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CONVEGNO: “LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI. LE 

RECENTI INNOVAZIONI TRA NORMA E CONTRATTO” 

 

TITOLO INTERVENTO: “LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI 

TERRITORIALI E LE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE: ALCUNE QUESTIONI 

PROBLEMATICHE” 

 
(intervento al Convegno “La gestione del personale degli enti territoriali. Le recenti innovazioni 

tra norma e contratto” Organizzato da Università Mercatorum – 4 marzo 2021- di Giampiero 

Pizziconi - Professore a contratto di Contabilità Pubblica Università Mercatorum - Magistrato 

della Corte dei conti). 

 
PREMESSA. 
 

I vincoli di finanza pubblica introdotti dal legislatore gli ultimi decenni al fine di ridurre e 

contenere la spesa corrente del personale delle amministrazioni pubbliche, hanno 

determinato una stratificazione e dispersione normativa che sovente ha originato problemi 

applicativi e gestionali, sortendo l’effetto di aggravare procedure già complesse. Dette 

misure si sono sostanziate in disposizioni limitative della spesa di personale dapprima 

mediate l’introduzione di obblighi di riduzione e, solo successivamente, a seguito della 

meditata consapevolezza che detta reiterata riduzione nel lungo periodo ne avrebbe 

determinato un azzeramento, di contenimento della stessa a livelli in grado di assicurare 

una “sopravvivenza” organizzativa dell’ente.  

Le misure incidenti direttamente sulla spesa sono state poi accompagnate da vincoli 

assunzionali sul reclutamento del personale che, bloccando totalmente il turn over o 

sottoponendolo a stringenti riduzioni, hanno contribuito ad abbattere ulteriormente gli 

oneri del personale ma anche la consistenza numerica di quest’ultimo.  

Per gli enti territoriali i vincoli suddetti si sono consolidati con l’art. 1 commi 557 e 562 della 

legge 296/2006 che hanno caratterizzato un sistema fondato sull’osservanza di obblighi 
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differenziati a seconda che gli enti destinatari fossero o meno chiamati a concorrere al 

conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno.  

Veniva a delinearsi in un primo momento una indifferenziata limitazione al reclutamento 

di personale a tempo indeterminato e per lavoro flessibile che ha contribuito, negli anni, ad 

alimentare la formazione di precariato nelle amministrazioni territoriali: poste queste ultime 

difronte alla scelta di utilizzare le limitate capacità assunzionali disponibili a seguito di  

cessazioni intervenute nel precedente anno da destinare ad un rapporto di lavoro a termine  

piuttosto che perderle, per non aver avuto  la possibilità di  costituirne uno a tempo 

indeterminato (per l’esiguità della disponibilità finanziaria necessaria). Dall’entrata in 

vigore di dette norme il legislatore, a seconda delle fasi che hanno caratterizzato le politiche 

pubbliche di settore, ha cercato talvolta di allargare le maglie vincolistiche altre a 

restringerle creando non pochi problemi di coerenza in sede di programmazione del 

reclutamento del personale, il cui arco temporale di validità era troppo ampio rispetto al 

repentino mutamento del quadro normativo di riferimento. Questo, veniva modificato con 

interventi che all’interno dello stesso esercizio finanziario cambiavano “le carte in tavola” 

non una ma anche più volte ponendo gli enti difronte a scelte che nel corso del tempo si 

sono poi dimostrate non consone alle esigenze organizzative dell’amministrazione; 

complici anche i contestuali effetti di concause dovute a circostanze non sempre 

programmabili e prevedibili (pensionamenti inaspettati, decessi, quote 100, mobilità ecc. 

ecc).  

In tale complesso e caotico contesto operativo, la suddetta stratificazione ha alimentato 

anche molteplici problemi interpretativi, sulla soluzione dei quali sono state chiamate a 

pronunciarsi più volte le Sezioni regionali e centrali della Corte dei conti (chiaro sintomo, 

forse, del “disordine” del sistema generato). 

I giudici contabili, con enorme difficoltà hanno cercato di dare coerenza ad un quadro 

normativo che sovente ha alimentato dubbi applicativi “ingessando” la politica del 

personale.  

Si è giunti, quindi, sulla scorta del descritto e critico quadro evolutivo, ad effettuare una 

scelta sulla modalità di perseguimento delle politica del personale - correttamente 

dipendente dalla “salute” dell’ente - con ciò legando il reclutamento alla reale possibilità di 
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sostenere, mediante una reale capacità di assicurarsi un idoneo  volume  delle entrate 

correnti,  gli oneri del personale ed i relativi livelli occupazionali, attuali e prospettici (cioè 

quelli collegati alla possibilità di utilizzare capacità assunzionali disponibili). Tale scelta, 

come illustrato in precedenza, tuttavia, lascia il destro ad una mancanza di coordinamento 

e di coerenza originata da un “convivenza” forzata di due discipline differenziate, i cui  

fondamenti motivazionali non appaiono facilmente conciliabili, (se non con una espressa 

abrogazione del sistema previgente). 

Ma, come avviene nella maggior parte dei casi, ed utilizzando metaforicamente la nota 

Legge di Murpy in base alla quale “se qualcosa può andar male lo farà”, non si poteva 

prevedere che l’emergenza epidemiologica da COVID 19 avrebbe fatto ben più che capolino 

sul nostro Paese. Con il ragionevole rischio che, a seguito di essa, le capacità delle 

amministrazioni territoriali di garantirsi un certo livello di entrate correnti rischiano 

seriamente di sfumare. 

Con la probabile conseguenza che l’auspicato riavvio della stagione del reclutamento nelle 

amministrazioni pubbliche, ove non legato ad un maggiore coordinamento con la 

normativa previgente (anche attraverso una espressa abrogazione della stessa) ed 

all’attuazione delle misure straordinarie per arginare la pandemia sarà destinato a 

tramontare ancor prima di sorgere. 

 
1. IL NUOVO MECCANISMO ASSUNZIONALE DI CUI ALL’ART. 33 DEL DL 

34/2019. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E POSIZIONI INTERPRETATIVE. 

Come noto, l’art. 33, del decreto legge 34/2019 - come successivamente integrato dall’art. 

17, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 - introduce una nuova modalità di 

calcolo della spesa per il personale delle regioni a Statuto ordinario, dei comuni, delle 

Province e delle Città metropolitane, prevedendo che le assunzioni di personale a tempo 

indeterminato dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti, sono subordinate: 

 all’adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale; 

 al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione; 

 ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come 

percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 
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correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo 

crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (per tutti gli enti) e al netto 

di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, quelle relative al servizio 

sanitario nazionale (per le  sole regioni a statuto ordinario). 

Il meccanismo assunzionale previsto dall’art. 33 viene ad assumere un carattere innovativo 

e va giustamente nella direzione di correlare le spese del personale in servizio e assumibile 

al livello presente e futuro delle entrate correnti. L’art. 7 del DM 17 marzo 2020 attuativo 

dell’art. 33 per i comuni, come peraltro previsto nell’analogo riguardante le regioni a statuto 

ordinario (art. 6, comma 1, DM 3 settembre 2019), nel confermare l’ultrattività dei vincoli di 

cui all’art. 1, commi 557 quater  562  della legge 296/2006,  tuttavia, fa  emergere problemi 

applicativi non di poco conto considerando che i principi ispiratori delle due discipline, 

quali, contenimento della spesa del personale da un lato e sostenibilità di bilancio della 

stessa dall’altro, si fondano su presupposti alquanto dicotomici. In conseguenza, il 

combinato disposto delle disposizioni pregresse e dell’art. 33 non fa altro che creare un 

sistema complesso e incoerente di vincoli assunzionali per gli enti territoriali incrementando 

adempimenti, alimentando sovrapposizioni e originando difficoltà applicative e 

interpretative per gli operatori del settore. 

