse. Pensava di averla scampata e invece… 
Il silenzio (d’oro?) sarà dovuto a questo? Dopo che ti hanno trovato con le dita nella Nutella, vuoi anche 
parlare? E cosa diresti, senza cadere nel ridicolo? Niente. Conviene non dire niente. Sperando 
nell’italica tradizione per l’oblio, la  rimozione e la dimenticanza. 
E così anche la piccola, amara, Pulce non ha niente da dire: s.c. = senza commento! 
 
PS: Dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica “Il trattamento economico complessivo annuo 
lordo del Ministro ammonta a: Euro 205.915,54”. Shhhhhhh… silenzio. 
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Io la vedo così… 

 

Continua la nuova sezione di Personale News. 
È lo spazio aperto a chi vuole condividere opinioni e 
commenti. Eventuali contributi, che saranno valutati di 
volta in volta dalla redazione, possono essere inviati a: 
info@personalenews.it  

 

 

FACCIAMO CHIAREZZA 
di Augusto Ruggia 
 
 
Il CCNL del 22.01.2004, all’art. 31 e seguenti, introduce per la prima volta nella contrattazione collettiva 
decentrata integrativa la distinzione delle risorse disponibili nel fondo in due categorie: le risorse 
decentrate stabili, “aventi carattere di certezza, stabilità e continuità”, e le risorse decentrate variabili 
“aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità”. La volontà espressa è quella di fare in modo che le 
risorse decentrate stabili siano utilizzate innanzitutto per gli istituti contrattuali ricorrenti quali l’indennità 
di comparto, le progressioni economiche orizzontali, le indennità di posizione e di risultato per gli 
incaricati di posizioni organizzative, ecc. Eventuali eccedenze di disponibilità di risorse stabili rispetto 
all’utilizzo di retribuzioni ricorrenti e risorse decentrate non stabili dovranno essere invece essere 
utilizzate per istituti contrattuali variabili di anno in anno. Queste ultime, però, a loro volta si distinguono 
in due diverse tipologie:  

- risorse decentrate variabili che, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono diretta-
mente alimentate dal fondo (quali il turno, la reperibilità, il disagio, la produttività, ecc.) o dal bi-
lancio (vedi il caso del comma 5 dell’art. 15 del CCNL del 01.04.1999 per la realizzazione o 
l’implementazione di nuovi servizi) e che chiameremo di tipo A; 

- risorse decentrate eventuali che hanno solo carattere “virtuale” e che si concretizzano nella misu-
ra in cui vengono attuate le iniziative ad esse collegate quali le sponsorizzazioni, l’attività di pro-
gettazione secondo il Codice dei Contratti, il recupero dell’ICI, ecc. e che chiameremo di tipo B. 

 
È evidente che le prime, essendo alimentate dal fondo o dal bilancio dell’ente, necessitano di una 
ripartizione orizzontale possibilmente rivolta a tutti i dipendenti, sono calcolate esattamente secondo i 
bisogni individuati e, soprattutto, devono essere rendicontate a fine esercizio; le seconde, essendo 
subordinate ad iniziative derivanti da leggi speciali (art.15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 
01.04.1999), non sono quasi mai riferite a tutti i dipendenti e la loro rendicontazione è prevista solo 
nell’ambito dell’iniziativa specifica intrapresa. Ed inoltre: le prime sono definite a priori per poter essere 
ripartite da subito seconde le necessità individuate dai singoli istituti contrattuali che esse alimentano 
(rischio, disagio, reperibilità, ecc.), mentre le seconde sono anche esse definite a priori ma solo in modo 
ipotetico perché costituiscono una “scommessa” per il futuro in quanto gli importi veri potranno essere 
conosciuti soltanto ad iniziativa conclusa; (d’altronde, come si fa a conoscere l’importo preciso di una 
sponsorizzazione sviluppata nel mese di luglio quando il suo importo è stato definito a gennaio in sede di 
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo?). Ed ancora: le prime sono di provenienza interna 
(fondo o bilancio) le seconde sono di provenienza esterna. Quindi nel caso delle risorse decentrate 
variabili di tipo A le somme impegnate sono precise e rigorosamente distribuite tra i diversi istituti 
contrattuali, nel caso delle risorse decentrate eventuali di tipo B le somme riportate sono soltanto 
indicative e devono assicurare soprattutto le esigenze di trasparenza nella contrattazione per dare conto 
a tutti i lavoratori. (È questa la vera ragione per cui i contratti nazionali, ed in particolare il CCNL del 
22.01.2004, impongono che tutte le risorse decentrate, comprese quelle variabili ed eventuali, siano 
oggetto di contrattazione.) 
 
