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Tutto il mondo è paese
di Renato Ruffini

Nella rivista Governance, una rivista scientifica tra le più importanti in tema di public 
management e scienza della politica, è recentemente uscito un interessante com-
mento a firma di Donal Kettl, dal titolo “The merit principle in crisis”.
L’inizio del commento di Kettl è molto chiaro: nel governo americano, molto più che 
nel resto del mondo, il principio di merito è sotto un feroce attacco. E proprio nel 
momento in cui alcune questioni fondamentali sono messe in gioco, gli esperti hanno 
poco da dire. Non è una buona notizia per nessuno.
Nella pubblica amministrazione americana, a partire dal 1883, con il Pendleton Civil 
Service Act, l’idea di fondo è stata quella di assicurare ai politici eletti l’assistenza 
di funzionari pubblici professionali che, anche considerate alcune forme di spoil sy-
stem (o proprio in previsione di queste forme di cooptazione), fossero forti in quanto 
competenza. A tale scopo da allora sono state continuamente prodotte leggi che ga-
rantissero che i lavoratori pubblici (federali) fossero assunti, valutati e promossi sulla 
base del merito. C’è voluto molto tempo perché questa visione diventasse realtà, 
ma fu questa idea iniziale che, passo a passo, ha creato il moderno Stato americano, 
amministrato da burocrati professionali che rispondono dei propri atti alla politica.
130 anni dopo, lo sviluppo delle idee anti burocrazia e anti impiegato pubblico si 
è sviluppato e Paul Verkuil, chairman dell’Amministrative Conference un’agenzia 
indipendente con la missione di semplificare e migliorare l’organizzazione dell’am-
ministrazione federale, ha evidenziato che almeno 28 Stati federali hanno sostan-
zialmente abbandonato i sistemi di valutazione creando una sorta di licenziamento 
“in tronco” (at-will employment) cioè senza causa e senza particolari motivazioni o 
documentazioni. In Wisconsin, il governatore repubblicano Scott Walker ha adottato 
una legislazione che ha indebolito le rappresentanze sindacali del pubblico giustifi-
cando questo come un attacco ai privilegi dei pubblici dipendenti rispetto ai normali 
cittadini. E anche a livello federale, a seguito di alcuni scandali, tra i membri del 
congresso americano c’è consenso sull’idea che debba essere più facile licenziare 
velocemente i dipendenti corrotti. In generale sia da parte del partito repubblicano, 
come da quello democratico, si è fatta avanti l’idea che debba essere più facile 
disfarsi dei dipendenti pubblici.
Mirare e colpire l’impiego pubblico è diventato parte del dibattito su come miglio-
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rare la pubblica amministrazione, ma a questo punto Kettl si pone alcuni importanti 
interrogativi:
a) Queste critiche dello status quo del pubblico impiego sono corrette? In altri termini 

il sistema del pubblico impiego così come si è evoluto ha veramente perso l’equi-
librio tra le esigenze di protezione degli impiegati pubblici e la necessità di renderli 
responsabili di ciò che fanno?

b) Se tagliamo il numero dei dipendenti pubblici, siamo sicuri che questo taglio snel-
lirà le amministrazioni pubbliche e le renderà più efficienti? Negli Usa c’è chi ha 
proposto una legge nella quale si possa assumere un dipendente ogni tre dismessi 
(cosa che noi in Italia conosciamo bene). Ma, se considerato l’enorme incremento 
di programmi pubblici sviluppato negli Usa, gestito attraverso contratti, regolazioni e 
altre forme di proxy administration, il taglio degli impiegati non rischia di indebolire 
le capacità del governo di guidare queste attività.

c) Non è che prendersela con gli impiegati pubblici è più facile che criticare le politi-
che del governo? Ciò avviene spesso negli Usa, ma anche in Italia non ci facciamo 
mancare questa prassi. Quante volte, nei giornali italiani, leggiamo critiche feroci 
a quella regione e a quel comune accusati di dare “super bonus a pioggia”? Mega 
stipendi galattici a burocrati impenitenti e targati? Spesso queste critiche, pur 
citando dati corretti, rappresentano la realtà in modo distorto, senza tenere conto 
dei vincoli reali, giuridici, sociali e personali, con il solo scopo di dimostrare che il 
governo di una data regione o comune è inetto. Allo stesso modo, qualche politico 
che guida le amministrazioni, nasconde le proprie difficoltà ad adottare politiche 
efficaci con i vincoli posti dai burocrati. Un fondo di verità c’è sempre, ma di fatto 
si attacca il più debole e il più facile da colpire, il pianista del saloon. 

d) Di che tipo d’impiego pubblico abbiamo bisogno per fare in modo che chi governa 
un’amministrazione pubblica abbia a disposizione le persone con competenze e skill 
necessari per dare ai cittadini i servizi che chiedono e di cui hanno bisogno? Negli 
Stati Uniti, c’è un generale consenso circa il fatto che il sistema dell’impiego pubbli-
co si è, di fatto, rotto. È difficile per i potenziali futuri dipendenti pubblici entrare, è 
difficile per le amministrazioni avere le professionalità con le competenze di cui non 
dispongono, alla fine tutte queste difficoltà si scaricano sul livello di performance 
delle amministrazioni e sul principio di buona amministrazione e legalità. Questo 
importante problema di gap tra bisogni professionali e competenze disponibili è 
estremamente difficile da risolvere, si tratta infatti di ricostituire, sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo, un capitale umano adeguato laddove negli ultimi 
anni è stato gravemente depauperato. Per fare quest’operazione non si può certo 
pensare che il pubblico impiego sia il nemico. Non possiamo avere amministratori 
pubblici che pensano che l’attacco sistematico ai dipendenti pubblici costituisca 
una buona politica! 
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e) Occorre chiedersi, infine, in conseguenza a quanto detto, quale sia il ruolo delle 
persone che operano nella burocrazia pubblica di fronte al ruolo di governo della 
società.

Credo che sia per tutti evidente che molte delle questioni osservate da Kettl sono 
molto vicine alle esperienze che stiamo vivendo anche nel contesto italiano. Fatte le 
opportune distinzioni anche da noi è da molti anni che si attacca il pubblico impiego in 
ogni suo aspetto, basti pensare alle campagne contro i nullafacenti o quanto spesso 
sui giornali si leggono articoli stupidi sugli stipendi dei dirigenti comunali, o quanto 
spesso sindaci si lamentano dei propri dipendenti (salvo poi fare il contrario di quanto 
dichiarato). Anche dal punto di vista pratico, a cause delle necessità imposte dalla 
crisi economica, il pubblico impiego è stato costretto a tagli di tutti i tipi (organici, 
formazione, stipendi, ecc. ecc.). Di fatto ormai da qualche tempo il nostro pubblico 
impiego è al collasso.
Le domande poste da Kettl sono domande che anche nel contesto italiano dobbiamo 
porci con estrema serietà. 
Chi s’interessa di pubblica amministrazione facendo ricerca, consulenza o avendo 
responsabilità in associazioni o sindacati non può non interrogarsi sulle questioni ora 
poste, cercando risposte concrete che non cadano negli opposti ideologismi contro o 
a favore del pubblico impiego e non deve tacere di fronte al populismo amministrativo. 
La critica è sempre necessaria, il discredito mai.
Un’occasione importante per confrontarsi su queste questioni, per avviare un dibattito 
pubblico e la ricerca di soluzioni è oggi occasionata dal fatto che ci sia una grande 
riforma in corso, la riforma Madia, nella quale occorre fare nuove regole per la pubblica 
amministrazione, la dirigenza e il pubblico impiego.
La legge delega di riforma, figlia delle negoziazioni parlamentari, contiene al suo interno 
i germogli di diverse visioni del pubblico impiego e della dirigenza pubblica, la nostra 
speranza è che nell’anno che verrà, nel quale dovranno essere discusse le norme 
delegate, vi sia un dibattito maturo che consenta di trovare nuovi equilibri nel pubblico 
impiego. Dove i problemi della tutela del dipendente pubblico siano compatibili con 
una precisa individuazione delle sue responsabilità. Dove le esperienze di valutazione 
del merito da anni sperimentate (nel bene e nel male) diventino operative nelle loro 
conseguenze, che riguardano soprattutto le carriere, prima ancora che questioni, 
tutto sommato limitate quali la retribuzione variabile o il licenziamento di un singolo. 
Dove vi sia un reale rinnovamento del capitale umano, magari facendo entrare per-
sonale giovane (e perché no, anche giovani immigrati di seconda generazione) che 
consenta all’amministratore con idee e politiche serie e non demagogiche e di breve 
respiro, di avere le professionalità necessarie per attivare le sue politiche, e ultimo, 
ma non meno importante, vi sia il rispetto delle persone che lavorano nella pubblica 
amministrazione.
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I problemi non si risolvono con una bacchetta magica ne con le speranze, tuttavia 
dobbiamo tutti aprire le nostre menti, uscire dagli stereotipi o dalla voglia di conflitto, 
e cercare nuovi e più avanzati equilibri nella struttura della pubblica amministrazione, 
quindi del pubblico impiego, degni di una pubblica amministrazione realmente al 
servizio dei cittadini.



9

Contro-editoriale

Risorse Umane | 4/5-2015

Svegliatevi!
di Paolo Iacci

Paolo e Clara, marito e moglie, hanno litigato e non si parlano da ore. 
Prima di andare a letto il marito mette sul cuscino della moglie un biglietto: 
– “Clara, domani svegliami alle sei in punto” 
Al mattino il marito si sveglia alle sette e trova un biglietto con scritto: 
– “Paolo, sono le sei, svegliati!”

Gente delle risorse umane, SVEGLIATEVI! È ora!
Il tuo capo non ti fila, ti chiede solo di tagliare teste e non pensa allo sviluppo? La 
centralità delle persone è roba solo per chiacchiere da cortile? E allora?
Ti ha tolto le risorse che avevi e l’idea di ricominciare un altro anno come quello 
passato ti sfinisce? Ti capisco, e con questo?
Stai facendo di tutto per far capire che anche tu puoi dare un contributo decisivo per 
far marciare meglio la struttura in cui lavori? Hai provato a svegliarti un’ora prima e 
andare via un’ora dopo gli altri? No?!
Hai imparato a parlare la stessa lingua di chi ti sta a fianco? No?!
Sei certo di aver dato il massimo che potevi dare? Sei sicuro di aver dato tutto il con-
tributo che gli altri legittimamente si aspettano da te? In cuor tuo hai qualche dubbio 
in proposito? Se qualche dubbio di aver fatto tutto il possibile ancora ti è rimasto, 
allora perché ti lamenti? Ma, potresti dire, tutto questo basterà? Su questo ti posso 
rispondere io: certo che no, ma se non lo fai, allora non ti potrai neanche lamentare!
Smettete di trastullarvi coi vostri giocattoli. «Il mio capo non mi vuole bene! Il mio 
job si sta svuotando, faccio troppe cose operative! Ridatemi la mia reputazione, il 
mio successo! i miei soldi!».
È questo che vogliono le persone: coccole. Quel che cercano è il sollievo; cambiare le 
cose costa troppa fatica. Svegliarsi talvolta può essere spiacevole. Talvolta è irritante 
essere svegliati. Se vi ho disturbato, perdonatemi. Non lo farò più, ma per questa 
volta, abbiate pazienza!
Come dicono gli arabi, “la natura della pioggia è sempre la stessa, ma fa crescere le 
spine nelle paludi e i fiori nei giardini”.
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Spetta in via esclusiva all’ente 
l’istituzione delle posizioni 
organizzative. Il caso 
dell’avvocatura municipale
di Vincenzo Giannotti

Nonostante le prime pronunce della magistratura amministrativa che avevano trattenu-
to nella propria sfera di competenza la verifica della legittimità dell’atto organizzativo, 
come atto di macro-organizzazione, in merito all’istituzione delle posizioni organizzative, 
le sezioni unite della Corte di Cassazione cambiano orientamento. La magistratura civile 
ha ritenuto, già a partire dal 2008, che l’atto presupposto che istituisce le posizioni 
organizzative sia di competenza del giudice ordinario, in quanto il loro conferimento 
esula dall’ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli 
atti negoziali, di qui la competenza del giudice ordinario. A seguito di tale orientamento, 
una recente sentenza della Cassazione riconoscendo l’esclusiva titolarità all’ente nella 
loro istituzione, conclude evidenziando l’assenza di un diritto del dipendente, per le 
funzioni svolte, al suo riconoscimento. L’articolo si concentra sull’avvocatura civica 
evidenziando la differenza tra le varie conclusioni della magistratura civile e di quella 
amministrativa, fino alla recente decisione della nomofilachia. 

Premessa
La Giustizia amministrativa ha sin dall’inizio concentrato la propria competenza sulla 
definizione degli atti di macro organizzazione dell’ente locale, al fine di dare attuazione 
alle disposizioni contrattuali previste dall’art.10 del Ccnl 22 gennaio 2004, il quale aveva 
previsto per gli enti del comparto delle autonomie locali che gli stessi adottino atti di 
macro-organizzazione finalizzati ad individuare posizioni organizzative idonee a valoriz-
zare professionalità specifiche. In merito alla competenza, il Tribunale Amministrativo 
pugliese (1) aveva modo di evidenziare che gli atti previsti dal citato contratto collettivo 

1. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 30 ottobre 2006, n. 5079.
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nazionale previsti dal comma 3 del citato art.10, sono atti di macro organizzazione la cui 
competenza non può che essere attribuita alla giustizia amministrativa. Di qui il monito 
all’amministrazione comunale di attivare le procedure in coerenza con il dettato con-
trattuale al fine di valorizzare l’Alta Professionalità rivestita dal personale dell’avvocatura 
municipale. Dello stesso tenore anche due successive sentenze del giudice amministra-
tivo (2) che radicava la propria giurisdizione sull’atto di macro-organizzazione di istituzione 
delle posizione organizzative, le cui finalità erano idonee a valorizzare professionalità 
specifiche, quali indubbiamente sono quelle dell’avvocato municipale, ma la propria 
attività non poteva estendersi fino al riconoscimento e/o attribuzione della posizione, in 
quanto questa inerente il rapporto di impiego e, come tale, attribuita alla giurisdizione del 
giudice ordinario del lavoro. Da ultimo si riscontrano le recenti conclusioni del T.A.R. della 
Campania (3), sempre in merito all’avvocatura in questo caso della Regione Campania, 
la quale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione a dare attuazione alle 
disposizioni regolamentari secondo la quale “agli avvocati dell’avvocatura con la quali-
fica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un’indennità speciale, 
in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall’art. 40 comma 3…”, 
ossia che tale indennità speciale sia parametrata alle “… posizioni organizzative di alta 
professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche 
e comportano l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato …”.

Intervento delle sezioni riunite
In merito alla qualificazione dell’atto di macro-organizzazione dell’istituzione delle 
posizioni organizzative si sono espresse le sezioni unite della Corte di Cassazione, 
rivolte a dirimere il conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e 
giudice ordinario.
Il primo intervento (4) riguarda il riconoscimento del diritto all’attribuzione della posizione 
organizzativa, di cui all’art. 8 del Ccnl per il personale degli enti locali stipulato il 31 mar-
zo 1999, a seguito della declinazione della giurisdizione sia del T.A.R. dell’Umbria (con 
sentenza n. 318 del 5 giugno 2001), sia il Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice 
del lavoro (con sentenza n. 383 del 17 agosto 2006). La nomofilachia risolve il conflitto 
negativo con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria sulla controversia, siccome 
non si configura materia di giurisdizione amministrativa di legittimità, secondo i seguenti 
passaggi preliminari:

2. T.A.R. Sardegna, sez. II, sentenza 12 aprile 2007 n. 654; T.A.R. Marche, sez. I, sentenza 12 giugno 
2008, n. 580.
3. T.A.R. Campania, sez. III, sentenza 20 febbraio 2015, n.1196.
4. Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza 13 maggio 2008, n. 16540.
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• l’avvocato ricorrente è inquadrato nell’organico dell’amministrazione comunale 
mediante l’inserimento in un rapporto gerarchicamente strutturato, con la conse-
guenza che è la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a stabilire i rispettivi 
diritti ed obblighi delle parti e a vincolare, in via definitiva, il professionista all’ente 
datore di lavoro;

• nella controversia in esame la ricorrente – rivolgendosi dapprima al T.A.R dell’Um-
bria e poi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro – ha domandato 
non già l’attribuzione di un diverso inquadramento, bensì il riconoscimento della 
posizione organizzativa prevista dall’art. 8 del contralto collettivo del 1999;

• il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa e possibile esclusivamente 
per situazioni tipizzate, descritte nel contralto; può essere concesso solo a termine; 
a connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica 
del programma da attuare e del risultato; e, infine, revocabile;

• la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che 
rimane invariato, ne un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento 
di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico;

• il conferimento dell’incarico presuppone che le amministrazioni abbiano attuato i 
principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001 e abbiano ridefinito 
le strutture organizzative e le dotazioni organiche;

• il conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbli-
che amministrazioni inquadrato nelle aree esula dall’ambito degli atti amministrativi 
autoritativi (art. 2, comma. 2, d.lgs. n. 165 del 2001) e si iscrive nella categoria 
degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (art. 5, 
comma 2, del d.lgs.; art. 63, commi 1 e 4), in particolare configurandosi l’attività 
delle amministrazioni – nell’applicazione della disposizione contrattuale – non come 
esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di 
ricognizione e di individuazione degli aventi diritto.

Evidenziati i citati passaggi, la nomofilachia conclude precisando che le relative con-
troversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria, non ostandovi che vengano in 
considerazione atti amministrativi presupposti – quale, nella specie, il regolamento 
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi – atteso che anche in tal caso con 
l’instaurazione del giudizio ordinario la tutela del pubblico dipendente è pienamente 
assicurata mediante la disapplicazione dell’atto ai sensi dell’art. 63, comma 1 del 
d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. civile, sez. unite, ordinanza 5 giugno 2006, n. 13169).
Sempre le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di 
confermare il citato orientamento con una successiva sentenza (5), sempre in tema 

5. Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza 11 giugno 2010, n. 14134.
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di risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e giu-
dice ordinario. La problematica oggetto di intervento della nomofilachia riguardava 
la disapplicazione dell’atto organizzativo dell’amministrazione che a fronte della ri-
organizzazione dei propri uffici e servizi aveva istituito nuove posizioni organizzative 
ed eliminato altre con ciò ledendo il diritto di alcuni dipendenti a vedersi attribuite le 
citate posizioni organizzative. In merito all’atto di riorganizzazione è sorto il problema 
della competenza a decidere sia da parte del T.A.R. che del giudice ordinario. La 
nomofilachia, in aderenza e in coerenza con le proprie decisioni, ha confermato che 
l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, recependo quanto già previsto dall’art. 68 del d.lgs. 
n. 29/1993, nel testo modificato dall’art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, prevede che sono 
attribuite al giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione 
all’estinzione, evidenziando che:
• non incide su tale giurisdizione il fatto che “vengano in questione atti amministrativi 

presupposti”; 
• “quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, 

se illegittimi”; 
• “l’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante 

nella controversia non è causa di sospensione del processo”.
A tal fine nell’ambito di questo quadro normativo la giurisprudenza delle sezioni unite 
ha, in particolare, ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario anche per le controver-
sie relative alla pretesa del conferimento di un incarico dirigenziale (ipotesi peraltro 
prevista espressamente dall’art. 63, primo comma, cit.), anche se ai fini del riconosci-
mento del diritto all’incarico il dipendente contesti la legittimità delle delibere relative 
all’organizzazione dell’ufficio (sentenze n. 26799/2008 e n. 3054/2009). Quanto poi al 
conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche 
amministrazioni, si è similmente osservato che, mentre la definizione di tali posizio-
ni è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, il loro conferimento esula 
dall’ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti 
negoziali, assunti dall’amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore 
di lavoro, a norma dell’art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001; pertanto, 
nell’applicazione della disposizione contrattuale, l’attività dell’amministrazione non 
si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento 
di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente 
devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie, non 
ostandovi l’esistenza di atti amministrativi presupposti e potendo al riguardo operare 
la disapplicazione dell’atto ai sensi dell’art. 63, comma 1 del citato decreto (Cass. 
civile, sez. unite, n. 16540/2008 e n. 16540/2009).
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Alcune decisioni del giudice ordinario
Ritornando alla questione della avvocatura municipale, ossia della richiesta da parte dei 
dipendenti di farsi riconoscere l’istituto dell’alta professionalità, così come previsto dal 
contratto, a fronte della posizione ricoperta nell’ambito organizzativo, una parte della 
giurisprudenza ordinaria di prime cure ne ha stabilito l’attribuzione. Infatti, a fronte 
del ricorso di alcuni dipendenti avvocati comunali, i quali avevano richiesto al giudice 
del lavoro di vedersi riconoscere la posizione organizzativa e/o alta professionalità, a 
fronte del loro ruolo ricoperto di alta specializzazione, e soprattutto, come a fronte 
della responsabilità loro attribuita non sia stata riconosciuta alcuna maggiore indennità 
e l’unico riconoscimento economico deriva dalla corresponsione dei compensi previsti 
dal Regolamento comunale, somme queste spettanti solo in caso di esito favorevole 
per l’ente. Tale loro retribuzione, precisano nei propri scritti difensivi, è inadeguata al 
ruolo ricoperto. A fronte di tale ricorso e delle motivazioni in esso contenute, il Giudice 
del lavoro (6) ha confermato come si evincano, nelle disposizioni contrattuali, tutti i 
requisiti necessari per ritenere gli Avvocati del comune qualificati nella declaratoria 
di Alta Professionalità ai sensi dell’art. 8, lett. b) del Ccnl 1° aprile 1999, concorrendo 
a tal fine i requisiti dell’iscrizione in albi professionali, della laurea e della particolare 
complessità dei compiti affidati dall’ente. A fronte di tale correlazione tra professio-
nalità e ambito contrattuale, il giudice ha ritenuto di condannare l’amministrazione a 
corrispondere agli Avvocati comunali l’importo massimo della retribuzione di posizione 
(pari ad € 16.000,00), prevista dal contratto collettivo per l’alta professionalità, giustifi-
cando il valore massimo quale giusta retribuzione proporzionata alla qualità della loro 
prestazione lavorativa, quale diritto soggettivo costituzionalmente tutelato, oltre alla 
retribuzione di risultato anch’essa nella misura massima del 30% della retribuzione 
di posizione attribuita. Tale decorrenza è stata riconosciuta a partire dal 2009 a fronte 
dell’approvazione del regolamento dell’Avvocatura comunale. 
Altra sentenza favorevole all’avvocatura comunale è rinvenibile anche da parte dei 
Giudici di Appello (7), i quali riformando la sentenza del Tribunale di prime cure, in 
accoglimento della domanda dell’Avvocato comunale, in qualità di dipendente e pro-
curatore legale, dichiaravano il diritto della dipendente a vedere individuato l’Ufficio 
legale del comune quale posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 del Ccnl del 31 
marzo 1999 del Comparto regioni ed autonomie locali, ed a conseguire il corrispon-
dente trattamento giuridico ed economico di cui al successivo art. 10 con la stessa 
decorrenza con cui era stato erogato agli altri dipendenti dalla prima applicazione del 
citato Ccnl con condanna di detto comune a corrispondere il trattamento di cui sopra 

6. Tribunale Ordinario di Alessandria, sentenza 30 marzo 2015, n. 35.
7. Corte di Appello di Perugia, sentenza 15 gennaio 2014, n. 311.
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pari ad € 9.000,00 annui lordi per tredici mensilità a titolo di retribuzione di posizione 
oltre ad un ulteriore 10% a titolo di retribuzione di risultato. I Giudici di Appello, pone-
vano a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale l’avvocato comunale, che 
svolgeva indubbiamente attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione 
correlate a diplomi di laurea ed all’iscrizione ad albi professionali, come indicato nella 
lett. b dell’art. 8 Ccnl cit., con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto 
e risultato in riferimento alla gestione di tale servizio, svolto in via solitaria (e quindi 
con esclusiva responsabilità del risultato del settore) spetterà il riconoscimento della 
posizione organizzativa rivendicata, e che il Regolamento comunale avrebbe dovuto 
istituire, regolamento che potrà essere pacificamente disapplicato nella parte in cui 
non ne ha previsto l’istituzione, oggetto di ricognizione del giudice ordinario.

La posizione della nomofilachia
Proprio a fronte della citata sentenza della Corte di Appello, il comune condannato 
è ricorso in Cassazione evidenziando, tra i vari motivi, anche la violazione e/o falsa 
applicazione degli artt. 8 e 9 del Ccnl del 31 marzo 1999, in quanto il Ccnl nel preve-
dere la istituzione delle posizioni organizzative non impone un obbligo incondizionato 
all’ente, rientrando pur sempre nella propria discrezionalità la istituzione delle citate 
posizioni organizzative. Tale motivo, avanzato dal comune, è stato giudicato fondato 
dalla nomofilachia (8) secondo la seguente ricostruzione:
• per quanto riguarda la questione, che attiene alla sussistenza o meno di un potere 

discrezionale dell’ente d’istituire la posizione organizzativa, la Corte di merito nel ri-
gettare la prospettazione del comune esplicitamente prescinde dall’“inammissibilità 
della censura relativa alla permanenza del potere discrezionale in capo all’ente pub-
blico territoriale in conseguenza della mancata proposizione di appello incidentale 
sul punto della sentenza che ne aveva escluso la configurabilità”;

• l’unica e fondante ragione in base alla quale la predetta Corte ritiene non confi-
gurabile un potere discrezionale dell’ente nell’istituire le posizioni organizzative è 
rappresentata dal rilevo che l’art. 8 del richiamato Ccnl non prevede, a differenza 
dell’art. 20 del comparto sanitario (in riferimento al quale questa Corte con sentenza 
25 maggio 2012 n. 8297 ha escluso la sussistenza di un obbligo incondizionato 
d’istituire posizioni organizzative) che dette posizioni organizzative siano subordinate 
alle esigenze di servizio;

• l’art. 8 del Ccnl che in questa sede interessa prevede che:” 1. Gli enti istituiscono 
posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 

8. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29 maggio 2015, n. 11198.
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prodotto e di risultato:a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative 
di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale 
e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e 
specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscri-
zione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, 
ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con 
l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del Ccnl del 6 luglio 1995, possono essere as-
segnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per 
effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9”;

• Ancorché la norma in esame non sancisca, come per il comparto sanitario, che le 
posizioni organizzative siano istituite secondo le esigenze di servizio, ciò nonostante, 
tuttavia, non può per l’assenza di tale inciso assumersi che gli enti territoriali siano 
comunque obbligati incondizionatamente ad istituire posizioni organizzative;

• L’istituzione delle posizioni organizzative rientra, infatti, nella precipua attività orga-
nizzativa dell’ente che in via generale, e a prescindere dalle previsioni contrattuali, 
deve tener conto a tali fini delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, 
che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affer-
mazione di un indiscriminato obbligo d’istituire posizioni organizzative;

• Tanto comporta che la posizione del singolo dipendente intanto può rilevare solo 
ed in quanto sia istituita la posizione organizzativa.

