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“L’APPLICAZIONE DELLE NORME
SULLE ASSUNZIONI E SUL FONDO”
di Arturo Bianco
Le regole per le assunzioni di personale a tempo in determinato oggi in vigore sono quelle
dettate dal d.l. n. 90/2014 e dalle successive modifiche ed integrazioni. Le regole per la
costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono
attualmente quelle dettate dal CCNL 21.5.2018, con il vincolo del rispetto del tetto del
fondo per il salario accessorio del 2016, che è dettato dal d.lgs. n. 75/2017. Le nuove
regole dettate dal d.l. n. 34/2019 non sono ancora applicabili per la parte relativa alle
assunzioni e, secondo molte letture, non lo sono neppure per la costituzione del fondo per
le risorse decentrate. In queste condizioni le amministrazioni devono dare corso alla
effettuazione delle assunzioni sulla base delle regole dettate dalla normativa attualmente
applicabile e si suggerisce che diano corso alla costituzione del fondo per la
contrattazione decentrata, in via provvisoria, sulla base delle norme contrattuali e nel tetto
del salario accessorio di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017. L’Anci sollecita il Governo
a fornire dei chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni dettate dal d.l. n.
34/2019, nonché a rimuovere le rigidità dettate dalla normativa in vigore. La sezione di
controllo della Corte dei Conti della Sicilia ricorda che non possono essere utilizzati come
capacità assunzionali i risparmi che derivano dalle cessazioni dei prepensionati fino a che
non maturano i requisiti per il collocamento in quiescenza con le regole ordinarie.
LE REGOLE SULLE ASSUNZIONI
Le amministrazioni comunali, le città metropolitane e le regioni possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi delle
cessazioni 2018. A queste capacità assunzionali possono aggiungere i risparmi
determinati dalle cessazioni che intervengono nel 2019, avendo cura di non dare corso
alla effettiva assunzione fino a che le cessazioni non si saranno effettivamente
concretizzate.
Ricordiamo che per le province le regole sono diverse: è previsto come tetto alle capacità
assunzionali il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente per gli enti che
hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 20%, mentre se
tale rapporto è superiore, le capacità assunzionali sono pari al 25% dei risparmi dei
cessati dell’anno precedente.
A queste capacità assunzionali, che sono quelle del 2019, si devono aggiungere per tutti
gli enti quelle del quinquennio precedente, ovviamente a condizione che non siano già
state utilizzate a questi fini. Come chiarito dalla deliberazione della sezione autonomie
della Corte dei Conti n. 25/2017, le capacità assunzionali del quinquennio precedente si
calcolano con le regole in vigore nell’anno in cui sono maturate e non con quelle in vigore
nell’anno in cui sono utilizzate.
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Si ricorda che gli enti già non soggetti al patto di stabilità, cioè i comuni fino a 1.000
abitanti, le unioni dei comuni e le comunità montane, possono effettuare assunzioni a
tempo indeterminato nel tetto del 100% dei dipendenti cessati nel 2018 o, come chiarito
dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 4/2019 nel tetto del
100% dei risparmi delle cessazioni 2018. E che essi possono utilizzare tutte le capacità
assunzionali maturate dal 2007, ovviamente a condizione che non siano già state
utilizzate.
LE DISPOSIZIONI SUL FONDO
Si suggerisce alle amministrazioni di dare corso alla costituzione del fondo per la
contrattazione decentrata del personale per l’anno 2018 sulla base delle regole dettate dal
CCNL 21.5.2018 e nel rispetto del tetto di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017,
indicando che tale costituzione viene effettuata in via provvisoria per potere consentire la
contrattazione. Nel caso in cui il numero dei dipendenti in servizio nel 2019 restasse
invariato rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018 non vi sono conseguenze di sorta che
possono derivare dalla entrata in vigore delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n.
34/2019 che dispongono l’adeguamento del tetto dello stesso in relazione alla variazione
del numero dei dirigenti, per cui non è necessario dare corso a specifiche misure di
cautela. Se si prevede una diminuzione del personale in servizio si suggerisce di
prevedere che non tutte le risorse siano rese disponibili per la contrattazione decentrata,
ma di dare corso alla costituzione di una sorta di “fondo di riserva” e/o di accantonamento
pari alla stima delle somme che dovrebbero essere tagliate in misura proporzionale
rispetto alla diminuzione del personale. In questo modo gli enti possono fare fronte alla
eventuale introduzione già nel 2019 dell’obbligo di riduzione del fondo per il calo del
personale in servizio. Ove tale necessità non si concretizzasse nel corso dell’anno queste
risorse potrebbero dal contratto decentrato essere destinate già da subito alla
incentivazione della performance. Nel caso in cui si preveda un aumento del numero dei
dipendenti, la contrattazione decentrata potrà stabilire che, ove ciò si realizzasse già nel
corso del 2019, le risorse aggiuntive saranno destinate alla incentivazione della
performance del personale.