Di seguito si possono formulare una serie di considerazioni tentando una ricognizione di 

tali discrasie: 

a) L’esigenza di attuare una doppia contabilizzazione dei vincoli di spesa del 

personale.  Le previsioni richiamate (i DM citati) nella parte in cui escludono la 

maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante 

dall’applicazione dei nuovi criteri dai limiti dei commi 557 quater e 562, 

implicitamente affermano che i limiti di contenimento della legge 296/2006 

rimangono operanti. In conseguenza, tutte le amministrazioni destinatarie 

dell’innovato regime assunzionale dovranno comunque continuare a quantificare il 

tetto dei vincoli ad esse applicabili. In conseguenza la governance, i responsabili del 

personale e finanziari degli enti territoriali nonché i revisori degli enti locali, 

dovranno continuare a tenere in considerazione il vincolo del contenimento della 

spesa ancora prima di valutare gli effetti dell’applicazione dei nuovi parametri 
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assunzionali (in tal senso si è espressa la Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia con la deliberazione n.164/2020/PAR). 

b) Obblighi di verifica sul rispetto dei vincoli di cui all’art. 1, commi 557 quater e 562.  

Vi sono una serie di disposizioni la cui applicazione implica la verifica del rispetto 

delle norme appena richiamate: 

o L’art. 557 ter della legge 296/2006 in ordine alla quale in caso di violazione del 

vincolo di spesa imposto dal combinato disposto dei commi 557 e 557 quater 

del medesimo articolo si produce il divieto di assunzioni nell’esercizio 

successivo a quello dello sforamento. Ebbene se il regime del comma 557 e 

ss.ss. continua ad operare, dovrebbe ritenersi che un eventuale sforamento del 

“tetto di spesa” relativo, nel rispetto tuttavia del nuovo meccanismo di cui 

all’art. 33, vada comunque preso in considerazione.  Nei DM, infatti, pur 

essendosi confermata la vigenza delle norme in questione (557 e 557 quater) 

non si rinviene alcun riferimento al permanere o meno delle conseguenze 

ostative derivanti da una loro violazione. A parere di chi scrive, tuttavia, 

l’effetto derogatorio di cui all’art. 33 farebbe cadere anche l’applicazione del 

vincolo in oggetto atteso che una soluzione diametralmente opposta si 

porrebbe quale elemento in grado di alimentare una violazione del principio 

di non contraddizione che impronta l’ordinamento giuridico.   

o L’art. 3, comma 10 bis, del decreto legge 90/2014, ove si stabilisce che “Il 

rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli 

enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento 

alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato 

adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno….”. In 

adempimento di detta norma ci si chiede se il revisore dell’ente locale:  

a) debba certificare solo il rispetto del vincolo dei commi 557 quater e 562; 

b) debba procedere ad una doppia verifica, certificando il rispetto di entrambe 

le tipologie del vincolo ed includendo, quindi, anche le risultanze 

dell’applicazione dell’art. 33, del decreto legge 34/2019; 

c) debba certificare (ex comma 10 bis) la corretta quantificazione del valore 
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soglia e dell’utilizzo delle facoltà assunzionali come determinati ai sensi del 

citato art. 33 non rivolgendo attenzione ai precedenti “tetti di spesa”. 

Sul punto, atteso che il meccanismo di cui all’art. 33 appare derogatorio ai 

vincoli dei comma 557 quater e 562, si ritiene che la certificazione ex comma 9 

bis permanga, ma debba acclarare solo il rispetto dei nuovi principi basati 

sulla coerenza del PTFP con i valori soglia e la compatibilità con gli equilibri 

pluriennali di bilancio (asseverati, questi ultimi, ai sensi dell’art. 33). 

c) Il richiamo all’osservanza dei vicoli dei commi 557 e 557 quater, quale presupposto 

per non assoggettare al taglio del 50% la spesa relativa alle assunzioni di lavoro 

flessibile sostenuta nel 2009 (o nel triennio 2007-2009). Ci si chiede se l’effetto 

derogatorio ai vincoli ex commi 557 quater e 562, previsto dal nuovo meccanismo di 

cui all’art. 33 possa comunque produrre analoghe conseguenze, ovvero la possibilità 

di non applicare il taglio del 50% della spesa per lavoro flessibile prevista dall’art. 9 

comma 28 (sesto periodo del comma in questione relativo all’osservanza dei “tetti di 

spesa” ex 557 quater e 562). Ove si tendesse ad aderire alla tesi prospettata in 

precedenza della contabilizzazione di entrambi i vincoli, l’ente si troverebbe nella 

situazione, avendone la possibilità offerta da un bilancio “sano”, di superare il “tetto 

di spesa” utilizzando le capacità assunzionali che il mancato superamento del valore 

soglia della propria fascia demografica gli consente. Al contempo, tuttavia, opinando 

per il non superamento dell’effetto preclusivo del comma 28, si violerebbe il relativo 

vincolo, subendo le conseguenze di un abbattimento della capacità assunzionale per 

lavoro flessibile. Appare evidente che tali conseguenze scontano una mancanza di 

coordinamento delle norme vincolistiche in materia di personale attualmente vigenti 

atteso che, oltre al limite imposto dal comma 28 gli enti subiscono l’ulteriore 

limitazione quantitativa nell’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo 

determinato imposta dall’art. 23 comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 

81 (20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° 

gennaio dell'anno di assunzione). 

d) L’applicabilità dell’art. 33 del D.L. 34/2019 alle Unioni di comuni. Una delle 

questioni applicative attualmente all’attenzione degli enti locali riguarda 
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l’applicazione del nuovo modello vincolistico di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019 alle 

Unioni di comuni. Sul punto di recente è stata sollevata questione di massima alla 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti da parte della Sezione regionale di 

controllo della Lombardia. Il quesito posto all’attenzione dei giudici romani è il 

seguente “«se, come prospettato dai comuni istanti, in ipotesi di Unione di comuni non 

obbligatoria alla quale sia stato trasferito tutto il personale dei comuni partecipanti ma non 

anche tutte le entrate, la verifica del rispetto dei vincoli alle assunzioni di personale secondo 

il meccanismo del c.d. “cumulo” consenta di determinare il valore soglia di cui all’art. 33 del 

D.L. 34/2019 considerando tutte le entrate correnti consolidate del gruppo “Unione – 

Comune di Almé – Comune di Villa d’Almè”, al netto delle partite infra-gruppo e di assumere, 

quale fascia demografica di riferimento, quella corrispondente alla somma della popolazione 

dei due comuni costituenti l’Unione; o se, invece, per la suddetta Unione la verifica del rispetto 

dei vincoli assunzionali degli enti che associano le funzioni debba essere effettuata secondo il 

generale criterio del c.d. “ribaltamento”, imputando a ciascuno dei comuni che vi partecipa la 

quota parte della spesa di personale e delle entrate correnti dell’Unione allo stesso riferibili». 

