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CONTRATTUALISTICA
LAVORO

Incarichi esterni retribuiti senza
autorizzazione. Responsabilità
erariale
<<Giova premettere, sul piano sistematico, che,
come già rimarcato in sentenza n. 216 del 2014
della Sezione, il rapporto di lavoro con il datore
pubblico è storicamente caratterizzato, a
differenza di quello privato, dal c.d. regime
delle incompatibilità, in base al quale al
dipendente pubblico, nei limiti infraprecisati, è
preclusa la possibilità di svolgere attività
extralavorative. Laratio di tale divieto, che
permane anche in un sistema “depubblicizzato”
a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso
la p.a., va rinvenuta nel principio costituzionale
di esclusività della prestazione lavorativa a
favore del datore pubblico (“I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione” art. 98 cost.), per preservare le
energie del lavoratore e per tutelare il buon
andamento della p.a., che risulterebbe turbato
dall’espletamento da parte di propri dipendenti
di attività imprenditoriali caratterizzate da un
nesso tra lavoro, rischio e profitto. Centri di
interesse alternativi all’ufficio pubblico
rivestito, implicanti un’attività caratterizzata
da intensità, continuità e professionalità,
potrebbero turbare la regolarità del servizio o
attenuare l’indipendenza del lavoratore
pubblico e il prestigio della p.a.
Un simile obbligo di esclusività non è
rinvenibile nell’impiego privato, nel quale il
codice civile si limita a vietare esclusivamente
attività extralavorative del dipendente che si
pongano in concorrenza con l’attività del
datore (art. 2105 c.c.).
Tuttavia, nell’impiego pubblico il divieto di
espletare incarichi extraistituzionali non è così
assoluto. Difatti, il regime vigente, codificato
dall’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, pur
individuando, al primo comma, situazioni di
incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e
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seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo
svolgimento di attività imprenditoriali,
agricole, commerciali, libero-professionali, ed
altri lavori pubblici o privati: su tale ipotesi da
ultimo C. conti, sez. Sicilia, 24.7.2014 n. 927), il
cui espletamento porta alla decadenza
dall’impiego previa diffida, prevede anche, al
comma 7 del cennato art. 53, attività
occasionali espletabili dal dipendente pubblico
previa autorizzazione datoriale ed anche
attività “liberalizzate”, ovvero liberamente
esercitabili senza previa autorizzazione, in
quanto espressive di basilari libertà
costituzionali (art. 53, co. 6, D.Lgs n. 165 cit.).
Nel caso in esame non si verte né nella
prima ipotesi (attività assolutamente vietate ex
art. 53, co. 1, D.Lgs n. 165), stante la saltuarietà
e non professionalità dei lavori svolti dalla
convenuta, né nella terza (attività liberalizzate
ex art. 53, co. 6), non rientrando le attività
svolte dalla convenuta nel numerus clasusus di
quelle che non richiedono autorizzazione.
Pertanto, nella specie, la condotta della
Mascheroni rientra pacificamente nella
seconda tipologia, ovvero tra quelle espletabili
(ergo non vietate in assoluto) per la loro
occasionalità e “non professionalità”, ma previa
autorizzazione datoriale.
Tale autorizzazione è ragionevolmente
prescritta dall’art. 53, co. 7 al fine di verificare
in concreto:
a) se l’espletamento dell’incarico, già prima
della Legge n. 190 del 2012 (e del D.P.R. n. 62
del 2013, che esaltano l’antico e già
preesistente problema dei conflitti di
interesse) possa ingenerare, anche in via solo
ipotetica o potenziale, situazione di
conflittualità con gli interessi facenti capo
all’amministrazione e, quindi, con le funzioni
(ad essi strumentali) assegnate sia al singolo
dipendente che alla struttura di appartenenza
(problema particolarmente delicato nel
comparto Sanità);
b) la compatibilità del nuovo impegno con i
carichi di lavoro del dipendente e della
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struttura di appartenenza (che dovrà
comunque non solo essere svolto fuori
dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente
con le esigenze di servizio), nonché con le
mansioni e posizioni di responsabilità
attribuite al dipendente, interpellando
eventualmente a tal fine il responsabile
dell’ufficio di appartenenza, che dovrà
esprimere il proprio parere o assenso circa la
concessione dell’autorizzazione richiesta;
c) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non
prevalenza della prestazione sull’impegno
derivante dall’orario di lavoro ovvero
l’impegno complessivo previsto dallo specifico
rapporto di lavoro, con riferimento ad un
periodo determinato;
d) la materiale compatibilità dello specifico
incarico con il rapporto di impiego, tenuto
conto del fatto che taluni incarichi retribuiti
sono caratterizzati da una particolare intensità
di impegno;
e) specificità attinenti alla posizione del
dipendente stesso (incarichi già autorizzati in
precedenza, assenza di procedimenti
disciplinari recenti o note di demerito in
relazione all’insufficiente rendimento, livello
culturale e professionale del dipendente);
f) corrispondenza fra il livello di professionalità
posseduto dal dipendente e la natura
dell’incarico esterno a lui affidato.