Conclusioni
Il principio di diritto enunciato dai giudici di Palazzo Cavour esclude la possibilità che il 
giudice si possa sostituire all’amministrazione nella fase di regolamentazione e attri-
buzione delle posizioni organizzative, essendo preminenti i principi di organizzazione e 
i vincoli di bilancio propri dell’ente a cui la legge attribuisce massima discrezionalità di 
azione. La sostituzione del giudice ordinario, alle decisioni proprie dell’amministrazione 
nell’ambito delle posizioni organizzative, avrebbe significato frustrarne gli ambiti di 
manovra, risultando, inoltre, incontrollata la spesa pubblica qualora nell’atto di sosti-
tuzione il giudice potesse con propria sentenza far rientrare nella categoria personale 
che, seppur possedendo i requisiti previsti dalla normativa contrattuale citata, non sia 
stato previsto negli atti organizzativi del comune. In conclusione, l’avvocato comu-
nale (o altro personale dell’ente) non ha un autonomo diritto di vedersi riconosciuta 
la posizione organizzativa e/o alta professionalità, rientrando l’istituzione delle citate 
posizioni organizzative nella precipua ed esclusiva attività organizzativa dell’ente, 
né il giudice ordinario può disporre in luogo dell’amministrazione il conferimento o 
l’attribuzione della stessa. 
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Lo sviluppo economico sociale 
dell’area vasta montana
di Bruno Di Giacomo Russo

1. Il quadro generale
Il punto di partenza, per offrire un qualche elemento di orientamento sul tema della 
specificità montana, è necessariamente la considerazione delle peculiarità dei territori 
montani, sia su piano socio-economico che giuridico.
Tale approccio richiede un’analisi multidisciplinare, a maggior ragione tenendo conto 
che la montagna è una realtà plurale, non omogenea, in cui si devono distinguere varie 
montagne, per le quali configurare interventi differenziati anche nell’applicazione dell’art. 
44, comma 2, Cost., il quale afferma che “la legge dispone provvedimenti a favore delle 
zone montane” (1). Si tratta di una direttiva alla quale va subordinata l’attività legislativa 
statale e regionale (2) che, quindi, non potrebbe predisporre una normativa sfavorevole 
per queste zone, senza incorrere nel vizio di legittimità costituzionale (3).
Il dibattito sulle province, avviato già nell’anno 2012 con l’ipotesi di riordino avanzate 
dall’allora Governo Monti (4), risulta ancora – anche un pò per ovvie ragioni – dopo 

1. In tal senso, si evidenzia l’art. 71 della Costituzione della Repubblica di Slovenia del 1991, che si pre-
senta molto più attento alle popolazioni delle zone montuose e montagnose, per cui lo Stato è chiamato 
a provvedere sia per sviluppo economico, che culturale e sociale.
2. Fra i più significativi, si veda G. M. Salerno, Art. 44 Cost., in V. CriSafulli – l. Paladin, Commentario 
breve alla Costituzione, Padova,1990, 311 ss.
3. Si esprime in questo modo C. eSPoSito, Note esegetiche all’art. 44 della Costituzione, in La Costituzione 
italiana. Saggi, Padova, 1954, 200.
4. Come ben definito da f. fabrizzi, La Provincia. Analisi dell’ente locale più discusso, Napoli, 2012, l’ente 
provinciale è da tempo l’oggetto di diverse e numerosi tentativi di riforma, di abolizione e di riduzione. 
L’Autrice giunge, nella sua attenta analisi, fini all’approvazione del d.l. n. 201/2011, convertito poi nella 
legge n. 214/ 2011, con vengono eliminate le funzioni di rappresentanza e limitato il ruolo delle province allo 
svolgimento di funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni, nelle materie e nel rispetto 
dei limiti indicati con legge statale o regionale, con il conseguente trasferimento ai comuni di tutte le altre 
funzioni ad esse attribuite. In seguito, il d.l. n. 95/2012 dispone l’abolizione delle province “minori” sulla 
base di un indice demo-geografico pari ad una popolazione inferiore a 350.000 abitanti ed un’estensione 
inferiore ai 2.500 chilometri quadrati. Gli effetti di tale riforma sono tuttavia posticipati dalla legge di stabilità 
fino al 31 dicembre 2013. Con la sentenza n. 220/2013, la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso di 
otto regioni, dichiara incostituzionale l’art. 23 del d.l. n. 201/2011, c.d. “Salva Italia” e gli artt. 17 e 18, d.l. 
n. 95/2012, relativo la c.d. spending review, che dispone la cancellazione delle province di minore entità.
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l’entrata in vigore della riforma c.d. “Delrio”, di particolare attualità giuridica e non solo.
Il limite provinciale costituisce un confine all’interno del quale si vengono a concre-
tizzare gran parte degli “scambi” economici, sociali, amministrativi, evidenziandosi, 
quindi, come livello di dettaglio territoriale estremamente utile al fine di studiare i com-
portamenti delle popolazioni, della società organizzata, delle istituzioni e dei mercati.
L’attuale configurazione delle province italiane è il risultato di un processo che, iniziato 
con l’Unità d’Italia, fase in cui le province erano solo 59, e passando per una serie 
di accorpamenti, divisioni, cambiamenti di denominazione (tra cui Sondrio è fra le 
16 province che non sono mai cambiate), è arrivato fino ai giorni nostri (le province 
erano 110 prima degli ultimi interventi), delineando una soluzione attuale che, anche 
alla luce dei recenti interventi legislativi, con la Riforma “Delrio”, non sembra ancora 
aver trovato una propria stabilità.
Del resto, tali configurazioni territoriali, essendo il risultato di spinte economiche, 
sociali, storiche, normative, risentono fortemente dei cambiamenti nelle strutture 
economiche e sociali locali, necessitando di continui aggiornamenti.
Proprio per tale motivo, la “questione provinciale” stimola l’intervento di storici, 
economisti, sociologi, statistici e giuristi, perché è necessario un approccio di tipo 
interdisciplinare.
Forse la trasformazione delle province era segnata da tempo, anche in considerazione 
di quello già accaduto in Francia e in Spagna, ma l’esigenza di osservare il fenomeno 
del cambiamento istituzionale con gli strumenti della conoscenza interdisciplinare ci 
induce a un esame attento delle questioni che in questo caso si intrecciano tra loro. 
Una è quella riguardante le politiche e gli interventi pubblici da prefigurare in modo 
mirato, l’altra è quella connessa alle istituzioni in grado di prefigurare – il più possibi-
le – un governo autonomo, ossia sostanzialmente un autogoverno della montagna a 
misura delle sue specifiche esigenze (5).

2. I diversi tipi di provincia
La legge n. 56/2014, innanzitutto, definisce la provincia come un ente che svolge 
funzioni di area vasta e, in secondo luogo, introduce una differenziazione funzionale 
e ordinamentale tra la erovincia e la erovincia montana di confine.
Le differenziazioni sono giustificate dalle diverse caratteristiche del territorio, in cui 
sorgono, e dalle diverse necessità a cui devono rispondere.

5. A titolo, meramente semplificativo, si rinvia al Manifesto di Asiago, approvato nell’ottobre 2008 dalle 
istituzioni rappresentative della montagna italiana, in cui si è provveduto a ribadire e aggiornare i tre prin-
cipi fondamentali sanciti dalla Carta di Chivasso sulle autonomie politiche ed amministrative, culturali e 
scolastiche ed economiche da assicurare alle popolazioni montane.
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L’art. 1, comma 3, legge n. 56/2014 introduce la specialità montana, disciplina per 
le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri (6).
La novità della Legge “Delrio” è lo specifico regime delle province montane confinanti 
con Stati esteri intento a creare un sistema di governo della montagna. Nel quadro della 
nuova disciplina, si introduce un regime specifico, con la seconda parte del comma 
3, per un numero esiguo di realtà provinciali caratterizzate dall’avere un territorio, al 
contempo, interamente montano e confinante con un Paese estero.
Pertanto, l’istituzione provinciale montana, quale regime giuridico specifico, va ri-
empita di una serie di contenuti ulteriori rispetto a quelli che caratterizzano le altre 
province “ordinarie”.
Risulta indispensabile, proprio a causa delle peculiarità del territorio montano, l’indivi-
duazione di un luogo istituzionale capace di fare sintesi delle esigenze della comunità 
alpina, in ossequio ai principi di differenziazione e di adeguatezza, oltre che di sussi-
diarietà sia orizzontale che verticale.
Pertanto, è necessario valorizzare la specificità del territorio montano, considerando le 
caratteristiche morfologiche e i problemi amministrativi, politici, sociali ed economici 
che vive quotidianamente questa tipologia di territorio.
Le province montane di confine, individuate come destinatarie di un regime differen-
ziato, di favore, nell’art. 1, comma 3, risultano – dunque – oggetto di una disciplina 
specifica e non speciale, contraddistinguendosi dal regime giuridico delle Province 
di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta, anche per quanto attiene alla regolazione 
delle funzioni e del loro esercizio da parte delle regioni, nell’ambito delle proprie 
competenze normative.
Una circostanza, questa, che a quanto consta, tenuto conto dello speciale regime 
delle province delle regioni a statuto speciale rimanda alle Province di Belluno, di 
Sondrio e di Verbano Cusio Ossola.
La specificità provinciale è ben differente dalla specialità provinciale; difatti il comma 
53 esclude l’applicabilità della prima alle Province ad autonomia speciale della Valle 
d’Aosta e di Trento e Bolzano (7).

6. Per un approfondimento, sai dal punto di vista giuridico che economico, si rinvia a B. di GiaCoMo ruSSo, 
l. SonGini (a cura di), La specificità montana. Analisi giuridica ed economica, Napoli, 2015, che, tra l’altro, 
ricomprende studi di comparazione economia e statistica, tra i tre territori provinciali destinatari della 
specificità montana: Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola.
7. Risulta differente il riconoscimento per la Valle d’Aosta e per le Province del Trentino. La Valle d’Aosta 
vede la regione cumulare le funzioni provinciali alle proprie e le Province di Trento e Bolzano sono titolari 
di speciali prerogative di rango costituzionale e si configurano quali enti regionali prima ancora che quali 
Enti provinciali. Da qui la scelta obbligata della legge n. 56/2014 di escludere l’applicabilità delle norme 
relative alle province. La legge nel suo complesso non si riferisce a queste realtà, salve le previsioni rela-
tive ad Unioni e fusioni (commi 104-141), che in ogni caso risultano applicabili solo “compatibilmente con 
le norme dei rispettivi statuti”; sul punto, si rinvia a l. Vandelli (a cura di), Città metropolitane, province, 
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Il secondo periodo del comma 3 prevede il principio per l’istituzione di un regime 
differenziato con un rinvio molto ampio a tre commi che concorrono a definire i tratti 
di questa disciplina specifica: i commi 52, 57 e 86. Pertanto, la legge n. 56/2014 di-
stingue e introduce la provincia ordinaria e la provincia specifica, la provincia montana 
di confine, che si pone a metà strada, in termini di autonomia, tra tutte le province e 
le due sole province speciali.

3. La provincia montana tra diritto ed economia
Con la riforma costituzionale del 2001 del Titolo V, si è esplicitamente stabilito di 
dover tener conto del principio di differenziazione e di adeguatezza, oltre che di sus-
sidiarietà, nel riassetto del sistema istituzionale e amministrativo del nostro Paese. 
Ed è proprio in attuazione di questi principi, contenuti nell’art. 118 Cost., su cui si 
fonda la pubblica amministrazione, che l’art. 1, commi 3, 52, 57 e 86 (8), legge n. 
56/2014, disciplina la specificità per le province con territorio interamente montano 
e confinanti con Paesi stranieri (9).
Le riflessioni devono partire dal dato normativo, quella novità per il governo provinciale 
montano, che si fonda sul riconoscimento della specificità montana per la formula-
zione di un sistema del governo della montagna. In considerazione del tentativo di 
circoscrivere l’attenzione alle questioni istituzionali e di governo delle realtà montane 
allo scopo di prevederne un uso il più possibile in termini di sviluppo economico, con 
particolare riguardo a quelle dell’arco alpino, vi è la necessità principale di partire dalla 
conoscenza dei profili socio-culturali ed economico-territoriali dei tre territori montani 
destinatari della specificità montana.
Risulta indispensabile che il dato normativo venga rapportato alla realtà economica 
e sociale, facendo del confronto fra le tre specificità montane, anche attraverso la 
comparazione con altri modelli.
Dal punto di vista delle politiche pubbliche possono configurarsi vari livelli di interventi, 

unioni e fusioni di Comuni, Rimini, 2014, 257-258.
8. L’art. 1, comma 3, afferma che alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi 
stranieri è riconosciuta la specificità montana; il comma 52, stabilisce che le regioni riconoscano in capo 
alle province montane forme particolari di autonomia nelle materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4, Cost.; 
il comma 57, affida agli Statuti delle province la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, 
con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; il comma 86, assegna, in aggiunta, ulteriori funzioni fondamentali, tra cui: a) cura dello sviluppo 
strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alla specificità del territorio medesi-
mo, b) cura delle relazioni istituzionali con Province, province autonome, regioni, regioni a Statuto speciale 
ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti ed il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche 
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
9. Per un analisi giuridica si rinvia ad a. SterPa (a cura di), Il nuovo governo di area vasta, Napoli, 2014.
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tra cui quello statale, regionale, ma anche europeo, sul piano delle istituzioni che in-
teressano più da vicino il governo autonomo della montagna si debbono considerare 
soprattutto le istituzioni pubbliche territoriali regionali e locali,
Partendo comunque dalle istituzioni pubbliche territoriali, va distinto il ruolo essen-
zialmente legislativo e programmatorio delle regioni dal ruolo più prettamente am-
ministrativo delle province.
Le regioni sono i centri di elaborazione di progetti di intervento per la montagna, sia 
a carattere infraregionale che a livello interregionale e anche transfrontaliero.
Le province, comunque all’interno di un significativo cambiamento, hanno un ruolo per 
lo più operativo, di gestione dei servizi, con il compito di fare sintesi di un programma 
e una strategia per l’aria vasta, quali promotrici, ma soprattutto attuatori di interventi 
stabiliti dalle leggi e programmi con specifiche responsabilità per governo locale (10).
Questo compito va comunque contestualizzato nel quadro costituzionale in vigore 
– nonostante l’intenzione di modificarlo (11) – che assai potenzia, con la riforma del 
Titolo V del 2001, il loro ruolo, prefigurando il baricentro dell’amministrazione pubblica 
negli enti locali.
In tale contesto, ai fini del rafforzamento dell’autogoverno e della definizione di poli-
tiche differenziate in ragione delle esigenze specifiche dei territori montani dell’arco 
alpino, non vanno trascurati gli strumenti che la legge n. 56/2015 fornisce alle province 
montane, volti a favorire relazioni stabili tra le istituzioni territoriali delle diverse aree 
dell’arco alpino, spesso in chiave transnazionale, favorendo processi di collaborazione 
e di scambio, nel rispetto peraltro delle diverse identità socio-culturali disseminate 
nella multiforme realtà delle Alpi.
In questo nuovo sistema, assume specifico rilievo l’azione di promozione di politiche 
armonizzate e coordinate in funzione di obbiettivi comuni di tutela del territorio e di 
cooperazione interregionale e transnazionale nella prospettiva anche dell’integrazione 
europea (12).
I soggetti principali nei singoli Stati, chiamati a sviluppare attività di interesse generale 
per il territorio montano, sono proprio la regione e gli enti locali, tra cui la provincia, 
senza peraltro fare a meno degli interlocutori di natura privata che assumono un ruo-

10. La legge n. 56/2014, innanzitutto, definisce la provincia come un ente che svolge funzioni di “area 
vasta” e, in secondo luogo, introduce una differenziazione funzionale tra la provincia ordinaria e la provincia 
montana di confine.
11. Al momento in cui si scrive (maggio 2015) – il Senato discute il testo del disegno di legge costituzionale 
A.C. 2613-A, quale riforma della seconda parte della Costituzione, che modifica in maniera significativa – 
soprattutto per quanto concerne il presente studio – le competenze legislative delle regioni e introduce il 
Senato delle Autonomie in un sistema di bicameralismo imperfetto.
12. Il riferimento è agli impegni assunti dai Paesi dell’arco alpino a partire dalla Convenzione delle Alpi 
approvata nel 1991.
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lo importante nell’intento di valorizzare la specificità montana in termini di sviluppo 
economico e sociale.
Non è possibile perdere di vista anche gli attori della società organizzata e della so-
cietà civile (13) che possono svolgere una funzione in sinergia con le Istituzione, tra 
cui la provincia montana, che tra l’altro ha il principale compito di fare proprio sintesi 
di tutto il suo territorio, sicuramente assai utile ai fini dell’autogoverno dei problemi 
della montagna.

4. La realtà economica e sociale
In tale contesto di cambiamento, avviato con le più recenti riforme (14), contestua-
lizzate nello scenario della globalizzazione, si sviluppa un processo di studi che va 
correttamente condotto in tre fasi: la prima fase è l’analisi della situazione economica, 
nel senso più ampio; la seconda è la fase della progettazione degli interventi neces-
sari; la terza fase è quella della gestione condivisa e programmata del cambiamento.
Il limite provinciale costituisce un confine all’interno del quale si vengono a concre-
tizzare gran parte degli “scambi” economici, sociali, amministrativi, evidenziandosi, 
quindi, come livello di dettaglio territoriale estremamente utile al fine di studiare 
i comportamenti delle popolazioni, della società organizzata, delle istituzioni e dei 
mercati (15).
Le configurazioni territoriali provinciali sono, pertanto, il risultato di spinte economiche, 
sociali, normative, che risentono fortemente dei cambiamenti nelle strutture locali. 
Proprio per tale motivo, la “questione provinciale” stimola l’intervento di economisti, 
sociologi, giuristi e degli attori dei diversi settori, perché è necessario un approccio 
di tipo interdisciplinare.
In tal senso, le riflessioni sullo sviluppo economico locale montano devono partire 
dal dato normativo, la novità, per il governo provinciale interamente montano e con-
finante con l’estero, che si fonda sul riconoscimento della specificità che accomuna 
le Province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola.
Il dato normativo va rapportato alla realtà dell’andamento economico locale, partendo 
da una approfondita indagine delle dinamiche dei tre territori destinatari della speci-
ficità montana.

13. Sulla necessità di approcciarsi in maniera innovativa verso le problematiche della pubblica amministra-
zione anche in considerazione dell’inevitabile e imprescindibile rapporto tra pubblico e privato, si legga, fra 
i tantissimi, R. ruffini, La vera svolta, in questa Rivista, 2014, 3, 7 ss.
14. Si parta da C. de floreS, Le trasformazioni della Stato regionale, Napoli, 2013.
15. Si legga sul punto, diffusamente, l’analisi multidisciplinare di C. di MarCo e l. G. SCiannella, Dalla 
Repubblica delle autonomie ad un nuovo (e indefinito) accentramento dei poteri nello Stato, Napoli, 2014.
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Il periodo di incertezza economica dei Paesi di matura industrializzazione si prolunga 
oramai da diversi anni. Esaurito o quasi il dibattito sulle sue cause, è tuttora ampia-
mente in corso quello sulle possibili strategie di uscita.
In questo quadro, riprende nuovo vigore il tema dello sviluppo locale. L’opinione che 
la dimensione locale dell’economia, in un periodo di forte apertura dei mercati, abbia 
ancora (o forse sempre più) una forte rilevanza è ampiamente supportata.
Di conseguenza, per identificare possibili soluzioni al declino economico pare oppor-
tuno riferirsi a strategie e proposte confezionate su misura per gli specifici territori.
La diffusa percezione sulla difficoltà del mondo politico-istituzionale nel fornire soluzioni 
tempestive e risolutive fa ricadere l’attenzione sul ruolo di altri attori del territorio, 
quale componente attiva per innescare processi positivi di sviluppo locale.
Nelle Province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola, il punto di partenza sono 
le attuali dinamiche economiche e strutturali delle micro e piccole imprese operanti, 
attraverso l’analisi e il confronto dei settori che maggiormente contribuiscono alla 
formazione di una quota significativa del Valore Aggiunto provinciale. In relazione al 
comparto delle micro e piccole imprese emerge, pertanto, il trend di alcune grandezze 
economiche e delle principali variabili strutturali peculiari dei settori in oggetto. 
I dati dei singoli settori mostrano andamenti economici differenti, spiegabili dalle 
peculiari caratteristiche strutturali che connotano ciascuna attività.
Nello specifico delle caratteristiche e dei modelli di business delle aziende emerge 
una forte prevalenza di assetti proprietari di tipo familiare, coerente con il contesto 
sia italiano che internazionale. I modelli di business prevalenti si caratterizzano per 
una mix di informalità, che prevale nei processi decisionali e strategici.
Pertanto, vi sono ampi spazi di miglioramento, soprattutto in termini di maggiore 
diffusione di strumenti e pratiche manageriali.
Le riforme stimolano gli attori che hanno il compito di gestirle e correggerle, nel caso 
serva, in maniera tempestiva. La specificità delle province montane di confine assume 
il ruolo di sviluppo che la disciplina legislativa sembra aprire con particolare riferimento 
agli attori economici, tra cui le rappresentanze degli interessi economici e sociali.

5. Spunti conclusivi
La configurazione territoriale provinciale montana, in tale momento storico, neces-
sità dell’istituzionalizzazione della specificità, in quanto luogo capace di far proprie 
le istanze provenienti dal territorio. A cui, comunque, si aggiunge l’indispensabilità 
di una forte sinergia tra i soggetti istituzionali, regionali, nazionali, comunitari e in-
ternazionali dell’area alpina che, sempre più, devono fare rete tra loro per avere più 
incisività sul territorio.
In tale contesto, economico ed istituzionale, l’intento deve essere quello di interpre-
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tare il rinnovamento istituzionale secondo l’oggettiva esigenza di rigenerazione del 
sistema sociale ed economico.
A seguito dell’analisi, per quanto concerne la fase della progettazione degli interventi 
necessari, quella che risulta essere – al momento – la principale e prioritaria proposta 
da formulare è quella della redazione e predisposizione del testo di una legge regionale 
che dia sostanza alla specificità montana in termini di sviluppo economico locale (16).
Di particolare rilevanza risulta il ruolo della legge regionale per il futuro della specificità 
montana, oltre che per quanto disposto – in vari punti – dalla legge n. 56/2014, in termini di 
attuazione, anche in considerazione del fatto che – al momento in cui si scrive (settembre 
2015) – il Senato discute il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 2613-A, quale 
riforma della seconda parte della Costituzione, che dispone all’art. 40, comma 4, primo 
periodo, che “(P)per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti 
salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello 
Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale”.
In termini generali, in considerazione della posizione della provincia, dopo la riforma 
del sistema locale, lo scenario, in relazione ai possibili esiti del percorso di riforma 
costituzionale in itinere, è quello del mantenimento del livello di governo provincia-
le (17). Pertanto, partendo da quanto già approvato in Veneto, in Lombardia, e da 
quanto in parte già approvato e in parte in discussione in Piemonte, facendone un 
testo condiviso nella sua struttura generale, l’obbiettivo – al contempo – deve essere 
quello di tutelare e valorizzare le diverse specificità, includendo – nella procedura e 
nella sostanza del dettato normativo – le associazioni di rappresentanza del territorio.
Con l’approvazione nei tre diversi territori di una legge regionale che dia attuazione e 
sostanza alla specificità montana, in considerazione delle singole particolarità, ma con 
una base comune rispetto all’esigenza di spingere il sistema verso l’autogoverno della 
montagna, la tappa istituzionale successiva, e di altrettanto importanza, è la predispo-
sizione, seguendo lo stesso metodo qui proposto, dei nuovi statuti provinciali montani.
In tal senso, il discorso meramente cognitivo – nel senso di scientifico – si mescola 
con delle considerazioni di valore, oltre che giuridico, anche di tipo economico e so-
ciale, per intenti conservativi e di valorizzativi della comunità e del territorio alpino (18).