A questo punto, dato per scontato che tra le due tipologie di risorse decentrate esistono consistenti 
differenze strutturali sarebbe opportuno che venissero rappresentate in due distinte tabelle: una tabella 

mailto:info@personalenews.it
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dove sono riportate le risorse decentrate variabili di tipo A ed una tabella dove sono riportate le risorse 
decentrate eventuali di tipo B.  
Invece è prassi comune vedere che nei CCDI sono sempre elencate insieme sia quelle di natura 
variabile che quelle di natura eventuale creando così confusione tra risorse “vere” e risorse  “virtuali”. 
Ma prima di riuscire a fare chiarezza tra gli operatori locali responsabili del personale bisognerebbe che 
la Ragioneria Generale dello Stato iniziasse a fare più chiarezza cominciando, per esempio, a non 
pretendere più nei prossimi report che le risorse decentrate variabili ed eventuali siano riportate nella 
stessa colonna della tabella 15. Se non c’è chiarezza dall’alto è difficile, poi, pretendere chiarezza da 
parte di chi, per ruolo e responsabilità, deve dare conto del proprio operato. 
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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. 
 

 

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 
 
 
 
ISTITUTO Richiesta elenchi iscritti al Centro per l’Impiego di LSU (modello A) 

A COSA SERVE Propedeutica alla pubblicazione di offerta da parte del CPI per la formazione 
di una graduatoria 

FONTE NORMATIVA D. Lgs. 468/1997 e D. Lgs. 81/2000. 

CONTENUTO DELLA 
NORMA 

Secondo l’art. 7, commi 2 e 3, del D. Lgs. 468/1997 le amministrazioni 
devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per 
l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle 
prestazioni di attività di lavori socialmente utili. Le assegnazioni sono 
effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in 
agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con 
le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si 
svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento 
previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al 
predetto periodo residuo 
 

POSSIBILE DISCIPLINA Il progetto nel quale il lavoratore LSU dovrà essere inserito deve essere 
oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. 

COMPETENZA Dirigente/Reponsabile di Area 

AUTORE Barbara Parfazi 
 

____________________________________________ 
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Lì, ____________________________ 
 
 
Oggetto: Richiesta di assegnazione personale tra i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità come 
personale operaio/impiegatizio. (cancellare l’opzione non desiderata) 
 
 

Alla Sezione Circoscrizionale 
 
C.P.I. DI ________________ 
Via _____________________ 
_________________________ 

 
 
 

Con la presente a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 468/1997 si richiede l’assegnazione di lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità. Si precisa, a tal fine, che non trattasi di sostituzione surrettizia di personale in pen-
sionamento, aspettativa, infortunio o malattia, maternità o paternità ma l’impiego di soggetti in mobilità 
indennizzata consentirà, oltre che di incrementare e migliorare i servizi comunali anche di migliorare le 
potenzialità produttive dei soggetti in mobilità, attraverso l’inserimento del lavoratore in una nuova orga-
nizzazione, assicurandogli la formazione  sia sulle regole istituzionali sia sulle competenze di base e 
comportamentale per lo svolgimento dei compiti affidati. 

 

 1 unità lavorativa da impiegare come personale operaio/ausiliario per la realizzazione del se-
guente progetto. 

 

(Titolo del progetto) 

I lavoratori espleteranno i seguenti compiti di affiancamento ai dipendenti comunali: 

(_______________________________________________); 

Titolo di studio richiesto: _________________ 

Tempo di realizzo: ______________________ 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DI AREA 

 

______________________________ 
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ISTITUTO Proposta di utilizzo al lavoratore socialmente utile. (modello B) 

A COSA SERVE Per l’attivazione dell’attività in lavori socialmente utili o ai fini probatori del 
rifiuto del lavoratore 

FONTE NORMATIVA D. Lgs. 468/1997 e D. Lgs. 81/2000. 

CONTENUTO DELLA 
NORMA 

Al lavoratore si dovrà consegnare proposta scritta di utilizzo in cui devono 
essere chiari e dettagliatamente descritti gli elementi relativi all’attività che 
sarà chiamato a svolgere, la durata dell’impiego e la sede di lavoro. In caso di 
riufiuto all’utilizzo copia della rinuncia andrà inviata al CPI e all’INPS per le 
determinazioni di competenza. 
 