La Sezione lombarda nella deliberazione in oggetto richiama una pregressa posizione 

interpretativa in base alla quale ritiene che il nuovo assetto che regola la politica 

assunzionale di cui all’art. 33 vada applicato anche alle Unioni dei comuni.  Nella 

deliberazione n. 109/2020/PAR affermava, infatti, “…la nuova disciplina in discorso, 

introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell’ente (come 

si è detto, flessibile e ancorato ad un concetto di flusso) sostituisce, nel richiamo esplicito 

dell’art. 32 (del TUEL n.d.r.), la normazione preesistente. È evidente quindi che, sotto questo 

profilo, la disciplina sia estendibile anche alle Unioni di comuni. Resta peraltro in vigore la 

disposizione, sempre nel richiamato comma 5 dell’art.32, che finalizza, sotto il profilo delle 

spese per il personale, la costituzione dell’Unione alla realizzazione di risparmi attraverso 

razionalizzazione e rigorosa programmazione. Tale obiettivo rimane, e il comune deve 

continuare a perseguirlo sulla base del nuovo sistema che, assegnando all’ente maggiore 

elasticità implica nel contempo maggiore responsabilizzazione nell’uso delle risorse 

provenienti dal prelievo corrente. Rafforza il ragionamento sistematico l’altra disposizione 

richiamata nel primo quesito. Il comma 229 dell’art.1 della legge 208/2015 stabiliva che “A 

decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni 
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istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della 

spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente”. La norma 

nell’intento di incentivare forme associative tra comuni consentiva lo sblocco integrale del 

turn over per i comuni oggetto di fusione e per le unioni di comuni, anticipando una regola 

che, dal 2019, è stata generalizzata. Anche la suddetta disposizione, nel concedere un maggiore 

grado di libertà a Unioni (e fusioni) in tema di assunzioni, richiamava la normativa generale, 

ora innovata dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 34/2019”.  

Sulla scorta di tale approdo interpretativo, dunque, non solo viene acclarata 

l’applicabilità del nuovo regime assunzionale ma si prospettano alla Sezione delle 

Autonomie le modalità di applicazione dello stesso. In particolare, la Sezione 

lombarda in primo luogo citando una precedente delibera della Sezione della 

nomofilachia che si pronunciava sulla modalità di applicazione della pregressa 

disciplina vincolistica dell’art. 1, comma 557, ai comuni facenti parte di un Unione, 

richiama, in primo luogo, i due criteri applicativi di detti vincoli. I criteri del cumulo 

e del ribaltamento1 già enunciati nella pronuncia n. 20/SEZAUT/2018/QMIG della 

Sezione delle Autonomie. Quest’ultima,  nel richiamare i due limiti fondamentali che 

regolano l’associazionismo obbligatorio e non obbligatorio, rappresentati dal rispetto 

dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni in materia di personale e dall’invarianza 

della spesa complessivamente considerata2, ha precisato che a tali vincoli si aggiunge, 

in termini programmatici, l’obbligo posto dall’art. 32, co. 5, TUEL, di assicurare 

progressivi risparmi di spesa in materia di personale.  In conseguenza, in sede di 

applicazione delle norme  la Sezione romana aveva distinto le Unioni di comuni 

obbligatorie ex lege da quelle che associano le funzioni per libera scelta gestionale, 

chiarendo che in queste ultime, a differenza delle prime, la verifica del rispetto dei 

                                                            
1 Criterio del cumulo: prevede di considerare in maniera cumulata, tra gli enti coinvolti, le spese di personale 
e le facoltà assunzionali, ammettendo, nell’invarianza della spesa complessiva, compensazioni tra i bilanci dei 
singoli Comuni che partecipano all’Unione. Criterio del ribaltamento: il quantum che ciascun comune 
partecipante alla gestione associata deve considerare, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli relativi alla 
spesa del personale, comprende non solo la spesa di personale propria di ciascun ente, ma anche la quota parte 
di quella sostenuta dall’Unione dei comuni, riferibile al medesimo). 
2 L'Unione di comuni è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del personale di cui all'art. 1, comma 
562, della legge n. 296 del 2006. 
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vincoli specifici degli enti aderenti deve essere effettuata secondo il criterio generale 

del c.d. “ribaltamento”, con l’unica eccezione dell’ipotesi (in cui gli enti abbiano 

trasferito tutto il personale alle Unioni a cui hanno dato vita. In tal caso, “la mancanza 

di altra spesa consente di concentrare nell’unico dato della spesa di personale 

dell’unione (dato che diventa un valore della spesa necessariamente cumulato) la 

verifica dei vincoli specifici che possono reciprocamente compensarsi” (criterio del 

c.d. “cumulo”)”.  

Rispetto a tale posizione, pertanto, il Collegio lombardo ritiene che, nell’attuale 

quadro normativo, la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali da parte 

dell’Unione non possa avvenire secondo il meccanismo del “cumulo”, neppure 

laddove all’Unione di comuni sia trasferito tutto il personale atteso che l’applicazione  

di detto criterio al caso di specie, che imporrebbe di rapportare la spesa di personale 

sostenuta dall’Unione alle entrate correnti relative alle funzioni svolte in via 

associata, “..condurrebbe ad un risultato non rappresentativo della effettiva 

sostenibilità della spesa di personale dell’Unione, posto che il primo valore 

rappresenta l’intera spesa del personale che svolge funzioni associate e non associate, 

laddove il secondo si riferisce alle sole entrate correnti generate da quel personale per 

le funzioni svolte in via associata”.  In conseguenza, dunque, la Sezione lombarda 

ritiene, pertanto,  che i profondi mutamenti intervenuti nel quadro delle regole dei 

vincoli alle assunzioni, non più basati sul dato “statico” della spesa storica, ma su 

quello “dinamico” della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, 

impongano il ricorso al generale criterio del c.d. “ribaltamento” pro quota delle spese 

(e, oggi, delle entrate correnti) dall’Unione ai comuni, che dunque deve 

necessariamente trovare applicazione anche per le Unioni alle quali sia stato 

trasferito tutto il personale dei comuni. Con ciò rilevando che “…..in un’ottica di tipo 

sostanzialistico, le entrate correnti dell’Unione afferenti alle funzioni svolte in via 

associata dovranno essere considerate al netto delle somme trasferite dai singoli 

comuni per il personale comandato dall’Unione e destinato allo svolgimento delle 

funzioni non trasferite all’Unione e trattenute dai singoli comuni. Diversamente, tali 

somme sarebbero computate due volte: prima come entrate dei singoli comuni e poi 

come entrate dell’Unione”.  



 

10 
 

A parere di chi scrive, tuttavia, il mutato quadro vincolistico introdotto dall’art. 33 

del DL 34/2019 impone più di una riflessione in ordine ai soggetti nei confronti dei 

quali le nuove disposizioni possono applicarsi nonché sulle norme effettivamente  

applicabili alle Unioni di comuni. In tal senso può ragionevolmente giungersi ad un 

assunto, ovvero:  

all’esclusione delle Unioni dei comuni dall’ambito soggettivo di 

applicazione dell’art. 33. Si perviene a tale conclusione attraverso una 

puntuale esegesi della disciplina del nuovo meccanismo assunzionale ed in 

particolare di una esatta perimetrazione degli enti destinatari. Infatti, il 

comma 1 della norma in oggetto,  nell’individuare i soggetti3 destinatari degli 

effetti, dispone: “1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente 

comma, ………………..le regioni a statuto ordinario …………” mentre il comma 

2 prevede “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, 

anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni ……”. Quindi la disposizione in 

origine contemplava solo le regioni a statuto ordinario ed i comuni. Infatti, 

l’estensione alle province e alle città metropolitane è avvenuta solo 

successivamente con il comma 1 bis, introdotto nel corpo dell’art. 33 dall’art. 