16. La Regione Lombardia e quella veneta hanno approvato una legge sulla specificità montana (legge 
Regione Veneto n. 25/2014 e legge Regione Lombardia n. 19/2015), per l’attuazione della legge n. 56/2014 
allo scopo di riordinare le funzioni amministrative provincialii. La Regione Piemonte ha approvato una prima 
legge (legge Regione Piemonte n. 8/2015) a cui dovranno seguire altri provvedimenti normativi.
17. Sul futuro delle provincia come enti di area vasta mi sia concesso il rinvio a B. di GiaCoMo ruSSo, Le 
Province, in b. di GiaCoMo ruSSo, A. Tarzia, Il nuovo governo locale. Analisi della legge n. 56/2014, Napoli, 
2015, 111 ss.
18. In tal senso, si rinvia a G. MiGlio, Ricominciare dalla montagna. Tre rapporti sul governo dell’area alpina 
nell’avanzata età industriale, Milano, 1978.
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Dipendenti pubblici: è illegittima 
la sanzione per l’omessa 
comunicazione dei compensi 
per gli incarichi ex art. 53, 
comma 15, d.lgs. n. 165 del 2001 
di Ramona Cavalli

A fronte delle attività non autorizzate ai pubblici dipendenti, l’ordinamento, come è 
noto, prevede la sanzione della spogliazione dei proventi percepiti, in virtù della con-
cezione sanzionatoria della responsabilità erariale, a prescindere dalla sussistenza di 
effettivi danni arrecati agli interessi della p.a.
Recentemente, con la decisione del 9 aprile 2015, n. 52, la Corte dei conti, sez. giuri-
sdizionale della Lombardia, è tornata ad occuparsi della responsabilità erariale in capo al 
dipendente di una pubblica amministrazione per lo svolgimento presso terzi di attività re-
tribuite senza la prescritta autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 
Nel caso di specie il dipendente, malgrado l’intimazione ricevuta dal datore di lavoro 
pubblico a versare nelle casse dell’amministrazione la somma equivalente ai compensi 
percepiti per le attività extra-istituzionali non autorizzate, non ottemperava all’intima-
zione e non seguiva alcun versamento.
Sul piano normativo, la fattispecie viene disciplinata dall’art 53, comma 7 del d.lgs. 
n. 165/2001, ai sensi del quale gli incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza non possono essere 
svolti dai dipendenti pubblici.
Altresì, “Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situa-
zioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, 
salve le più grave sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso 
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’ero-
gante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministra-
zione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo 
di produttività o di fondi equivalenti”.
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In generale, si può affermare che suddetto divieto trovi fondamento nel principio 
costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente (art. 98 Cost.), 
il quale trova ampia declinazione nel c.d. regime delle incompatibilità dell’impiego 
pubblico, che distingue le attività assolutamente incompatibili, il cui svolgimento è 
vietato pena la decadenza dall’impiego, dalle attività liberalizzate, cioè liberamente 
esercitabili senza previa autorizzazione, e dalle attività occasionali espletabili previa 
autorizzazione datoriale, cui è dedicata appunto l’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 
165 del 2001.
In ossequio al principio costituzionale di tendenziale esclusività (art. 98 Cost.) e di buon 
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), l’autorizzazione 
è finalizzata a consentire al datore di lavoro pubblico il controllo circa la compatibilità 
dell’attività extralavorativa con il corretto e puntuale espletamento, in modo terzo e 
imparziale, della prestazione contrattualmente dovuta dal lavoratore. Sul piano sostan-
ziale, tale giudizio di compatibilità si traduce nel verificare se una determinata attività 
possa determinare situazioni di conflitto di interessi, anche in via solo potenziale, 
ovvero se sia compatibile con le mansioni e l’eventuale posizione di responsabilità 
affidata al dipendente, ovvero se l’impegno richiesto al dipendente, e per intensità e 
per continuità dell’attività, possa pregiudicare il rendimento del prestatore di lavoro.
In assenza di autorizzazione, lo svolgimento di attività extralavorativa integra un ille-
cito che rileva da un lato sul piano disciplinare, per condotta contraria agli obblighi di 
servizio, tra cui è ricompreso quello di richiedere all’amministrazione di appartenenza 
l’autorizzazione a svolgere l’attività extraistituzionale; dall’altro sul piano amministra-
tivo in senso stretto, comportando l’irrogazione di una sanzione di tipo patrimoniale, 
posto che “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere 
versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del 
bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente...”.
Con un maggiore sforzo interpretativo è possibile affermare che, questo sistema 
sanzionatorio ha l’obbligo di rafforzare la finalità di prevenzione e repressione di com-
portamenti contrari al buon andamento e all’imparzialità dell’azione amministrativa (da 
ultimo Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, sentenza 25 novembre 2014, n. 216).
Nella stessa direzione si pone, inoltre, la previsione del comma 7-bis, dell’art. 53 citato, 
recentemente introdotto ad opera della legge sulla prevenzione della corruzione (art. 
1, comma 42, lett. c) e d) della legge n. 190/2012), ai sensi del quale “L’omissione del 
versamento da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi 
di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.
Secondo quanto emerge dal ragionamento seguito dalla Corte, la norma, oltre ad 
avere un contenuto processuale, nella parte in cui attribuisce i giudizi su tali fattispe-
cie alla cognizione della Corte dei conti, possiede, altresì, una valenza confirmatoria 
della finalità sanzionatoria, tipizzando e qualificando come ipotesi di responsabilità 
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erariale la condotta del dipendente pubblico che omette di versare all’amministrazione 
richiedente i compensi indebitamente percepiti per attività esterne non autorizzate.
La ratio “repressiva-preventiva” della norma tende a scoraggiare la condotta antigiuridi-
ca mediante la “sanzione” della sostanziale disutilità della prestazione non autorizzata, 
in ragione della previsione della spogliazione dei relativi proventi, integrata dall’obbligo 
della destinazione dei compensi indebitamente percepiti all’amministrazione d’appar-
tenenza e “ciò a prescindere, quindi, da eventuali ed effettivi nocumenti arrecati, con 
tale condotta antigiuridica, all’interesse patrimoniale della p.a.”.
In particolare, l’organo requirente estende la sua analisi all’elemento soggettivo del 
comportamento del responsabile, e ravvisa una volontà dolosa nella circostanza di 
non richiedere all’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione a svolgere l’attività 
esterna nella piena consapevolezza della doverosità di una previa richiesta di autoriz-
zazione che, secondo il Collegio, rientra nelle nozioni basilari di status verosimilmente 
note e conosciute all’atto del sottoscrizione del contratto di lavoro. Anche nella fase 
successiva all’accertamento dell’infrazione e alla relativa contestazione il dipendente, 
a fronte dell’invito a dedurre notificato dall’organo requirente, non faceva pervenire 
alcuna deduzione riguardo alle contestazioni mosse né, tantomeno, compariva suc-
cessivamente in giudizio.
Il rapporto di lavoro pubblico è regolato, tra l’altro, dai principi di lealtà ed imparziali-
tà, valori a cui le parti devono ispirare costantemente le reciproche condotte, anche 
nella fase successiva all’accertamento dell’infrazione e culminante nella intimazione 
a restituire i compensi indebitamente percepiti per attività non autorizzate, dacché 
la responsabilità amministrativa mira a sanzionare il comportamento piuttosto che le 
conseguenze dello stesso. 
Maggiore rilevanza, invece, deve essere attribuita ad alcune recenti sentenze della 
Corte Costituzionale, che è tornata ad occuparsi di attività extraistituzionali, ed in 
particolare, dell’art. 53, comma 15, d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale, qualora 
i soggetti che conferiscono l’incarico omettano di comunicare a dette amministrazioni 
l’ammontare dei compensi erogati al dipendente pubblico, ad essi può essere irrogata 
una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, applicando tale norma, ha emanato una se-
rie di ordinanze-ingiunzioni, con le quali ha irrogato ad alcuni privati detta sanzione 
pecuniaria, poiché avevano conferito a due dipendenti della Marina militare incarichi 
di attività professionale senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza e senza poi comunicare i compensi erogati agli stessi.
Avverso le ordinanze-ingiunzioni, gli intimati hanno proposto opposizione davanti al 
Tribunale ordinario di Ancora che ha sollevato questione di legittimità costituzionale 
del citato art. 53, comma 15, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., deducendo 
che la norma sarebbe stata adottata in carenza di “copertura” da parte delle direttive 
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della legge-delega, peraltro non ragionevolmente interpretate dal legislatore delegato, 
tenuto conto della previsione di una doppia sanzione particolarmente afflittiva e del 
fatto che le esigenze di buon andamento della p.a., di trasparenza e di compatibilità 
dell’incarico privato con l’impiego pubblico sono garantite dalla necessità di ottenere 
la previa autorizzazione, costituendo l’obbligo aggiuntivo della comunicazione dei 
compensi un mero adempimento accessorio.
La Corte Costituzionale ha giudicato fondata la questione e dichiarato costituzional-
mente illegittima la norma censurata. Dopo una prima ricostruzione del complesso 
reticolato normativo, caratterizzato dalla legge-delega n. 421 del 1992, di riforma del 
pubblico impiego, dal d.lgs. n. 29 del 1993, quindi dalla legge-delega n. 59 del 1997 
e dal d.lgs. n. 80 del 1998, ed infine dalla legge-delega n. 340 del 2000 e dal d.lgs. n. 
165 del 2001, la sentenza ha accertato che, sino alle modifiche stabilite con il d.lgs. 
n. 80 del 1998, era prevista l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di 
coloro che avessero omesso di comunicare alle amministrazioni di appartenenza gli 
incarichi conferiti a pubblici dipendenti e non era, invece, sanzionata l’omessa comu-
nicazione dei compensi erogati.
È stato, quindi, solo l’art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 che ha introdotto quest’ultima 
sanzione, ritenuta dalla pronuncia priva di base giuridica. Invero, la Corte Costituzionale 
ha richiamato la propria costante giurisprudenza in tema di vizi di delegazione legislativa 
e, in particolare, il principio secondo cui il Legislatore delegato può emanare norme 
che rappresentano un coerente sviluppo o un completamento delle scelte espresse 
dal legislatore delegante, occorrendo avere riguardo, a questo scopo, alla ratio della 
legge-delega, per accertare se la norma delegata, che non rinvenga in essa un preciso 
riferimento, sia comunque coerente e compatibile con la stessa.
Emerge con chiarezza, nell’iter argomentativo seguito dalla Corte, la rigorosità di que-
sta valutazione specialmente qualora il legislatore delegato introduca un meccanismo 
sanzionatorio non espressamente previsto dalla legge-delega, restando escluso che 
la relativa previsione possa essere legittimata dal solo fatto che quest’ultima preveda, 
eventualmente, determinati obblighi. Secondo il Collegio, l’irrogazione della sanzione 
non costituisce, difatti, l’ineludibile corollario della previsione di un obbligo, perché 
questa può essere sufficiente a garantirne l’adempimento.
Nel quadro di tali principi, la sentenza, riscontrando la mancanza di una previsione nella 
legge-delega dell’irrogazione della sanzione in esame, ha concluso per l’illegittimità 
della norma che la prevede.
Ad una più attenta analisi, la Corte, rimarcando che la finalità di evitare il conferimento 
di incarichi non autorizzati è presidiato dall’obbligo di comunicazione dello stesso e 
dalla sanzione prevista per la sua violazione, sostiene la tesi secondo cui a questa si 
sovrapporrebbe irragionevolmente l’ulteriore sanzione per la mancata comunicazione 
del compenso corrisposto, peraltro connotata da caratteri di automatismo e di non 
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graduabilità “non poco contrastante con i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza 
che devono, in linea generale, essere osservati anche nella disciplina delle sanzioni 
amministrative”.
È evidente l’importanza di tale precisazione, secondo cui sarebbe fondato presumere 
che al vizio denunciato il Legislatore non possa porre rimedio reiterando la sanzione 
con legge ordinaria, tenuto conto che la sentenza ne ha sostanzialmente negato la 
ragionevolezza.
L’art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 è stato, recentemente, oggetto anche 
di un ulteriore giudizio davanti alla Corte Costituzionale in caso di aspettativa del di-
pendente pubblico. Invero, in una prima fattispecie un’azienda ospedaliera bolognese, 
in base a detta norma, ha intimato ad alcuni infermieri professionali dipendenti della 
stessa di versare le somme percepite per svolgere prestazioni infermieristiche presso 
terzi al di fuori dell’orario di lavoro, senza previa autorizzazione. Gli infermieri hanno 
impugnato tale intimazione davanti al Tribunale ordinario di Bergamo, contestando 
la pretesa dell’amministrazione.
In un diverso giudizio, un ufficiale pilota dell’aeronautica militare, il quale, durante un 
periodo di congedo straordinario senza assegni concessogli dall’amministrazione, 
aveva svolto, senza autorizzazione, attività lavorativa retribuita quale pilota di elicotteri 
presso una società spagnola, ha impugnato davanti al T.A.R. per la Puglia l’intimazione 
a versare le somme percepite per l’espletamento di quest’ultima attività.
Nella prima fattispecie, il Tribunale ordinario di Bergamo ha, quindi, sollevato questione 
di legittimità costituzionale del citato art. 53, comma 7, deducendo che violerebbe: il 
diritto alla retribuzione per il lavoro prestato (art. 36, comma 1, Cost.), poiché il com-
penso deriva da un’attività lavorativa lecita nell’ordinamento generale, benché non 
autorizzata dalla p.a., e la sanzione consegue ad una violazione meramente formale, 
anche se priva di connessione con un danno per l’amministrazione; i principi della 
proporzionalità e modulazione delle sanzioni (artt. 1, 2 e 3 Cost.) e del bilanciamento 
degli interessi, poiché la sanzione è svincolata da una proporzione rispetto alla gravità 
del fatto (artt. 2, 3, 23, 24 Cost.); il principio di imparzialità e buon andamento della 
p.a. (art. 97 Cost.), in quanto la sanzione prescinde dall’apprezzamento del danno 
subito da quest’ultima; il “principio di democraticità dell’operato della p.a.” (artt. 1, 
2, 3, e 4 Cost.).
Dal pari, anche il T.A.R. ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta 
norma, censurata in riferimento all’art. 36 Cost., poiché priverebbe il lavoratore e la 
famiglia dei mezzi di sussistenza necessari, ritenendo invece conforme ai princìpi co-
stituzionali la restituzione della sola parte eccedente gli emolumenti che il dipendente 
avrebbe percepito nell’ambito del rapporto di impiego.
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili 
entrambe le questioni con sentenza del 26 maggio 2015, n. 90. Difatti, il comma 7-bis 
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della norma impugnata stabilisce che il mancato versamento del compenso percepito 
dal dipendente pubblico indebito per l’attività svolta senza essere autorizzato, “co-
stituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei 
conti” e che le sez. uniti civili Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione 
del giudice contabile in materia di responsabilità amministrativa del pubblico dipen-
dente per il danno cagionato con azioni od omissioni connesse alla violazione non 
soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad 
esse strumentale (sez. unite, sentenza 2 novembre 2011, n. 22688).
Logico corollario applicativo di tali argomentazioni è stata l’immediata rilevabilità del 
difetto di giurisdizione che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, compor-
ta la manifesta inammissibilità della questione, soprattutto quando, come è accaduto 
in entrambi i giudizi, i rimettenti neppure hanno esplicitato le ragioni che avrebbero 
dovuto radicare la loro giurisdizione. Nello specifico, l’ordinanza ha evidenziato come 
in presenza di fattispecie sostanzialmente omologhe le stesse siano state ritenute 
di spettanza una del giudice ordinario, l’altra del giudice amministrativo, senza che 
nessuno di essi abbia rilevato alcunché in punto di giurisdizione.
La pronuncia ha, tuttavia, sottolineato che è dubbia la stessa applicabilità della norma 
censurata nel giudizio sollevato dal T.A.R. In riferimento al dipendente pubblico in 
aspettativa, è invero prevista l’inapplicabilità della sanzione prevista da quest’ultima 
(art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001; art. 18, comma 2, legge n. 153 del 2010) e, pertanto, 
anche il giudice munito della giurisdizione non potrebbe dubitare di detta norma, 
appunto perché non applicabile in relazione al caso del dipendente in aspettativa.
In relazione alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Bergamo, merita rilevare 
che la dichiarazione di inammissibilità lascia aperti i dubbi di legittimità costituziona-
le che può porre una norma, la quale sostanzialmente comporta la confisca di una 
remunerazione che, da sola, non interferisce con il rapporto di pubblico impiego, in 
difetto di ogni accertamento in ordine al danno della p.a.
Sulla tematica si è pronunciata, recentemente, anche la Corte dei conti con la sen-
tenza n. 54 del 2015, la quale non solo ribadisce quanto affermato sopra, ma precisa 
che il regime pubblicistico di esclusività opera anche per il personale in part-time, in 
quanto le liberalizzazioni negli incarichi esterni per il personale in part-time (ma solo 
per quello al 50% della prestazione lavoristica) si sono avute solo con la successiva 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui art. 1, comma 56 statuisce che “le disposizioni 
di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi art. 
53, ci. 1, d.lgs. n. 165 N.D.R.), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali 
non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro 
a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella 
a tempo pieno”. 
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L’inosservanza di tale precetto sulla previa doverosa autorizzazione comporta dun-
que per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, sia sanzioni disciplinari che la 
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. 
Inoltre, il Collegio precisa che con l’art. 53, comma 7 cit. non vengono lesi gli altri 
principi stabiliti dalla Convenzione Europea, poiché non si realizza alcuna “ingiustificata 
ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto alla vita privata e familiare (art. 
8 CEDU)”, ma una mera regolamentazione di esercizio di alcuni profili della prestazione 
lavoristica con la p.a. per preservarne l’integrità ed indipendenza nello svolgere attività 
in possibile contrasto; non vi è lesione alcuna del “rispetto del principio di legalità (art. 
7 CEDU)”, essendo la sanzione amministrativa de qua rispettosa del principio nella 
sua formulazione ex lege; non vi è infine alcuna “arbitrarietà dell’ingerenza dello Stato 
e giusto equilibrio tra gli interessi generali e la salvaguardia dei diritti dell’individuo 
(artt. 6-8 e 14 CEDU)”, essendo ben ragionevole l’intervento legislativo statale nel 
bilanciare l’interesse pubblico al buon funzionamento e all’imparzialità della p.a. con 
le pretese del lavoratore ad agire in contesti extralavorativi. 
L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 introduce dunque una sanzione amministrativa, 
in ossequio ai doverosi canoni di riserva di legge (tipicità, tassatività, offensività), raf-
forzativa di quella disciplinare ed avente una ragionevole ratio preventiva e dissuasiva.
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DUP e Piano performance: 
al centro l’analisi del contesto
a cura di Luca Bisio

Il Principio contabile sulla programmazione ripercorre in modo puntuale i medesi-
mi concetti già delineati dalla delibera n. 112/2010 della Civit ed enfatizza il ruolo 
dell’analisi del contesto per una corretta definizione delle strategie dell’ente.

Il Principio contabile sulla programmazione (art. 170 del Tuel e Allegato 4/1 del d.lgs. 
n. 118/2011), nel definire la struttura del Documento unico di programmazione (DUP), 
ha dato ampio spazio alla Sezione Strategica (SeS).
Tale Sezione sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi 
strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione regionale e tenendo conto 
del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
In particolare, nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi 
strategici, sono in essa definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici 
da perseguire entro la fine del mandato.
Tuttavia, l’individuazione di tali obiettivi consegue a un processo conoscitivo di analisi 
delle condizioni esterne ed interne, sia in termini attuali che prospettici.
Nel leggere il testo del Principio contabile in oggetto, sono molti i riferimenti impliciti 
al contenuto della delibera Civit n. 112/2010 (Struttura e modalità di redazione del 
Piano della performance).
Innanzitutto tale delibera chiariva che il Piano:
– è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse asse-

gnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target;
– definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si 

baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance;
– è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.
Il Principio sulla programmazione, allo stesso modo, sancisce che il DUP è:
– lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali;
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– il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione (bilancio di previsione 
finanziaria e piano esecutivo di gestione.

La delibera n. 112/2010 puntualizzava che all’interno del Piano vanno riportati: 
– gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
– gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministra-

zione;
– gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
Il Principio sulla programmazione, usando la medesima terminologia, enfatizza il 
concetto di filiera programmatica definendo che:
– occorre delineare innanzitutto indirizzi generali di natura strategica;
– per ogni missione di bilancio vanno indicati gli obiettivi strategici da realizzare entro 

la fine del mandato;
– all’interno delle singole missioni, per ogni programma di bilancio, vanno esplicitati 

gli obiettivi operativi.
Tuttavia la delibera n. 112/2010, pur assegnando una assoluta centralità alla defini-
zione degli obiettivi precisa che, oltre ai contenuti esplicitamente richiamati dall’art. 
10, comma 1 del d.lgs. n. 150/2009 (obiettivi ed indicatori dell’amministrazione e del 
personale dirigenziale), nel Piano occorre, poi, dare evidenza di ulteriori contenuti 
[…]. In particolare occorre che nel Piano sia presente […] l’evidenza delle risultanze 
dell’analisi del contesto interno ed esterno all’amministrazione.
Ciò in quanto attraverso l’analisi del contesto esterno si ricavano informazioni im-
portanti sull’evoluzione dei bisogni della collettività e, in generale, sulle attese degli 
stakeholder elementi questi essenziali per la qualità della rappresentazione della 
performance (in particolare per la verifica del criterio della rilevanza degli obiettivi di 
cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009).
E ancora, la stessa delibera evidenzia come l’analisi del contesto sia un processo 
conoscitivo che un’amministrazione pubblica dovrebbe compiere nel momento in cui 
si accinge a definire le proprie strategie. In particolare tale processo ha lo scopo di:
– fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione va ad operare;
– stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti 

nella attuazione delle strategie che si intendono realizzare;
– verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento;
– verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria orga-

nizzazione rispetto alle strategie da realizzare.
Allo stesso modo il Principio sulla programmazione, come detto, ritiene che l’analisi 
del contesto interno ed esterno all’ente sia un elemento portante della struttura della 
Sezione strategica del DUP e che l’individuazione degli obiettivi strategici non possa 
che derivare da un percorso conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne 
ed interne all’ente.
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Analisi di contesto a confronto
Chiarito che sia la delibera n. 112/2010 sia il Principio sulla programmazione danno 
ampio risalto all’analisi di contesto è ora opportuno provare a verificarne i rispettivi 
contenuti.

Il contesto esterno
La delibera n. 112/2010 spiega innanzitutto che l’analisi di contesto esterno:
– favorisce l’individuazione e valutazione delle variabili significative dell’ambiente in 

cui si inserisce l’organizzazione;
– può essere condotta a livello generale o specifico.
L’analisi generale riguarda variabili di tipo economico, sociale, tecnologico ed ambientale, 
laddove significative, tenendo conto delle peculiarità organizzative di ogni amministra-
zione. Questa analisi deve essere generale, ma non generica, e dovrebbe focalizzarsi 
sui soli aspetti effettivamente utili per definire strategie rilevanti e sostenibili.
L’analisi specifica può realizzarsi attraverso l’esame dei principali stakeholder dell’ente, 
nonché delle loro attese e delle eventuali opportunità o minacce ad esse associate
Le amministrazioni dovranno far in modo che in questa sezione del Piano della per-
formance siano riportate solo le risultanze più significative dell’analisi, garantendo un 
appropriato livello di sintesi, mentre l’eventuale documentazione tecnica di supporto 
potrebbe essere inserita in allegato.
Il Principio contabile, per l’analisi del contesto esterno, richiede invece l’approfondi-
mento dei seguenti elementi:
– gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato;
– la valutazione corrente e prospettica della situazione socioeconomica del territorio 

e della domanda di servizi pubblici locali;
– i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, i 

flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali.

Tabella 1 – Analisi di contesto esterno: raccordo tra delibera 112/2010 e Principio contabile

Delibera n. 112/2010 della Civit Principio contabile
 sulla programmazione

Contesto generale

Economico Obiettivi individuati dal Governo
Valutazione situazione socio-economica
Analisi domanda SPL
Parametri economici essenziali

Sociale

Tecnologico

Ambientale

Contesto specifico
Analisi degli stakeholder

Analisi delle opportunità e minacce
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Dalla comparazione della delibera e del Principio si nota come la Commissione Ar-
conet abbia puntato decisamente su aspetti tipici dell’analisi del contesto generale 
rimandando peraltro l’approfondimento del contesto specifico correlato a ciascun 
programma dell’amministrazione al contenuto della Sezione operativa (SeO) del DUP 
nella quale, per ogni programma, devono essere definite le motivazioni delle scelte 
effettuate e quindi devono essere evidenziati i bisogni alla base degli obiettivi stra-
tegici definiti in detta Sezione.

Il contesto interno
Per la delibera n. 112/2010 sviluppare l’analisi del contesto interno significa individuare 
i punti di forza e i punti di debolezza dell’organizzazione. 
In particolare, l’analisi del contesto interno deve riguardare almeno le seguenti di-
mensioni:
– organizzazione (organigramma, centri di responsabilità, articolazione territoriale 

dell’amministrazione, personale in servizio, ecc.); 
– risorse strumentali ed economiche (ricognizione delle infrastrutture, tecnologiche 

e non, strumentali al raggiungimento degli obiettivi); 
– risorse umane (conoscenze, le capacità, le attitudini, i comportamenti, il turn-over 

e i valori dominanti dei soggetti che operano nell’organizzazione);
– salute finanziaria (equilibri finanziari, economici e patrimoniali, tenendo conto dei 

vincoli di bilancio e dei sistemi contabili propri di ogni amministrazione).
Il Principio sulla programmazione individua invece i seguenti elementi funzionali all’a-
nalisi del contesto interno:
– organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
– ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate;
– risorse, impieghi e sostenibilità economico-finanziaria (investimenti, tributi e tariffe, 

fabbisogni di spesa, patrimonio, finanziamento e indebitamento, equilibri);
– risorse umane e struttura organizzativa dell’ente;
– coerenza e compatibilità presente e futura con il Patto di stabilità ed i vincoli di 

finanza pubblica.
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Tabella 2 – Analisi di contesto interno: raccordo tra delibera n. 112/2010 e Principio contabile

Delibera n. 112/2010 della Civit Principio contabile sulla programmazione

Organizzazione

Organigramma Struttura organizzativa dell’ente

Articolazione territoriale 
dell’ente

Personale in servizio

Ecc.

Risorse strumentali ed 
economiche

Infrastrutture (tecnologi-
che e non)

Patrimonio e Investimenti

Risorse umane

Valori Risorse umane

Conoscenze, capacità e 
attitudini

Comportamenti

turn-over

Salute finanziaria

Equilibri finanziari, econo-
mici e patrimoniali

Equilibri, tributi e tariffe, fabbisogni di spesa, finanzia-
mento e indebitamento

Vincoli di bilancio Coerenza e compatibilità con il PSI ed i vincoli di finanza 
pubblica

Organizzazione e modalità di gestione dei SPL

Ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 
controllate e partecipate

Se compariamo ancora i contenuti della delibera e del Principio si nota come:
– per alcuni elementi ci sia una sostanziale coincidenza con i temi trattati. Al più 

appare evidente una maggiore sensibilità agli elementi di organizzazione da parte 
della Civit ed una speculare maggiore attenzione ai temi contabili da parte degli 
estensori del Principio;

– le modalità di gestione dei SPL ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e 
società controllate e partecipate sono invece solamente oggetto del Principio. Tale 
enfasi deriva probabilmente dall’impatto finanziario che i SPL hanno sui bilanci degli 
enti e dall’importanza di organismi, enti strumentali e società per la redazione del 
bilancio consolidato.