Questo generale regime autorizzatorio, a cui
sottostanno anche le categorie di pubblici
dipendenti non privatizzati (magistrati,
militari, polizia, diplomatici, prefetti etc.), ha
una evidente e condivisibile ratio sia civilisticalavoristica che pubblicistica: consentire al
datore di valutare la compatibilità di tale
attività extralavorativa con il corretto e
puntuale espletamento, in modo terzo ed
imparziale, della prestazione contrattualmente
dovuta dal lavoratore alla P.A., in ossequio
anche al principio costituzionale di tendenziale
esclusività (98 cost.) e di buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97
cost.).
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Tali considerazioni escludono profili di
possibile incostituzionalità ex artt. 97 e 98
cost., essendo indefettibile sia la richiesta di
autorizzazione, sia la ragionevole
discrezionalità del dirigente nel concederla alla
stregua dei suddetti parametri. Il non
richiederla comporta dunque ragionevoli
sanzioni, disciplinari e pecuniarie, tese a
tutelare proprio i sunteggiati principi
costituzionali.
Tale regime pubblicistico di esclusività,
osserva incidentalmente il Collegio, opera
anche per il personale in part-time. Difatti, le
liberalizzazioni negli incarichi esterni per il
personale inpart-time (ma solo per quello al
50% della prestazione lavoristica) si sono
avute solo con la successiva Legge 23 dicembre
1996, n. 662, il cui articolo 1, co. 56
statuisce che “le disposizioni di cui all'articolo
58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (oggi art. 53, ci. 1, D.Lgs n. 165
N.D.R.), e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le disposizioni di legge e
di regolamento che vietano l'iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni con rapporto
di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno”.
L’inosservanza di tale basilare precetto sulla
previa doverosa autorizzazione comporta
dunque per tutti i dipendenti, compresi quelli
in part-time, sia sanzioni disciplinari che la
sanzione pecuniaria oggetto del contendere in
questa sede. Recita infatti l’art. 53, co.7, D.Lgs n.
165 che “il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore,
nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento
del fondo di produttività o di fondi
equivalenti”.
Soggiunge il novello comma 7-bis del D.Lgs n.
165 (introdotto dalla L. n. 190 del 2012) che
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“L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito
percettore costituisce ipotesi di responsabilità
erariale soggetta alla giurisdizione della Corte
dei conti”: trattasi di norma, quest’ultima, non
innovativa, ma meramente ricognitiva di un
pregresso prevalente indirizzo (Cass., sez. un.,
2.11.2011 n. 22688) tendente a radicare in
capo alla Corte dei Conti la giurisdizione in
materia nel termine prescrizionale
quinquennale, escludendo quella del giudice
ordinario propugnata da un minoritario
indirizzo giurisprudenziale (C. conti, Sez.
Lombardia, 27.1.2012 n. 31, riformata in
appello da C conti, Sez. I, 13.3.2014 n. 406)
sulla base di una qualificazione della pretesa in
chiave civilistica-lavoristica>>.
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale
Lombardia sent. N. 54/2015 – Depositata il
16/04/2015
Link: https://goo.gl/htkeSt

Patrocinio legale del dipendente
Parere Aran RAL_1753
“Si può assumere l’onere di difesa del
dipendente ai sensi dell’art. 28 del CCNL del
14/9/2000 anche nel caso della particolare
azione risarcitoria esercitata contro
l’amministrazione nell’ambito di un processo
amministrativo, disciplinata dall’art. 30 del
decreto legislativo 2/7/2010 n. 104?
L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che
la disciplina del patrocinio legale, di cui all’art.
28 del CCNL del 14.9.2000, su di un piano
generale, possa certamente trovare
applicazione anche nella particolare ipotesi
dell’azione risarcitoria esercitata, ex art.30 del
Decreto legislativo 2.7.2010 n° 104, contro
l’amministrazione in solido con i dipendenti
comunque interessati (responsabile del
procedimento e responsabile di settore).
Infatti, come in quasi tutti i CCNL dei vari
comparti del lavoro pubblico, l’art.28 del CCNL
del 14.9.2000 dispone: ‘l’ente, anche a tutela
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dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l’apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti di un suo
dipendente per fatti o atti direttamente
connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che
non sussista conflitto di interessi, ogni onere di
difesa sin dall’apertura del procedimento,
facendo assistere il dipendente da un legale di
comune gradimento’.