17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede “A decorrere dalla data individuata dal 

decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le province e 

le città metropolitane possono…”. Altresì prevedendo per tali enti di area vasta, 

contestualmente all’applicazione della nuova normativa (che sarà operativa 

tuttavia solo dopo l’adozione del Decreto ministeriale attuativo, allo stato non 

emanato) l’abrogazione del pregresso regime vincolistico relativo al tempo 

indeterminato e l’introduzione di uno peculiare per il lavoro flessibile. Infatti, 

il successivo comma 1 ter, dell’art. 33, sempre introdotto dall’art. 17 comma 1 

del richiamato D.L. 162/2019 dispone “1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-

                                                            
3  Previsti dal  TITOLO II del TUEL  recate I SOGGETTI, che si rammenta sono individuati:  al CAPO I il 
Comune; al CAPO II la Provincia; al capo CAPO III le Aree metropolitane;  al CAPO IV le Comunità Montane; 
al CAPO V, le Forme Associative nel novero delle quali rientra l’Unione di comuni di cui all’art. 32). 
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bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 

per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”. Da quanto 

evidenziato emerge chiaramente, in ossequio al noto brocardo “ubi lex voluit 

dixit, ubi noluit tacuit”, che l’intenzione da parte del legislatore di estendere a 

soggetti ulteriori rispetto ai comuni e alle regioni ordinarie la nuova disciplina 

di reclutamento è stata palesata mediante apposita e puntuale previsione. Non 

è dato rilevare che ciò sia stato fatto per le Unioni dei comuni e, in 

conseguenza, non sembra neanche praticabile l’estensione soggettiva della 

normativa di cui trattasi in un contesto così ben delineato quanto ai 

destinatari. Tale conclusione è a maggior ragione condivisibile ove si 

rammenti che la disciplina assunzionale attualmente applicabile alle Unione 

dei comuni, di cui all’art. 1, comma 229, della legge 208/2015, non è stata 

oggetto di abrogazione. La suddetta norma  che recita “A decorrere dall'anno 

2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a 

decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per 

cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 

precedente” semmai, a parere di scrive,  ben potrebbe essere disapplicata per i 

comuni che dal 2011 sono stati soggetti a fusione in quanto chiamati ad 

applicare la nuova disciplina. Sempre che non si voglia considerare detta 

normativa come vera e propria lex specialis destinata non solo a tutti i comuni 

istituiti dal 2011 in poi a seguito di fusione ma anche e, per quel che riguarda 

la questione oggetto delle presenti considerazioni, le Unioni dei comuni. Enti 

che, come visto, non risultano testualmente contemplati tra i destinatari del 

nuovo meccanismo assunzionale. Peraltro, rispetto all’approdo interpretativo 

che vedrebbe le Unioni destinatarie del nuovo regime vincolistico, non appare 

neanche conferente l’eventuale richiamo al disposto dell’art. 5, comma 3 del 

DM 17 marzo 2020 attuativo delle previsioni dell’art. 33 comma 2, destinate ai  

comuni, ove si prevede che “Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di 

cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 

dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di 
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comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i 

quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non 

sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, 

nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo 

indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i 

piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 

bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi 

del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di 

personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione 

con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni”.  Ciò, in 

quanto la previsione in oggetto è finalizzata a disciplinare una fattispecie 

particolare che riguarda sempre i comuni, seppur di piccole dimensioni, che 

partecipano ad un Unione e non è destinata alle Unioni in quanto forme 

associative di cui al Capo V del Titolo II del TUEL, come peraltro si evince 

chiaramente nella Circolare attuativa del medesimo DM 17 marzo 2020 

adottata con successivo decreto interministeriale 3 giugno 2020. Quest’ultima, 

in riferimento al suddetto comma 3, afferma “Il comma 3 dell'art. 5 del decreto 

attuativo detta disposizioni specifiche per i piccoli Comuni. Per il periodo 2020-2024, 

i Comuni con meno ci 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia 

definito dall'articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di Unioni di Comuni, 

e per i quali la maggior spesa di personale' consentita dal decreto non risulterebbe 

sufficiente all'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, 

hanno la facoltà incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro 

(costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminp.to), al fine 

di assumere a tempo indeterminato un'unità di personale da collocare in comando 

obbligatorio presso l' Unione, con oneri a carico della stessa”. In pratica si è in 

presenza di una previsione contenuta nel DM posta a salvaguardia delle 

facoltà assunzionali dei piccoli comuni con specifica deroghe finalizzate ad 

operare solo ove venga favorito il ricorso alle  forme associative di cui all’art. 

32 del TUEL.  
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In conclusione, dunque, il richiamato art. 1, comma 229, della legge 208/2015 

costituirebbe norma speciale che a tutt’oggi regola le politiche assunzionali 

delle Unioni dei comuni consentendo il reclutamento di personale con 

contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del “..del 100 

per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 

precedente”. Con ciò risolvendosi le questioni applicative, non di poco conto, 

relative all’individuazione della fascia demografica di appartenenza e del 

valore soglia di riferimento nonché delle modalità di calcolo della spesa 

sostenuta dai comuni partecipanti (criterio del cumulo o del ribaltamento) che 

l’estensione della disciplina di cui all’art. 33 imporrebbe  con riferimento alle 

Unioni dei comuni. 

Le conclusioni sopra riportate sembrano peraltro condivise anche dall’ANCI 

come appare emergere dai contenuti4 della recente nota inviata al nuovo 

Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, avente ad oggetto “Il 

personale dei comuni per la competitività del Paese”.  

In conclusione della ricognizione delle problematiche applicative e interpretative, è dato 

rilevare come la convivenza delle due discipline vincolistiche, riaffermata   dai DM attuativi, 

lascia comunque il destro ad una mancanza di coordinamento e di coerenza atteso che i 

relativi fondamenti motivazionali non appaiono facilmente conciliabili. L’unica soluzione 

che, allo stato, appare prospettabile anche al fine di far venir meno il disorientamento degli 

operatori, è quella dell’espressa abrogazione del sistema previgente. In tal senso si pone 

                                                            
4 Recita la nota in oggetto: “Il DM 17 marzo 2020 non è direttamente applicabile per la determinazione della capacità 
assunzionale delle Unioni di Comuni, in quanto i parametri-soglia ivi individuati sono stati determinati prendendo in 
considerazione i dati dei Comuni, e non risultano quindi compatibili con quelli delle gestioni associate in forma di Unione.  
La questione della disciplina assunzionale applicabile alle Unioni di comuni è stata posta dall’ANCI nella fase istruttoria 
della predisposizione del DM 17 marzo 2020, e assume oggi carattere di urgenza in relazione alle questioni poste con le 
deliberazioni n. 109/2020 e 3/2021 della Corte dei Conti, Sezione regionale per la Lombardia.  La posizione dell’ANCI su 
questo punto è che allo stato, considerata l’attuale vigenza dell’art. 1 comma 229 della L. n. 208/2015, è inequivocabile 
che lo stesso continui a disciplinare le modalità di determinazione della capacità assunzionale per le Unioni di Comuni, 
intese quali persone giuridiche. L’eventuale applicazione diretta del DM 17 marzo 2020 alle Unioni determinerebbe infatti 
un regime peggiorativo, a fronte della non sovrapponibilità dei valori soglia individuati dal DM con i dati di bilancio delle 
Unioni.  Tuttavia, è necessario elaborare, in via interpretativa o normativa, i correttivi necessari per evitare che si 
determinai un fenomeno di disincentivazione delle gestioni associate, o addirittura una “fuga” dalle Unioni di quei 
Comuni che potrebbero avere una maggiore capacità assunzionale ove reinternalizzassero funzioni, attività e quote di 
personale attualmente conferiti in Unione.  Vi è, in ultima analisi, un’asimmetria di disciplina tale da innescare fenomeni 
disgregativi, che devono essere prevenuti”. 
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anche l’Anci nella nota sopra richiamata che, tra le varie osservazioni, formula la seguente 

