LE ASSUNZIONI DI PERSONALE
di Arturo Bianco
E’ utile sintetizzare le condizioni che le amministrazioni devono rispettare per dare corso
alla assunzione di personale, indicando quelli che sono i principali nodi che si pongono
attualmente e che la manovra di bilancio dovrebbe affrontare. Essi possono essere così
riassunti:
1) le capacità assunzionali sono nelle amministrazioni virtuose limitate dalla lettura della
RGS, che esclude la possibilità -anche se nel rispetto del parametro di virtuosità- di
sommare gli aumenti della spesa del personale del 2018 consentiti ed il recupero
delle capacità assunzionali non utilizzate del quinquennio precedente;
2) il vincolo dettato in sede interpretativa per gli enti non virtuosi di prevedere come
condizione di legittimità che nell’anno 2021 abbassino il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti entro il tetto fissato dalla norma, determina una forte
limitazione della possibilità per queste amministrazione di effettuare assunzioni;
3) la sperequazione per cui le gli oneri per le assunzioni eterofinanziate effettuate prima
della metà del mese di ottobre del 2020 entrano nel tetto di spesa del personale, a
differenza di quelle effettuate dopo tale data.
Si deve sottolineare che non vi sono deroghe dettate per le assunzioni di figure essenziali
e di elevata qualificazione professionale e che quelle previste per l’attuazione del PNRR
non
producono
effetti
sullo
svolgimento
delle
attività
ordinarie.
Merita di essere sottolineata la lettura per cui le amministrazioni locali possono utilizzare i
risparmi derivanti da cessazioni di personale intervenute nel corso dello stesso anno.
LE CONDIZIONI
Nel riassumere le condizioni che legittimano le amministrazioni alla effettuazione di
assunzioni di personale, occorre in primo luogo ricordare che esse devono essere previste
nel programma del fabbisogno del personale dell’anno: a parere di chi scrive, quanto meno
in termini di previsioni di carattere generale, anche per quelle a tempo determinato. Possono
essere effettuate nel tetto delle capacità assunzionali dell’ente, capacità che per i comuni e
per le regioni sono fissate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Esse determinano un aumento
della spesa del personale, per cui anche le mobilità volontarie in entrata ed in uscita
producono i propri effetti sulla determinazione delle capacità assunzionali e cessano per
queste amministrazioni di essere neutre ai fini della loro determinazione. Si deve ricordare
che le assunzioni effettuate a partire dalla metà del mese di ottobre del 2020 e che sono
finanziate, anche parzialmente, da altri soggetti, non entrano nel calcolo della spesa del
personale, così come i trasferimenti disposti a questo titolo non vanno calcolati nelle entrate
correnti.
Si deve ricordare che, per il dettato legislativo, è condizione di legittimità per la effettuazione
di assunzioni da parte degli enti compresi nella fascia cd intermedia il non peggioramento
del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti rispetto all’anno precedente. Ed
ancora che, per le Corti dei Conti, gli enti cd non virtuosi sono subordinati al vincolo di
dimostrare che entro il 2015 rientreranno nel rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti previsto per gli enti cd intermedi. Sempre le Corti dei Conti hanno chiarito che anche
i risparmi delle cessazioni intervenute in corso d’anno possono essere utilizzati per
finanziare le nuove assunzioni
Occorre che le amministrazioni soddisfino tutte le seguenti condizioni:
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- Rispetto nell’anno precedente del tetto di spesa del personale (negli enti già soggetti al
patto di stabilità la spesa del personale del triennio 2011/2013; negli enti già non soggetti al
patto quella del 2008);
- Attestazione che non vi sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, che deve
essere fornita con cadenza annuale;
- Adozione del piano delle azioni positive o delle pari opportunità, che deve essere adottato
con cadenza annuale;
-Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- Rispetto dei termini per l’adozione dei documenti contabili (bilancio preventivo, conto
consuntivo e conto consolidato) e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche delle relative informazioni. Le assunzioni a tempo determinato di personale
necessario per garantire l'attuazione del PNRR, nonchè l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale
possono andare in deroga rispetto a questo vincolo. - Approvazione del piano delle
performance (vincolo dettato in via interpretativa dalla Corte dei Conti)
- Adozione della programmazione del fabbisogno ed invio alla FFPP tramite Sico.
LE CESSAZIONI INTERVENUTE NELL’ANNO
Le assunzioni per la sostituzione di personale cessato nel corso dello stesso anno sono
possibili nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria: è questo il principio affermato nel
parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.
167/2021. Viene fornita la seguente indicazione: “La sostituzione del personale cessato dal
servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di
capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al "principio della
sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come
definiti dall'articolo 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione
approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l'ente di piccole dimensioni, che
rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall'art. 5, comma 3 del
D.M. sopra richiamato; ipotesi quest'ultima, tuttavia, non sovrapponibile nel caso di specie,
che pertanto rientra nel perimetro della disciplina normativa generale, conformemente al
disposto di cui all'articolo 14 delle preleggi al codice civile".
In premessa viene ricordato che l’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 “introduce per i comuni una
disciplina delle assunzioni del personale basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa
stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Si
tratta di una diversa disciplina che soppianta le regole improntate al criterio del c.d. turn
over, fondando il computo della capacità assunzionale sulla base di un valore di soglia,
definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità”.
Leggiamo inoltre che “anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso
d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità
assunzionale del comune. Tale capacità assunzionale, come visto, deve essere improntata
al principio della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le
percentuali per come definiti dalla disciplina normativa”.
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