POSSIBILE DISCIPLINA  

COMPETENZA Dirigente/Reponsabile di Area 

AUTORE Barbara Parfazi 
 

____________________________________________ 
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Lì,_________________________ 
 
 
Oggetto: Proposta di utilizzo in attività socialmente utili – art. 7 D. Lgs. 468/97. 
 
 

Egr. Sig. 
______________________________  
Via ___________________________ 
______________________________) 

 
 
 

 A seguito di indicazioni da parte del Centro per l’impiego di _________________________ in or-
dine a lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nella quale la S.V. risulta essere presente con la presente si 
comunica che la S.V. ha titolo ad essere impiegato in attività socialmente utili presso questa Ammini-
strazione. 

  

 La S.V. verrà affiancata al personale di questa Amministrazione per attività di 
________________________________ (durante la quale la S.V. verrà affiancata dal personale comu-
nale ai fini della formazione) per un impiego settimanale pari a  ______________ ore e per non più di 8 
ore giornaliere con decorrenza dal _________________ e fino al ___________________. 

 

 Si specifica che il Suo impiego presso questa Amministrazione non comporta l’instaurazione di 
alcun tipo di rapporto di lavoro con questo Comune. 

 

 Si invita pertanto la S.V.  a presentarsi per l’inizio dell’attività in data _____________________ 
alle ore _____________  (orario previsto ______________________ dal lunedì al venerdì) presso il 
Comune di ____________________ sito in Via _____________________________________ 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Il DIRIGENTE/RESP. DI AREA 

 

 

 

 

IL LAVORATORE per accettazione (da restituire firmata) 

 

Lì, _________________________________________ 
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ISTITUTO Bozza di convenzione con il Tribunale per l’attivazione di lavori di pubblica 
utilità. 

A COSA SERVE Attivazione di lavori di pubblica utilità. 

FONTE NORMATIVA Art. 54 D. Lgs. 274/2000 

CONTENUTO DELLA 
NORMA 

L'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma 
dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non 
retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da 
stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il 
Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, 
gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto 
Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 
 

POSSIBILE DISCIPLINA  

COMPETENZA Dirigente/Reponsabile di Area 

AUTORE Barbara Parfazi 
 

 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO I SERVIZI 
DEL COMUNE DI  

Premesso 

- che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richie-
sta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retri-
buita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso 
Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 

che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, 
del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta 
sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il 
Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni 
indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di 
pubblica utilità;  

che l'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa 
applicare anzichè le pene detentive e pecuniarie quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del 
D. L.vo 274/2000, secondo le modalità ivi previste; 

che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, modificati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevedono 
che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui 
all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso 
Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati; 

che l’art. 165 del cp prevede la possibilità di sospendere la pena in subordine alla prestazione da parte 
del condannato di attività non retribuita a favore della collettività; 

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in que-
stione; 

che l’Ente presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità viene individuato nel Comune di 
……………………………………. 
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TRA: 

a.. il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mario Fabiani, Presi-
dente del Tribunale di ………………………, giusta la delega di cui in premessa; 

b.. il Comune di                              nella persona di. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Il Comune di                      di seguito definito Comune, consente che un numero non superiore a 10 
soggetti ai quali sia applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle disposi-
zioni in premessa citate, svolga contemporaneamente tale attività presso i servizi del Comune. 

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività.  

Le attività da svolgere presso le strutture di pertinenza del Comune vengono individuate per dar modo 
agli imputati o condannati di svolgere un lavoro di pubblica utilità che abbia una valenza educativa. 

  Il Comune si riserva di  dare la propria disponibilità, una volta contattato dall’interessato per la 

programmazione del calendario di lavoro di pubblica utilità, valutata la tipologia di reato la cui 

sanzione viene sostituita, nonché la durata della sanzione, al fine di contemperare le esigenze 

dell’imputato/condannato con quelle organizzative nonché con gli obiettivi dell’ente; preferenza 

verrà comunque accordata ai residenti nel Comune. 