“La disciplina normativa in materia di personale degli Enti locali è caratterizzata da un livello di 

stratificazione normativa che ha superato da tempo la soglia di criticità. La superfetazione e 

sovrapposizione di norme finanziarie e ordinamentali genera continuamente corto-circuiti 

interpretativi, generando il terreno per i fenomeni di burocrazia difensiva e “paura della firma”, del 

tutto incompatibili con le esigenze del PNRR. Se nell’anno 2020 doveva attuarsi l’auspicato cambio 

di rotta, con il superamento del paradigma dal turn-over e l’introduzione della regola della 

sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di consentire una manovra espansiva ai Comuni con bilanci 

solidi, i dubbi applicativi generati dalla perdurante vigenza delle regole e limitazioni precedenti alla 

nuova disciplina hanno fortemente condizionato le potenzialità del nuovo sistema”5.  

  

2. LE NOVITÀ PER IL PERSONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI NELLA LEGGE 

DI BILANCIO 2021 (LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178). ALCUNE QUESTIONI 

APPLICATIVE.  

Tra le previsioni della legge di bilancio 2021, si rinvengono una serie di disposizioni alcune 

delle quali hanno riflessi sulla capacità di reclutamento degli enti territoriali da un lato 

ampliandole e, dall’altro, introducendo deroghe ai regimi assunzionali vigenti. Certune di 

dette norme alimentano non pochi dubbi interpretativi. 

 

                                                            
5 Nella nota si suggeriscono pertanto due linee prioritarie di intervento finalizzate al superamento delle 
criticità rilevate: “2.1. Eliminazione o disapplicazione di tutte le misure di contenimento finanziario che si 
sovrappongono alla disciplina contenuta nel DM 17 marzo 2020.   
Le norme di carattere finanziario si caratterizzano per complessità e disomogeneità, disegnando un’articolata gerarchia:   

- vincoli generali di finanza pubblica;  

- vincoli generali per il contenimento delle spese di personale negli Enti locali (art. 1, commi 557, 557-quater e 
562 della Legge n. 296/2006);  

- vincoli specifici per le assunzioni a tempo indeterminato (DM 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, 
del D.L. n. 34/2019);  

- vincoli specifici per le assunzioni a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, 
del D.L. n. 78/2010).  

È quindi indispensabile procedere al riordino e alla semplificazione dei tetti alla spesa di personale, 
prevedendo:  

- l’abrogazione dei commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006;  

- la disapplicazione ai Comuni di quanto previsto dall’ art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che impone per le 
assunzioni a tempo determinato un tetto di spesa pari a quella sostenuta allo stesso titolo nel  2009”.  
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2.1. L’incentivazione all’assunzione del personale destinato all’espletamento delle richieste 

di ecobonus.  

L’art. 119 del decreto legge 34/2020 ha previsto il cosiddetto super bonus del 110% 

disponendo delle detrazioni di imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 

dicembre 2021 finalizzate ad assicurare l'efficienza energetica degli edifici, l’installazione 

del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Detta misura determinerà un 

sicuro aumento delle attività degli uffici tecnici dei comuni che dovranno assicurare la 

lavorazione delle relative pratiche con la conseguenza che il loro già notevole impegno 

risulterà ulteriormente incrementato. In conseguenza, al fine di fare fronte tempestivamente 

ai maggiori oneri di gestione dei procedimenti legati alla documentazione che verrà 

presentata, l’art. 1, comma 69 della manovra autorizza per l'anno 2021 l’assunzione a tempo 

determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di 

personale da destinare alle strutture preposte alla trattazione dell’ecobonus. Le menzionate 

assunzioni, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata, per espressa 

previsione della disposizione, avvengono in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, 

commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il successivo comma 70 

prevede, poi, che i conseguenti oneri potranno essere sostenuti con risorse finanziarie 

proprie  e con quelle assegnate a ciascun  ente  mediante il riparto, da effettuarsi sulla base 

delle motivate richieste dei comuni, di 10 milioni di euro per l’anno  per l'anno 2021 iscritti 

in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico6. 

In ordine ai contenuti della disposizione di cui trattasi emergono notevoli perplessità.  

a) In primo luogo, è di palmare evidenza la confusione generata dalla commistione tra 

tipologie contrattuali individuate nel disposto normativo. Infatti, i finanziamenti 

aggiuntivi, limitati tuttavia al solo 2021, riguardano i contratti di lavoro subordinato 

a tempo determinato riferibili alle previsioni sul lavoro flessibile di cui all’art. 36, 

comma 2 e successivi del d.lgs 165/2001 e all’articolo 19 del d.lgs 81/2015 che 

palesemente si distinguono dai contratti a tempo indeterminato che costituiscono la 

                                                            
6 Le domande dovranno essere presentate al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di bilancio e il riparto verrà effettuato in misura proporzionale rispetto alle 
richieste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la 
Conferenza Stato-citta ed autonomie locali. 
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forma ordinaria dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione (art. 36, 

comma 17,  d.lgs 165/2001 e art. 1, d.lgs 81/2015).  Ma, la disposizione della legge di 

bilancio prevede che le risorse aggiuntive possono riguardare anche il lavoro parziale 

che è caratterizzato da una articolazione dell’orario di lavoro inferiore a quella 

ordinaria ed, è riferibile sia al contratto a tempo indeterminato che a tempo 

determinato. E’ di palmare evidenza che tale commistione genera confusione a meno 

che non si voglia ritenere  che   con  formulazione utilizzata “a tempo determinato e a 

tempo parziale e per la durata massima di un anno” il legislatore  intenda imporre  alle 

amministrazioni interessate  la programmazione di reclutamenti con contratti a 

tempo determinato ma obbligatoriamente parziale. Ciò,  forse al fine di ampliare il 

numero dei contratti finanziabili con le risorse del Fondo. Ove tale lettura sia quella 

effettivamente intesa per le, in conseguenza, si producono una serie di problemi 

applicativi non di poco conto atteso che le stesse amministrazioni potrebbero 

finanziare anche con risorse proprie le assunzioni finalizzate ad efficientare la 

gestione delle pratiche dell’ecobonus.  Con la conseguenza, che in tal caso i contratti 

ben  potrebbero avere una durata temporale superiore ai 12 mesi. Ciò, 

determinerebbe un duplice regime di programmazione e attuazione del 

reclutamento speciale, ovvero quello legato all’utilizzo delle risorse proprie e quello 

relativo ai finanziamenti del Fondo. In tale ultima prospettiva l’assunzione verrebbe 

ad essere soggetta al vincolo temporale annuale, all’esigenza di prevedere il rapporto 

a tempo determinato obbligatoriamente parziale (ove la richiamata  interpretazione 

fosse condivisa) e al limite del finanziamento  statale.  