DUP e Piano della performance/PEG
Fatte tali premesse è evidente come sia opportuno fare sintesi dei diversi dettati 
normativi al fine di evitare di ripetere in più documenti le medesime analisi, magari 
effettuate secondo modalità parzialmente differenti.
Partendo dal fatto che la delibera n. 112/2010 chiarisce che nella definizione del Piano 
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della performance occorre tenere conto del collegamento e dell’integrazione con il 
processo e con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
dell’ente, ad avviso di chi scrive sarebbe opportuno comportarsi nel modo seguente:
– collocare le analisi di contesto esterne ed esterne all’interno del DUP, al più inte-

grandole grazie ad alcune delle indicazioni della Civit che possono qualificarne i 
contenuti;

– definire, sempre nel DUP, gli indirizzi generali, gli obiettivi strategici e quelli operativi;
– definire nel PEG (che per gli enti locali oggi costituisce il Paino della performance) 

gli obiettivi operativi garantendo unicamente un richiamo agli elementi di contesto 
delineati nella Sezione strategica del DUP.

In tal modo si potrebbe rispettare gli indirizzi della delibera n. 112/2010 e del Principio 
sulla programmazione senza tuttavia appesantire i documenti di programmazione 
della performance con contenuti ridondanti.
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Più ombre che luci nell’esperienza 
della valutazione all’interno 
della p.a.: l’esigenza di integrare 
saperi e processi organizzativi
di Mita Marra

Introduzione: le questioni sullo sfondo
Migliorare il rendimento delle istituzioni a costi inferiori è stata, a partire dagli anni novanta 
del secolo scorso – almeno nella retorica adottata – una finalità dei governi italiani di 
tutte le persuasioni politiche. Negli ultimi vent’anni, la riforma dello Stato ha puntato sul 
decentramento, sulla verifica della qualità dei servizi pubblici e sul rafforzamento della 
responsabilità per i risultati ottenuti nei confronti dei cittadini, facendo ricorso a nuovi 
metodi e tecniche di management pubblico per ristrutturare i processi amministrativi ai 
vari livelli di giurisdizione. Tra le iniziative di riforma, la valutazione dei programmi pubblici 
e delle performance amministrative ha assunto un’importanza strategica.
Prendendo a prestito le parole di Lynn (2003), la valutazione è diventata (i) un ‘mestiere’ 
finalizzato a curare incessantemente le prestazioni organizzative, (ii) un ‘meccanismo 
di governo’ utile a garantire l’esercizio dell’autorità pubblica e (iii) un’‘istituzione’ 
democratica fondata sui principi di responsabilità e pluralismo. I sostenitori del ben 
noto approccio del New Public Management (NPM) hanno promosso la valutazione 
per aumentare l’efficacia dei programmi e l’equità sociale contro lo spreco delle 
risorse pubbliche e la corruzione. Con l’obiettivo di dar vita a relazioni di governance 
orizzontali tra attori pubblici e privati, attraverso la valutazione si è inteso rafforzare 
processi di accountability e trasparenza amministrativa.
Nonostante i principi ispiratori del NPM siano largamente diffusi e condivisi da ormai 
più di venti anni, non sono ancora disponibili valutazioni sistematiche che ricostruiscano 
gli effetti delle riforme attuate. Mancano, sorprendentemente, studi e ricerche proprio 
sugli effetti della valutazione come precipua funzione organizzativa. Le riforme sono 
state descritte e comparate, ma raramente esaminate rispetto all’impatto generato 
sulle organizzazioni, sulle istituzioni e i sistemi socioeconomici investiti dall’ondata 
riformatrice. Il paradosso consiste nel fatto che, come notano Pollitt and Bouckaert 
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(2004), sebbene il NPM sostenga iniziative orientate a migliorare i rendimenti ammi-
nistrativi e la valutazione sistematica dei risultati, queste stesse iniziative non sono 
state oggetto di valutazione per verificarne gli esiti. L’esigenza di conoscere gli effetti 
attesi e inattesi dei programmi di riforma non è stata, secondo alcuni, seriamente 
affrontata (Boyne et al. 2003, 2) e piuttosto che esplorare i complessi funzionamenti 
amministrativi si è preferito affidarsi alla mera retorica politica (Pollitt 1995).
Negli ultimi dieci anni, inoltre, proprio nei paesi più esposti alle riforme in stile NPM 
sono via via emersi elementi e caratteristiche post-NPM (Christensen and Laegreid, 
2007; Christensen, 2011: 142; Hajnal e Rosta, 2015). Il coordinamento dall’alto e la 
ri-centralizzazione delle funzioni di pianificazione e indirizzo politico, precedentemente 
devolute ai territori hanno investito le modalità concrete in cui la valutazione viene 
attualmente organizzata e praticata. Come tenterò di spiegare in questo articolo, la 
valutazione sembra aver risentito dei contraccolpi del nuovo centralismo che ha agito 
a scapito dei processi di costruzione delle capacità istituzionali locali, di apprendimen-
to organizzativo e di federalismo amministrativo. In Italia, in risposta alle pressioni 
dell’Unione europea per il consolidamento dei conti pubblici, la revisione della spesa 
si è innestata sui processi di riforma amministrativa avviati da Brunetta nel 2010 che, 
diversamente da quanto annunciato, invece di rafforzare soluzioni federaliste, sono 
stati condizionati dai tagli di bilancio imposti dal centro.
La spending review è stata condotta prevalentemente a livello ministeriale; gli effetti 
si sono dispiegati, però, anche e soprattutto sulle amministrazioni locali già soggette 
a forti vincoli di bilancio (Marra, 2012, 2013). Gli impegni assunti per razionalizzare la 
spesa pubblica hanno operato attraverso meccanismi automatici di contenimento del 
costo del lavoro e dell’organico (Marra, 2010, 2013). Venti anni di riforme orientate al 
decentramento (leggi Bassanini) e al rafforzamento della capacità istituzionale locale 
(ascrivibili al place-based approach di Barca, 2009), sono stati vanificati dalle riduzioni 
nell’impiego pubblico, approvate senza strenue opposizioni sindacali in ossequio agli 
impegni assunti in sede europea per razionalizzare la spesa e sostenere l’euro contro 
gli attacchi speculativi della finanza globale. Il recente centralismo nostrano condivide, 
quindi, l’approccio downsizing con gli altri paesi del Sud Europa, che presentano settori 
pubblici inefficienti che hanno subito le tensioni finanziarie sul debito sovrano (Ongaro, 
2009; Lodge e Hood, 2012; Marra, 2013).
In tali circostanze, si avverte ancora più pressante l’esigenza di esplorare come si 
è dispiegata nel tempo e come tuttora prende corpo la trasformazione dei sistemi 
pubblici amministrativi europei. Diventa cruciale comprendere come la valutazione sia 
stata influenzata dalle riforme NPM e post-NPM, quali esiti essa abbia generato e in 
che modo essa possa ancora contribuire a ‘reinventare uno Stato che costi meno e 
funzioni meglio’ (Osborne & Gaebler, 1992; Gore, 1993). In particolare l’obiettivo di 
questo articolo consiste nel comprendere come la valutazione italiana, nonostante le 
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inattese e, in verità, poco desiderabili conseguenze emerse nelle pratiche amministra-
tive nostrane, possa aiutare a migliorare le prestazioni manageriali a partire dall’analisi 
dell’esperienza di attuazione dei programmi e dall’esercizio della responsabilità per i 
risultati dell’azione pubblica.
Il presente articolo è organizzato come segue. Nel primo paragrafo, ricostruisco le 
varie anime della valutazione, evidenziando le separazioni culturali e professionali che 
finiscono per avallare pratiche inefficienti e clientelari radicate nella p.a. italiana. Nel 
secondo paragrafo, metto a fuoco le distorsioni che la valutazione ha rivelato in vari 
contesti istituzionali e organizzativi italiani, tant’è che numerose critiche sono state 
mosse ai ‘prodotti’ standardizzati e ai processi centralistici e tecnocratici, emersi in 
particolare nell’università e nella scuola. Nel terzo paragrafo, sostengo che occorre 
integrare approcci valutativi differenti per rendere l’informazione valutativa utile alla 
gestione delle organizzazioni e all’assunzione delle decisioni pubbliche. Nel quarto 
paragrafo, propongo alcune note conclusive.

Separate alla nascita: le diverse anime della valutazione
Secondo la ben nota definizione di uno dei massimi studiosi a livello internazionale – 
valutatore di professione – Michael Quinn Patton: “la valutazione dei programmi è la 
raccolta sistematica di informazioni sull’insieme di attività, caratteristiche e risultati 
di determinati programmi finalizzata a formulare giudizi sul programma, a migliorare 
l’efficacia e/o ad assumere decisioni sulla programmazione futura” (Patton, 1999, in 
Palumbo, 2002). I programmi e le politiche pubblici sono un oggetto assai ampio e 
complesso – nota Palumbo – e sovente la valutazione riguarda una loro parte, anche 
piccola: ad esempio uno specifico programma di formazione professionale, limitato nel 
tempo (annuale, triennale) nello spazio (a livello regionale, nazionale), nei destinatari 
(rivolto ai giovani inoccupati), nelle caratteristiche (finanziato da fondi pubblici), magari 
anche nei titolari (svolto da enti senza finalità di lucro o da Centri pubblici) (Palumbo, 
2002). Si possono, inoltre, adottare vari approcci valutativi, elencati qui di seguito.
A seconda degli obiettivi conoscitivi perseguiti.
– Analisi costi benefici)/costo-efficacia (Pennisi e Scandizzo, 2003)
– Analisi multicriteri
– Analisi controfattuale (Martini, 2009; Martini e Sisti, 2009)
– Esperimenti randomizzati controllati (Randomized controlled trials, Carpenter et 

al., 2005)
– Valutazione basata sulla teoria del programma (Weiss, 1997)
– Misurazione delle performance amministrative (Urbani, 2009; Vecchi, 2009)
– Sperimentazione di nuovi approcci basati sulla complessità (Rogers, 2008; Patton, 

2011; Marra, 2011).
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Figura 1 – Approcci valutativi differenti

La fig. 1 raggruppa gli approcci più significativi rispetto alle culture di riferimento. 
La cultura della valutazione dei programmi e delle politiche si è sviluppata, in Italia e 
non solo, secondo metodi e approcci teorici diversi rispetto alla cultura manageriale 
orientata alla misurazione dei risultati della gestione delle organizzazioni complesse. 
Tradizionalmente, la valutazione dei programmi è nata nell’alveo dell’analisi economi-
ca degli investimenti pubblici. Le analisi costi-benefici e costo-efficacia esaminano i 
programmi secondo la lente valutativa dell’efficienza allocativa, per verificare, cioè, 
la capacità degli investimenti pubblici di generare benefici sociali maggiori dei costi 
sostenuti per realizzare gli interventi attuati. Insieme all’analisi multi-criteri, gli approc-
ci costi-benefici e costo-efficacia si annoverano tra gli strumenti analitico-valutativi 
prospettici, normalmente utilizzati ex ante a supporto delle decisioni pubbliche. Essi 
tentano di prevedere l’andamento di variabili socioeconomiche di livello micro attra-
verso una stima attendibile degli effetti attesi. L’analisi multi-criteri, infatti, stima gli 
effetti sociali di una politica non solo rispetto al criterio valutativo dell’efficienza, ma 
anche e soprattutto rispetto ad altri criteri che sono diventati sempre più rilevanti per 
l’assunzione delle decisioni di investimento e per la selezione dei progetti da finanziare, 
come ad esempio la sostenibilità ambientale e finanziaria, l’equità sociale, gli standard 
qualitativi delle prestazioni, l’appropriatezza procedurale e normativa.
Tutti gli altri approcci come la ricostruzione della teoria del programma, gli esperimenti 
randomizzati controllati, l’analisi controfattuale, basate sulla teoria della complessità 
e le sperimentazioni più innovative sono valutazioni retrospettive. In seguito all’attua-
zione degli interventi pubblici, la valutazione ex post intende comprenderne gli esiti 
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osservati sia attesi che inattesi e ricostruire gli impatti di lungo periodo a livello micro 
e a livello macro. In tal caso la valutazione mira a esaminare la natura, la scala e la 
velocità del cambiamento perseguito da un programma o una politica in un contesto 
delimitato per comprendere se e come il cambiamento osservato sia trasferibile in 
altri ambiti.
Rispetto al tipo di prove empiriche utilizzate per documentare il processo di causa-
zione innescato da un intervento pubblico, gli approcci appena elencati si basano su 
dati fattuali costruiti dal valutatore o statisticamente compilati e disponibili tra le fonti 
secondarie accreditate. L’analisi controfattuale unitamente alle altre analisi economi-
che ex ante summenzionate fanno invece sovente ricorso a simulazioni statistiche e 
modelli econometrici che non hanno diretto riscontro empirico.
Per valutare gli impatti delle politiche pubbliche si aprono, quindi, molteplici percorsi 
metodologico-concettuali e si possono utilizzare informazioni e dati tra loro molto 
eterogenei, tant’è che sempre più diffuse sono le revisioni sintetiche o – secondo 
l’approccio di Pawson (2002) – le sintesi realiste che riassumono le risultanze empiriche 
di svariate ricerche valutative rispetto a interventi tipo o meccanismi di cambiamento 
ricorrenti anche in contesti e programmi differenti.
Si tratta di approcci annoverati nell’ambito della valutazione delle politiche pubbliche 
genericamente intesa che viene distinta dalla anch’essa generica formula di misura-
zione dei rendimenti organizzativi. La valutazione delle politiche pubbliche risale alla 
tradizione anglosassone nota in inglese come program evaluation (Weiss, 1997) che 
attinge alle discipline della sociologia e della psicologia per comprendere la logica del 
disegno di un intervento di cambiamento e suoi impatti sul contesto socioeconomico 
di riferimento. Di contro, i sistemi di misurazione delle performance organizzative fanno 
riferimento agli strumenti analitici e gestionali delle organizzazioni – prevalentemente 
private – utilizzati per programmare i processi produttivi, monitorare gli andamenti 
della gestione e verificare la posizione di mercato osservando il livello delle vendite 
e dei profitti. Anche lo sforzo lavorativo profuso dai singoli individui e dalle equipe 
insieme sono oggetto di osservazione e continua verifica per migliorare la divisione 
del lavoro e l’organizzazione della produzione.
Si ritiene – a mio avviso erroneamente – che la valutazione delle politiche pubbliche e 
la misurazione delle prestazioni manageriali e organizzative siano due mondi separati 
non solo rispetto ai settori disciplinari di origine, che ho appena richiamato, ma anche 
e soprattutto rispetto alle reti professionali cui appartengono i valutatori del primo e 
del secondo ‘mondo’. La separazione di natura culturale si approfondisce nei circoli 
professionali e organizzativi sia formali che informali che perpetuano e legittimano 
nel tempo le differenze. E non si tratta, in questo caso, solo di un’anomalia italiana! 
Wholey, Hatry, Newcomer (2010), Newcomer (2010) e Newcomer e Brass (2015), 
Perrin (1999, 2007) osservano che le analisi economiche e sociologiche tradizional-
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mente associate alla program evaluation e la cultura manageriale legata alla gestione 
d’impresa e, in particolare, al performance measurement e al performance auditing 
– giusto per utilizzare le etichette inglesi che valgono a individuare categorie teorico-
professionali largamente condivise nella comunità internazionale – seguono binari 
paralleli e indipendenti anche negli Stati Uniti.
Ad un osservatore ingenuo verrebbe fatto di dire che le varie forme di valutazione 
possano co-esistere separatamente non solo come sistemi di conoscenze diverse 
ma anche come funzioni distinte nell’ambito della p.a. Ritengo, invece, che siffatta 
separazione non sia solo un problema cognitivo, il sintomo dell’arretratezza delle 
scienze sociali e della loro inadeguatezza a confrontarsi con la politica e l’amministra-
zione, dell’incapacità di dialogare per superare feudali divisioni di potere accademico 
e corporativo. Sono convinta che la separazione disciplinare, culturale e professionale 
persistente contribuisca a accentuare le debolezze del nostro Stato e a generare le 
distorsioni che le diverse pratiche valutative sviluppano quando non alimentano le 
complementarietà tra sistemi cognitivi a supporto della gestione delle organizzazioni 
e del disegno delle politiche pubbliche. Si finisce, in tal modo, per mantenere in vita 
compartimenti stagni nel tradizionale impianto giuridico-formalistico unito al tessuto 
clientelare della p.a. italiana, mai vinto da una mai radicatasi nonostante cultura ge-
stionale, imprenditoriale, legalitaria e solidale.
Come già sottolineato precedentemente, nell’ultimo ventennio, l’azione di riforma 
amministrativa è diventata sempre più incalzante e molte vecchie inerzie sono state 
eliminate. Anche l’azione della magistratura è divenuta sempre più stringente nel 
perseguire abusi di potere e corruzione. Tuttavia, come la mitologica Idra le cui teste 
appena mozzate rinascevano doppie, prova ne è che nonostante la p.a. con i suoi lacci 
e lacciuoli sembra ogni volta di nuovo clamorosamente presente. Nonostante i detta-
mi della Riforma Brunetta, che ha introdotto la valutazione delle performance come 
obbligo annuale per la dirigenza, questa è ancora ‘trattata’ come un adempimento 
burocratico; ‘osteggiata’ come una punizione autoritaria e ottusa; ‘strumentalizza-
ta’ per fini politici particolaristici. È addirittura paradossale constatare che la stessa 
valutazione sia tacciata di avallare una tecnocratica standardizzazione culturale, una 
pervasiva forma di statalismo e di centralismo amministrativo che, in nome della lotta 
alla corruzione e agli sprechi, condiziona i percorsi di carriera dei ricercatori universi-
tari, l’iniziativa dei dirigenti, le azioni di corto respiro dei politici e degli amministratori 
locali. A partire dal mondo delle università, recentemente il tema controverso sembra 
non essere più la storica carenza di valutazione in Italia, quanto piuttosto l’eccesso di 
valutazione; una valutazione ‘cattiva’, che come la moneta cattiva ‘scaccia’ la moneta 
buona, vanificando il lavoro di sensibilizzazione e di costruzione culturale faticosamente 
condotto finora, anche attraverso l’Associazione Italiana di Valutazione impegnata 
su questo fronte da quasi vent’anni. Il rischio è che si butti l’acqua sporca con tutto 
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il bambino se non si riesce a sviluppare un ragionamento più puntuale e circostan-
ziato sulle problematiche valutative all’interno delle amministrazioni e sulle possibili 
soluzioni correttive.

L’istituzionalizzazione della valutazione e le sue distorsioni
Negli ultimi quindici anni, lo sforzo di istituzionalizzazione condotto nell’ambito dell’e-
secutivo e della p.a. in generale è proceduto a fasi alterne. A partire dalla fine degli 
anni novanta (legge n. 144/1999) sono stati creati i Nuclei di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici nelle regioni, coordinati dall’Unità di Valutazione del Dipar-
timento di Coesione e Sviluppo. Coevi sono i Nuclei di Valutazione degli atenei (legge 
n. 387/1999), mentre bisogna attendere il 2004 (con il d.lgs. 286) per il riordino del già 
esistente Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo e di Istruzione 
(Invalsi) con funzioni precipuamente valutative. Nel 2006, la legge 24 ha istituito 
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), 
i cui regolamenti di attuazione intervengono solo successivamente nel 2011. Infine, 
a partire dal 2010, con la riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009) vengono creati gli Or-
ganismi Indipendenti di Valutazione (OIV) presso comuni, regioni, aziende sanitarie 
locali, agenzie per la protezione ambientale, autorità di bacino, ecc.; un processo che 
è tuttora in corso.
Le ondate di istituzionalizzazione che si sono susseguite hanno previsto mandati 
valutativi talora vincolanti e proceduralizzati – con prevalenza degli approcci statistico-
economici – talora più generici e decentrati – compatibili con metodi multidisciplinari 
e partecipativi. Tuttavia la scure dell’austerità ha inciso su bilanci e risorse umane, 
diminuendo gli affidamenti all’esterno e indebolendo, in tal modo, sia le unità di valu-
tazione delle pp.aa. locali sia lo stesso mercato della valutazione, con effetti avversi 
sui valutatori indipendenti e sulle società di consulenza di minori dimensioni o meno 
politicamente ‘integrate’. Come è emerso nella sessione dedicata agli effetti della 
crisi globale sulla valutazione nell’ambito della conferenza dell’European Evaluation 
Society, lo scorso ottobre, a Dublino, evoluzioni simili si registrano anche in Spagna, 
Portogallo e Germania, mentre in controtendenza è solo la Francia.
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Tabella 1 – L’istituzionalizzazione della valutazione in Italia

Amministrazione centrale Regioni e Enti locali Riferimento normativo

Unità di valutazione degli investimen-
ti pubblici presso il Dipartimento di 
Sviluppo e Coesione del Ministero 
dell’Economia

Nuclei di Valutazione degli Investi-
menti Pubblici (NVPP)

Legge 144/1999

Riordino del già esistente Istituto 
Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Educativo e di Istruzione 
(INVALSI)

Scuole D.lgs. 286/2004

Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR)

Nuclei di Valutazione degli atenei 1) Legge 387/1999
2) Legge 24/2006
3) Decreti attuativi 2011

Dipartimento della Funzione Pubblica 
(ex CIVIT e ex ANAC)

Organismi Indipendenti di Valuta-
zione (OIV)

1) D.lgs. 150/2009
2) L. 124/2015

Le trasformazioni in corso richiedono una riflessione sulle prospettive future della 
valutazione, soprattutto in considerazione del fatto che gli esiti dell’istituzionalizza-
zione nella p.a. italiana non sono stati soddisfacenti. Considerando i prodotti, i pro-
cessi e l’influenza della conoscenza valutativa sulla programmazione e sulla gestione 
orientata ai risultati, la cultura della valutazione in Italia fa fatica a liberarsi da logiche 
adempimentali, da dinamiche oligopolistiche di mercato, da pratiche professionali 
auto-referenziali e dal finanziamento esclusivamente pubblico – e si sa che senza 
soldi non si cantano messe…
L’esito del processo di istituzionalizzazione è stato messo fortemente in discussione. 
Provo a mettere a fuoco sinteticamente le principali e inattese distorsioni recente-
mente osservate, a costo di sorvolare sull’analisi e l’approfondimento delle diverse 
sfaccettature che le questioni evidenziate richiederebbero.

– Molti critici sostengono che nella valutazione della ricerca scientifica e delle uni-
versità da parte dell’Anvur, l’approccio centralistico e l’eccessivo tecnicismo sono 
scaturiti dalla standardizzazione dei ‘prodotti’ di ricerca che ha finito col privare i 
dipartimenti universitari della capacità di investire in linee di ricerca ad alto poten-
ziale di sviluppo locale e di crescita dei territori (1). Gli standard di ricerca sono 
quindi esclusivamente dettati dal centro secondo approcci scientifici dominanti a 
livello internazionale che possono snaturare in particolare le specificità della cultura 
umanistica italiana.

1.  Solo recentemente la cosiddetta ‘terza missione’ delle università è stata riconosciuta come funzione 
di trasferimento di conoscenze e sviluppo dei territori.
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– L’adozione e la diffusione dei test standardizzati per la valutazione dell’apprendi-
mento scolastico degli studenti e della performance delle scuole hanno condotto 
a un riorientamento dell’attività didattica in funzione dei i test Invalsi – teaching to 
the test con l’espressione inglese. Il sistema di valutazione Invalsi ha permesso 
di comparare dati di scuole e regioni del Nord e del Sud del paese, ma anche ha 
generato insoddisfazione e frustrazione tra insegnanti, famiglie e studenti.

– L’utilizzo delle risultanze dei test per allocare risorse finanziarie, sanzioni e penaliz-
zazioni, può secondo alcuni generare effetti inattesi perversi, come ad esempio, la 
manipolazione dei risultati sia da parte degli insegnanti che da parte degli studenti 
nonché spostamenti ingiustificati di risorse umane e finanziarie. Ciò può indub-
biamente ridurre l’attendibilità della correlazione tra i risultati dei test e gli effettivi 
apprendimenti degli studenti.

– I sistemi di misurazione delle performance adottati nelle amministrazioni dei Mi-
nisteri, delle regioni, degli enti locali, degli ospedali e delle ASL ricalcano modelli 
alquanto generici comunemente in uso nelle organizzazioni pubbliche. Si è assistito 
ad una vera e propria omologazione che ha smorzato l’impulso alla sperimentazione 
di sistemi innovativi da adattare alle specificità delle variabili amministrazioni italiane. 
I documenti che illustrano i sistemi di performance management in uso, pubblicati 
nelle sezioni dei siti ‘Amministrazione trasparente’ (Vasilescu, 2014), testimoniano il 
‘copia e incolla’ che l’adesione formale alle linee guida nazionali precedentemente 
emanate da CIVIT ha prodotto. Talvolta i sistemi di valutazione delle performance 
sono alquanto sofisticati per la misurazione delle prestazioni individuali in relazione 
ai rendimenti organizzativi. Tuttavia nella stragrande maggioranza dei casi, i modelli 
adottati sono centrati sui processi interni dell’amministrazione senza indicatori 
di risultato e senza valutazioni civiche a verifica della qualità dei servizi pubblici, 
dell’accesso agli stessi e del loro impatto sui beneficiari.

– I rapporti di valutazione sugli esiti della programmazione dei Fondi Strutturali rea-
lizzati dai Nuclei di Valutazione degli Investimenti Pubblici regionali o da valutatori 
indipendenti sono tacciati di essere descrittivi e generici e, secondo alcuni, privi di 
rigore metodologico. La lacuna più ricorrente è legata alla carenza di giudizi infor-
mati sul merito della spesa dei fondi strutturali. Nello stesso tempo, sempre più 
acceso e polarizzato è il dibattito tra i fautori dell’analisi controfattuale, sostenitori 
del metodo sperimentale quale unico approccio in grado di misurare gli impatti, e 
tutti coloro che propugnano l’integrazione di più disegni valutativi per esplorare la 
complessità della programmazione multi-livello, che coinvolge un numero sempre 
più esteso di stakeholders in contesti politico-istituzionali e socioeconomici etero-
genei, con risultati emergenti in condizioni di incertezza.
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Pensare valutativo: lo sforzo di integrare saperi e organizzazioni
Sono convinta che per correggere le distorsioni emerse nelle pratiche valutative con-
dotte all’interno delle amministrazioni pubbliche, più che escogitare novelle soluzioni 
gestionali, organizzative e metodologiche, occorrerebbe sviluppare e diffondere una 
mentalità diversa.
Ritengo, infatti, che ciò che manca ancora nel nostro sistema amministrativo è un 
modus pensandi che chiamerei il ‘pensare valutativo’ – un metodo socratico, che 
permetta di vagliare decisioni, azioni e percezioni alla luce dell’esperienza di attuazione 
dei programmi e delle politiche pubbliche.
Pensare valutativo significa mettere in questione gli obiettivi, le procedure e le routines 
delle organizzazioni. Significa porre e porsi domande scomode del tipo:
– abbiamo raggiunto l’obiettivo e allora cosa è effettivamente cambiato? (salienza);
– perché è rilevante l’obiettivo raggiunto (o meno)? (natura, scala e passo del cam-

biamento);
– per chi è rilevante l’obiettivo? (equità e giustizia sociale);
– come è stato raggiunto l’obiettivo? (qualità/efficienza/efficacia).

