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LE ASSUNZIONI DI PERSONALE
di Arturo Bianco

Sono ancora molte le incertezze e le perplessità determinate in materia di assunzioni di
personale dalle novità introdotte dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Esse sono
state formalizzate da una richiesta di chiarimento indirizzata alla Funzione Pubblica da
parte del presidente dell’Anci. In particolare, l’Anci chiede soprattutto le seguenti due
modifiche. In primo luogo, il divieto di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi
indetti a partire dallo scorso 1 gennaio 2019. Viene evidenziato che questa scelta
legislativa può determinare rigidità nei casi in cui si renda necessario “fronteggiare le
ipotesi imprevedibili di cessazione del personale in servizio: il mancato superamento del
periodo di prova, le dimissioni volontarie, la mobilità verso altre amministrazioni”, esigenza
che è particolarmente forte per “i servizi alla persona come quelli educativi e sociali, a forte
impatto sugli utenti e caratterizzati da esigenze sostitutive continue e non programmabili”.
In secondo luogo, a seguito della introduzione della cd quota 100 per il collocamento in
quiescenza, alle amministrazioni locali di potere “effettuare il turn over del personale, le cui
cessazioni siano programmabili, nel corso dello stesso esercizio in cui si verifica il
collocamento a riposo, e dall’altro garantendo un margine di flessibilità nell’utilizzo delle
graduatorie concorsuali da parte dei Comuni, per sopperire alle esigenze assunzionali non
programmabili”. Vengono inoltre chiesti i seguenti tre chiarimenti. In primo luogo, se le
graduatorie approvate a partire dallo scorso 1 gennaio possono essere utilizzate per
scorrimento per assunzioni flessibili; a parere di chi scrive si può sicuramente fornire una
risposta positiva. In secondo luogo, se un’amministrazione che abbia una propria
graduatoria ancora valida approvata prima dello scorso 1 gennaio, possa o dare corso a
nuove assunzioni a tempo indeterminato bandendo nuovi concorsi o se continua ad
essere sostanzialmente obbligata ad utilizzare tale graduatoria: a parere di chi scrive, sulla
base della novella legislativa l’obbligo di scorrimento della propria graduatoria si deve
considerare superata. In terzo luogo, se si possono ancora utilizzare le graduatorie di altri
enti; a parere di chi scrive la risposta continua ad essere positiva, salvo che per i concorsi
banditi dopo lo scorso 1 gennaio 2019.
LE SCELTE DI MAGGIORE RILIEVO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Ricordiamo che le nuove regole confermano che le capacità assunzionali sono fissate nel
100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente oltre alla utilizzazione dei resti
degli spazi per nuove assunzioni del triennio precedente. Esse prevedono inoltre la
progressiva attivazione di concorsi unici per tutte le PA, dispongono che quelli banditi a
partire dallo 1.1.2019 non possano essere utilizzati oltre i vincitori, abrogano i vincoli allo
scorrimento delle graduatorie dello stesso ente, delimitano le graduatorie che sono ancora
1

utilizzabili e abrogano la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale per gli
enti che non hanno rispettato nell’anno immediatamente precedente i vincoli del pareggio
di bilancio.
IL TETTO ALLE STABILIZZAZIONI
Il tetto del 50% delle capacità assunzionali che gli enti locali possono destinare alle
stabilizzazioni tramite concorsi riservati comprende il taglio della spesa per le assunzioni
flessibili che l’ente ha mediamente sostenuto nel triennio 2015/2017. Lo indica la
deliberazione della Corte dei Conti della Sicilia n. 28/2019. Siamo in presenza di una
lettura molto discutibile che rischia di ridurre in misura assai elevata le risorse che le
amministrazioni possono destinare alle stabilizzazioni dei precari e, quindi, il loro numero
complessivo.
La deliberazione si apre affermando che la materia, sulla scorta delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 310/2011 e 18 e 277 del 2013, è riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in quanto attiene “all’ordinamento civile” e, di conseguenza, non “può
essere derogata da norme regionali”.
Viene inoltre chiarito che, prima delle stabilizzazioni, si deve dare corso alla
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, per la eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità.
Ricordiamo che analoga indicazione era già stata data dal Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Nel tetto del 50% delle capacità assunzionali le stabilizzazioni possono essere effettuate
anche tramite concorsi interamente riservati: “la ratio della garanzia dei posti all’esterno,
non riguarda la singola procedura selettiva .. bensì risulta assicurata dal generale obbligo
per gli enti di bandire procedure concorsuali aperte a tutti per la copertura del fabbisogno,
nell’ambito degli spazi finanziari disponibili (ovvero nel rispetto di tutte le disposizioni
vincolistiche sul turn-over), destinando risorse non superiori al 50% di detto plafond
all’espletamento di procedure concorsuali ad hoc tra il personal precario da stabilizzare”.
Sulla scorta della nuova nozione di dotazione organica, viene inoltre chiarito che
“nell’ambito della individuazione degli spazi assunzionali il concetto di posti disponibili non
deve essere inteso in relazione alla dotazione organica dell’ente, che è rimodulabile, ma
quale spazio finanziario disponibile”.
La parte discutibile della deliberazione, a parere di chi scrive, è quella in cui si dice che la
quota del “50% dei posti disponibili .. deve calcolarsi considerando la possibilità di elevare
con risorse aggiuntive regionali gli spazi assunzionali ordinari.. Ne consegue che, dato il
vincolo di destinazione delle risorse regionali alle procedure di stabilizzazione, l’entità di
dette risorse aggiuntive, affinché possa dirsi garantito l’adeguato accesso dall’esterno, non
potrebbe in ogni caso superare l’importo di quelle a carico del bilancio e destinate al
reclutamento ordinario”. Conclusione che stride con le indicazioni legislative che ampliano
con un vincolo di destinazione le capacità assunzionali da destinare alla stabilizzazione
dei precari.