A parere di chi scrive, pertanto, anche per ovviare ai problemi applicativi sopra 

richiamati ove si vogliano creare le ottimali condizioni per favorire le assunzioni “per 

la durata massima di un anno” il tempo parziale a cui si riferisce la norma non potrà 

che essere quello collegato al rapporto di lavoro a tempo determinato e non dovrà 

essere obbligatorio ma a discrezione  dell’ente che valuterà attentamente nel Piano 

                                                            
7 Che recita “1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono 
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste 
dall'articolo 35”. 
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Triennale di Fabbisogno del Personale (di seguito PTFP)  come orientare il ricorso 

alle opportunità offerte dal comma 69. Con la conseguenza che le deroghe ai regimi 

vincolistici richiamati nel citato comma destinati, come si dirà a breve, alle sole 

assunzioni a tempo indeterminato, di fatto, non potranno essere utilmente applicati.  

b) Vi è poi da rilevare come la norma autorizza delle assunzioni a tempo determinato  

(che, dunque,  come detto potrebbero ma non dovrebbero essere anche a tempo 

parziale)  solo per un anno incentivandole mediante la previsione di risorse 

finanziarie aggiuntive e prevedendo al contempo una deroga ai vincoli di spesa. 

Tuttavia, questi ultimi, come richiamati nella disposizione, sono quelli riferiti alle 

assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato8 e sono, 

altresì, quelli operanti anterioriormente all’entrata in vigore del nuovo regime 

vincolistico di cui all’art. 33, del decreto legge 34/2019. Detto regime, come noto, 

superando il principio del mero limite alla spesa del personale storicizzata si fonda, 

invece, sulla sostenibilità finanziaria degli oneri del personale in servizio e 

assumibile. La previsione del comma 69, infatti, riferendosi ai limiti previgenti per il 

lavoro a tempo indeterminato, ignora completamente i vincoli attualmente  

applicabili alle assunzioni per lavoro flessibile tra le quali si annovera il tempo 

determinato oggetto della misura incentivante. Si fa riferimento all’art. 9, comma 28, 

del decreto legge 78/2010, che impone un limite assunzionale collegato ad una 

percentuale (50%) della spesa relativa al complesso degli oneri per lavoro flessibile, 

impegnata nell’anno 2009 (o, in mancanza, della media del triennio 2007-2009)9. 

Percentuale che viene elevata al 100%10 ove gli enti risultino in regola con i vincoli 

                                                            
8 Articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
9 Seppur prima della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2012 i vincoli erano specifici e per tipologie di 
lavoro flessibile. Con detta pronuncia, infatti, la Consulta ha ritenuto che la norma in discorso – legittimamente 
emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza 
pubblica – da un lato ha posto un obiettivo di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del 
personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù 
di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato; dall’altro lato, ha ‘lasciato alle singole 
amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di 
lavoro da esso previste. Con la conseguenza che ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la 
spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della 
riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009. 
10 Il comma 28, al sesto periodo dispone “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali 
in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente” 
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complessivi in materia di spesa di personale.11 A detto vincolo qualitativo  va 

cumulata l’ulteriore limitazione quantitativa (20% dei rapporti a tempo 

indeterminato in essere al 3i dicembre) nell’instaurazione di rapporti di lavoro 

subordinato a tempo determinato imposta dall’art. 23 comma 1, del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 8112.  

In conseguenza, a parere di chi scrive, la deroga prevista dall’art. 1, comma 69, che 

richiama il regime assunzionale per il lavoro a tempo indeterminato previsto dalla 

normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 33 del decreto legge 34/2019, 

non favorirebbe l’assunzione del personale in quanto i comuni pur avendo a 

disposizione risorse di bilancio e ulteriori derivanti dalla ripartizione del Fondo di 

cui al comma 70, sarebbero comunque soggetti ai vincoli sopra richiamati previsti per 

i rapporti di lavoro a tempo determinato. Appare necessario, pertanto, un intervento 

urgente in sede normativa che corregga la formulazione del comma 69 al fine di 

superare i vincoli vigenti relativi al lavoro a tempo determinato con ciò consentendo 

ai comuni che abbiano risorse finanziarie, proprie e ulteriori trasferite, di utilizzarle 

per il reclutamento del personale destinato allo smaltimento delle pratiche relative 

                                                            
11 Si vedano le considerazioni svolte al paragrafo …. 
12 Recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. La richiamata disposizione prevede “Salvo diversa 
disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 
per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un 
arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività 
nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 
dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di 
lavoro a tempo determinato”. Sul punto è poi intervenuto anche il CCNL Funzioni locali 2016-2018 che all’art.50 
rubricato “Contratto di lavoro a tempo determinato”, ha previsto al comma 3, che  “Il numero massimo di 
contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente 
complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 
dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. 
Per gli enti che occupano fino a 5 dipendentsempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso 
di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 
servizio al momento dell’assunzione”. In pratica, quindi, per una delle principali componenti del lavoro flessibile 
quale il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai limiti di spesa e assunzionali di finanza 
pubblica in precedenza evidenziati si affianca il predetto limite numerico imposto dal d.lgs 81/2015 e dalla 
disciplina contrattuale. In conseguenza, seppur la ratio della disposizione in oggetto si sostanzia nel voler 
evitare un abuso del ricorso al precariato fissando un tetto ai contratti a tempo determinato, con ciò in 
osservanza dei principi generali fissati dallo stesso decreto 81/2015 all’art. 112  e dall’art. 36, comma 112, del 
d.lgs 165/2001 di fatto, la disposizione contribuisce a limitare notevolmente la capacità di programmazione di 
fabbisogno di personale delle amministrazioni territoriali finalizzata ad assicurare, in ossequio al principio 
dell’autoorganizzazione, alla collettività amministrata le necessarie prestazioni e servizi 
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all’ecobonus. In particolare, la deroga dovrebbe interessare oltre alle già contemplate 

disposizioni di cui all’art. 1 commi 557, 557 quater e 562 della legge 296/2006 ove si 

ammetta l’ultrattività delle stesse13, anche i limiti specifici (ovvero quello qualitativo 

pari, nella migliore delle ipotesi, al 100% dell’impegnato dell’anno 2009 o della media 

del triennio 2007-2009 e quello quantitativo pari al 20% dei rapporti a tempo 

indeterminato al 31 dicembre). 

 

2.2. Gli incentivi per l’assunzione degli assistenti sociali.  

La legge di bilancio 2021 ha previsto una serie di misure destinate a potenziare il sistema 

dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, rafforzando 

contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà14. L’obiettivo 

primario da conseguire con le norme mediante l’utilizzo delle risorse appostate nel Fondo 

per la  povertà (con una quota massima destinata di 180 milioni di euro annui a decorrere 

dall’anno 2021 ai sensi dell’art. 1,   comma 799)15  è quello   del raggiungimento di un livello 

essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali individuato nel rapporto tra assistenti sociali 

impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito 

territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati 

nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine è stato 

previsto per ciascuno dei due ambiti di intervento un contributo finanziario finalizzato 

all’incremento del personale comunale destinato ai servizi sociali come di seguito: 

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo 

indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di 

equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al 

raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000. Con la conseguenza che il contributo 

                                                            
13 Come affermano sia l’art. 6 del DM 17 marzo 2020 e la recente deliberazione della Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia n. 163/2020/PAR. 
14 Si rammenta che l’art. 7, co. 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017, individuava  tra gli strumenti dei servizi sociali di 
contrasto: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, 
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; 
l’assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di 
mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale. 
15 Ai sensi del comma 799 la ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. 
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statale potrà essere concesso solo in quelle realtà d’ambito nelle quali con risorse 

proprie viene già assicurato il rapporto di 1 assistente sociale ogni 6.500 residenti.  