Nella dizione ‘… l’apertura di un procedimento
di responsabilità civile ...’ può rientrare anche
la particolare fattispecie dell’art.30 del citato
Decreto legislativo 2.7.2010 n° 104, dato che la
stessa, proprio per la sua ampiezza e
genericità, non fa alcun riferimento alla sede
giurisdizionale in cui ‘il procedimento” deve
essere incardinato’.
Conseguentemente, si ritiene che la regola
contrattuale sia applicabile anche nell’ipotesi in
cui l’azione di responsabilità sia attivata
innanzi al giudice amministrativo, secondo le
previsioni del citato art.30 del
D.Lgsn.104/2010.
Si ricorda, comunque, che, come già
evidenziato in altri orientamenti applicativi, ai
fini dell’applicazione della predetta disciplina
contrattuale, sono richiesti i seguenti
presupposti e condizioni, da valutare in via
preventiva, e cioè che:
– l’ente sia stato puntualmente e
tempestivamente informato dal lavoratore
interessato sui contenuti del contenzioso;
– l’ente abbia formalmente ritenuto, sempre
preventivamente, che non sussista conflitto di
interessi;
– l’ente abbia deciso di assumere ogni onere
della difesa ‘sin dalla apertura del
procedimento’;
– il legale per la difesa del dipendente sia stato
individuato con il gradimento anche dell’ente
(non importa se lo propone il dipendente;
l’essenziale, per la corretta applicazione del
CCNL, è che vi sia il gradimento dell’ente).
Pag. 4 di 13

News per le Risorse Umane nella P.A.
Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione
a cura del Centro Studi Inaz

n. 11/2015
Per completezza informativa, si evidenzia che,
in ordine alla rimborsabilità degli oneri relativi
al patrocinio legale, si registrano alcune
pronunzie della magistratura contabile,
amministrativa e del lavoro che sembrano
consentirla in via successiva, anche in
mancanza cioè degli adempimenti preventivi di
cui è detto.
Nell’ambito dei diversi requisiti stabiliti dal
CCNL, particolare attenzione dovrà essere
prestata al profilo della sussistenza o meno di
eventuali situazioni di conflitto di interesse,
dato che molto spesso vengono in
considerazione comportamenti lesivi anche
della posizione del datore di lavoro”.

AMMINISTRAZIONE E
ORGANIZZAZIONE

Determinazione ANAC n. 6 del 28
aprile 2015 “Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower)”
(omissis…)
<<L’Autorità ritiene che ad essa spetti un
generale potere di regolazione relativo alla
tutela del dipendente pubblico che segnala
condotte illecite, a partire dalla protezione che
deve essere fornita dall’amministrazione di
appartenenza del dipendente stesso.
Tale potere si inquadra in quello di indirizzo
sulle misure di prevenzione della corruzione
nei confronti di tutte le pubbliche
amministrazioni e degli enti privati controllati,
partecipati, regolati o finanziati dallo Stato, ai
sensi dell’art. 19, co. 15, del D.L. 90/2014. La
norma ha trasferito all’A.N.AC. le funzioni di cui
all’art. 1, co. 4, lett. da a) a c), della Legge
190/2012, prima in capo al Dipartimento della
funzione pubblica, tra cui quella di predisporre
il PNA.
Tenuto inoltre conto dello svolgimento da
parte dell’A.N.AC. delle funzioni di indirizzo e
vigilanza sull’adozione da parte delle
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amministrazioni di effettive misure di tutela
del dipendente pubblico segnalante, l’Autorità
ritiene opportuno che il Dipartimento della
funzione pubblica, allorché riceva segnalazioni
di azioni discriminatorie verso un dipendente
che abbia rilevato un illecito, ne informi
periodicamente l’Autorità.
Quanto sin qui espresso determina,
conclusivamente, la necessità che l’A.N.AC.
adotti un atto di regolazione di portata
generale: ciò avviene con l’approvazione delle
presenti Linee guida, le quali, da un lato, si
prefiggono di fornire indicazioni in ordine alle
misure che le pubbliche amministrazioni
devono approntare per tutelare la riservatezza
dell’identità dei dipendenti che segnalano
condotte illecite e, dall’altro, danno conto delle
procedure sviluppate da A.N.AC. per la tutela
della riservatezza dell’identità sia dei
dipendenti delle altre amministrazioni che
trasmettano all’Autorità una segnalazione, sia
dei propri dipendenti che segnalano condotte
illecite.
L’obiettivo del presente atto consiste, dunque,
nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i
dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di
cui vengano a conoscenza nell’ambito del
rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne
un’efficace tutela.
