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LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
PER IL PERSONALE

di Arturo Bianco
Sintetizziamo le principali disposizioni dettate dalla legge n. 178/2020 che interessano il personale
degli enti locali. Tra esse dobbiamo ricordare in particolare: la possibilità di assumere da parte delle
PA del Sud personale a tempo determinato necessario per attuare le politiche di coesione con oneri a
carico dello Stato; la possibilità di stabilizzare i precari che hanno maturato 2 anni di servizio per
posti necessari alla realizzazione delle politiche di coesione; la possibilità di stabilizzare i lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità; lo stanziamento di risorse per consentire di erogare la indennità
di ordine pubblico ai vigili urbani nel mese di gennaio 2021; la proroga fino alla fine di febbraio delle
norme per i lavoratori fragili; la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti
sociali con oneri a carico dello Stato e di stabilizzare fino al 2023 quelli precari; l’aumento del tetto
degli oneri per i rinnovi contrattuali e la destinazione di una parte degli stessi al consolidamento
dell’erogazione dell’elemento perequativo; la utilizzazione dei risparmi conseguiti nel 2020 per il
lavoro straordinario ed i buoni pasto alla incentivazione delle performance; la possibilità di
stabilizzare il personale assunto per gli eventi sismici degli ultimi anni; l’abrogazione delle norme
che introducevano l’obbligo di prevedere il controllo delle presenze e degli orari con sistemi di
verifica della identità e con la videosorveglianza ed infine la possibilità di effettuare assunzioni a
tempo determinato di vigili in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili, nonché di
incrementare il fondo per il loro lavoro straordinario in deroga al tetto di spesa per il salario
accessorio.
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SINTESI DELLA DISPOSIZIONE
Le PA dell’Italia meridionale possono effettuare fino a
2800 assunzioni a tempo determinato finanziate
dall’Agenzia per la coesione per dipendenti esperti di
politiche comunitarie. I concorsi saranno effettuati dalla
Funzione Pubblica
Le PA possono destinare fino al 50% delle capacità
assunzionali per esperti di politiche comunitarie. Quelli
che hanno una esperienza di almeno 24 mesi possono
essere stabilizzati con concorso o con riserva non
superiore al 50% o con valorizzazione della esperienza
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Le stabilizzazione degli LSU ed LPU sono possibili nel
2021 e possono essere effettuate anche in part time. Anche
le convenzioni per la loro utilizzazione sono prorogate per
il 2021. Fino alla fine del mese di marzo queste
stabilizzazioni possono essere effettuate in sovrannumero
ed in deroga alle capacità assunzionali nel tetto delle
risorse stanziate.
Vengono stanziate ulteriori risorse per consentire il
pagamento della indennità di ordine pubblico alle forze di
polizia, compresi i vigili urbani nel mese di gennaio 2021
Sono prorogate fino alla fine del mese di febbraio le
disposizioni del d.l. n. 18/2020 che stabiliscono che le
assenze dei lavoratori fragili sono equiparate alla malattia
con ricovero ospedaliero e che di norma essi sono
utilizzati in lavoro agile e sono modificate le norme per la
certificazione delle assenze dovute a collocamento in
quarantena
Per ogni assunzione di assistenti sociali per raggiungere il
rapporto 1/5000 sono stanziati 40.000 euro annui e per
raggiungere il rapporto 1/4000 sono stanziati 20.000 euro
annui. In tale ambito possono essere effettuate fino al
2023 stabilizzazioni di personale in possesso dei requisiti
di cui al comma 2 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017.
Queste assunzioni vanno in deroga ai tetti di spesa del
personale; i finanziamenti e le spese vanno neutralizzate
ai fini del calcolo del rapporto tra spese del personale ed
entrate correnti
Una parte delle risorse per i rinnovi contrattuali deve
essere destinata al consolidamento dell’elemento
perequativo. Tali risorse sono finanziate dai bilanci degli
enti
Le risorse derivanti dal fondo per il lavoro straordinario
non spese nel 2020 ed i risparmi derivanti da buoni pasto
non erogati nel 2020, previa certificazione dei revisori,
possono finanziare nel 2021 il salario accessorio collegato
alle performance e i piani di welfare integrativo in deroga
al tetto del fondo per il salario accessorio
Sono incrementate le risorse per la stabilizzazione del
personale assunto per gli eventi sismici degli ultimi anni
e sono modificate le disposizioni che ne fissano i requisiti
Sono abrogati i commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della legge
n. 56/2019 che imponevano il controllo delle presenze e
degli orari dei dirigenti e dipendenti delle PA con sistemi
di verifica biometrica della identità e con i sistemi di
videosorveglianza
Le risorse per il rinnovo dei contratti del personale delle
amministrazioni statali sono incrementati di 400 milioni,
per cui esse a decorrere dal 2021 ammontano
complessivamente a 3.775.000 euro
Nel 2021 le assunzioni a tempo determinato di vigili
vanno in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili
e le somme ulteriori per il lavoro straordinario vanno in
deroga al tetto del salario accessorio
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