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo 

indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di 

equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al 

raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 

In relazione a dette previsioni non si rileva chiaramente se per il raggiungimento della soglia 

di assistenza individuata per i due ambiti debbano o meno essere computati anche i rapporti 

di lavoro a tempo determinato o con altra forma di lavoro flessibile relativi agli assistenti 

sociali in servizio   oppure solo quelli relativi ai dipendenti a tempo indeterminato16.  

Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale è tenuto ad inviare al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso 

dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per 

l’anno corrente, numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti 

dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito e la suddivisione 

dell’impiego degli assistenti sociali per area di attività (articolo 1, comma 798).  

I contributi, che possono essere destinati anche ai comuni che versino in stato di dissesto o 

predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni 

che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali (articolo 1, comma 

800), non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste. 

Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno della prenotazione e per tutti 

i successivi in sede di riparto del finanziamento ed eventuali somme prenotate in un anno 

e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo 

per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale. 

Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate 

risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita con le modalità previste, si procede 

comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni 

precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova 

                                                            
16 Cfr. in tal senso anche la “Nota di lettura delle disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nella Legge di 
bilancio per il 2021” di ANCI e IFEL, pag. 16. 
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attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile (articolo 1, comma 799).  

Con nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2021 sono state 

individuate le “Istruzioni operative e modalità pratiche di calcolo del contributo riconosciuto agli 

Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali 

territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell'anno”. In predetta nota, vengono 

specificati: 

 L’ambito sociale territoriale: che è quello contemplato dall’articolo 8, comma 3, 

lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Si farà riferimento all'articolazione degli 

Ambiti comunicata dalle Regioni sulla piattaforma del Sistema Informativo 

dell’Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS) del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali (come previsto dal D.M. 22 agosto 2019, n. 103).  

 I dati da inserire. responsabile del SIOSS di ciascun Ambito dovrà inserire nella 

sezione “assistenti sociali a tempo indeterminato” del SIOSS i dati sugli assistenti 

sociali in servizio a tempo indeterminato forniti da ciascun Comune, nonché 

dall’Ambito stesso per il proprio personale (nel caso di svolgimento di funzioni 

sociali in modo associato). Ogni anno, nel Prospetto 1 verranno inseriti i dati riferiti 

all’anno passato (dati a consuntivo). Il sistema darà il dato sintetico degli assistenti 

sociali in servizio nell’Ambito in tale anno. A quel punto bisognerà inserire nel 

Prospetto 2, ai fini della prenotazione delle risorse, il dato che l’Ambito prevede di 

avere per l’anno in corso (dato previsionale)17. 

                                                            
17 Vanno inseriti: 

Relativamente all’anno passato (Prospetto 1):  

 numero di assistenti sociali a tempo indeterminato full time equivalent per ciascun Comune e per 
l’Ambito a sé stante (per il proprio personale); 

 b. per ciascuna delle aree di attività di seguito elencate la percentuale di impiego del personale 
indicato al punto a):  

 1. Segretariato sociale  

 2. Servizio Sociale Professionale  

 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti  

 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti  

 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)  

Per l’anno corrente (Prospetto 2):  

 c. le previsioni per l’anno corrente del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato full time 
equivalent per l’Ambito nel suo complesso.  
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 Comunicazione dei dati dai Comuni agli Ambiti. Ciascun Comune, ai fini della 

comunicazione dei propri dati all’Ambito, utilizzerà la scheda di cui all’allegato 1 per 

fornire i dati di seguito indicati.  

1) Dati riferiti all’anno passato (2020): 

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio assunti dal Comune. Si fa 

riferimento, come precisa la norma, al personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, 

effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e 

pianificazione;  

b) la percentuale di impiego del personale indicato al punto a) per area di attività.  

2) Previsioni per l’anno corrente (2021):  

c) il numero medio di assistenti sociali, come definito alla lettera a), che si prevede 

di avere in servizio nell’anno corrente18.  

 La proceduta operativa. Viene previsto che: 

 entro il 28 febbraio di ogni anno (nel 2021 1/3, dato che cade di domenica) 

il responsabile dell’Ambito inserisce sul sistema SIOSS i dati relativi al 

personale dell’anno precedente e le previsioni dell’anno corrente.  

  entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono 

riconosciute le somme liquidabili riferite all’anno precedente e prenotate 

le somme per l’anno corrente1.  

 A partire dal 2022, le somme prenotate con riferimento all’anno precedente 

e riconosciute col suddetto decreto del Ministro verranno liquidate (le 

prime somme liquidate faranno riferimento alle somme prenotate nel 

2021)19. 

                                                            
18 Ai soli fini di agevolare il calcolo del numero di assistenti sociali in servizio nell’anno passato, espressi in 
termini di equivalenti a tempo pieno, è stato predisposto un file Excel, allegato alle istruzioni operative di cui 
all’Allegato 2 della Nota realizzato cercando di replicare il più possibile le informazioni che i Comuni 
forniscono nell’ambito del conto annuale. Tale file potrà essere utilizzato, con qualche accorgimento precisato 
nelle istruzioni contenute nello stesso file, anche per il calcolo del numero di assistenti sociali che si prevede 
di avere in servizio nell’anno corrente da comunicare all’Ambito. 
19 Viene precisato che “…il finanziamento del fondo povertà nel bilancio dello Stato ha natura strutturale, cosicché il 
finanziamento previsto dalla nuova norma ha anch’esso natura strutturale. Non è un una tantum e non riguarda solo le 
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 Individuazione degli enti ai fini del computo. Ai fini del calcolo, devono essere 

considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti 

nel territorio dell’Ambito Territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione 

assunti a tempo indeterminato. In relazione alla concreta organizzazione dei servizi 

sociali in ciascun Ambito territoriale, si può fare riferimento a quelli assunti da:  

o Comune, Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000), Comunità Montana 

(artt. 27-28-29 del D. Lgs. 267/2000);  

o Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del 

D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune); 

o Istituzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale 

del Comune).  

o Comune capofila, in caso di convenzione (art. 30 del D. Lgs. 267/2000)  

o Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. 

Lgs. 267/2000)  

o Società della Salute (riconducibile all’art. 31 D. Lgs. 267/2000) ù 

o Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 

267/2000  

Quindi, potranno essere considerati quelli che sono assunti dai soggetti sopra 

indicati, purché assunti a tempo indeterminato, svolgano effettivamente la loro 

attività a favore di uno o più Comuni appartenenti all’Ambito e siano effettivamente 

impiegati nei servizi sociali.20 

Con riferimento ai soggetti che operano a livello di Ambito anziché di singolo 

Comune, spetta all’Ambito richiedere i relativi dati. I dati relativi agli Enti o 

Organismi strumentali dei Comuni saranno forniti all’Ambito da questi ultimi. Per 

                                                            
nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo di 40.000 o 20.000 euro per i relativi assistenti 
sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla 
normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste; 
ad esempio, se un Ambito necessitasse di 25 assistenti sociali per soddisfare il rapporto 1:6500 e ne avesse già assunti 27, 
potrebbe usufruire da subito del contributo per i 2 assistenti sociali eccedenti”. 
20Non possono essere considerati gli assistenti sociali dipendenti da soggetti privati o del Terzo Settore a 
seguito di appalto di interventi e servizi ovvero dipendenti da Aziende Sanitarie Locali operanti all’interno 
delle stesse, ad eccezione delle situazioni in cui i Comuni abbiano delegato la funzione socioassistenziale 
all’Azienda Sanitaria Locale (vedi Regione Veneto).  
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evitar doppi conteggi, i Comuni, qualora avessero dubbi in merito a chi deve 

dichiarare il personale assunto da uno degli enti sopra richiamati, dovrà coordinarsi 

con l’Ambito di appartenenza. Qualora la gestione associata riguardasse l’intero 

Ambito i dati sono caricati nel prospetto nella casella riferita all’Ambito. 