LE PROPOSTE ANCI
Il Presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha richiesto al Ministro della
Funzione Pubblica, Fabiana Dadone una serie di interventi sulla gestione delle risorse
umane di chiarimento delle più recenti scelte legislative e di rimozione di alcune rigidità
che si sono determinate, in particolare per le novità dettate dalla legge n. 145/2018.
Viene chiesto l’adeguamento della disciplina sulla utilizzazione di graduatorie concorsuali
in modo da superare il divieto di scorrimento per l’assunzione di idonei che la legge di
bilancio 2019 detta per i concorsi banditi a partire dal 2019. Ed ancora il rinvio del termine
di scadenza delle graduatorie dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate tra il
2010 ed il 2014, graduatorie con scadenza al 30 settembre 2019. Intervento che non si è
concretizzato.
La seconda indicazione è la seguente: si sollecita l’adozione del decreto attuativo
dell’articolo 33 del d.l. n. 34 con la previsione di una sua decorrenza dallo 1 gennaio 2020
e la salvaguardia dei programmi del fabbisogni del personale del 2019. Si sollecita
l’applicazione delle disposizioni dettate dalla stessa disposizione sul fondo per il salario
accessorio a partire dalla data di entrata in vigore del decreto sulle capacità assunzionali,
quindi solamente dal 2020. Viene chiesta la salvaguardia dei resti assunzionali, nonché la
possibilità per i piccoli comuni di assumere almeno 1 unità di personale e di dare corso ad
una garanzia delle stabilizzazioni.
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Si sollecita la Funzione Pubblica alla indicazione di criteri per potere dare corso
concretamente alla sperimentazione del fondo per il salario accessorio del personale delle
città metropolitane.
Infine si chiede di dare la possibilità a tutti gli enti del comparto, e non solo ai comuni privi
di dirigenti, di accrescere le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni
organizzative finanziando questi aumenti con il taglio nella stessa misura delle capacità
assunzionali a tempo indeterminato, quindi in assenza di oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
LA UTILIZZAZIONE DEI RISPARMI DERIVANTI DA PREPENSIONAMENTI
Nella determinazione delle capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali non si
deve tenere conto dei risparmi derivanti da cessazioni per prepensionamento a seguito di
collocamento in eccedenza e/o sovrannumero fino a che gli stessi non abbiano raggiunto i
requisiti previsti dal d.l. n. 201/2011, cd legge Fornero, per il collocamento in quiescenza.
Questa disposizione è pienamente in vigore in quanto non è stata modificata
successivamente dal legislatore né in modo espresso né in modo implicito. Possono
essere così sintetizzate le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 123/2019. Si deve sottolineare
che questa indicazione è dettata con riferimento alle previsioni dettate nei d.l. n. 95/2012 e
n. 101/2013 ed illustrate nella circolare della Funzione Pubblica n. 4/2014. Essa non si
estende ad altre forme di collocamento anticipato in quiescenza, quindi non si applica ai
pensionamenti sulla base della cd quota 100 di cui al d.l. n. 4/2019, che quindi possono
essere utilizzati per aumentare le capacità assunzionali degli enti già dall’anno 2019,
norma che si applica per il triennio 2019/2021.
La deliberazione dei giudici contabili siciliani riprende le indicazioni già fornite dallo stesso
Dipartimento della Funzione Pubblica sull’applicazione delle citate disposizioni legislative.
In primo luogo ci viene ricordato che gli enti locali e le regioni che hanno collocato in
eccedenza e/o sovrannumero dei dipendenti per i quali è scattato il prepensionamento
perché in possesso dei requisiti previsti per il collocamento in quiescenza sulla base delle
previsioni di cui alla normativa precedente al d.l. n. 201/2011, dovevano sopprimere quei
posti dalla dotazione organica. Quindi dovevano privarsi delle possibilità di reperire nel
futuro tali professionalità, con una diminuzione permanente e “strutturale” della spesa per
il personale, quanto meno in termini teorici, cioè gli oneri derivanti dalla copertura di tutti i
posti previsti in dotazione organica.
La seconda indicazione è che la utilizzazione di questa opportunità ha determinato la
conseguenza di non potere utilizzare immediatamente i risparmi derivanti da tali
cessazioni, ma di rinviarne la utilizzazione al momento in cui il dipendente avrebbe dovuto
essere collocato in quiescenza sulla base dei vincoli legislativi ordinari. Per cui il risparmio
per l’ente è dato anche dal rinvio di questa fonte di spesa.
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