Le presenti Linee guida propongono un
modello procedurale per la gestione delle
segnalazioni che tiene conto dell’esigenza di
tutelare la riservatezza del dipendente che le
invia. Ogni amministrazione, alla luce dei
predetti principi, potrà adattare il modello
proposto sulla base delle proprie esigenze
organizzative>>.(omissis…)
Link: http://goo.gl/IRi0nk

PREVIDENZA

Inps: istruzioni per la compilazione
ListaPosPA
Dal sito INPS <<Le indicazioni specifiche
relative alla nuova Dma (Dma 2) integrata nel
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flusso Uniemens sono contenute nella Circolare
Inps 105 del 7 agosto 2012 e nel Documento
tecnico per la compilazione dei flussi delle
denunce retributive e contributive individuali
mensili (Uniemens). Si segnala che le tabelle
richiamate nella circolare 105 del 2012
afferenti alla ListaPosPA sono contenute
nell’Allegato Tecnico - Appendice B (5.3, 5.3.1,
5.3.2) Appendice C (6.2) Appendice F (9)
Appendice G (10).
Tale documentazione, oltre al Software di
controllo UniEMens Individuale Integrato Versione 3.1.1, è presente nella sezione
Progetto UNIEMENS (vedi Sezioni di
riferimento).
Al fine di agevolare la compilazione della
ListaPosPa sono stati elaborati due documenti
per fornire ulteriori indicazioni operative per
elaborare le denunce in relazione alle diverse
fattispecie che si possono verificare e alle
modalità di utilizzo delle diverse causali
utilizzabili per i quadri V1. In particolare sono
stati definiti i seguenti documenti:
Istruzioni Operative DMA 2, un manuale di
istruzioni di dettaglio per la elaborazione della
ListaPosPA, suddiviso in due parti, corredato
da numerosi esempi di compilazione;
Tabella sinottica Stati di servizio, una tabella di
sintesi dei valori da indicare nella denunce per
gli elementi afferenti alla gestione
pensionistica e alla gestione previdenziale in
relazione ai diversi stati di servizio>>.
Link: http://goo.gl/bGtguE

Arrotondamento dell’anzianità
contributiva per la maturazione del
diritto alla pensione per gli iscritti alle
gestioni esclusive dell’assicurazione
generale obbligatoria – Chiarimenti.
INPS - messaggio 30 aprile 2015, n. 2974.
Com’è noto, l’articolo 24 del D.L. n. 201/2011
convertito con modificazioni nella Legge n.
214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a
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pensione e ha previsto, per coloro che hanno
maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti
contributivi ed anagrafici previsti dalla
normativa vigente a tale data, la conservazione
del diritto alla prestazione pensionistica
secondo tale normativa sia ai fini del diritto che
ai fini della relativa decorrenza. Inoltre, il
comma 14 del richiamato art. 24 e successive
ulteriori disposizioni normative hanno stabilito
che nei confronti di determinate categorie di
soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché
maturino i requisiti per l’accesso al
pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011, continuano ad applicarsi le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di regime delle decorrenze vigenti
anteriormente al 6 dicembre 2011.
Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti
pervenuti sul significato dell’espressione
"maturazione dei requisiti per il
pensionamento" usata nelle diverse norme, si
ritiene opportuno fornire i seguenti
chiarimenti in merito ai criteri di
arrotondamento dell’anzianità contributiva per
gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O. - per
i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi
e giorni - con particolare riferimento agli
iscritti al Fondo speciale per il personale
dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste.
Per la determinazione dell’anzianità
contributiva ed assicurativa necessaria per il
conseguimento del diritto alla prestazione
pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla
Legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle
c.d. quote, non si deve operare alcun
arrotondamento per eccesso o per difetto alla
frazione di mese dal momento che l’anzianità
stessa deve essere interamente maturata.
L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma
1 lettera b) della Legge n. 449/1997 per la
determinazione dell’anzianità continua, invece,
ad operare nelle seguenti ipotesi:
- regime sperimentale "opzione donna" di cui
all’art. 1, comma 9 della Legge n. 243/2004
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e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39
anni, 11 mesi e 16 giorni);
- per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che
raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di
contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni)
indipendentemente dall’età anagrafica
- pensioni di inabilità, ad eccezione di quella
prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n.
335/1995.

ATTI E SENTENZE

Relazione Sezione Autonomie su “La
spesa per il personale degli Enti
territoriali”.
Referto al Parlamento sulla spesa per il
personale degli Enti territoriali. Analisi della
consistenza numerica e funzionale del
personale e della relativa spesa di Regioni,
Province e Comuni nel triennio 2011/2013.
