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LE ASSUNZIONI ED IL FONDO
DOPO IL DECRETO
ATTUATIVO DEL DL 34/2019
MATERIALE DIDATTICO A CURA DEL DOTT. ARTURO BIANCO

2 DOTT. ARTURO BIANCO
• Esperto gestione delle risorse umane, consulente amministrazioni pubbliche
• Autore di numerosi volumi, tra cui “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore
2018), “La manovra finanziaria 2017” (Cel editore), “Contrattazione decentrata, controlli e
responsabilità” (Maggioli editore 2019), “La gestione associata dopo il DL n. 95/2012”
(Maggioli editore 2012), “L’applicazione della legge Brunetta” (Sole 24 ore editore 2009)
• Dirige le riviste telematiche “Oggi PA”, “Il Bollettino del personale degli enti locali”, |”Città
mia”, giornalista, collabora con Il Sole 24 Ore
• Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza nazionale Anci, già dirigente Ancitel
• Già consulente DAGLA (Presidenza del Consiglio), Anci ed Aran

3 IL DECRETO MINISTRO PA 17 MARZO 2020 PER I

COMUNI/1

• Applicazione dal 20 aprile 2020, sia per le assunzioni sia per il fondo per la contrattazione decentrata
• Spesa per il personale: “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a
tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonchè per tutti i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri
riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”
• Entrate correnti: “media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio
di previsione relativo alla ultima annualità considerata”
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COMUNI/ 2

• Vincolo di adottare il piano di rientro entro il 2025 nei valori soglia del rapporto tra spesa del personale
ed entrate correnti, maturi per i comuni che superano il 33,5% per gli enti fino a 1.000 abitanti ed il
29,3% per quelli con più di 1.500.000 abitanti
• Istituzione di una fascia di comuni intermedi, senza capacità assunzionali aggiuntive, senza vincolo di
rientro nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti e con vincolo di rispetto del rapporto
tra spesa del personale ed entrate correnti del rendiconto precedente
• Per gli enti al di sopra di tale rapporto occorre rientrare entro questo tetto
• I comuni fino a 5.000 abitanti «virtuosi» possono, se con tale aumento non hanno spazio neppure per
l’assunzione di un dipendente, a dare corso ad incrementi della propria spesa di personale entro il tetto
di 38.000 euro per finanziare una assunzione a tempo indeterminato da destinare obbligatoriamente in
comando alla Unione di cui l’ente fa parte, con oneri a carico della stessa.
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6 LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI ORDINARIE
• Manca una abrogazione espressa di queste previsioni
• 100% dei risparmi delle cessazioni del 2019, applicazione dello stesso tetto anche negli anni
successivi
• 100% dei risparmi delle cessazioni del 2020 le assunzioni si possono concretizzare solamente
dopo l’effettiva cessazione (legge conversione DL 4/2019)

• Utilizzazione delle capacità assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate (per gli enti
già non soggetti al patto dei risparmi delle cessazioni dal 2007 non utilizzati)
• Capacità assunzionali non utilizzate del quinquennio precedente (anni 2019, 2018, 2017, 2016
e 2015)

7 IL PERCORSO OPERATIVO
• Calcolo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti: anno di riferimento l’ultimo
in cui è stato adottato il conto consuntivo

• Effetti sulla programmazione del fabbisogno
1.

Comuni virtuosi: possibilità di aggiungere capacità assunzionali aggiuntive

2.

Comuni «intermedi»: non peggioramento del rapporto rispetto al precedente

3.

Comuni «non virtuosi»: adozione del piano di rientro nel rapporto spesa del personale
entrate correnti previsto come soglia massima per gli enti «intermedi»

• Le assunzioni già avviate al 20/4: non inserimento degli oneri nella spesa del personale del
2020

8 LA MOBILITA’ VOLONTARIA
• Vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni introdotto dal dl n. 4/2019
• Facoltativa nel triennio 2019/2021

• Neutra ai fini del risparmio per le cessazioni e delle capacità assunzionali se è interessato un ente senza vincoli
alle assunzioni
• Nelle amministrazioni cd virtuose si producono conseguenze sulla mobilità volontaria in uscita e su quella in
entrata, se provenienti o dirette ad enti con vincoli alle assunzioni.
• I comuni virtuosi diventano enti senza vincoli alle assunzioni (mobilità non più neutra)
• Occorre darsi un bando ed un regolamento; obbligo di parere positivo/nulla osta dell’ente datore di lavoro
• Obbligo di pubblicazione sul sito per almeno 30 giorni e dallo 1 marzo 2020 (con regole da dettare in uno
specifico decreto) nel portale della Funzione Pubblica:
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DELLA PA/1

• A partire dal 20 aprile 2020 per i comuni e dallo 1.1.2020 per le regioni, possibilità di –rispetto a quello
in servizio al 31.12.2018- aumento in caso di incremento del personale dipendente e non diminuzione in
caso di riduzione del personale
• Nelle premesse: «Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33,
comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018,
ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero
rilevato al 31 dicembre 2018”
• L’aumento può essere effettuato nel rispetto dei vincoli contrattuali: parte stabile, Ria dei cessati e «in
caso di incremento della dotazione organica» , parte variabile fino allo 1,2% monte salari 1997 e/o
«conseguimento degli obiettivi dell’ente, anche di mantenimento»
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• Calcolo dell’incremento sulla base del trattamento economico accessorio medio pro
capite in godimento nel 2018
• Questa scelta sembra superare il calcolo sulla base della media aritmetica del personale
in servizio nel corso dell’anno a favore della media effettiva del salario accessorio
• Mancato chiarimento sulla applicazione al personale a tempo determinato
• Mancato chiarimento sulla applicazione ai dirigenti