Talvolta il raggiungimento di obiettivi che ogni anno vengono assegnati ai dirigenti 
e a cascata ai dipendenti sottoposti non significa necessariamente aver ottenuto un 
rendimento migliore, né in termini individuali né come organizzazione. Ad esempio, un 
dirigente del servizio istruzione nell’ambito di un medio comune italiano che raggiun-
ge obiettivi quali: (a) attuazione della refezione scolastica, (b) garanzia del trasporto 
pubblico, o (c) distribuzione delle cedole librarie assicura la gestione ordinaria del 
servizio facendo leva sui dipendenti che egli è chiamato a coordinare.
Occorre chiedersi se questi sono obiettivi effettivamente migliorativi o se essi rientrano 
nell’attività ordinaria istituzionalmente remunerata. Spesso i dirigenti lamentano il fatto 
che in condizioni critiche anche assicurare la gestione ordinaria diventa un’impresa 
sfidante. In tali circostanze, il punto è comprendere se lo sforzo di gestione profuso 
durante l’annualità considerata abbia condotto ad un aumento della produttività di cia-
scun dirigente e dell’ente nel suo complesso. Di contro, se un programma o un’unità 
operativa non raggiungono l’obiettivo assegnato, ciò non significa che il programma o 
l’unità devono essere necessariamente ridimensionati o che il dirigente non deve es-
sere riconfermato nell’incarico dirigenziale… Occorre, in tal caso comprendere perché 
l’obiettivo non è stato realizzato, quali vincoli hanno ostacolato l’azione amministrativa 
e come sia possibile rimodulare gli obiettivi futuri per rimuovere le condizioni di blocco.
Pensare valutativo significa chiedersi perché e come si raggiungono gli obiettivi (o 
meno) e significa anche domandarsi se gli stessi obiettivi si sarebbero potuti rag-
giungere diversamente ipotizzando altri corsi d’azione o altre opzioni e strumenti di 
politica pubblica.
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Decidere cosa e come procedere comporta scelte e compromessi. Talvolta si rag-
giunge l’obiettivo attraverso approcci professionali e pratiche di lavoro diversi. Ci si 
può domandare allora quale approccio professionale sia da preferire. Ad esempio 
nella gestione delle tossicodipendenze, sono invalse metodiche medicalizzate e 
pratiche psicoterapeutiche che richiedono complessi processi di coordinamento tra 
operatori sanitari e sociali. Quali prestazioni risultano allora maggiormente efficaci 
e efficienti? Se un dirigente sceglie di misurare la produttività di un servizio per le 
tossicodipendenze (SERT) in base all’indicatore del risparmio di spesa, probabil-
mente dedicherà meno tempo e risorse a comprendere i complessi di erogazione 
delle prestazioni psicoterapeutiche rispetto alle prestazioni farmacologiche. Nel 
caso ipotizzato potrebbe prevalere un criterio di responsabilizzazione nell’utilizzo 
delle risorse rispetto all’obiettivo di apprendimento organizzativo interno. Ma a quale 
prezzo? Analogamente, la protezione e la salvaguardia dell’ambiente richiedono di 
frequente non tanto di scegliere l’approccio più efficace e/o efficiente ma di sfrutta-
re le sinergie tra diverse competenze tecniche e capacità organizzative. Effettuare, 
ad esempio, i controlli sul rispetto delle norme ambientali da parte delle imprese in 
territori vulnerabili – funzione precipua delle agenzie di protezione ambientale delle 
regioni – necessità di abilità multidisciplinari: accanto alle competenze tecniche e 
settoriali nella rilevazione dei processi di inquinamento occorre comunicare in ma-
niera efficace e comprensibile con gli imprenditori al fine di persuaderli ad investire 
in tecnologie sicure e eco-compatibili e generare, in tal modo, relazioni di fiducia e 
trasparenza. Tuttavia, più eterogenee diventano le preferenze e i problemi di natura 
gestionale, più complesso diventa giungere a definire processi di gestione condivisi 
e legittimati nell’ambito dell’organizzazione. Le stesse verifiche (per ora in verità 
ancora in numero troppo esiguo) degli effetti e degli impatti generati all’esterno 
dell’organizzazione attraverso le analisi della qualità percepita nel contesto in cui 
interagiscono attori di diversa estrazione sociale sovente conduce ad esiti ambigui 
o inconcludenti. È ben noto il paradosso della soddisfazione, secondo il quale, ad 
esempio, in ospedale il paziente riporta di essere soddisfatto delle cure ricevute e 
in seguito, contattato nuovamente, esprime riserve e critiche sulle disfunzioni o le 
carenze del servizio ottenuto.
Alcuni studi sostengono che misurare obiettivi e prestazioni può generare una men-
talità incline all’adempimento rispetto allo standard o al target da soddisfare. Altri 
sostengono che l’attenzione si concentra sulla performance individuale e in particolare 
sugli incentivi monetari da distribuire. Proprio per scongiurare possibili disfunzioni del 
genere occorrerebbe, nei processi valutativi interni all’amministrazione, cominciare a 
esplorare e a ricostruire i processi di causazione che legano, attraverso meccanismi 
cognitivi e motivazionali, gli obiettivi organizzativi ai risultati e al cambiamento effettivo 
osservato nei contesti.
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Gli approcci valutativi theory-based permettono di esaminare l’insieme delle premesse 
logico-concettuali che sottendono i programmi. L’approccio basato sulla teoria del 
programma ricostruisce la catena di anelli causali che a partire dall’azione introdotta 
in un determinato contesto conduce a risultati intermedi via via fino al risultato finale. 
La teoria di una politica può essere esplicita o implicita e può essere verificata sulla 
base di diverse fonti informative: documentazione amministrativa, interviste a decisori 
e stakeholders, osservazione diretta delle funzioni del programma, letteratura delle 
scienze sociali. In questo modo è possibile generare informazioni rilevanti sugli obiet-
tivi e sulle attività dei programmi pubblici nonché sulla logica che sottende funzioni 
amministrative, processi organizzativi, risultati e performance osservabili sul campo. 
Una buona analisi della teoria sottesa ad una politica o ad un programma permette 
di associare gli obiettivi dell’amministrazione con gli obiettivi assegnati ai singoli 
dirigenti e dipendenti, individuare le funzioni e le attività programmate, osservare 
gli esiti ottenuti nell’attuazione dei programmi e nell’erogazione dei servizi pubblici 
ed eventualmente contribuire al ridisegno degli interventi. Ricostruire la teoria del 
programma consente di individuare e descrivere i passaggi e le attività da compiere 
nell’organizzazione e nell’attuazione degli interventi in modo da verificarne i vincoli 
e gli ostacoli.
Si comprende, quindi, che il pensare valutativo non richiede soltanto di acquisire la 
cassetta degli attrezzi, quanto piuttosto di sviluppare una mentalità ‘inquisitiva’ tesa a 
formulare quesiti valutativi rilevanti per elaborare indicatori significativi per strutture, 
unità operative e dirigenza.
Pensare valutativo induce a osservare gli esiti ottenuti in termini di servizi resi, bene-
fici generati nel contesto e impatti di lungo periodo. L’obiettivo consiste nel puntare 
l’attenzione sul contesto esterno ma anche sul benessere organizzativo interno e sui 
processi di apprendimento da curare sistematicamente nel tempo.

Cosa fare e cosa non fare: note conclusive
Da quanto fin qui sottolineato è possibile mettere a punto una sorta di decalogo delle 
cose da fare e non fare per migliorare le pratiche valutative all’interno della p.a.

– Occorre, in via prioritaria, integrare la valutazione degli impatti delle politiche e la 
valutazione delle performance amministrative. La recentissima Riforma Madia apre, 
in tal senso, nuovi sentieri per una virtuosa collaborazione tra esperti di misurazione 
delle performance e valutatori dei programmi. È, infatti, cruciale ricostruire la teoria 
del cambiamento che i programmi intendono genere per valutare la rilevanza degli 
obiettivi dell’ente, apprezzarne la salienza e la coerenza rispetto alle esigenze del 
contesto. Ciò suggerisce di utilizzare i sistemi di misurazione delle performance ad 
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integrazione delle analisi degli esiti dei programmi anche facendo leva sulle analisi 
finanziarie degli aggregati di spesa. In tal prospettiva, la valutazione dovrebbe utiliz-
zare vari strumenti di analisi e misurazione, non ultima la revisione degli aggregati 
finanziari e la revisione della spesa a livello decentrato. Peraltro gli stessi decreti 
legislativi n. 118 del 2006 e n. 126 del 2014 richiedono l’armonizzazione dei sistemi 
contabili.

– Occorre sistematicamente interrogarsi sull’utilità dei sistemi di valutazione e mi-
surazione della performance per verificarne la congruità e l’adattabilità rispetto 
alle esigenze dei contesti organizzativi e socioeconomici in continua evoluzione. 
In circostanze di elevata incertezza politica e economica, e in presenza di una ele-
vata complessità degli interventi da realizzare e dei problemi sociali da risolvere, 
occorre essere sempre allerta per cogliere l’‘emergere’ del cambiamento e quindi 
dotarsi di strumenti flessibili per intercettare gli effetti attesi e inattesi e apprendere 
dall’esperienza.

– Moltiplicare le unità organizzative con mandati valutativi non complementari (2) 
finisce per parcellizzare le attività valutative con il rischio che queste siano strumen-
talizzate a fini particolaristici e balcanizzate all’interno di processi amministrativi 
politicizzati e auto-referenziali. Diventa allora imprescindibile disegnare e sfruttare le 
complementarietà esistenti tra i sistemi della qualità, i controlli formali, di revisione 
contabile e di revisione della spesa nonché le valutazioni di impatto ambientale, 
sulla qualità percepita dei servizi pubblici e sull’impatto degli investimenti pubblici, 
co-finanziati dall’UE.

– Formare e diffondere la cultura della valutazione suggerisce di trasferire non solo 
la ‘cassetta degli attrezzi’ del valutatore ma anche e soprattutto di sviluppare una 
mentalità incline al dubbio metodicamente applicato a mettere in questione obiet-
tivi e processi, perché questi non siano dettati dall’alto, senza alcuna verifica dei 
bisogni sociali e senza alcun apporto dei membri dell’organizzazione.
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Il conguaglio Irap sul personale 
comandato
Enzo Cuzzola

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, gli enti si predispongono alle operazioni di 
conguaglio, particolare attenzione presteranno alle operazioni relative ai dipendenti in 
comando, infatti, i sostituti di imposta che corrispondono a dipendenti di terzi compensi 
e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo, come nell’ipotesi dell’utilizzo 
di personale proveniente in comando da altra amministrazione, devono comunicare 
agli uffici che procedono al conguaglio, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre 
il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo 
degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli a carico del 
datore di lavoro, e le ritenute effettuate, come dettagliato nella risoluzione n. 271/E 
del 3 luglio 2008.
Ma per questa tipologia di dipendenti, occorre prestare attenzione anche al corretto 
assolvimento dell’obbligo Irap. Infatti, ai fini Irap, in caso di distacco del personale, i 
relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell’Irap del soggetto che im-
piega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il 
rimborso degli oneri al soggetto distaccante. Concorrono a formare la base imponibile 
Irap anche gli oneri relativi al personale assunto con contratto di lavoro interinale. 
Rammentiamo, inoltre, che secondo quanti ribadito nella risoluzione n. 327 del 14 
novembre 2007, rientrano tra le retribuzioni da assoggettare ad Irap i compensi cor-
risposti ai dipendenti appartenenti all’Avvocatura intera. Infatti, anche dopo le mo-
difiche apportate dalla legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) al testo del d.lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446 (decreto Irap), resta ferma, per il soggetto distaccante o 
per l’impresa di lavoro interinale, la neutralizzazione delle somme ricevute a titolo 
di rimborso dei costi retributivi e contributivi e, per il soggetto distaccatario o che 
impiega il lavoratore, la tassazione delle somme stesse. In pratica il distaccante non 
versa Irap sul personale in distacco, che invece viene versata dall’utilizzatore. Secon-
do l’Agenzia delle entrate, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 11 del decreto Irap, 
prevista dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3) della citata legge finanziaria 2008, non 
sottende alcuna volontà legislativa di cambiare tale impostazione sostanziale, ma solo 
l’esigenza di attuare una semplificazione del testo normativo, eliminando una regola 
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già desumibile a livello sistematico, linea di indirizzo che si evince nella risoluzione 
n. 2/DPF del 12 febbraio 2008.
Ma in tema Irap, occorre rammentare che secondo la prassi della Agenzia, l’Irap non 
è un onere riflesso e conseguentemente non può gravare sul lavoratore dipendente 
in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva, quali ad esempio i com-
pensi aggiuntivi agli avvocati interni all’ente (ma anche ogni retribuzione aggiuntiva, 
quale ad esempio l’incentivo ai progettisti interni). È questa la conclusione alla quale 
si giunge con la risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008.
Sulla questione, invero, si era già pronunciata l’Agenzia, e non solo, ma solo questa 
volta la chiarezza della risoluzione non può lasciare dubbi ulteriori. In sostanza dal com-
penso lordo, legislativamente o contrattualmente previsto, da erogare al dipendente 
si possono sottrarre solo gli oneri riflessi e non anche l’Irap che, appunto, non rientra 
in tale categoria, poiché come conclude, nella risoluzione in commento, l’Agenzia: 
nel concetto di oneri riflessi non può essere compresa anche l’Irap. L’Irap secondo 
la Corte Costituzionale (sentenza 156/2001) colpisce con carattere di realità un fatto 
economico diverso dal reddito comunque espressivo di capacità contributiva in capo 
a chi, in quanto organizzatore dell’attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la 
ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti, che in varia natura concor-
rono alla sua creazione. Quindi il presupposto impositivo dell’Irap, ai sensi del d.lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, si realizza in capo all’ente che eroga il compenso di lavoro 
dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell’imposta, cioè colui che in 
quanto titolare di un organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai 
fini di detto tributo. Anche la Corte dei conti con deliberazione n. 34/2007/parere 4, 
ha evidenziato che ritenere “applicabile alle avvocature pubbliche il tributo di cui trat-
tasi significherebbe introdurre, tra l’altro, un improprio e del tutto anomalo concetto 
di traslazione dell’imposta comportante, in concreto, la trasformazione dell’imposta 
reale in esame in imposta sul reddito. Di qui la conseguenza che è la stessa natura 
giuridica dell’Irap ad escludere che essa possa trovare copertura nell’ambito del 
finanziamento delle suddette competenze professionali”. L’agenzia nel condividere 
le osservazioni della Corte dei conti, rileva che una interpretazione diversa modifiche-
rebbe nella sostanza la disciplina dell’Irap, dalla quale è estranea l’ipotesi di rivalsa da 
parte del soggetto passivo individuato ex lege. In sostanza qualora venisse ammessa 
la possibilità, per l’ente pubblico, di esercitare la rivalsa ( e quindi far gravare l’onere 
Irap sul dipendente), il carico tributario relativo andrebbe a gravare su un soggetto 
diverso, rispetto al quale, attesa la mancanza di organizzazione (presupposto Irap), 
risulterebbe del tutto carente la manifestazione di capacità contributiva che giustifica 
il prelievo. Continua l’Agenzia puntualizzando che detta conclusione trova implicita 
conferma anche in una serie di passaggi legislativi quali ad esempio: il comma 198 
della finanziaria per l’anno 2006 nel quale è previsto che le regioni e gli enti locali 
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concorrano al contenimento degli oneri del personale adottando misure necessarie 
a garantire che le spese per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’am-
ministrazione e dell’Irap non superino certi limiti, considerando in maniera distinta gli 
oneri riflessi dall’Irap; l’art. 1, comma 562, l’della successiva legge finanziaria per il 
2007, che detta regole per il contenimento della spesa degli enti pubblici, prende in 
considerazione le spese di personale “al lordo degli oneri riflessi a carico delle am-
ministrazioni e dell’Irap” implicitamente riconoscendo che la componente Irap non 
è riconducibile nella categoria degli oneri riflessi. Un’ulteriore risoluzione importante 
in materia è la n. 327/E del 2007. 
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Incontri & confronti

La Rivista, a partire da questo numero, riporterà nelle sue pagine dei dibattiti 
fatti tra dirigenti, consulenti, docenti, su temi considerati importanti per lo svi-
luppo dell’impiego pubblico. I dibattiti sono organizzati con l’aiuto dell’università 
Bicocca e il prof. Dario Cavenago. 
Il primo dibattito si è sviluppato sul tema della partecipazione dei lavoratori nel 
settore pubblico. All’incontro hanno partecipato oltre al direttore della rivista, il 
prof. Giuseppe Della Rocca, Anna Maria Ponzellini consulente aziendale, Dario 
Cavenago professore di economia aziendale università Bicocca, Mattia Martini 
dottorando Università Bicocca, Michele Camisasca dirigente Regione Lombar-
dia, Mario Conti dirigente Comune di Cinisello Balsamo, Mario Spoto segretario 
generale Comune di Monza, Gianluca Caruso dirigente Comune di Cinisello 
Balsamo, Francesco Fachini dirigente Comune di Luino, Andrea Campane 
dirigente Comune di Varese, Sabrina Bandera funzionario Eupolis Lombardia, 
Silvano Franzoni, dirigente Comune di Brescia e coordinatore nazionale dirigenza 
autonomie locali, Cgil. 
Nelle pagine successive riportiamo alcuni interventi. 
Nei prossimi numeri della rivista il dibattito proseguirà con altri interventi. 
Chiediamo ai lettori di inviarci loro interventi (massimo di due cartelle) 
o di suggerirci altri temi di discussione.
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La partecipazione dei lavoratori 
nella p.a.

Introduzione di Renato Ruffini
Nell’editoriale del numero 3/2015 della Rivista (1) mi sono occupato del tema della 
partecipazione nella convinzione che per rilanciare il pubblico impiego occorre pensare 
nuovi metodi e nuovi modi di gestione delle risorse umane, più maturi, coerenti con 
le istituzioni pubbliche, più rispettosi delle persone, che riescano a ridare senso e 
ruolo al lavoro dei dipendenti pubblici. 
Il tema della “partecipazione” è sembrato essere, nel contesto pubblico, un tema 
importante per affrontare le esigenze di rinnovamento della p.a e del lavoro pubblico.
Ma è anche un tema denso di significati, anche politici, complesso e ambiguo. 
Occorre analizzarlo con attenzione e distacco al fine di individuare percorsi ed 
esperienze che possano effettivamente aiutare il pubblico impiego a uscire dalle 
“secche attuali”.
La “partecipazione” può essere letta in tanti modi diversi. 
In primo luogo il tema dalla partecipazione può essere visto come un modo per 
fare partecipare i lavoratori al governo delle aziende, con funzioni decisionali, o di 
controllo. È questo quanto prescritto dalla nostra Costituzione con l’art. 46, e questo 
il caso classico delle esperienze delle imprese tedesche. Su tale tema, nel mondo 
delle imprese, oggi vi è un dibattito significativo scaturito anche in proposte di legge. 
Sulla partecipazione intesa come forma di governance il dibattito è naturalmente dif-
ficoltoso perché il tema partecipazione s’incrocia con il quello delle relazioni sindacali, 
anch’esso alla ricerca di nuove forme e nuovo paradigmi, centro di interessi economici 
ed ideologici. Non è un caso che l’art. 46 della Costituzione non abbia ancora oggi 
trovato una sua applicazione adeguata.
Se non con forme di partecipazione derivanti dai contratti di lavoro attuati con stru-
menti quali commissioni paritetiche di vario tipo e con vari obiettivi, tutte comunque 
relativamente efficaci non avendo reali poteri decisionali.

1. renato ruffini, Libertà è partecipazione, in questa Rivista, 3, 2015, pp. 5-8.
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Un secondo modo con cui si può leggere il tema partecipazione non concerne più gli 
aspetti giuridici e delle relazioni sindacali, ma le pratiche manageriali.
Da sempre chi fa management sa che l’efficienza e la qualità dei servizi passa at-
traverso le persone, che più sono coinvolte e motivate e più sono produttive. Tutto 
questo è ormai un luogo comune. Negli ultimi trent’anni, indicativamente da quando 
è uscito il famoso libro “Alla ricerca dell’eccellenza”, l’idea di sviluppare l’imprendi-
torialità dei lavoratori è divenuta un dovere. Ma anche in questo caso gli equilibri non 
sono semplici. Lo sviluppo di pratiche di total quality o di produzione snella, stru-
menti essenziali per una corretta produzione di beni e servizi, possono essere tanto 
forme neo tayloristiche di produzione quanto forme di partecipazione. Ciò dipende 
dal contesto istituzionale e dalle relazioni sociali e personali che si sviluppano nell’or-
ganizzazione. Dipende dalla consapevolezza del lavoratore e dalla capacità che ha di 
influenzare il contesto nel quale opera come singolo soggetto o come appartenente 
ad una specifica categoria.
Su questi temi in Francia si sono sviluppate riflessioni che giungono a parlare di 
“management sussidiario” nel quale, partendo dalla riflessione che i manager oggi si 
preoccupano molto di raggiungere e conoscere i risultati ottenuti, ma non come sono 
ottenuti, quanto un lavoratore ha messo di se stesso nel fare il lavoro, ritiene che le 
pratiche partecipative, prima ancora che focalizzarsi su strumentazioni manageriali 
debbano recuperare una significativa dinamica relazionale, facendo in modo che i capi 
guardino più in basso, verso chi produce, che in alto nella gerarchia.
Ma questo tema, vivo e dibattuto nelle imprese, non lo è nel contesto pubblico, dove 
invece la partecipazione del lavoratore, considerato il “potere” della burocrazia e del 
“burocrate”, dovrebbe essere una questione centrale, al fine di avere lavoratori che 
rappresentino in modo efficace e consapevole lo Stato, di cui sono parte integrante, 
contribuendo in questo modo a migliorare i rapporti sociali.
Invece, al contrario, ancora si continua a parlare dei lavoratori pubblici come Taylor 
parlava degli operai, distinguendoli in produttivi e fannulloni e credendo che l’ele-
mento motivazionale fondamentale sia l’incentivo economico. Uno strazio ormai 
insopportabile …
Per questo motivo abbiamo attivato un dibattito sul tema della partecipazione. In que-
ste pagine riportiamo i primi interventi sulla questione. Subito tre questioni vengono 
segnalate. In primo luogo Mario Conti evidenzia che nel contesto pubblico (almeno 
quello degli enti locali in cui opera) a monte del problema della partecipazione vi è 
l’esigenza di recuperare il senso del proprio lavoro, una visione condivisa del ruolo e 
della missione degli enti locali, senza la quale difficilmente si potrà “partecipare” tutti 
insieme alla produzione dei servizi pubblici. Ma recuperare il senso del lavoro significa 
relazionarsi, conoscersi, avere confronti costanti e non relazioni superficiali e false.
Silvano Franzoni, dirigente e sindacalista affrontano il tema della partecipazione sul versan-



60

Incontri & confronti

La partecipazione dei lavoratori nella p.a.

Risorse Umane | 4/5-2015

te a lui più consono: quello delle relazioni sindacali e delle riforme. In primo luogo evidenzia 
come la cultura della partecipazione manca a partire da chi fa le leggi e le riforme, troppo 
spesso, tutto sommato calate dal basso, per decreto, e quasi mai sviluppate a partire dal 
basso. In questo quadro, per attivare un reale processo di cambiamento occorre agire in 
modo dosato tutte le leve, quelle giuridico contrattuali e quelle operative.
Mattia Martini affronta il tema della partecipazione focalizzandolo sul tema delle nuo-
ve tecnologie dell’informazione come strumento per relazionare le persone dentro 
l’organizzazione, soprattutto laddove vi siano grandi organizzazioni. 
Mario Spoto, infine, ci descrive le esperienze da lui portate aventi di attivazione di pro-
cessi di riorganizzazione sviluppati in forma partecipativa con i dipendenti del comune.