Deliberazione Corte dei Conti - sez. autonomie
11/5/2015 n. 16
Link: https://goo.gl/PEL2Vr

Parere in ordine alla normativa
limitativa delle assunzioni di lavoro
flessibile di cui all’art. 9 comma 28
D.L. n. 78/20120
<<Il Sindaco espone che la citata normativa
(ndr. art. 9 comma 28 D.L. n. 78/20120) ha
subito una rilevante modifica con l’art. 11
comma 4 bis del D.L. n. 90/2014, introdotto
con la L. di conversione n. 114/2014, richiama
poi la deliberazione della Sezione Autonomie
della Corte dei Conti n. 2 del 29.1.2015 in
argomento circa la non applicazione dei primi
sei periodi del citato art. 9 co. 28 agli enti locali
in regola con l’obbligo di riduzione delle spesa
di personale di cui ai commi 557-562 art. 1
della L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza
del limite massimo di spesa sostenuta nel 2009
ai sensi del successivo ottavo periodo del
comma 28; l’istante quindi domanda se sia
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comunque possibile superare il limite massimo
della spesa sostenta per le medesime finalità
nell’anno 2009 (nella fattispecie per acquisto di
buoni lavoro “Voucher”) qualora le relative
risorse economiche da utilizzarsi derivino da
finanziamenti/contributi privati (erogazioni
liberali provenienti da industriali del luogo
finalizzate a beneficiare famiglie bisognose del
territorio). Specifica infine che l’utilizzo dei
“Voucher” nel contesto di grave crisi
occupazionale consentirebbe di accogliere in
parte le innumerevoli richiesta di lavoro
alleviando il disagio lavorativo ed economicosociale dei cittadini mettendo forze lavoro
ulteriori a beneficio della collettività locale>>.
<< Secondo l’art. 11, comma 4 bis introdotto
dalla L. 11/08/2014 n. 114 in sede di
conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90, al
citato articolo 9, comma 28, dopo le parole:
"articolo 70, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276" è stato inserito il
seguente periodo: "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".
Va peraltro da subito osservato che
immediatamente dopo il periodo introdotto
dalla novella legislativa citata di cui alla L. n.
114/2014 in sede di conversione del D.L. n.
90/2014 e diretta ad escludere le limitazioni
dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per
gli enti che hanno osservato le disposizioni dei
commi 557 e 562 dell’art. 1, della L. n.
296/2006, è rimasto comunque vigente il
seguente disposto normativo: ”resta fermo che
comunque la spesa complessiva non può essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalità nell’anno 2009”.
In argomento occorre evidenziare che la
Sezione Autonomie (deliberazione n. 2 del
9.2.2015) si è occupata recentemente della
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questione posta da alcune sezioni regionali di
controllo circa il fatto se la disciplina legislativa
di cui al citato art. 9 co.28, nel testo risultante a
seguito delle stratificazioni derivanti dai vari
interventi legislativi, imponga agli enti virtuosi,
ovvero in regola con gli obblighi di delle spese
di personale di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, di attenersi comunque al limite massimo
della spesa sostenuta nel corso del 2009,
ovvero siano esentati da tale limite, come
ipotizzato da alcune sezioni remittenti.
In proposito la Sezione Autonomie ha risolto il
dubbio interpretativo statuendo che : “Secondo
l’interpretazione condivisa dal collegio, gli enti
virtuosi, seppur esclusi dall’applicazione del
limite del 50 per cento, ricadono
inevitabilmente in quello del 100 per cento
della spesa sostenuta nel 2009, regime,
comunque, più favorevole rispetto al vincolo
disposto dal primo periodo (50 per cento). Va
considerato che tutte le diverse forme di lavoro
flessibile a cui possono ricorrere gli enti
virtuosi si avvantaggiano della deroga
introdotta dall’art. 11, comma 4-bis del D.L. n.
90/2014 e che la ratio dell’esclusione dal
rigore per le situazioni aventi esigenze premiali
si risolve, necessariamente, in una disciplina di
favore (100 per cento della spesa sostenuta nel
2009 per le medesime finalità), pur senza
arrivare allo svincolo da qualsiasi limite. E’
dunque del tutto corretto rimanere all’interno
del tetto del 100 per cento di quanto speso nel
2009, anche perché sarebbe incongruo, in un
periodo in cui il Paese è fortemente impegnato
sul fronte del risanamento della finanza
pubblica, favorire l’incremento incontrollato
della sola spesa di personale per lavoro
flessibile, nel contesto dell’obbligo generale di
ridurre le altre voci di bilancio afferenti alla
spesa complessiva di personale.”.
Chiarito tale aspetto occorre inoltre
evidenziare che pacificamente la
giurisprudenza contabile ha affermato che il
ricorso a prestazioni lavorative di natura
© Inaz Srl Soc. Unip.
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accessoria mediante voucher rientra
nell’aggregato delle spese di personale ed in
particolare nell’ambito delle spese per “lavoro
flessibile” di cui all’art. 9 comma 28 D.L. n.