 

Art. 2  

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta: 

- in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale; 

- secondariamente nell’area dei servizi sociali o nel settore della manutenzione del territorio (ad e-
sempio: manutenzione di aree verdi, pulizia di aree pubbliche quali strade giardini e cimiteri, sor-
veglianza ai passaggi pedonali nei pressi di istituti scolastici e nei cimiteri; assistenza a soggetti 
anziani o in condizioni disagiate); 

- nell’area dei servizi alla persona, con compiti di supporto amministrativo ed   
organizzativi, di manutenzione e mantenimento del decoro del patrimonio comunale 

 

Art. 3 

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nel decreto 
penale e nella sentenza; 

in essi il Giudice indica, su richiesta dell'interessato, il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità nonché 
la struttura dove sarà svolto, con specificazione del calendario della prestazione, concordato con il Co-
mune, comprensivo delle ore lavorative previste per ogni giornata e dell’indicazione del soggetto incari-
cato di coordinare le prestazioni lavorative e di redigere la relazione finale sul lavoro svolto. 

Copia del decreto o della sentenza vengono trasmessi al Servizio Segreteria del Comune di                            
……………..per l'avvio degli adempimenti successivi. 

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche 
non continuativa, di due ore di lavoro di pubblica utilità e comporta la prestazione di non più di sei ore di 
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lavoro settimanali, salvo che il condannato richieda espressamente di essere ammesso a svolgere il la-
voro di pubblica utilità per un tempo superiore, compatibilmente con gli orari individuati dalla struttura di 
riferimento. 

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore giornaliere. 

Fermo quanto sopra, il programma del lavoro di pubblica utilità sarà predisposto compatibilmente con le 
esigenze di famiglia, di lavoro, di studio dell'interessato. 

Art. 4 

Il Comune presso il quale viene svolto il lavoro di pubblica utilità, deve nominare un soggetto, di seguito 
denominato “tutor” incaricato di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire al condannato le rela-
tive istruzioni ex art. 2, comma 2, del DM 26.3.2011. 

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune si impegna a fornire al condannato la ne-
cessaria formazione (che deve essere propedeutica al servizio) assicurando il rispetto delle norme, ivi 
incluse quelle in materia di sicurezza e tutela nell'ambiente di lavoro, predisponendo le misure necessa-
rie a tutelarne l'integrità fisica e morale, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto pre-
visto dalla presente convenzione. 

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da 
ledere la dignità della persona. 

Il Comune presso il quale viene svolto il lavoro di pubblica utilità si impegna affinché i condannati possa-
no fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condi-
zioni praticate per il personale alle dipendenze del Comune. 

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attivi-
tà da essi svolta. 

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di                 l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e 
le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze 
collettive ( cfr. art. 2, comma 2, DM 26.3.2001).  

A cura del Comune il condannato viene sottoposto, prima dell'inizio del lavoro, a visita medica da parte 
del medico competente, ai sensi del Dlgs. n. 626/1994 e successive modifiche, anche al fine di adottare 
eventuali misure di profilassi. 

Art. 5 

Il “tutor” darà notizia tempestivamente al Giudice che procede di ogni infortunio che dovesse verificarsi 
durante lo svolgimento dell'attività. 

La data di inizio delle attività e quella di fine attività sono immediatamente comunicate dal “tutor” all'or-
gano incaricato di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità indicato dal Giudice nel 
decreto o nella sentenza. 

Il “tutor” è tenuto a comunicare per iscritto in tempo reale all'organo incaricato della vigilanza le violazioni 
del programma da parte del condannato, le assenze alle attività, ivi comprese quelle per motivi di salute 
documentate da certificato medico, l’irregolare e/o negligente prestazione dell'attività, ovvero gli impedi-
menti allo svolgimento concordato della prestazione, trasmettendo documentazione giustificativa, ove 
esistente, per consentire all'organo designato alla vigilanza di darne comunicazione al Giudice compe-
tente.  

Il lavoro dell'imputato o del condannato è registrato mediante foglio firma giornaliero. 
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Le ore di lavoro di pubblica utilità non prestate per impedimento legittimo saranno computate e svolte 
una volta cessata la causa che ha determinato la sospensione, affinché sia effettivamente dato adempi-
mento al programma. 

Il “tutor” al termine dell'esecuzione della pena dovrà infine redigere e trasmettere tempestivamente al 
Giudice che procede una relazione che documenti l'adempimento della prestazione da parte del con-
dannato. 

Art. 6 

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà compor-
tare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale dallo 
stesso Ministro delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al 
funzionamento del Comune. 

Art. 7 

La presente convenzione sarà valida sino al 31/12/2012 e potrà essere prorogata  con provvedimento 
della Giunta Comunale da trasmettersi all'altra parte prima della scadenza. 