Intervento di Mario Conti
La mia esperienza professionale negli enti locali, mi induce a pensare che il concetto 
di “partecipazione” dei dipendenti nella p.a. necessiti di una re-interpretazione, parten-
do dalla constatazione che i tradizionali contesti quali, ad esempio, il CUG (Comitato 
Unico di Garanzia), le indagini e i focus gruop nell’ambito delle azioni sul benessere 
organizzativo, gli sportelli di ascolto per i dipendenti, le consultazioni e forme assem-
bleari sindacali, sono tuttora presenti e molto attive nella realtà professionale dove 
lavoro (Comune di Cinisello Balsamo), così come in altri comuni.
Più che queste forme di partecipazione mi sembra indispensabile che gli enti che 
compongono la pubblica amministrazione rimettano al centro del proprio lavoro la ride-
finizione della mission di ciascun ente (o, più in piccolo, di ciascun settore o servizio).
A mio avviso, infatti, il fine ultimo di molte delle organizzazioni pubbliche non è noto o, 
quantomeno, avviene, più spesso di quanto si possa pensare, che le sue componenti 
principali (politici, dirigenti e dipendenti), abbiano idee molto diverse sulla mission 
dell’ente: rifarsi alla norma peraltro non consente di stabilire, se non in modo formale 
ed astratto, la mission di un dato ente pubblico. Quando non c’è chiarezza sul fine 
ultimo tra gli operatori, tantomeno tale fine potrà essere riconosciuto, se non in modo 
confusivo e contradditorio, dai destinatari del proprio lavoro (a seconda delle varie 
accezioni, gli utenti, i cittadini o i clienti).
Un esempio può forse chiarire meglio cosa intendo dire. La riforma del Titolo V della 
Costituzione, con l’introduzione del principio della sussidiarietà (penso soprattutto alla 
sussidiarietà orizzontale), ha profondamente modificato il rapporto tra pubblica am-
ministrazione e cittadini, influenzando diversi campi di azione della p.a.: sicuramente 
l’area dei servizi alla persona (in particolare nel rapporto tra p.a. e terzo settore), ma 
anche l’area del governo del territorio (si pensi ad esempio al passaggio da PRG a 
PGT nell’esperienza lombarda) o nella costruzione degli strumenti di programmazione 
(le esperienze di bilancio partecipato). 
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Una modifica di tale portata rivoluziona completamente (o, meglio, avrebbe dovuto 
rivoluzionare) il modo di lavorare di tanta parte della p.a., se non di tutta, modifican-
done profondamente la mission e il senso stesso del proprio esistere.
Invece ancora oggi, a circa quindi anni dalla modifica costituzionale, avviene non di 
rado di imbattersi in comuni dove, nell’area dei servizi sociali e socio-educativi, operano 
dipendenti, dirigenti ed assessori, convinti che la mission del proprio ente/servizio 
sia quella di “gestire i servizi”, anzichè comprendere come la mission probabilmente 
dovrebbe essere quella di governare un territorio, dove sono presenti diversi servizi 
(pubblici o privati) destinati a una data fascia di popolazione; o, ancora è assai facile 
imbattersi in dipendenti (penso ad esempio all’area del governo del territorio) che 
ritengono che il ruolo del proprio servizio sia principalmente di controllo (con variabili 
che vanno dall’autorizzatorio al sanzionatorio), ignorando completamente compiti ed 
attività di regolazione, di conciliazione e, in ultima analisi, di partecipazione dei cittadini 
ai processi decisionali.
Spesso, a fronte dei cambi di norma, la p.a. si concentra soprattutto sugli aspetti 
tecnico-amministrativi (ovviamente accompagnati da dettagliati approfondimenti 
formativi condotti quasi sempre da esperti del settore o da giuristi): molto più rara-
mente si prova a dedicare percorsi formativi finalizzati a comprendere, discutere e 
condividere il fine ultimo della norma e a riadattare mission, attività e, se necessario, 
assetti organizzativi dell’ente in funzione di esso.
Il percorso di condivisione della mission di un ente o, più in piccolo, di un settore 
deve essere un percorso guidato, dove la dirigenza mette in campo tutta la “strumen-
tazione” manageriale a disposizione (riunioni, percorsi di formazione, focus group, 
strumenti di raccolta delle proposte, di individuazione, misurazione e diffusione interna 
degli obiettivi, ecc.).
A mio avviso la p.a. abbisogna quindi, più che di generica partecipazione, di per-
corsi guidati che, con l’obiettivo dichiarato di rendere nota la mission dell’ente, 
consentano ai dipendenti, singolarmente e collettivamente, di attribuire un senso 
al proprio lavoro. 
Come è possibile infatti immaginarsi percorsi di partecipazione se i componenti di 
un gruppo di lavoro non sanno o non condividono quale è il fine ultimo della propria 
unità organizzativa? 
Molto spesso, il richiudersi nella bieca procedura formale da parte di alcuni dipendenti 
pubblici, è in realtà un meccanismo di difesa di fronte all’incertezza sul senso e sul fine 
del proprio lavoro, anche perchè quasi mai la dirigenza dedica del tempo per chiarire 
e condividere quale sia la ragione principale, il “perchè” esiste un’organizzazione 
pubblica, quali i suoi macro-obiettivi; si preferisce sottintenderli, lasciandoli alla libera 
interpretazione, al “passaparola” professionale da parte dei dipendenti più anziani o 
ad un generico dettato normativo. 
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Non si tratta di costruire contesti falsamente democratici dove si decidono le finalità: 
queste sono date (dalla norma, dalla politica, dalla dirigenza): si tratta di renderle note, 
di discuterle, di portarle nella quotidianità lavorativa; si tratta di produrre cambiamenti 
organizzativi e “di senso” in funzione della mission della struttura ove si opera, mission 
che cambia nel corso del tempo.
Perché avviene tutto ciò? Quali sono le condizioni di contesto che determinano la 
difficoltà nel riconoscere la mission del proprio ente o della propria unità organizzativa?
Diversi sono, a mio avviso, gli elementi che concorrono a determinare questa situa-
zione di incertezza:
1) Per quanto riguarda il comune un fattore importante riguarda l’elevatissima di-

versificazione della produzione di beni e servizi. Asfaltare strade, erogare servizi 
a domicilio per anziani e disabili, mantenere il verde pubblico, produrre pasti per 
bambini ed adulti, gestire asili nido, organizzare manifestazioni culturali e del tem-
po libero, gestire biblioteche, controllare il traffico, raccogliere i rifiuti, costruire e 
gestire impianti sportivi, costruire e gestire cimiteri e altro ancora sono tra i compiti 
principali di un comune (e tralasciamo completamente le funzioni svolte per conto 
dello Stato e le attività connesse all’esercizio delle funzioni politiche): non esiste 
alcuna azienda al mondo che produca cose così diverse. In questo quadro diviene 
oltremodo difficile definire finalità unitarie e più che di definizione della mission 
(che potrebbe definirsi solo in modo molto generico) si tratta di definire le mission, 
diverse per ciascun servizio o settore, con un lavoro manageriale molto capillare, 
possibile forse solo nel comuni di una certa dimensioni.

2) Come abbiamo detto, la finalità della pubblica amministrazione (e quindi degli enti 
che la compongono) può essere significativamente modificata dalla variazione del 
quadro normativo: non di rado però il dettato normativo si evolve in modo disorga-
nico e contradditorio rispetto ai fini da raggiungere, con conseguente difficoltà di 
attribuzione di senso rispetto agli obiettivi da raggiungere.

3) Inoltre non deve essere sottovalutato che i fini di un ente pubblico possono essere 
fortemente influenzati da decisioni politiche e da dimensioni di contesto. È pur 
vero che la mission istituzionale non viene, o non dovrebbe essere, modificata 
dagli obiettivi politici definiti periodicamente dalle forze di governo, ma è altret-
tanto vero che le scelte politiche possono pesantemente influenzarle. Un facile 
esempio, tristemente connesso agli attuali accadimenti di dimensione storica: di 
fronte alle migrazioni di popolazioni verso l’Europa un governo può attuare politiche 
dell’accoglienza o, al contrario politiche di respingimento; in questo caso la mission 
ultima della pubblica amministrazione (o delle pubbliche amministrazioni coinvolte) 
qual è? Accogliere o respingere? Le due opzioni, divergenti e contrastanti tra loro, 
definiscono conseguentemente una mission per gli enti coinvolti diametralmente 
opposta.
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La partecipazione di dipendenti e le opportunità offerte dai social media
Intervento di Mattia Martini
La partecipazione dei dipendenti rappresenta un “ingrediente” fondamentale per le 
imprese che intendono innovare il proprio modello di gestione del personale, nella 
prospettiva di valorizzare al massimo il capitale umano di cui dispongono.
In letteratura tali modelli vengono ricondotti ai così detti “High Performance Work 
System” (HPWS), ovvero sistemi organizzativi ed operativi progettati per promuovere 
lo sviluppo continuo di conoscenze/competenze, coinvolgere i dipendenti, aumentare 
la motivazione e promuovere libertà d’azione e di iniziativa dei lavoratori. Degli HPWS 
fanno parte le High Involvement Work Practices, e quindi processi di lavoro e pratiche 
per le risorse umane, specificatamente orientati a tenere informati i propri dipendenti 
sugli obiettivi e le strategie di impresa, promuovere la collaborazione e la partecipazione 
attiva, garantire libertà di espressione (con i propri capi e con i colleghi) e un clima 
organizzativo positivo. Tali sistemi vengono associati ai termini High-Performance, in 
ragione del fatto che, come dimostrato da numerose ricerche empiriche condotte a 
livello internazionale, laddove vengano adottati, consentono un miglioramento delle 
performance organizzative e del personale. Il coinvolgimento e la partecipazione dei 
dipendenti in particolare, sembrano essere elementi indispensabili laddove si intenda 
promuovere l’innovazione e la creatività all’interno dell’organizzazione (2). 
Nella gestione della partecipazione e del coinvolgimento dei dipendenti assumono 
certamente importanza i processi di comunicazione interna. Se nelle aziende di di-
mensioni contenute, la comunicazione avviene solitamente in forma (quasi) spontanea 
attraverso il contatto quotidiano con chi dirige e gestisce le attività, all’aumentare 
della dimensione questa funzione deve essere in qualche modo formalizzata e resa 
sistematica. Diverse in questo senso sono le azioni e gli strumenti che l’azienda può 
intraprendere. Le pratiche più comuni riguardano ad esempio, l’organizzazione di 
riunioni periodiche con responsabili e colleghi, (es. incontri, workshop, gruppi di pro-
blem solving, comitati di qualità, gruppi di miglioramento, ecc.), iniziative pensate per 
informare i dipendenti sulle performance ottenute dall’impresa o per comunicare la 
mission, gli obiettivi e le strategie di mercato che si intendono perseguire (attraverso 
opuscoli, manuali interni, newsletter, comunicazioni in bacheca, sito web, ecc.), ma 
anche la realizzazione di indagini di clima, per misurare la soddisfazione e il morale 
dei dipendenti, nonché l’adozione di procedure di tipo formale o informale per la 
risoluzione dei conflitti e delle tensioni interne. 

2. Per un approfondimento e una rassegna degli studi empirici sul tema degli High Performance Work 
Systems si rimanda a d. CaVenaGo, M. Martini (a cura di), Human capabilities e sviluppo aziendale, Aracne 
Editore, 2012.
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La comunicazione interna trova però oggi nelle applicazioni Web 2.0 una serie di stru-
menti innovativi per gestire attività di diffusione della conoscenza della mission, delle 
strategie e degli obiettivi aziendali, dei sistemi gestionali, dei meccanismi di condivisione 
dei valori, ecc. L’aspetto innovativo dei social media in particolare, si riferisce al fatto che 
con essi viene a modificarsi radicalmente la natura dei flussi informativi, determinando 
in molti casi il passaggio da una internet “statica” ad uno spazio più dinamico in cui 
la comunicazione non è più solo discendente, ma anche ascendente ed orizzontale, e 
dove le persone possono connettersi e condividere i propri contenuti.
A questo proposito è interessante riportare i risultati emersi da un’indagine condotta 
nel 2014 dal CRISP, Centro di ricerca dell’Università di Milano Bicocca. Lo studio ave-
va tra i propri obiettivi quello di analizzare il grado di diffusione e di utilizzo dei social 
media nelle funzioni HR. Lo studio è stato realizzato attraverso la predisposizione di 
un questionario e il coinvolgimento di 189 responsabili del personale di aziende di 
piccole, medie e grandi dimensioni (3). 
Dallo studio emerge innanzitutto che i social media vengono ampiamente utilizzati 
in azienda a supporto dei processi e delle attività collegate alla gestione e lo sviluppo 
delle risorse umane (il 64% degli intervistati dichiara di utilizzare almeno un’applica-
zione web 2.0 per la gestione del personale). Mentre i social network “esterni” (in 
particolare Facebook e Linkedin) vengono utilizzati prevalentemente per potenziare e 
migliorare il processo di reclutamento, i social media così detti “interni”, e in partico-
lare le intranet collaborative e le applicazioni di instant messaging, vengono impiegati 
per migliorare i processi di comunicazione all’interno dell’organizzazione, per favorire 
la gestione della conoscenza e per promuovere la collaborazione tra i dipendenti che 
operano in diverse aree funzionali. 
Dalle interviste, emerge che il beneficio principale attribuito all’utilizzo dei social media 
si riferisce alla possibilità di promuovere e migliorare il livello di coinvolgimento e di 
partecipazione dei dipendenti. D’altra parte, l’adozione di applicazioni web 2.0 emer-
ge come un driver per la capacità innovativa delle imprese. Ad utilizzare in misura 
maggiore i social media sono infatti le imprese che si trovano ad operare in contesti 
particolarmente dinamici e imprevedibili, dove la capacità di innovazione diviene con-
dizione essenziale per la propria competitività. Inoltre, sono proprio le imprese che 
utilizzano applicazioni Web 2.0 nelle funzioni HR a far registrare andamenti in termini 
di performance superiori rispetto alla media del settore, e in particolare una maggiore 
capacità di introdurre innovazioni di prodotto, di servizio o di processo. 

3. Per un approfondimento dei risultati della ricerca si rimanda a: D. CaVenaGo, M. Martini, La domanda 
di servizi per lo sviluppo del capitale umano, in M. MezzanzaniCa (a cura di), Le imprese e il lavoro, Aracne 
Editore, 2014.
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Accanto ai benefici generati dai social network emergono pero alcuni fattori che 
contribuiscono a rendere più complessa l’adozione di tali strumenti in azienda, e in 
particolare nelle funzioni del personale. Innanzitutto, la trasformazione dei servizi HR 
in chiave 2.0 è decisamente più frequente nelle imprese più grandi (>250 dipendenti). 
In questi contesti, non solo è più evidente l’esigenza di promuovere il coinvolgimento 
e la partecipazione dei dipendenti, ma sono anche disponibili risorse e competenze 
specialistiche che risultano necessarie per poter gestire efficacemente il processo di 
implementazione di queste nuove tecnologie. La mancanza di competenze adeguate 
non è però l’unica barriera per le organizzazioni. A questa, si aggiungono anche la 
difficoltà di quantificare anticipatamente i ritorni economici delle applicazioni Web 
2.0, l’assenza di policy aziendali dedicate, i problemi di privacy ad esse connessi e 
l’esistenza di alcune resistenze culturali da parte del management. 
La partecipazione dei dipendenti è quindi importante e le applicazioni social rappre-
sentano un fattore certamente abilitante. Se quanto sopra descritto sopra si riferisce 
specificatamente a contesti di tipo privato, ci si può chiedere se, il tema della parteci-
pazione così come la trasformazione in chiave social delle funzioni del personale, non 
interessino anche le pubbliche amministrazioni. A questo proposito non mancano, 
nella realtà, esperienze di successo – come e merso anche nel seminario di oggi – di 
organizzazioni pubbliche che hanno introdotto, proprio con l’obiettivo di promuovere 
la partecipazione dei dipendenti, strumenti e tecnologie del tipo web 2.0. Per agevo-
lare il processo di rinnovamento nelle amministrazioni pubbliche a livello nazionale, 
regionale e locale, potrebbe essere utile creare una vetrina, dove tali esperienze 
vengano raccolte ed analizzate, al fine di delineare possibili percorsi utili a sostenere 
il cambiamento e il rinnovamento delle amministrazioni pubbliche in chiave social.

Intervento di Silvano Franzoni
Il tema della riorganizzazione della macchina pubblica è dibattuto oramai da decenni 
intrecciandosi con le varie riforme e “controriforme” che il Legislatore ha prodotto (dalle 
Bassanini alla Brunetta, dai vari interventi sparsi nelle leggi finanziarie e di stabilità fino alla 
recente legge delega 124). Al quadro legislativo si è affiancata una “produzione” contrat-
tuale che è stata sistematicamente fagocitata dalle norme parlamentari e governative.
Personalmente nutro da lungo tempo la convinzione che i miglioramenti organizzativi 
e gestionali sono intervenuti più per le decisioni autonome di autorganizzazione delle 
singole amministrazioni che non in seguito al confuso quadro legislativo. Resta un 
divario rilevante tra le amministrazioni territoriali (più flessibili e dinamiche soprattutto 
dopo l’introduzione dell’elezione diretta di sindaci e presidenti) rispetto alle cosiddette 
“funzioni centrali”. E tra queste ultime va ovviamente fatta distinzione tra ministeri, 
agenzie, enti pubblici non economici e scuola.
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In questo contesto ragionare sulle possibilità di partecipazione dei dipendenti ai pro-
cessi di riorganizzazione è difficile perché ci si scontra con una sostanziale assenza 
di cultura partecipativa nella nostra legislazione e, ancor di più, nel corpo stesso delle 
diverse macchine amministrative. Se si volesse per forza trovare un’eccezione (gene-
rale e non legata singoli casi di enti) si potrebbe forse pensare alla partita sulla tutela 
della salute sui posti di lavoro che, però, è poca cosa nel complesso delle gestioni 
organizzative. Bisogna inoltre ammettere che anche i percorsi individuati nei contratti 
collettivi di lavoro, dagli anni ‘80 ad oggi, hanno prodotto ben pochi risultati se non 
per sporadiche eccezioni derivanti da accordi in sede decentrata negli enti locali.
È evidente che ci troviamo di fronte ad uno dei grandi nodi irrisolti per la gestione 
delle strutture amministrative e per il potenziale loro miglioramento. Ciò nella consi-
derazione che il coinvolgimento dei dipendenti è fattore essenziale per raccogliere il 
loro consenso in un quadro generale nel quale diminuisce (e invecchia) fortemente la 
forza lavoro nel pubblico impiego a fronte di una forte richiesta dell’opinione pubblica 
per il miglioramento dei servizi (o perlomeno di un mantenimento del loro standard).
Come rispondere a questa necessità? Non certamente con operazioni di pura facciata 
come le recenti campagne governative per la richiesta di pareri “on line” sulla pro-
posta di legge di riforma della pubblica amministrazione o per quella della scuola. La 
raccolta di alcune decine di migliaia di risposte (ancorché da rispettare) semplicemente 
rappresenta un alibi propagandistico che nulla ha a che vedere con veri processi di 
partecipazione diffusa.
Sono dell’opinione che per avanzare in questo ambito si debba trovare un sistema di 
regole al quale tutte le amministrazioni si debbano attenere. Affermazione semplice, 
ma che si scontra con dati di fatto che vanno in direzione contraria. Infatti nessuna 
delle legislazioni di riforma della pubblica amministrazione degli ultimi decenni ha 
affrontato l’argomento. Se si sperava che un’inversione di tendenza si verificasse 
con l’ultimo provvedimento (la legge delega 124 del 2015) non si può che restare 
delusi. La legge si guarda bene dall’affrontare l’argomento e si occupa piuttosto di 
prevedere una gestione delle amministrazioni che sia sempre di più soggetta al con-
dizionamento della politica.
La riapertura della stagione contrattuale, dopo la recente sentenza della Corte Co-
stituzionale, potrebbe essere l’occasione per invertire finalmente la rotta. I contratti 
possono essere uno strumento utile, ma io credo, che anche in relazione alle espe-
rienze non proprio esaltanti del passato, si debba lavorare per trovare un quadro di 
regole anche a livello normativo. È evidente che in questo senso le reticenze della 
politica, e anche alcune sindacali, si manifestano in contesti similari e basterebbe 
ricordare a proposito il continuo rinvio delle norme (pur previste dalla Costituzione) sulla 
rappresentanza sindacale. Non si tratta forse anche qui di dare strumenti per favorire 
in maniera certa e garantita la partecipazione dei dipendenti ai processi gestionali? 
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Non penso certo alla riproposizione, impossibile da noi per mille ragioni che non si 
possono qui illustrare, al modello tedesco, ma qualcosa che vada almeno parzialmente 
in quella direzione bisognerà pur fare se non si vuole continuare in confronti sterili 
che non portano a nulla.
Un mix quindi necessariamente di scelte contrattuali e legislative. Non vedo altra 
strada per dare anche ai dipendenti della pubblica amministrazione un ruolo protago-
nista nei percorsi riorganizzativi. Vedremo gli sviluppi già a partire dei prossimi mesi.

Intervento di Mario Spoto
Mi è stato chiesto di raccontare le esperienze recenti orientate alla valorizzazione 
del capitale umano presso l’organizzazione che dirigo. Cercherò di riassumere sinte-
ticamente una delle azioni intraprese presso il Comune di Monza dal 2013 ad oggi.

1. Informazione sul contesto
L’ente in cui è stata sviluppata l’esperienza descritta di seguito, è passato in tre anni 
da oltre mille dipendenti a poco più di 900 lavoratori. Le posizioni dirigenziali nello 
stesso triennio sono state ridotte da 19 a 13. 
La rapida contrazione dell’organico (ovviamente determinata dal meccanismo casuale 
del pensionamento), ha rappresentato una delle criticità principali. L’incremento di 
produttività richiesto ai dipendenti, contrapposto al blocco assoluto di salari e stipendi, 
ovviamente ha contribuito ad alimentare una situazione di conflittualità, cumulandosi 
a quella innescata dal d.lgs. n. 150/2009, e, soprattutto, alla retorica sui “fannulloni” 
che ha impropriamente accompagnato quella riforma. Alle criticità che potremmo 
definire di sistema, si sommava una certa deriva “etica”, originata anche dal “cattivo 
esempio” offerto da qualche amministratore, che aveva consentito l’insano sviluppo 
di fenomeni corruttivi e di peculato.
Il blocco del turn over ed il conseguente marcato progressivo invecchiamento delle 
risorse umane contribuivano a configurare un clima oscillante tra il rassegnato e il 
conflittuale.
In simile contesto, il recupero della centralità delle risorse umane nelle politiche 
organizzative rappresentava una pre-condizione per la successiva azione diretta al 
recupero di qualità ed efficienza dei servizi.
Le azioni intraprese hanno interessato diversi ambiti (disciplinare, regolamentare, 
potenziamento degli strumenti di controllo e di analisi, apertura del confronto con 
gli stakeholders, etc). Di seguito, mi limiterò a ricostruire brevemente l’azione diret-
tamente indirizzata ad attivare forme progressive di coinvolgimento delle energie 
presenti nell’organizzazione.
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2. La riprogettazione corale dell’organizzazione e dei processi di erogazione
Inizialmente, ad un gruppo composto da 7 funzionari ed una dirigente (scelti nella 
fascia di età inferiore alla media dell’ente) è stata richiesta la formulazione di uno 
scenario di riferimento organizzativo fondato sul riconoscimento del valore della pro-
grammazione e del “render conto”. Questo primo gruppo ha elaborato un documento 
(Programmazione Controllo e Organizzazione) che ha fissato i principi, individuato gli 
strumenti e determinato i tempi dell’azione di cambiamento. Su quel documento è 
stata chiesta la condivisione dei vertici amministrativi (Giunta e Consiglio comunale).
A questa prima fase, necessariamente verticistica, ha fatto seguito un’azione diretta ad 
individuare un gruppo allargato di innovatori, tenendo conto delle seguenti esigenze:
– per rendere credibile la volontà di cambiamento era opportuno immettere nei circuiti 

“decisionali” persone nuove;
– modificare le forme organizzative, eccessivamente ancorate al principio di gerarchia;
– accorciare la catena di comando per rendere più “credibile” la valutazione e limitare 

la proliferazione delle mere posizione di delega di comando.
Le posizioni sono state assegnate a seguito di una selezione aperta a tutte le categorie 
D (scardinando in tal modo la sclerotizzazione dell’assetto gerarchico secondo il quale 
le posizioni di maggior responsabilità dovessero essere ricoperte dalle categorie D3), 
fondata sul riconoscimento delle competenze tecniche, ma anche della tensione al 
cambiamento e al recupero del riconoscimento sociale del valore del lavoro pubblico. 
Le selezioni sono state indette sulla base di schede di “job description” elaborate 
con riferimento a macro processi di erogazione dei servizi o esecuzione delle funzioni.
Sono state individuate circa 40 posizioni caratterizzate dal possesso di elevate com-
petenze in sostituzione delle precedenti “posizioni organizzative”. L’abbandono del 
ricorso eccesivo alla delega di comando è stato conseguito mediante un intervento 
che ha eliminato un “livello organizzativo” (così appiattendo la struttura organizzativa e 
determinando un’inversione di tendenza rispetto alle dinamiche fino a quel momento 
dominanti) e mediante la valorizzazione delle posizioni di responsabilità di servizi e 
uffici non più correlata al riconoscimento della posizione organizzativa. L’incremento 
delle posizioni intermedie è stato compensato dalla riduzione del numero di dirigenti 
(dal rapporto di ca 1/55 si è passati ad un rapporto di ca 1/70).
La selezione ha permesso di integrare il livello dei quadri con numerosi lavoratori prima 
emarginati in ruoli assolutamente secondari, consentendo anche l’emersione di com-
petenze elevate, proficuamente spendibili in azioni di rinnovamento e cambiamento.
A ciascuna delle persone selezionate è stato affidato il compito di progettare i processi 
di lavoro individuati nelle “job description”, necessari per assicurare le funzioni e i 
servizi, rispettando poche e chiare regole:
− la costruzione progettuale doveva partire dall’individuazione precisa di utilità misu-

rabili nelle varie dimensioni della “performance”;
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− il progetto doveva rappresentare adeguatamente i contenuti delle fasi di lavora-
zione richiesti alle ripartizioni organizzative diverse da quella di appartenenza del 
funzionario;

− il progetto doveva essere rappresentato usando un linguaggio di pianificazione 
(flow chart, gantt, ecc.).

La prima fase è stata conclusa attraverso un percorso formativo che ha coinvolto 
circa 40 tra funzionati e dirigenti.