78/2010 (Corte conti, sez. reg. contr. Puglia,
9.10.2014, n. 174; Corte conti, sez. reg. contr.
Lombardia, 28.4.2014 , n. 171). Del resto l’art.
70, comma 3, del citato D. Lgs n. 276/2003
come modificato dall’art. 1, comma 32, della L.
28/06/2012 n. 92 prevede espressamente che:
“il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico è consentito
nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle
spese di personale e, ove previsto, dal patto di
stabilità interno”.
Sotto tale profilo dunque la spesa per voucher
è indubbiamente da ricomprendersi ai fini del
calcolo del rispetto del tetto della spesa di
personale dell’ente locale.
Da ultimo deve infine osservarsi che
nell’ipotesi in cui la spesa destinata al
pagamento dei voucher per prestazione di
lavoro accessorio sia interamente finanziata da
risorse private (elargizioni di industriali nel
caso prospettato dal Comune istante) non può
non tenersi conto di tale peculiarità.
Invero in ordine al computo o meno delle spese
nell’ambito della disciplina limitativa in tema di
spesa di personale recentemente è intervenuta
la Sezione Autonomie (deliberazione n. 21 del 3
ottobre 2014) affermando che “in assenza di
una specifica previsione normativa,
l’esclusione dal computo della spesa di
personale ai fini della verifica del rispetto dei
limiti fissati dall’art.1, comma 557, della Legge
n. 296/2006 deve considerarsi limitata, in
ragione della specifica fonte di finanziamento,
agli importi derivanti da contratti di
assunzione, il cui costo sia totalmente
finanziato a valere su fondi dell’Unione
Europea o privati.” Da tale affermazione
emerge quindi che nel caso di finanziamento
interamente privato la spesa di personale non
va conteggiata ai fini di cui all’art. 1 comma
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557, della Legge n.296/2006. Nell’occasione la
Sezione ha inoltre avuto modo di affermare
quanto all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010
e s.m.i., “può essere ribadito l’indirizzo che fino
ad ora ha considerato che, al di fuori delle
ipotesi espressamente contemplate dal
legislatore, solo la quota di oneri per
assunzioni a tempo determinato, sostenuti
facendo ricorso a risorse comunitarie possa
essere esclusa dal computo del limite del 50%
della spesa sostenuta per la stessa finalità nel
2009” senza peraltro menzionare né esaminare
espressamente l’ipotesi in cui il finanziamento
sia squisitamente privato.
Deve in proposito rilevarsi, sotto un profilo
generale, che i vincoli imposti dal legislatore
statale all’incremento dell’aggregato “spesa di
personale” devono considerarsi cogenti,
tuttavia la ratio risulta essere quella di non
consentire l’espansione della spesa pubblica.
Del resto i limiti previsti da varie disposizioni
legislative in tema di spesa di personale hanno
la peculiare funzione di conseguire dei
risparmi sul bilancio degli enti interessati e non
quella di ridurre tout court le spese connesse
alle singole prestazioni, a prescindere
dall’impatto sul bilancio dell’ente,
conseguentemente gli eventuali oneri che siano
coperti da specifici finanziamenti forniti da
privati (del tutto esterni al perimetro della
spesa pubblica) non paiono rilevanti ai fini del
computo dei limiti di spesa. Diversamente
opinando si finirebbe con l’impedire di
effettuare le spese in questione, seppur
integralmente finanziate da soggetti
squisitamente privati estranei all’ente locale e
come tali non comportanti alcun aggravio per
l’ente. Del resto l’opzione ermeneutica volta a
conteggiare anche tali spese sortirebbe l’effetto
illogico di impedire all’ente di utilizzare risorse
esterne che potrebbe essere costretto a
restituire al finanziatore esterno per mancato
utilizzo.
Dunque, anche ai fini del rispetto dei limiti di
spesa di personale a tempo determinato e
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similari, di cui all’art. 9 co. 28 D.L. n. 78/2010,
appare coerente con la ratio del legislatore
escludere dal computo eventuali spese (quali
quelle destinato all’acquisto di voucher) che
siano interamente finanziate da risorse private,
risultando sostanzialmente neutre dal punto di
vista della finanza pubblica>>.
Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di
controllo per il Piemonte
67/2015/SRCPIE/PAR .
Link: https://goo.gl/i8wBp2

Possibilità di integrare il personale
educativo preposto al servizio di asilo
nido mediante assunzione con
contratto di lavoro a tempo
determinato
<< Il Sindaco del Comune di Cantù ha posto
alla Sezione un quesito del seguente tenore: “di
conoscere se sia possibile integrare il
personale educativo preposto al servizio di
asilo nido mediante assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art.