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa 
nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al 
Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali. 

 PER IL TRIBUNALE     PER IL COMUNE 
  Il Presidente      Il Dirigente  
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NEI PROSSIMI NUMERI 

 
 
- 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 

 
- Le sponsorizzazioni 

 
 
 
 
 

 
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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COSTRUIRE I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
A partire dal Dl n. 78/2010 il legislatore ha introdotto diversi blocchi agli stipendi dei lavoratori pubblici. Oltre al trattamento 
fondamentale, anche le risorse del salario accessorio non possono superare l’ammontare dell’anno 2010. 
L’unica eccezione sembra essere quella dei cosiddetti Piani di razionalizzazione. 

Nella Manovra di luglio (D.L. n. 98/2011) il legislatore ha introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di predisporre 
tali Piani Triennali di Razionalizzazione. I piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di 
spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 
I risparmi possono essere destinati anche ad incremento del trattamento accessorio, azione particolarmente 
interessante in questo contesto di blocco stipendiale. 
Ma c’è una scadenza. Infatti tutto deve essere pronto entro il 31 marzo 2012 per dare una prima attuazione all’istituto. 
 

Durante il corso saranno esaminate, con taglio pratico ed operativo, le seguenti tematiche:  
 

Programma 
 

Lo stato delle cose: 
 Quali sono i blocchi vigenti: retribuzioni, fondo del salario ac-

cessorio 

 Quali sono le eccezioni introdotte dalla dottrina e dalla prassi 

 Quali voci sono interessate al congelamento rispetto al 2010 
 

Cosa sono i Piani di Razionalizazzione 
I piani triennali di: 

 razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

 riordino e ristrutturazione amministrativa; 

 semplificazione e digitalizzazione; 

 riduzione dei costi della politica e di funzionamento. 
 
 
 

Le scadenze di legge 
La prima scadenza è il 31 marzo 2012 
Cosa preparare 
Quale documentazione serve a supporto 
 

Caratteristiche dei Piani di razionalizzazione 
Il calcolo dei risparmi e le verifiche annuali; 
Le modalità e i vincoli di utilizzo; 
L’applicazione delle fasce di merito ex art. 19 e 31 c. 2 D.Lgs. n. 
150/2009; 
Le relazioni sindacali; 
I soggetti coinvolgi nella definizione ed attuazione dei PdR. 
 

Proposte operative e modulistica 

RELATORI: 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. 
Augusto Sacchi - Funzionario ente locale. Componente dell’Ufficio Unico 

per i Controlli Interni di Sant’Angelo in Vado. Collaboratore e consulente di alcune 
Comunità Montane pesaresi per la gestione dei servizi associati 
 

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 
 

[_] Bologna (BO) Millenn Hotel – Mercoledì 15 Febbraio 2012 ore 8.45 - 13.15 
[_] Milano (MI) Grand Hotel Doria – Giovedì 16 Febbraio 2012 ore 8.45 - 13.15 
[_] Porto Mantovano (MN) Sede Publika – Venerdì 17 Febbraio 2012 ore 8.45 - 13.15 
[_] Mestre (VE) Best Western Hotel Bologna – Giovedì 23 Febbraio 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 
 
 
Hanno inoltre collaborato a questo numero: 
Augusto Ruggia 
Laura Garavello 
 
 
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 il coordinamento editoriale del Dott. Gianluca Bertagna, ogni 
quindici giorni, verrà inviata tramite posta elettronica una vera e propria 
rivista sulla gestione delle risorse umane degli enti locali e della 
pubblica amministrazione. 
Con taglio pratico, diretto e di sostanza verranno illustrate le novità 
intervenute a livello legislativo ed interpretativo. La rivista vuole però 
essere soprattutto il luogo delle soluzioni. I nostri collaboratori infatti, 
dopo aver approfondito le norme e le analisi della dottrina, proporranno 
gli atti, la documentazione, le determinazioni per procedere con 
l’adeguamento alle novità. Bozze, ovviamente, che potranno essere 
integrate/modificate da parte di ciascuna amministrazione. 
Non solo informazioni quindi, ma azioni concrete, dirette… soluzioni! 
La rivista sarà tempestiva rispetto alle novità che intervengono nei 
quindici giorni precedenti. I nostri esperti sanno che il tempo a 
disposizione degli operatori è sempre meno. Per questo motivo si 
punterà sulle soluzioni operative. 

 