 Modalità di calcolo del contributo. Il contributo è calcolato e riconosciuto a livello 

di Ambito territoriale. Poiché il calcolo del numero di assistenti sociali in servizio, 

calcolati in termini di equivalenti a tempo pieno, può dar luogo ad un risultato non 

intero, in ragione della presenza di personale impiegato solo per una parte dell'anno 

ovvero non in servizio full-time, e poiché la natura del calcolo potrebbe dar luogo a 

casi limite laddove si operasse un'approssimazione all'unità, si provvederà ad 

utilizzare un'approssimazione al primo decimale (dunque 1,149 diventa 1,1, mentre 

1,15 diventa 1,2)21. 

 Assegnazione del contributo ai Comuni appartenenti all’Ambito22. Laddove tutte 

le funzioni e risorse in ambito sociale siano attribuite all’Ambito, il contributo rimane 

in capo all’Ambito. Laddove così non fosse, gli assistenti in capo all’Ambito e ad 

eventuali organismi intermedi sono fittiziamente redistribuiti in capo ai Comuni, 

applicando poi a ciascun Comune la stessa formula utilizzata per il calcolo del 

contributo spettante all’Ambito. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun 

Comune così calcolati ecceda il totale riconosciuto all’Ambito territoriale, il 

contributo è riconosciuto in quota parte. Tuttavia, gli Enti che fanno capo a ciascun 

Ambito territoriale possono concordare modalità alternative di suddivisione del 

contributo al proprio interno, con riferimento, in particolare, alle funzioni in ambito 

sociale esercitate in modo associato e alle possibilità assunzionali di ciascun Comune. 

 Controlli. I controlli di coerenza dei dati inviati, anche con riferimento ai dati 

comunicati dai singoli Comuni nell’ambito della compilazione del Conto annuale del 

personale. Eventuali incongruenze saranno segnalate all’Ambito, che dovrà fornire, 

come previsto dal citato Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 

                                                            
21 Vedasi il punto 8 della Nota. 
22 Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso 
assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15. 
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febbraio 2021, i chiarimenti nei tempi richiesti, pena l’esclusione dal contributo. 

Restano ferme le responsabilità, ai sensi della vigente legislazione civile, penale ed 

amministrativa, che dovessero emergere in seguito ai controlli effettuati. 

Va poi evidenziato che la legge di stabilità al fine di favorire l’acquisizione del personale 

destinato ad abbattere i rapporti di cui agli obiettivi della norma in commento (articolo 1, 

comma 801), nel limite delle risorse del Fondo della povertà ripartite tra i comuni 

richiedenti, questi ultimi potranno assumere assistenti sociali con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio e nel 

rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

anche in deroga ai vincoli: 

 di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 

 di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non 

considerando comunque le risorse derivanti da eterofinanziamento, parziale o 

totale, per le assunzioni come disposto dall'articolo 57, comma 3-septies, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 12623. 

In ordine alla formulazione del comma si osserva quanto segue. Il richiamo per le 

assunzioni straordinarie al rispetto del limite di cui articolo 33 del decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 34, avrebbe quale effetto il computo delle nuove assunzioni nella spesa 

corrente di personale sulla base della quale calcolare il valore soglia di riferimento 

individuato dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei 

Comuni. In tal modo, tuttavia, l’effetto incentivante del finanziamento statale 

verrebbe meno atteso che il comune dovrebbe valutare se utilizzare lo stesso per 

assumere assistenti sociali rinunciando ad altre professionalità contemplate nel 

                                                            
23 La richiamata norma dispone: “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate 
in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente 
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e 
le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore 
soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento 
parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”. 
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PTFP24. Peraltro, tale conclusione sarebbe in palese contrasto con il richiamo della 

medesima disposizione alla deroga specifica in materia assunzionale  nel caso di 

risorse provenienti da eterofinanziamento, di cui all’art. 57, comma 3-septies, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Inoltre, la previsione di una deroga al vincolo di 

contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78 desta perplessità, atteso che trattasi di vincoli 

assunzionali applicabili al lavoro flessibile mentre la previsione di risorse destinate 

all’incremento dei rapporti di lavoro del personale destinato ai servizi sociali è da  

destinarsi, come sopra evidenziato,  al solo  tempo indeterminato. 

Sempre per incrementare l’offerta dei servizi del settore sociale fino al 31 dicembre 

2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso 

dall’esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono 

indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non 

superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con 

qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all’articolo 20, comma 

2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (articolo 1, comma 801).  

 

2.3. Le assunzioni del personale della polizia locale.  

In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare 

l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da 

COVID sono individuate nella manovra due disposizioni finalizzate a dare attuazione alla 

riforma della polizia locale25.  

Si prevede, per l'anno 2021,  che  la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta 

nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della 

polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando 

il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie 

                                                            
24 Cfr. in tal senso anche la “Nota di lettura delle disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nella Legge di 
bilancio per il 2021” di ANCI e IFEL, pag. 18. 
25 Viene istituito con il comma 995 nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo, con una 
dotazione di 20 milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare 
attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.  Si dispone che i 
predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del suddetto 
Fondo. 
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stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12226 (articolo 1, comma 993). Sul punto i 

contenuti della disposizione  destano perplessità atteso che il medesimo comma 28 dispone 

già una deroga per il personale destinato alla polizia locale laddove al sesto periodo  viene 

previsto: “A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni 

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di aa2uistruzione 

pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali 

mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276”. Con ciò introducendo un regime di favore, nei fatti già esistente, per 

il reclutamento del personale della polizia locale mediante rapporti di lavoro flessibile.  

Inoltre, per il 2021, è prevista l’esclusione27 delle risorse destinate al finanziamento del 

lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale dal computo delle spese 

ricomprese nei limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 228, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (articolo 1, comma 994).  

 

 

 

                                                            
26 L’art. 9, comma 28 del citato D.L. 78/2020 prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, 
compresi gli enti locali, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009. Dal 2013 gli enti locali possono superare il limite di cui sopra per le assunzioni 
strettamente necessarie a garantire l'esercizio di alcune funzioni tra quelle di polizia locale. Inoltre, tali 
limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale. 
27 Che era prevista per il solo 2020 dall’art. 115 del decreto legge 18/2020 (Cura Italia) per il solo personale 
della polizia locale “direttamente impegnato” per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento 
del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni dettate per la 
gestione dell'emergenza sanitaria in corso. 
28  Come noto la disposizione stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2017, un tetto per l'erogazione del salario 
accessorio destinato ai dipendenti pubblici in attesa della progressiva armonizzazione dei trattamenti 
economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche. Viene stabilito che l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 
2016. Nel caso di enti locali che non hanno destinato nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione 
integrativa per via del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle 
risorse per il salario accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 