36, comma 2, del D.L. 101/2013 convertito in
Legge 125/2013, facendo presente che la
coordinatrice, oltre alla propria attività di
coordinamento del personale, entra in turno
giornaliero come educatrice nelle prime ore del
mattino al fine di salvaguardare il rapporto
educatore-bambino previsto dalla normativa
regionale”>>.
<< Sempre in via preliminare questa Sezione
osserva che il richiamo normativo (alias, “l’art.
36, comma 2, del D.L. 101/2013 convertito in
Legge 125/2013”) contenuto nell’istanza di
parere non è corretto, pertanto, prima di
esaminare il quesito formulato è necessario
richiamare la normativa applicabile al caso di
specie.
In particolare, viene in rilievo l’art. 9, comma
28, del D.L. n. 78/10, oggetto di ripetute e
anche recenti novelle normative. Nell’attuale
formulazione la norma dispone che “A
decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
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dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62 , 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici, le università e
gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli
7 , comma 6, e 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 , 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. Per le
medesime amministrazioni la spesa per
personale relativa a contratti di formazionelavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, non può essere superiore al 50
per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e
al secondo periodo non si applicano, anche con
riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori
di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel
caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi
dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si
applicano con riferimento alla sola quota
finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di
cui al presente comma costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per
l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi è fissato al 60 per cento della spesa
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sostenuta nel 2009. 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 istruzione 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. 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.
Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Resta fermo
quanto previsto dall' articolo 1, comma 188,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto
previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della
medesima Legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Al fine di assicurare la continuità
dell'attività di vigilanza sui concessionari della
rete autostradale, ai sensi dell' art. 11, comma
5, secondo periodo, del Decreto-legge n. 216
del 2011, il presente comma non si applica
altresì, nei limiti di cinquanta unità di
personale, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attività; alla
copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all' articolo
25, comma 2, del Decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori
economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli
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enti di ricerca dall’applicazione delle
disposizioni del presente comma, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’ articolo 38 , commi 13bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 . Il mancato rispetto dei
limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Per le amministrazioni che nell’anno
2009 non hanno sostenuto spese per le finalità
previste ai sensi del presente comma, il limite
di cui al primo periodo è computato con
riferimento alla media sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 2007-2009”.
In buona sostanza l’ente comunale chiede se le
mansioni di coordinatrice di asilo nido
rientrino nella deroga prevista dal legislatore
secondo cui le “assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni
di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale” non soggiacciono al vincolo del
50% della spesa per il personale sostenuta nel
2009 per i contratti a tempo determinato e le
altre forme flessibili e, quindi, chiede se per il
contratto a tempo determinato avente ad
oggetto le richiamate mansioni viga il più
ampio limite del 100% della relativa spesa
sostenuta nell’anno 2009.
Prima di affrontare la questione ermeneutica
posta dall’ente comunale istante, tuttavia, è
doveroso ricordare che a prescindere dal
quesito formulato dall’ente, qualora l’ente
medesimo abbia rispettato 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), il limite della spesa
rimane quello del 100% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 per personale assunto con
contratti a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, alla stregua dell’inserimento del nuovo
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bis, D.L. n. 90/2014, l’attuale art. 9, comma 28,
D.L. n. 78/2010 stabilisce che agli enti che
rispettano la riduzione della spesa di personale
ex commi 557 e 562 della L. n. 296/2006, non
si applicano le limitazioni previste dal presente
comma (ovvero assunzioni nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse
finalità nel 2009). Il periodo successivo
dispone: “Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009”.
La sezione delle Autonomie della Corte dei
conti ha interpretato la novella normativa nel
senso che “gli enti virtuosi, seppur esclusi
dall’applicazione del limite del 50 per cento,
ricadono inevitabilmente in quello del 100 per
cento della spesa sostenuta nel 2009, regime,
comunque, più favorevole rispetto al vincolo
disposto dal primo periodo (50 per cento). Va
considerato che tutte le diverse forme di lavoro
flessibile a cui possono ricorrere gli enti
virtuosi si avvantaggiano della deroga
introdotta dall’art. 11, comma 4-bis del D.L. n.
90/2014 e che la ratio dell’esclusione dal
rigore per le situazioni aventi esigenze premiali
si risolve, necessariamente, in una disciplina di
favore (100 per cento della spesa sostenuta nel
2009 per le medesime finalità), pur senza
arrivare allo svincolo da qualsiasi limite”.
Dunque, in ogni caso rimane fermo il “tetto del
100 per cento di quanto speso nel 2009” (C.
Conti, del. n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9
febbraio 2015).