IL TETTO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI RESPONSABILI
Il tetto numerico delle assunzioni a tempo determinato di responsabili ex articolo 110
D.Lgs. n. 267/2000 deve essere fissato nel 20% dei dipendenti in servizio, cioè lo stesso
tetto dettato per il complesso delle assunzioni flessibili. Lo dice la deliberazione della
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 85/2018.
La prima indicazione è la seguente: l’elemento fiduciario nella assunzione di dirigenti o
responsabili ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000 “non può essere inteso come vicinanza di
vedute politiche tra amministrazione conferente l’incarico e soggetto incaricato, ma
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piuttosto in senso oggettivo e cioè come esito di una valutazione della rispondenza del
soggetto selezionato alle esigenze prestazionali dell’ente che faccia seguito ad un
confronto comparativo in termini oggettivi tra candidati, nel rispetto del principio di
trasparenza della selezione, fermi restando la residualità ed il contenimento
numerico/quantitativo dei casi”, che devono restare “marginali”: siamo in presenza di una
interpretazione che deriva dall’articolo 97 della Costituzione. L’autonomia delle singole
amministrazioni deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli dettati dalla legislazione
statale, che ha un carattere prevalente visto che siamo nell’ambito dei principi
dell’ordinamento civile, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
La seconda indicazione è la seguente: non vi sono tetti specifici per le assunzioni di
“personale non dirigenziale cui affidare posizioni organizzative .. ovvero di alta
specializzazione”. In assenza di uno specifico tetto “occorre spostare l’attenzione sui tetti
fissati per le assunzioni del personale a tempo determinato complessivamente
considerato”. Tali tetti sono fissati nel 20% del personale a tempo indeterminato alle
dipendenze della stessa amministrazione. Dall’ambito di applicazione di questa
disposizione sono esclusi solamente i dirigenti: “nel rispetto di detto tetto complessivo è
rimesso all’ente locale, nell’ambito del proprio regolamento di organizzazione, il
contemperamento e la ripartizione del personale in conformità alle proprie esigenze
interne, nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta a livello costituzionale”.
LA VERIFICA DELL’ASSENZA DELLE PROFESSIONALITA’
Le amministrazioni locali possono conferire incarichi dirigenziali a soggetti che non sono
dirigenti solamente se accertano preventivamente, mediante interpello, che non vi sono o
non possono essere utilizzate professionalità all’interno dell’ente: sono queste le
indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti del Lazio n. 71/2018. Gli enti devono darsi criteri per la scelta del soggetto cui
conferire l’incarico; questa soluzione ha una natura derogatoria rispetto ai principi generali.
Le amministrazioni devono negli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi dirigenziali a
tempo determinato “specificare i criteri di conferimento in modo più idoneo ad una
adeguata selezione della professionalità, nonché ad operare scelte discrezionali ancorate
a parametri quanto più possibile oggettivi e riscontrabili a tutela non solo delle aspettative
degli aspiranti all’incarico, ma anche a garanzia dei principi costituzionali di imparzialità e
buon andamento. Il conferimento riveste una natura duale, privata e pubblica allo stesso
tempo, essendo da un lato il precipitato dei poteri privatistici che anche la PA può e deve
esercitare come datore di lavoro e dall’altro ancora connotata in chiave fortemente
pubblicistica per la natura pubblica del soggetto nominante, cui è necessariamente
demandata la cura del pubblico interesse, dovendosi rammentare che la privatizzazione
del pubblico impiego .. se non può determinare alcuna compromissione delle garanzie
spettanti ai dirigenti, men che meno può pretermettere la salvaguardia dell’ineludibile
perseguimento degli interessi generali”.
Il conferimento di un incarico dirigenziale a dipendenti pubblici che non sono dirigenti e/o a
privati costituisce una eccezione che deve essere consentita sulla base della presenza del
requisito “della non rinvenibilità di competenze analoghe all’interno dell’amministrazione
conferente e nella particolare e comprovata qualificazione professionale del soggetto
prescelto”. In particolare, “la non rinvenibilità nei ruoli dell’amministrazione deve essere
apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma che, secondo
consolidata e conforme giurisprudenza, deve intendersi tesa a limitare il ricorso a contratti
al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica,
nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso a non
mortificare le aspettative professionali dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel
posto”. Il primo requisito deve essere soddisfatto tramite uno specifico interpello ed il
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conferimento degli incarichi ai dirigenti dell’ente soddisfa nel contempo l’interesse
dell’amministrazione “alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già
presenti e contestualmente l’interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che
consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum”. Per cui si può fare ricorso al
conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non sono dirigenti dell’ente solamente
“quando, all’esito dell’interpello, permangono scoperture organiche dirigenziali relative a
posti di funzione, di elevata competenza specialistica, che non sia possibile coprire
altrimenti che con il ricorso a professionalità esterna all’amministrazione nominante onde
assicurare la piena funzionalità dei relativi uffici, quando a ricoprire i medesimi sia
necessaria una figura di comprovata e particolare qualificazione professionale”.
La delibera pone inoltre l’attenzione in modo molto stringente sulla necessità di avere dei
criteri che consentano di “comparare le specifiche esperienze lavorative e accademiche
maturate dai candidati per realizzare l’interesse pubblico a selezionare il soggetto più
idoneo ad essere nominato in un posto reputato di alta specializzazione, individuando il
dirigente più capace di realizzare gli obiettivi dirigenziali, mediante lo svolgimento in
concreto delle mansioni associate alla posizione da assegnare”.
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