3. Risultati
Nella prima fase di coinvolgimento sono state coinvolte:
− poco meno di 100 persone nelle fase della selezione;
− circa 60 lavoratori nello sviluppo della progettazione dei processi e nella riprogram-

mazione delle azioni e dei servizi del comune;
− circa 40 persone nell’avvio dei tavoli di confronto con gli stakholder.
I ritorni sono ovviamente risultati articolati: le persone coinvolte nella formazione 
delle decisioni strategiche (processi, programmazione, controllo di gestione) hanno 
in grande maggioranza risposto positivamente e con elevata motivazione. Le criticità 
(tra i lavoratori assegnatari dei nuovi incarichi) si sono manifestate prevalentemente 
tra il personale prima incaricato delle posizioni organizzative: il mutamento di ruolo 
non corrispondente ad un miglioramento retributivo o di ruolo ha stimolato i lavoratori 
in minor misura al cambiamento.
La scarsità della risorse a disposizione per finanziare le Alte Professionalità ha deter-
minato un punto di tensione.
Le criticità tra il personale non coinvolto con incarichi nella prima fase si sono con-
centrate:
– sulla destinazione delle risorse decentrate. L’incidenza dei compensi sul fondo per 

il salario accessorio genera contrapposizioni con la gran parte dei lavoratori i quali 
subiscono una riduzione delle risorse da destinare ad altri istituti. A causa delle 
rigidità della contrattazione collettiva nazionale, la riduzione della spesa ottenuta sulla 
dirigenza non ha potuto essere dirottata al finanziamento delle Alte Professionalità;

– sulla sensazione di “esclusione” dai percorsi di elaborazione delle proposte da par-
te dei lavoratori non coinvolti nella prima fase. L’effetto paradossale ed inevitabile 
dell’avvio di processi di partecipazione è quello di generare legittima frustrazione 
in capo alle persone escluse. Tale criticità era stata contemplata, preventivando 
la risoluzione nella seconda fase del progetto. Alla prima scadenza degli incarichi 
di alta professionalità (31 dicembre 2015), sarà attivata un’ulteriore selezione che 
avrà lo scopo di selezionare i più importanti contributi per il miglioramento dei 
processi di erogazione prodotti nell’ambito della prima fase. La selezione delle 
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nuove Alte Professionalità sarà accompagnata dalla selezione per il conferimento 
delle responsabilità di servizio limitatamente a quelle unità operative ove non si 
riveli indispensabile la concentrazione dei ruoli di Alta Professionalità e, appunto, di 
responsabile di servizio. Anche tali selezioni applicheranno criteri mirati a valutare le 
proposte innovative dei candidati, rendendo residuale la valutazione dell’esperienza.

Alla fine del 2016 circa il 30% dell’organizzazione sarà coinvolta nei processi di for-
mazione delle decisioni più rilevanti. Il progetto prevede anche, nel corso del 2016, la 
riforma del sistema di valutazione. Nell’ambito del nuovo sistema sarà assegnato un 
peso rilevante alle capacità di coinvolgimento del personale nei percorsi decisionali 
riferiti alla dimensione operativa degli uffici e dei servizi.
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Il contenzioso

Sul diritto dei pubblici 
dipendenti al rimborso 
del contributo di iscrizione 
all’albo di appartenenza
di Nicola Zampieri

Cons. Stato, sez. I, parere 26 novembre 2014, n. 3673 
Sul diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati.

La norma regolamentare che mette a carico dei dipendenti comunali svolgenti mansioni di avvocato 
gli importi per l’iscrizione all’ordine professionale è illegittima, perché lo svolgimento di tale attività, 
nell’interesse del comune e con vincolo di esclusiva, impone l’iscrizione all’ordine professionale 
e il pagamento di una tassa annuale che deve essere posta a carico del datore di lavoro, al quale 
spettano tutti gli oneri connessi all’esercizio, da parte del dipendente, della sua professione.

Corte di Cassazione, sezione lav., sent. 3 aprile 2015, n. 6877
Sulla natura non retributiva del credito al rimborso del contributo di iscrizione all’albo 

di appartenenza.

Nel concetto di retribuzione non rientrano le erogazioni originate da causa autonoma (come i rim-
borsi spese, il risarcimento di danni da obblighi contrattuali inadempiuti, ecc). Ne consegue che 
il credito al rimborso del contributo di iscrizione all’Albo di appartenenza, non rivestendo natura 
retributiva, compete anche qualora non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nei 
Ccnl e non è soggetto al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4, del cod. civ.

Corte di Cassazione, sezione lav., sent. 3 aprile 2015, n. 6878
Sul diritto al rimborso della tassa annuale di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati.

Quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo professionale è funzionale allo 
svolgimento dell’attività svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la 
relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che devono essere pagati 
dall’ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività professionale.
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Il contenzioso

Contributo di iscrizione all’albo di appartenenza: diritto al rimborso

Corte di Cassazione, sez. lavoro, 16 aprile 2015, n. 7776 
Sul diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati.

La quota annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati per l’eserci-
zio della professione forense, svolta nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, deve essere 
rimborsata dal datore di lavoro, non attenendo a spese nell’interesse della persona. Tale dovere 
risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, 
ai sensi dell’art. 1719 del cod. civ., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il man-
datario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, 
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari (1).

Le decisioni in commento rivestono un particolare interesse non solo perché risolvono 
la problematica concernente il soggetto a cui fa carico il pagamento del contributo di 
iscrizione all’albo speciale degli avvocati, ma anche perché costituiscono una impor-
tante chiave di lettura per risolvere casi analoghi, in cui l’iscrizione costituisca requisito 
per lo svolgimento dell’attività lavorativa a favore degli enti pubblici, quali per es. i 
contributi di iscrizione sostenuti dagli ingegneri, dagli architetti, dagli assistenti sociali 
che svolgono attività di colloquio con l’utenza, dai giornalisti direttori responsabili di 
testate pubblicate dagli enti locali, dai medici, dai biologi, dagli psicologi, dagli infer-
mieri, nonché dalle ostetriche e dai tecnici di radiologia che lavorano alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni.
In seguito alle pronunce in epigrafe infatti tutti i pubblici dipendenti che esercitano 
un’attività professionale in regime di esclusiva hanno diritto al rimborso delle tasse 
di iscrizione ai relativi Ordini, trattandosi di prestazione svolta nell’esclusivo interesse 
dell’ente pubblico datore di lavoro.
Prima delle pronunce in commento si riteneva, infatti, sulla scorta delle interpreta-
zioni fornite dalla giurisprudenza delle sezioni consultive della Corte dei conti, che 
la tassa di iscrizione fosse “strettamente personale” perché non indispensabile per 
l’espletamento dell’attività professionale, come nel caso dei dipendenti incaricati 
della redazione di singoli progetti o collaudo di opere e lavori pubblici (i quali ai sensi 
dell’art. 90, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 potrebbero svolgere la loro attività per 
il solo fatto di avere conseguito l’abilitazione, a prescindere dall’iscrizione al relativo 
albo), o comunque legata all’integrazione del requisito professionale previsto per 
svolgere il rapporto con l’ente, come nel caso del professionista legale o degli archi-
tetti ed ingegneri assunti con contratto a tempo indeterminato per la progettazione 

1. Massime redatte dall’avv. Nicola Zampieri del Foro di Vicenza.
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di opere per l’ente pubblico (per cui l’iscrizione all’albo è obbligatoria ai sensi dell’art. 
90, comma 7 del Codice dei contratti), e quindi a carico del dipendente.
Prima delle decisioni in commento sia le sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti, nell’esercizio della loro funzione consultiva (2), sia le sezione autonomie in sede 
di coordinamento (3) erano infatti univoche nell’escludere che la spesa della quota d’i-
scrizione all’albo professionale del dipendente che esercita una attività professionale 
potesse essere posta a carico dell’ente di appartenenza, argomentando dalla consi-
derazione che l’iscrizione all’albo rappresenterebbe un imprescindibile e permanente 
requisito per lo svolgimento dell’attività professionale del dipendente, che dovrebbe 
pertanto essere garantito dallo stesso con il pagamento della tassa annuale di iscrizione. 
Tale soluzione sarebbe avvalorata – sempre secondo la Corte dei conti – dai forti vincoli 
legislativi sempre presenti in materia di spesa complessiva per il personale delle pub-
bliche amministrazioni nonché dal generale divieto di porre a carico degli enti pubblici 
oneri non previsti dalla contrattazione collettiva e da quella individuale. 
Tale orientamento era stato disatteso da un’isolata sentenza della Corte di Cassazione 
che nel 2007, con espresso riferimento agli avvocati dell’Inail (4), aveva stabilito che 
il pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo 
degli avvocati per l’esercizio della professione forense è rimborsabile dall’ammini-
strazione non rientrando né nella disciplina positiva dell’indennità di toga, avente 
carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompati-
bile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell’interesse della persona, quali 
quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla 
professione forense.
Il Ministero dell’interno, con un parere del 12 settembre 2008, e la Corte dei conti, 
con i pareri della sez. Emilia-Romagna del 28 aprile 2009, n. 10, della sezione Marche 
del 3 giugno 2008, n. 9 e della sez. Toscana del 22 aprile 2008, n. 11, avevano peraltro 
ribadito che in assenza di disposizioni di legge o negoziali non poteva riconoscersi un 
obbligo dell’amministrazione a sostenere gli oneri in questione, dovendo prevalere 
la scrupolosa osservanza dei vigenti criteri di contenimento degli oneri in materia di 
spesa del personale e attenendo l’iscrizione agli albi al profilo professionale dei dipen-
denti. In altre parole l’iscrizione ed il mantenimento della stessa, con i relativi oneri 
economici, dovrebbero ritenersi ad esclusivo carico dei dipendenti, costituendo un 
requisito fondamentale per lo svolgimento dell’ufficio affidato, poiché tali dipendenti 
possono essere assunti per le funzioni affidate solo in quanto iscritti nei relativi Albi. 

2. V. Corte dei conti, sez. Basilicata, deliberazione 15 giugno 2007, n. 12; sez. Piemonte, parere 29 marzo 
2007, n. 2; sez. Sardegna, parere 19 gennaio 2007, n. 1.
3. Cfr. la nota n. 6935/C21 del 7 giugno 2007.
4. Si tratta della sentenza della Cass. civile, sez. lavoro n. 3928 del 20 febbraio 2007, Inail c. C.
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Tale interpretazione non ha convinto il Consiglio di Stato il quale nel 2011 ha ricono-
sciuto il diritto degli avvocati dipendenti dagli enti locali al rimborso del pagamento 
della tassa di iscrizione, sulla base della considerazione che ove l’iscrizione all’Albo 
sia funzionale allo svolgimento di un’attività professionale, espletata in via esclusiva 
nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, la relativa tassa deve gravare sul 
Comune che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività (5).
La soluzione seguita dal Consiglio di Stato in sede consultiva aveva indotto la Corte 
dei conti ad assumere una posizione più prudente, mediante declaratoria della propria 
incompetenza a decidere la questione concernente l’individuazione del soggetto (av-
vocato o amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le spese per l’iscrizione 
all’albo in quanto la questione prospettata potrebbe ricondursi solo indirettamente alla 
materia della “contabilità pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione 
di stretta interpretazione normativa, che esorbita ex art. 7, comma 8, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, dal perimetro che delinea l’ambito della competenza consultiva 
della sezione (6).
Come anticipato le pronunce della Cassazione e del Consiglio di Stato costituivano 
peraltro delle decisioni isolate, per cui le pubbliche amministrazioni avevano conti-
nuato a non rimborsare le tasse di iscrizioni degli Albi, richiamando a loro sostegno la 
posizione del Giudice contabile in merito all’inammissibilità del pagamento, da parte 
del comune, della quota annuale di iscrizione all’albo in quanto non espressamente 
imposta da alcuna disposizione normativa o contrattuale.
Il Consiglio di Stato, nuovamente interpellato in sede di ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, nel 2014 con la decisione in commento ha quindi ribadito il diritto al rim-
borso della tassa di iscrizione all’albo, annullando un regolamento comunale che voleva 
appunto porre a carico del dipendente le tasse di iscrizione all’ordine di appartenenza.
In seguito a quest’ultimo parere anche la Suprema Corte ha radicalmente smentito 
le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei conti chiarendo 
che il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo 
degli avvocati, per l’esercizio della professione forense rientra tra i costi per lo svol-
gimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’ente stesso poiché 
l’iscrizione viene svolta nell’interesse esclusivo dell’ente datore di lavoro. 
Secondo la Suprema Corte pertanto, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato 
dipendente, lo stesso deve essere rimborsato dall’ente medesimo, in base al principio 

5. Si tratta del parere reso dal Consiglio di Stato, sezione I, nell’adunanza del 23 febbraio 2011 (n. Affari 
00679/2010) in relazione ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
6. V. Corte dei conti, Sez. controllo Toscana parere 26 maggio 2011, n. 98, sez. controllo Lombardia, 
parere 12 gennaio 2012, n. 2, sez. controllo Puglia delib. nn. 14/2013 e 91/2012, e sez. controllo, Veneto 
delib. n. 181/2013.
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generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 
1719 del cod. civ,. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario 
da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, 
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività. Atteso 
che il dipendente compie l’attività per conto e nell’interesse dell’amministrazione, 
lo stesso, in analogia con il contratto di mandato, ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per l’iscrizione, in quanto il datore deve fornire al dipendente tutti i mezzi 
necessari per lo svolgimento delle mansioni affidate, come il mandante al mandatario.
In altri termini secondo la Suprema Corte di Cassazione, ai fini di stabilire a chi faccia 
carico il pagamento della tassa di iscrizione, è decisivo verificare se detta iscrizione 
è effettuata nell’interesse esclusivo dell’ente datore di lavoro, oppure anche nell’in-
teresse del dipendente, nel senso che ogniqualvolta il pubblico dipendente svolga 
l’attività professionale solo a favore dell’amministrazione la tassa annuale di iscrizione 
all’Albo professionale rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che devono 
quindi gravare sull’ente datore di lavoro, quale unico beneficiario delle prestazioni. Se 
invece l’iscrizione all’Ordine professionale è effettuata anche nell’interesse personale 
del lavoratore, il pagamento della tassa annuale da versare all’Ordine deve essere 
posta a carico del dipendente.
La Suprema Corte con la sentenza n. 6877/2015 ha infine chiarito che avverso il diritto 
al rimborso delle tasse di iscrizione non può essere richiamato l’art. 2, comma 3, del 
d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale gli enti pubblici possono attribuire ai dipendenti 
trattamenti retributivi esclusivamente mediante contratti collettivi o contratti individuali, 
non costituendo il rimborso in questione un trattamento economico. 
Invero le somme rimborsate dall’amministrazione concretizzano un mero rimborso 
spese, con funzione restitutoria (7), per cui, non rivestendo natura retributiva, la loro 
erogazione non deve essere stabilita in sede di contrattazione collettiva.
Ne discende che, anche in mancanza di un’espressa norma di contrattazione collettiva 
che riconosca il diritto al rimborso a favore del personale dipendente, le amministra-
zioni sono tenute rimborsare detto pagamento se l’iscrizione è stata fatta per svolgere 
l’attività professionale nel solo interesse dell’amministrazione. 
In seguito a queste pronunce la Corte dei conti, all’uopo interpellata a risolvere il 
contrasto tra la proprie decisioni e le richiamate sentenze del Consiglio di Stato e 
della Corte di Cassazione, ha definitivamente riconosciuto la propria incompetenza a 
favore della cognizione della Suprema Corte di Cassazione (8).

7. Cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lavoro, 3 aprile 2015, n. 6877, che proprio per tale motivo applica la 
prescrizione decennale anziché il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 del cod. civ.
8. V. in tal senso ex multis Corte dei conti, sez. controllo Toscana, parere 8 giugno 2015, n. 162.
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Alla luce di questa rilevante evoluzione giurisprudenziale, che ha preso le distanze dai 
precedenti pareri forniti dalla Corte dei conti, si può quindi ora affermare l’esistenza 
di un principio generale secondo cui le spese di iscrizione all’Ordine professionale, 
ogniqualvolta l’attività professionale sia svolta nell’interesse esclusivo dell’ente pub-
blico datore di lavoro, devono essere poste a carico dell’amministrazione datrice di 
lavoro, rientrando tra i costi per lo svolgimento dell’attività affidata dall’amministra-
zione, che deve gravare sull’ente stesso, per cui se tale pagamento viene anticipato 
dal dipendente deve essere rimborsato dall’ente medesimo.
L’amministrazione deve pertanto sempre rimborsare la quota annuale di iscrizione 
all’albo speciale degli avvocati, in quanto la legge 25 novembre 2003, n. 339 (recante 
“Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato”), 
sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione 
forense per cui l’iscrizione all’Albo è sempre funzionale allo svolgimento di un’attività 
professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente.
Viceversa riguardo al rimborso della tassa di iscrizione agli altri Ordini professionali 
sarà necessario verificare in concreto se il dipendente svolge attività professionale 
anche nel proprio interesse, considerato che l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 consente 
lo svolgimento di attività libero professionali non compresi nei compiti e doveri di 
ufficio ai soli lavoratori con rapporto di impiego a tempo parziale, con prestazione 
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
Ne consegue che mentre il dipendente con rapporto di impiego a tempo pieno o 
a tempo parziale superiore al 50% ha senz’altro diritto al rimborso della tassa, il 
dipendente a tempo parziale con un rapporto di lavoro pari o inferiore al 50% non 
potrà ottenere il pagamento della quota di iscrizione qualora svolta anche l’attività 
professionale nel proprio interesse.
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Gli incentivi di produttività 
ai dipendenti degli enti locali 
in slalom tra i giudizi di danno 
erariale della Corte dei conti 
e le aperture dell’Aran
di Roberto Suzzi

In quest’estate rovente la mente intorpidita dei responsabili del personale per il caldo 
insopportabile è stata scossa da alcune sentenze della Corte dei conti in materia di 
illegittime erogazioni di incentivi di produttività a dipendenti e allietata da un parere 
fuori dal solco dei passati pareri, ma assai autorevole, rilasciato dall’Aran in materia 
di condizioni per il corretto incremento del fondo della retribuzione accessoria dei 
dipendenti degli enti locali e la successiva liquidazione degli incentivi per l’attivazione 
di nuovi servizi, comportanti un incremento della produttività. 
L’adrenalina ha toccato picchi inusitati per il periodo, considerato che autorevoli isti-
tuzioni fornivano con i loro atti indicazioni opposte agli operatori. Non che ci si debba 
stupire del fatto che i pronunciamenti delle istituzioni che svolgono attività di consu-
lenza, controllo e giurisdizione sull’attività dell’ufficio personale vadano in direzioni 
diverse, ci siamo ormai abituati, e sappiamo anche che ne è principale causa la cattiva 
redazione dei testi di legge che si prestano ad interpretazioni non univoche, ma questa 
volta a sorprenderci è stata l’uscita pressoché simultanea degli atti.
Certamente le due sentenze sono riferite a fatti ormai lontani, originati da anche da 
relazioni degli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato che, per le loro contesta-
zioni e successive denunce alle sezioni regionali della Corte dei conti, come sappiamo, 
hanno seguito sul punto precedenti orientamenti assai più restrittivi dell’Aran.
Il fatto che, non essendo, nel tempo, stata modificata la disposizione contrattuale, fa 
pensare che molto probabilmente quello che un tempo è stato contestato sulla base 
di un’interpretazione molto rigorosa del dettato contrattuale oggi, forse, alla luce della 
nuova e più lasca interpretazione non sarebbe stato contestato, o comunque non in 
quei termini, e probabilmente agli enti ed ai dipendenti sarebbero stati risparmiati 
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giudizi di responsabilità contabile con i conseguenti costi economici ed organizzativi. 
È bene che l’Aran abbia modificato la sua precedente impostazione, ma che ne sarà 
dei giudizi pendenti istruiti in forza delle sue precedenti posizioni in materia di fondi 
e produttività? E che dire poi per chi è stato condannato e dovrà pagare di tasca 
propria? Che, se anche ci ha messo del suo scrivendo atti poco motivati o peggio, 
che è stato sfortunato? 
Per meglio comprendere il contrasto tra le posizioni e le conseguenti incertezze nei 
comportamenti da tenersi per non incorrere in analoghe situazioni e sanzioni, è bene 
esaminare gli atti cui ci si riferisce, partendo dal richiamo alla disciplina contrattuale.

La disciplina contrattuale degli incentivi di produttività
I sistemi di valutazione rispettosi dei contratti nazionali di lavoro degli enti locali con-
sentono di distribuire i compensi incentivanti la produttività previsti dall’art. 17, comma 
2, lett. a) del Ccnl del 1° aprile 1999, senza contraddire le disposizioni del d.lgs. n. 
150/2009 e dell’art. 5, comma 11 e seguenti del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge 
n. 135/2012 (1). Questi riferimenti normativi fanno sì che il sistema di misurazione 
e valutazione della performance nel comparto delle regioni e delle autonomie locali 
sia relativamente libero, anche se con alcuni vicoli. In particolare il successivo art. 
18 stabilisce che per erogare questi incentivi è necessario dimostrare il consegui-
mento di effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi. Per questa 
ragione gli incentivi vanno pagati dopo la verifica e certificazione a consuntivo dei 
risultati conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati. Inoltre 
vanno corrisposti in modo selettivo. Dunque fin dal lontano 1999 gli incentivi di pro-

1. In attesa dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione recentemente approvata dal 
parlamento, va ricordato che l’incentivazione dei risultati per il miglioramento dei servizi è il cardine della 
precedente riforma del lavoro pubblico attuata con il d.lgs. n. 150/2009, anche se il d.lgs. n. 141/2011 ha 
rinviato l’applicazione di questa parte della riforma alla stipula dei nuovi contratti nazionali di lavoro del 
pubblico impiego. Detti contratti sono però stati bloccati fino al 2015 con diversi provvedimenti normativi, 
l’ultimo dei quali (legge n. 190/2014) è stato bocciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015; 
pertanto dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza devono avviarsi le trattative per la stipula del 
contratti nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici. I nuovi contratti dovranno contenere anche la parte 
hard della Riforma Brunetta finalizzata a differenziare fortemente la retribuzione accessoria dei dipendenti 
pubblici. Va inoltre ricordato che con l’art. 5, comma 11 e seguenti del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge 
n. 135/2012 sono state introdotte alcune modifiche ai contenuti dei sistemi di valutazione. In conclusione in 
attesa del nuovo Ccnl ai dipendenti del comparto regioni e autonomie locali si applica l’art. 31, comma 2 del 
d.lgs. n. 150/2009 che dispone l’adeguamento dei regolamenti degli enti ai principi contenuti negli articoli 
17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1 del decreto, con l’obbligo di 
prevedere “che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato 
alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia 
di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre”. 
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duttività devono essere erogati in base a criteri predefiniti per attività non ordinaria, 
determinante effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia 
degli enti, distribuiti non “a pioggia”, ovvero a tutti i dipendenti senza differenziazioni 
significative, ma in modo selettivo, tenuto conto dei risultati accertati dal sistema di 
valutazione. Questi principi sono stati ribaditi dall’art. 37 del Ccnl del 22 gennaio 2004 
che ha disposto, tra l’altro, che “l’attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 
2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di 
miglioramento quali – quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, 
come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale pre-
stazione lavorativa”.
In buona sostanza gli enti in contrattazione decentrata devono aver disciplinato i 
criteri generali per l’erogazione della produttività e con un atto di Giunta devono aver 
approvato un sistema permanente di valutazione della performance che deve essere 
rispettoso dei suddetti principi e di quelli fissati dalla Riforma Brunetta applicabili agli 
enti locali. Il sistema può prevedere che parte della produttività sia erogata in relazione 
al grado di raggiungimento degli obiettivi di gruppo assegnati ai centri di costo nel 
piano dettagliato degli obiettivi (PDO) del piano esecutivo di gestione (PEG) e parte 
sia invece distribuita in relazione alla valutazione ottenuta da ciascun componente 
del gruppo / centro di costo. Una parte dell’incentivo può essere inoltre distribuita a 
limitati gruppi di dipendenti incaricati di realizzare particolari progetti o piani di lavoro. 
In passato l’Aran è intervenuta per chiarire le condizioni per l’erogazione degli incentivi 
di produttività, sostenendo, ad esempio, che l’erogazione di detti incentivi non è legata 
alla presenza in servizio, ma alla valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti. 
Tuttavia i periodi di assenza, specie quelli lunghi, non possono non incidere sui risul-
tati ottenuti dai dipendenti. Pertanto anche in relazione alla durata delle assenze, è 
possibile prevedere nel sistema di valutazione una riduzione o l’esclusione dal com-
penso previsto. Un altro tema affrontato dall’Aran è quello del divieto di erogazione 
di acconti di produttività in corso di gestione. Pertanto gli incentivi possono essere 
erogati soltanto a fine gestione, ottenute le certificazioni dei competenti organi e strut-
ture interne, elementi questi disponibili soltanto nei primi mesi dell’anno successivo. 

Le recenti sentenze della Corte dei conti
Due recenti sentenze della terza sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti, 
confermative di altrettante sentenze di sezioni regionali, offrono un’interpretazione 
decisamente restrittiva degli articoli di contratto dai quali si evince la procedura da 
seguirsi per poter pagare incentivi di produttività, compresi quelli previsti da norme 
di legge. Se la procedura non viene rispettata, scatta la condanna.
Nella prima, la sentenza n. 301/2015, la Corte dei conti ha confermato la condanna 
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del responsabile di un settore di un comune per aver pagato ai dipendenti incentivi 
per la realizzazione di progetti di produttività senza rispettare le procedure previste 
dal Ccnl per il loro finanziamento, non essendo stata svolta attività progettuale, né 
essendo stata effettuata attività di programmazione, monitoraggio e controllo. L’as-
senza di questi elementi ha determinato il pagamento degli incentivi “a pioggia” ed 
il conseguente danno erariale. In buona sostanza la Corte con la sentenza ha ribadito 
che non si possono erogare incentivi di produttività se: 
• non sono stati preventivamente quantificati gli obiettivi assegnati ai dipendenti e 

alle strutture;
• non è stata fatta la valutazione effettiva circa il grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati;
• non è stata fatta la valutazione del reale apporto individuale o collettivo al raggiun-

gimento degli obiettivi;
• la valutazione dell’apporto individuale si è basata su parametri non collegati al 

merito, ma alla presenza in servizio.
Il fatto che le attività incentivate fossero rese necessarie per far fronte ad un periodo 
di emergenza rifiuti e che abbiano comportato lo svolgimento di ore di lavoro stra-
ordinario per il personale non è stato sufficiente per l’assoluzione, ma soltanto per 
ottenere una riduzione dell’importo che il dirigente dovrà pagare.
Nella seconda sentenza (n. 329/2015) viene confermata la condanna del responsabile dei 
servizi finanziari di un comune per aver liquidato compensi per il recupero dell’evasione 
dell’Ici in assenza dell’approvazione di un formale progetto con l’individuazione dei par-
tecipanti, l’assegnazione di obiettivi, la verifica dei risultati in termini di maggiori introiti 
dalla lotta all’evasione e previa misurazione dell’apporto dato da ciascun partecipante 
alla realizzazione del progetto stesso. Questo perché la norma contrattuale di riferimento 
(art. 15 del Ccnl del 1° aprile 1999) precisa al comma 1 che presso ciascun ente sono 
annualmente destinate per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi, tra le altre, alla lett. k), “le risorse che specifiche di-
sposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, 
da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17”. E l’art. 17 ribadisce, al comma 1, che 
dette risorse sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli 
di efficienza e di efficacia degli enti “mediante la realizzazione di piani di attività anche 
pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e 
di controllo quali – quantitativo dei risultati”. Questo riferimento si applica anche, come 
precisato dalla lettera g) alle attività e prestazioni correlate all’utilizzazione delle risorse 
indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k). Secondo la Corte dei conti per pagare incentivi 
previsti da norme di legge non basta approvare regolamenti e fare atti applicativi degli 
stessi. È obbligatorio approvare progetti, monitorarli, certificare i risultati a consuntivo 
e valutare i partecipanti, prima di procedere alle liquidazioni.