In ragione di detta argomentazione la sezione
delle Autonomie ha affermato il seguente
principio di diritto: “Le limitazioni dettate dai
primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L.
n. 78/2010, in materia di assunzioni per il
lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il
settimo periodo del citato comma 28), non si
applicano agli enti locali in regola con l’obbligo
di riduzione della spesa di personale di cui ai
commi 557 e 562 dell’art. 1, L. n. 296/2006,
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ferma restando la vigenza del limite massimo
della spesa sostenuta per le medesime finalità
nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo
periodo dello stesso comma 28” (C. Conti, del.
n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015).
Chiarito il caso in cui opera la deroga di
carattere generale prevista dal settimo periodo
del comma 28 (ovvero, il rispetto dell’obbligo
di riduzione della spesa di personale di cui al
comma 557 cit.), qualora l’ente non rientri in
detta ipotesi di deroga bisogna affrontare la
questione se esso rientri in quella più specifica
prevista dal sesto periodo del comma 28.
In particolare, l’interrogativo è se il personale
assegnato all’asilo nido rientri tra quello
“strettamente” necessario “a garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale”.
In proposito la giurisprudenza contabile ha
ricordato che il servizio di asilo nido è un
servizio pubblico locale a domanda individuale;
detta qualificazione giuridica discende dal fatto
che il “servizio di asilo nido” è espressamente
contemplato dal decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri del
tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983
che individua i servizi a domanda individuale
disciplinati dall’art. 6 del D.L. n. 55 del 28
febbraio 1983 (conv. nella Legge 26 aprile
1983, n.131), ovvero tutte quelle attività poste
in essere dall’ente locale non per obbligo
istituzionale ed utilizzate a richiesta
dell’utente. Servizi, per i quali, tra l’altro “è
prevista una percentuale minima di copertura
dei costi con obbligo per gli enti locali di
richiedere agli utenti una contribuzione
(sebbene non necessariamente generalizzata),
stante la volontà del legislatore di limitare la
gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle
sole tipologie tassativamente previste dalla
legge” (Corte Conti, sez. reg. contr. Sicilia delib.
n.115/2015/PAR del 25 febbraio 2015).
La Corte Costituzionale, in realtà, ha precisato
che "il servizio fornito dall'asilo nido non si
riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia
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nella cura dei figli o di mero supporto per
facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma
comprende anche finalità formative, essendo
rivolto a favorire l'espressione delle
potenzialità cognitive, affettive e relazionali del
bambino". Pertanto, pur negandosi
l'inserimento degli asili nido nell'ambito delle
vere e proprie istituzioni scolastiche, si è
rilevata "la assimilazione, ad opera della
legislazione ordinaria, delle finalità di
formazione e socializzazione perseguite dagli
asili nido rispetto a quelle propriamente
riconosciute alle istituzioni scolastiche" (Corte
Cost. sentenza n. 467 del 2002, id. n. 370 del
2003).
Ne consegue che il personale assegnato al
servizio di asilo nido pur non essendo
riconducibile alle funzioni di “istruzione
pubblica”, in ragione delle richiamate finalità
“di formazione e socializzazione”, è
riconducibile all’altra ipotesi di deroga prevista
dal sesto periodo del comma 28 cit., ovvero
l’ipotesi di personale assunto, in via
strettamente necessaria, per garantire
l'esercizio delle funzioni del “settore sociale”.
In conclusione, il personale assegnato al
servizio di asilo nido non rientra nell’ipotesi di
deroga pervista dal sesto periodo del comma
28 cit. nella parte in cui prevede che “a
decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni (…) di istruzione pubblica”, bensì
è riconducibile alla successiva ipotesi di deroga
tipizzata dal legislatore (alias, personale
assegnato al “settore sociale”). Inoltre, alla luce
della più generale deroga introdotta dall’art.
11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014 che ha
previsto il nuovo comma 7 del comma 28 cit.,
anche per le assunzioni con contratto a tempo
determinato assegnato al servizio di asilo
opera il limite di spesa sostenuto per l’anno
2009 per le medesime finalità (e non quello del
50%), purchè l’ente rispetti l’obbligo di
riduzione della spesa di personale di cui al
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comma 557 dell’art. 1, L. n. 296/2006. Dunque,
a prescindere dall’ipotesi di deroga che in
concreto l’ente locale possa invocare, il tetto di
spesa sostenuto nell’anno 2009 per i contratti
indicati dal comma 28 cit. non è superabile.
Si ricorda, comunque, che quando l’ente locale
intende procedere ad una nuova assunzione
(anche mediante contratto a tempo
determinato, come nel caso di specie) deve
sempre essere rispettato il più generale vincolo
di spesa per il personale fissato dal comma 557
dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 in quanto, se così non fosse, opererebbe il
divieto fissato dal comma 557 ter (“in caso di
mancato rispetto del comma 557, si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del Decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008,
n.133)>>.
Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di
controllo per la Lombardia 172/2015//PAR .
Link: https://goo.gl/Pk5L6E
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