81

Si può fare meglio

Gli incentivi di produttività ai dipendenti degli enti locali

Risorse Umane | 4/5-2015

La nuova posizione dell’Aran sugli incrementi e la destinazione delle risorse 
per la contrattazione
Di tutt’altro tenore il parere rilasciato dall’Aran al Comune di Scandicci in merito 
all’utilizzo dell’art. 15, comma 5 del Ccnl del 1° aprile 1999, talmente innovativo da 
essere diffuso dall’Anci a tutti i sindaci ed assessori al personale dei comuni italiani. 
Il suddetto comma dispone che nel caso di attivazione di nuovi servizi o di riorganiz-
zazione con accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio, gli enti possono incrementare i fondi della retri-
buzione accessoria dei dipendenti con le risorse necessarie per sostenere i maggiori 
oneri determinati dal trattamento economico accessorio del personale da impiegare 
nelle nuove attività, facendovi fronte con risorse di bilancio.
Finora questo comma era stato interpretato in senso molto restrittivo dall’Aran pro-
ducendo diversi pareri, il più famoso dei quali, stabiliva una rigorosa procedura per 
arrivare prima ad integrare i fondi, poi a consuntivo, a pagare gli incentivi (2).
Il nuovo orientamento dell’Aran, significativamente a firma del Presidente, oltre a 
confermare alcuni punti dei precedenti pareri, introduce importanti novità: 1) le risorse 
aggiuntive ex art. 15, comma 5, possono essere utilizzate anche per finanziare istituti 
diversi dai compensi di produttività, se necessari a raggiungere gli obiettivi che hanno 
motivato l’incremento del fondo (ad esempio potranno pagare le indennità di turno se 
l’attivazione dei nuovi servizi ha richiesto l’articolazione del lavoro in turni, oppure le 
indennità di specifiche responsabilità, o altro); 2) l’erogazione di alcuni compensi può 
essere fatta su base mensile, se a queste scadenze è possibile verificarne lo svolgi-
mento, come nel caso delle indennità di turno e di reperibilità; 3) le risorse possono 
essere confermate di anno in anno in relazione alla necessità di prosecuzione dei nuovi 
servizi attivati, nel rispetto della procedura; 4) le risorse aggiuntive possono anche 
finanziare obiettivi di mantenimento, con il solo limite che non possono finanziare il 
trattamento accessorio pagato con la parte stabile del fondo (progressioni economi-
che, posizioni organizzative, indennità di comparto, ecc.). 

2. L’orientamento applicativo è catalogato RAL076 del 5 giugno 2011 e tra l’altro fissa i sei adempimenti 
necessari per integrare i fondi ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Ccnl del 1° aprile 1999 che si riportano in 
sintesi: 1) individuare i servizi su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi; 2) 
definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risul-
tato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo; 3) quantificare le ulteriori risorse finanziare 
variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell’art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel 
bilancio e nel PEG; 4) stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 
5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, 
i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse; 5) verificare e certificare, a consuntivo, tramite i servizi 
di controllo interno, i livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti; 6) erogare le somme, in tutto 
o in parte, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili 
nel contratto decentrato.
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Questo nuovo orientamento è sicuramente più aderente al testo del Ccnl del pre-
cedente che è stato causa delle severe reprimende degli ispettori della Ragioneria 
Generale dello Stato. La maggiore apertura su questo punto è motivata dal fatto 
che l’Aran ha riconosciuto che negli ultimi anni, anche a causa dei limiti fissati dalla 
normativa alle spese di personale, “si è accentuata la tendenza ad una sempre mag-
giore responsabilizzazione del settore delle autonomie locali”. Si auspica che analogo 
atteggiamento sia assunto dagli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato e fatto 
proprio dalla Corte dei conti. 

Pochi soldi di incentivo ma tanti adempimenti per poterli pagare
Le vicende oggetto degli atti esaminati purtroppo sono l’ennesima testimonianza dello 
stato di estrema incertezza in cui si opera in materia di incentivazione del personale 
dipendente degli enti locali, stretti tra troppi controllori con opinioni diverse e, quel 
che è peggio, “a scoppio ritardato”.
“Italia Oggi” del 19 giugno scorso ha riportato gli importi medi pagati con riferimen-
to alla gestione 2013 per compensi di produttività dei dipendenti pubblici resi noti 
dalla Corte dei conti. Questi gli importi: € 817,00 per i dipendenti dei comuni, di € 
1.259,00 per quelli delle province e di € 2.683,00 per quelli delle regioni. Si tratta di 
importi annui lordi. Considerati i numerosi adempimenti che vanno prodotti (e si è 
visto che se non si rispetta la procedura si viene sanzionati) per poter pagare pochi 
euro di incentivo, si fatica a non condividere il giudizio del giornalista che afferma che 
“la montagna della normativa e della tanta teoria sull’incentivazione alla produttività 
partorisce un topolino” e conclude che “probabilmente nessun imprenditore privato 
si assumerebbe gli oneri connessi al complesso sistema di valutazione previsto dalla 
legge, per poi limitarsi a erogare pochi spiccioli”.
Si auspica che i decreti attuativi della legge di riforma della pubblica amministrazione 
attuino un’efficace semplificazione delle norme in materia di valutazione del perso-
nale pubblico, riducendo i numerosi adempimenti e contemporaneamente scrivano 
le attività da svolgersi con la massima chiarezza, in modo da favorire interpretazioni 
univoche, perché è ormai divenuto quest’ultimo il principale ostacolo all’attuazione 
delle norme di legge e di contratto in materia di personale.
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Quesiti e soluzioni
a cura di Gianluca Bertagna, Mario Ferrari e Barbara Parfazi

Vincoli assunzionali categorie protette

Quesito – La Camera di Commercio di X deve procedere, per il corrente anno, alla co-
pertura di 5 posizioni relative a categorie protette. Al riguardo si chiede di conoscere 
se oltre alla comunicazione ex art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 (mobilità obbligatoria) 
sia necessario effettuare la mobilità riservata al personale soprannumerario degli enti 
di area vasta, e solamente dopo procedere alle procedure di selezione previste dalla 
legge n. 68/1999.

Risposta: La circolare n. 1/2015 a firma con-
giunta del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e del Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie ad oggetto “Linee 
guida in materia di attuazione delle disposizioni 
in materia di personale e di altri profili connessi 
al riordino delle funzioni delle province e delle 
città metropolitane. articolo 1, commi da 418 a 
430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” ha 
precisato che “Per quanto riguarda l’assunzione 
delle categorie protette resta fermo l’obbligo di 
copertura della quota di riserva. A tale obbligo si 
può adempiere anche attraverso l’acquisizione 
di personale in mobilità dagli enti di area vasta 
assunto in applicazione della normativa vigente 
in materia di categorie protette”.

Dalla lettura della circolare e considerato 
che non vi sono state ulteriori precisazioni 
in proposito, non sembra che l’assunzione 
di soggetti appartenenti alle categorie pro-
tette debba riguardare necessariamente il 
personale degli enti di area vasta in sopran-
numero.
Pertanto andrà effettuata innanzitutto la 
procedura di cui all’art. 34-bis, dopodiché 
l’ente valuterà se effettuare un avviso di 
mobilità secondo le ordinarie procedure di 
mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 1, 
del d.lgs. n. 165/2001. Non è comunque pre-
clusa la possibilità di decidere di riservare 
tale percorso solo al personale degli enti di 
area vasta.
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Procedure di mobilità enti area vasta e possibilità di bandire concorsi

Quesito – Questo comune deve assumere un archeologo. Avvieremo la procedura per 
la mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta (comma 424, legge n. 
190/2014) richiedendo il possesso di specifici requisiti. Se la procedura avesse esito negativo 
(per assenza di tale figura fra i soprannumerari o perché gli aspiranti sono ritenuti inidonei), 
vigerebbe comunque il divieto di assumere previsto dal comma 424 oppure sarebbe possi-
bile bandire il concorso e assumere dall’esterno a valere sul budget vincolato 2015-2016?

Risposta: È necessario premettere che per 
effetto dell’art. 1, comma 224, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), 
per gli anni 2015 e 2016 le risorse per le as-
sunzioni a tempo indeterminato, nelle percen-
tuali stabilite dalla normativa vigente, sono 
destinate:
• all’immissione nei ruoli dei vincitori di 

concorso pubblico collocati nelle proprie 
graduatorie vigenti (solo vincitori e non 
idonei);

• alla ricollocazione nei propri ruoli delle 
unità soprannumerarie destinatarie dei 
processi di mobilità (personale delle pro-
vince);

La successiva circolare n. 1/2015 a firma con-
giunta del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e del Ministro per 
gli affari regionali e le autonomie ad oggetto 
“Linee guida in materia di attuazione delle 
disposizioni in materia di personale e di altri 
profili connessi al riordino delle funzioni delle 
province e delle città metropolitane. articolo 1, 
commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190” e la Corte dei conti, sezione delle 
autonomie, con delibere n. 19/2015 e n. 26/2015 
hanno via via chiarito la portata delle novità 
legislative anche con riferimento all’applica-

zione delle stesse alla facoltà assunzionale 
degli enti locali per le procedure già avviate 
alla data di entrata in vigore della legge.
Pertanto ad oggi:
1. sono consentite le assunzioni a valere sui 

budget degli anni precedenti; la Corte dei 
conti, sezione delle Autonomie con deli-
bera n. 26/2015 ha pronunciato il seguente 
principio di diritto: “gli enti locali possono 
effettuare assunzioni di personale a tem-
po indeterminato utilizzando la capacità 
assunzionale del 2014 derivante dalle ces-
sazioni di personale nel triennio 2011-2013, 
sempre nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica; mentre, con riguardo al budget 
di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle 
cessazioni di personale intervenute nel 
2014 e nel 2015), la capacità assunzionale 
è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, 
comma 424 della legge 190/2014 finalizzati 
a garantire il riassorbimento del personale 
provinciale”;

2. è consentita la conclusione dei procedi-
menti di mobilità avviati nel 2014, prima 
quindi dell’entrata in vigore della legge di 
stabilità 2015;

3. sono consentite le assunzioni dei vincitori 
di procedure concorsuali non ancora im-
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messi in servizio (solo vincitori e non idonei 
collocati in graduatoria);

4. è consentita l’assunzione di personale su 
posti considerati infungibili cioè per posti 
per i quali è prevista una professionalità le-
galmente qualificata, attestata da partico-
lari titoli di studio (Corte dei conti, sezione 
delle autonomie, delibera n. 19/2015);

5. vi sono, come di consueto, particolari age-
volazioni per le assunzioni di personale ap-
partenente alle categorie protette.

Il caso prospettato riguarda quindi un posto 
altamente qualificato per il quale nell’ordine:

• è comunque necessario l’espletamento 
della procedura di cui all’art. 34-bis del 
d.lgs. n. 165/2001 al fine di verificare l’i-
nesistenza di personale da ricollocare;

• è comunque necessario verificare che 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 
non vi sia personale di altre pubbliche 
amministrazioni in possesso della ca-
tegoria e del profilo professionale di 
archeologo da assumere per mobilità 
esterna.

Una volta accertata l’inesistenza o la non ido-
neità degli aspiranti al posto, è possibile pro-
cedere con l’assunzione mediante utilizzo di 
graduatorie di altre pubbliche amministrazioni 
in corso di validità o mediante espletamento 
di procedura concorsuale.
Va fatta una precisazione però.
Per questa assunzione può essere utilizzata la 

facoltà assunzionale derivante dalle cessazioni 
2011-2012-2013 (liberamente utilizzabile anche 
al di fuori delle procedure previste dalla legge 
di stabilità 2015 per il personale degli enti di 
area vasta) oppure la disponibilità assunziona-
le derivante dalle cessazioni del 2014 (facoltà 
assunzionale del 2015) o successiva. In questo 
caso si deve tener conto dell’interpretazione 
fornita dalla Corte dei conti, sezione delle au-
tonomie, con delibera n. 19/2015 in base alla 
quale “se l’ente deve coprire un posto di or-
ganico per il quale è prevista una specifica e 
legalmente qualificata professionalità, even-
tualmente attestata da titoli di studio precisa-
mente individuati – in quanto tale assunzione 
è necessaria per garantire l’espletamento di 
un servizio essenziale, alle cui prestazioni la 
predetta professionalità è strettamente e diret-
tamente funzionale – non potrà ricollocare in 
quella posizione unità soprannumerarie sprov-
viste di tale requisiti. E se questa dovesse es-
sere l’unica esigenza di organico da soddisfare 
nell’arco del biennio considerato dalla norma 
(2015-2016), una volta constatata l’inesistenza 
di tali professionalità tra le unità soprannume-
rarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad 
assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va 
riferita non al solo personale della Provincia 
di appartenenza, ma a tutto il personale delle 
Province interessate alla ricollocazione come 
individuato ai sensi del comma 422 dell’art. 1 
della legge n. 190/2014”.
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Convenzione ai sensi art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 in forma stabile

Quesito – Un comune, sotto i 5000 abitanti, avendo in forza un solo agente di polizia muni-
cipale chiede dal 2010, in forma di collaborazione, a questo comune di circa 18.000 abitanti 
con 13 operatori di polizia municipale compreso il Comandante, l’impiego – come lavoro 
ultroneo – di due agenti di polizia municipale da utilizzare a tempo parziale per rafforzare 
i servizi d’istituto in funzione delle qualifiche professionali. L’assegnazione dei due agenti 
viene concretizzato con la stipula di un Protocollo d’intesa fra le due amministrazioni sta-
bilendo le norme, i motivi e le regole per le amministrazioni e per la salvaguardia dei diritti 
dei lavoratori. Le norme di riferimento sono: legge 7 marzo 1986, n. 65; d.lgs. n. 165/2001; 
Ccnl del 22 gennaio 2004; legge n. 311/2004, art. 1, comma 557; legge n. 190/2012 art. 42; 
circolare Ministro dell’interno 21 ottobre 2005, n. 2 (personale enti locali). Ovviamente, 
oltre tutta la giurisprudenza e la dottrina specifica in materia. L’impiego avviene per 5 
ore settimanali – per ciascuno agente – per tutto l’anno. La giustificazione addotta dal 
comune richiedente è sempre la stessa ossia, avendo solo un agente in servizio esso si 
trova nella necessità di reperire dipendenti da amministrazioni limitrofe che nel caso di 
specie è sempre il nostro per il consolidato rapporto che si è instaurato nel tempo fra i 
due agenti e l’amm.ne richiedente. Dunque, si chiede se nelle ripetute richieste avanzate 
negli anni, ci sia una carenza di motivazione in quanto pare che per i lavori a carattere 
ultroneo, pur essendo autorizzati, tali incarichi retribuiti e lavorati oltre l’orario ordinario 
debbano essere concessi solamente in casi strettamente necessari e per tempi e modi 
limitati. Inoltre, può un’amministrazione comunale, nella sua discrezionalità di scelta 
amministrativa, perpetuare nel tempo con simili richieste piuttosto che assumere, per 
esempio, un dipendente magari a par-time o fare delle specifiche convenzioni con altre 
amministrazioni simili da ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000? 

Risposta: Dalla lettura del protocollo d’inte-
sa, siglato ai sensi dell’art. 14 del Ccnl del 22 
gennaio 2004, si evince che il personale che 
presta servizio per n. 5 ore settimanali presso 
l’ente in carenza di agenti, effettua comples-
sivamente n. 36+5 ore di servizio settimanali. 
L’Aran, ha i più pareri chiarito, che “l’utilizzo 
è consentito, secondo le quantità e modalità 
stabilite nell’apposita convenzione che gli enti 
interessati sono tenuti a stipulare in materia, 
fermo restando comunque il vincolo dell’o-

rario settimanale d’obbligo del dipendente 
interessato di 36 ore settimanali, da ripartire 
tra l’ente di appartenenza e quello che intende 
avvalersene (ad es. 18 ore + 18 ore)” e che 
tale limite contrattuale “non può in alcun 
modo essere modificato in aumento in sede 
decentrata” ovvero nella convenzione (RAL 
670, 1255, 1554).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 36, comma 1 del 
d.lgs. n. 165/2001 “per le esigenze connesse 
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche 
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amministrazioni assumono esclusivamente con 
contratti di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato” e tale è l’esigenza del comune che 
si avvale stabilmente, da qualche anno, di per-

sonale di un’altra amministrazione. Pertanto, 
nel rispetto della normativa vigente, è evidente 
che il Comune dovrebbe programmare almeno 
un’assunzione anche a tempo parziale.

Alimentazione del fondo delle risorse decentrate

Quesito – Con riferimento al fondo decentrato di ente, le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio sono state decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate nel periodo 2011-2014, quindi il fondo risulta costituito dall’importo del fondo 2010, 
a cui è stata applicata la riduzione per diminuzione personale. Posto pertanto che il fondo 
risorse decentrate del 2014, con le decurtazioni effettuate secondo la normativa in materia, 
rappresenti la base per il futuro, siamo a richiedere un vostro parere: a) sulla possibilità di 
incremento del fondo, a decorrere dall’anno 2015, attraverso l’applicazione di quanto previsto 
alla lettera d) del comma 1 dell’art.15 del Ccnl del 1° aprile 1999, come sostituita dall’art. 4, 
comma 4, del Ccnl del 5 ottobre 2001, in riferimento alla disciplina prevista dall’art. 43 della 
legge n. 449/1997 (Entrate conto terzi o sponsorizzazioni); b) in caso di risposta affermativa 
alla precedente domanda, se sia possibile l’utilizzo di Entrate conto terzi di qualsiasi tipo non 
a carico del bilancio dell’ente o se ci si debba riferire esclusivamente a quelle derivanti da 
entrate correlate a risorse comunitarie e private (cioè non a carico della finanza nazionale).

Risposta: Le più recenti e attendibili indicazioni 
in materia, in quanto provenienti da fonte auto-
revole, si trovano nella circolare della Ragio-
neria generale dello Stato 8 maggio 2015, n. 20.
Una delle prime e più importanti indicazioni è 
che a partire dal 1° gennaio 2015, “non opera 
più il limite soglia del 2010 sulle risorse costi-
tuenti i fondi” (pag. 2 della circolare).
Di conseguenza è da ritenersi che da tale data 
ritornino ad essere applicabili tutti gli istitu-
ti contrattuali di alimentazione del fondo, ivi 
compreso l’art. 15, comma 1, lett. d) del Ccnl 
1° aprile 1999.
Tale disposizione stabilisce che possano es-
sere inserite nel fondo:

“d) La quota delle risorse che possono essere 
destinate al trattamento economico acces-
sorio del personale nell’ambito degli introiti 
derivanti dalla applicazione dell’art.43 della 
legge n.449/1997 con particolare riferimento 
alle seguenti iniziative:
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione con soggetti privati ed asso-
ciazioni senza fini di lucro, per realizzare o 
acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, 
prestazioni, beni o attività inseriti nei program-
mi di spesa ordinari con il conseguimento dei 
corrispondenti risparmi;
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati 
diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo 
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oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi ri-
spetto a quelli ordinari;
c. contributi dell’utenza per servizi pubblici 
non essenziali o, comunque, per prestazioni, 
verso terzi paganti, non connesse a garanzia 
di diritti fondamentali”.
Tale disposizione non distingue circa la prove-
nienza delle somme, quindi, a nostro parere il 
fondo può essere alimentato anche da risorse 

diverse da quelle di provenienza comunitaria 
o privata.
La differenza di provenienza ha invece rilievo 
nella possibilità di escludere tali risorse dal 
computo della spesa di personale, pertanto, 
nel caso di risorse provenienti da fondi comu-
nitari o da privati, non saranno da includere 
nel computo della spesa di personale, negli 
altri casi saranno da computare.

Esternalizzazione servizi

Quesito – Il comune deve procedere all’espletamento degli atti per la concessione del 
servizio asilo nido comunale fino ad oggi gestito direttamente con personale dipendente in 
ruolo (4 educatrici, 2 ausiliarie, 1 cuoco) oltre a sostituzioni in corso d’anno con utilizzazioni 
di graduatorie vigenti. La Giunta ci chiede di prevedere l’assegnazione “funzionale” del per-
sonale dipendente al concessionario che in sede di formulazione progettuale dovrà anche 
garantire le sostituzioni a suo carico. Quale istituto giuridico si deve e si può applicare al 
personale dipendente dell’A.C. in sede di redazione atti? È possibile prevedere turnazioni 
del servizio con utilizzo contemporaneo di personale del comune e personale del soggetto 
esterno? 

Risposta: I servizi comunali possono essere 
gestiti in economia (con personale e mezzi co-
munali), tramite appalto o tramite concessione, 
ex art. 30, d.lgs. n. 163/2006. Le tre diverse mo-
dalità non dovrebbero confondersi tra loro. Nel 
vostro caso – sulla base delle info del quesito 
– si tratterebbe di una “concessione di servi-
zio” (nido d’infanzia) ad un soggetto privato 
(cooperativa o ditta), in presenza di personale 
comunale, direttamente impiegato nel servizio. 
Tale situazione non può che essere di natura 
transitoria, al fine di giungere ad un servizio 
affidato in concessione e svolto dal conces-
sionario con proprio personale e propri mezzi.

Chiarito ciò, una possibile situazione da valu-
tare, potrebbe essere quella del “distacco” 
del personale comunale, presso il conces-
sionario. In questo caso, l’onere retributivo 
(fisso ed accessorio) e quello contributivo, 
rimarrebbe comunque a carico del comune, 
e il concessionario provvederebbe a rimbor-
sare i relativi oneri all’ente. Sul punto, si invita 
a tenere conto anche di quanto previsto dai 
commi 413 e 414 dell’articolo 1, della legge n. 
228/2012 (legge di stabilità 2013).
In merito si riporta quanto affermato dall’Aran 
nella relazione illustrativa al Ccnl del 2002-2005 
del comparto Regioni-Autonomie locali, in 
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commento all’art.19 dello stesso Ccnl dal titolo: 
“Partecipazione del personale comandato o di-
staccato alle progressioni orizzontali e verticali”: 
“… nel caso in cui il personale di un ente sia 
distaccato, nell’interesse del proprio datore di 

lavoro, a rendere la sua prestazione lavorativa 
presso altri enti, amministrazioni o aziende, i re-
lativi oneri del trattamento economico, sia fon-
damentale che accessorio, restano comunque 
a carico dell’ente titolare del rapporto di lavoro”.

Incarichi dirigenziali ad interim

Quesito – Questo ente a seguito di pensionamenti è rimasto con una sola figura dirigenziale 
(di profilo tecnico), peraltro prossima al pensionamento. Ciò premesso, si chiede di conoscere: 
1) è legittimo che tale dirigente unico possa essere incaricato, ancorché in via transitoria e 
per pochi mesi fino al suo collocamento a riposo, di dirigere ad interim il settore economico-
finanziario, pur privo di laurea in economia e commercio, o equipollente, considerato che il 
vigente regolamento di organizzazione non richiede specifici requisiti di accesso per la coper-
tura di dirigente di quel settore e quindi in difetto di norme regolamentari ostative per ricoprire 
l’incarico? 2) A. gli atti di natura tecnico-contabile (bilancio, conto consuntivo, dichiarazione 
IVA, ecc.) e i pareri preventivi di regolarità tecnico-contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs. n. 267/2000, e visti contabili sono validi se sottoscritti da tale dirigente? B. in caso di 
risposta negativa, si potrebbe ovviare delegando tali compiti ad un dipendente titolare di po-
sizione organizzativa in possesso di laurea in materie economiche, ai sensi dell’art. 17, comma 
1-bis del d.lgs. n. 165/2001? C. Ovvero potrebbe essere sufficiente che il dirigente (con profilo 
tecnico) acquisisca preventivamente alla firma dei suddetti provvedimenti apposita relazione 
istruttoria e/o attestazione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 Tuel?

Risposta: La regola generale vuole che il per-
sonale di qualifica dirigenziale sia da consi-
derarsi “fungibile”, salvo diversa esplicita 
disposizione.
Nel quesito viene escluso che nelle norme re-
golamentari dell’ente esista una disposizione 
in tale senso.
L’art. 109, comma 1, del Tuel stabilisce: “1. Gli 
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 
determinato, ... secondo criteri di competenza 
professionale... L’attribuzione degli incarichi 
può prescindere dalla precedente assegna-

zione di funzioni di direzione a seguito di con-
corsi”.
Nel caso rappresentato, essendo in servizio 
un unico dirigente, non sussistono alterna-
tive al conferimento dell’incarico ad interim 
al suddetto dirigente o, eccezionalmente, ai 
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del Tuel, al 
Segretario provinciale.
Una volta affidato l’incarico al suddetto non 
possono sussistere dubbi sulla validità degli 
atti sottoscritti da tale dirigente.
Resta inteso che, nei limiti previsti dal re-
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golamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi e in coerenza con le disposizioni 
dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, 
il suddetto dirigente potrà delegare parte delle 
sue funzioni e per un periodo limitato ad un 
dipendente di categoria D.
Quanto all’acquisizione di relazioni istrutto-
rie da parte di altri soggetti, si deve ricordare 
che il Responsabile del procedimento (che il 
dirigente potrà nominare) deve comunque re-

digere una proposta di provvedimento da fare 
sottoscrivere al dirigente o una relazione: ciò 
si desume chiaramente dall’art. 6, comma 1, 
lett. e) della legge n. 241/1990, ove viene scrit-
to che “l’organo competente all’adozione del 
provvedimento finale ... non può discostarsi 
dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal 
responsabile del procedimento se non indi-
candone la motivazione nel provvedimento 
finale”.
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