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Gli strumenti per un (incerto)
ricambio generazionale

Nei mesi precedenti l’ipotesi di una staffetta
generazionale era divenuta un cavallo di battaglia
delle politiche pensate dal Governo in materia di
PA. Ora, a decreto convertito, la sensazione è che
gli strumenti messi in atto non raggiungano gli
obiettivi annunciati

L’art. 1 del Dl 90/2014
viene da molti qualifi
cato come norma per il

“ricambio generazionale” nella
pubblica amministrazione. La
“staffetta” tra anziani e giovani
dovrebbe avvenire per effetto
di due disposizioni combinate.

L’abolizione del trattenimento
in servizio
La prima è il comma 1 dell’art.
1 in esame, che dispone l’aboli
zione dell’art. 16 del Dlgs
503/1992, dell’art. 72, commi 8,
9, 10, del Dl 112/2008, conver
tito dalla legge 133/2008, e del
l’art. 9, comma 31, del Dl
78/2010, convertito dalla legge
122/2010.
L’abrogazione dell’insieme di
queste norme elimina il tratte
nimento in servizio, l’istituto,
cioè, che permetteva ai dipen
denti pubblici di continuare a
svolgere l’attività lavorativa fi
no ai 2 anni successivi all’età
per il collocamento in quie

scenza. Inizialmente configura
to come un automatismo lega
to alla semplice presentazione
della domanda, con l’art. 72,
commi da 7 a 10, del Dl
112/2008, il trattenimento in
servizio (già all’epoca oggetto
di revisione per favorire l’in
gresso di nuovi dipendenti nel
la PA) ha perso la configura
zione di diritto soggettivo del
dipendente: infatti, si era pre
visto che spettasse alla piena
discrezionalità del datore di la
voro pubblico accogliere o me
no la domanda, da presentare
all’amministrazione di appar
tenenza tra il 12° e il 24° mese
precedente il compimento del
limite di età. L’accettazione del
trattenimento in servizio, oltre
tutto, doveva essere motivata
in relazione alla particolare
esperienza acquisita in deter
minati o specifici ambiti ed in
funzione dell’efficiente anda
mento dei servizi.
Un ulteriore vincolo all’utilizzo
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del trattenimento in servizio
era stato apportato dall’art. 9,
comma 31, del Dl 78/2010, ai
sensi del quale i trattenimenti
in servizio potevano essere
concessi solo nell’ambito delle
facoltà di assunzioni consenti
te dalla legislazione vigente in
base alle cessazioni del perso
nale e con il rispetto delle rela
tive procedure autorizzatorie.
Di fatto, dunque, i trattenimen
ti in servizio erano stati qualifi
cati come vere e proprie nuove
assunzioni, incidendo così sui
limiti previsti dalle norme, allo
scopo di disincentivare le am
ministrazioni ad “abusare” dei
trattenimenti dei dipendenti
aventi i requisiti per la pensio
ne.
La norma in esame passa ad
una decisione più drastica: i
trattenimenti in servizio non
saranno più ammessi. Una vol
ta che i dipendenti pubblici
raggiungano i 42 anni e 6 mesi
di servizio, oltre che l’età pen
sionabile di 66 anni, non po
tranno ulteriormente lavorare
nei ruoli pubblici.
Ai sensi del comma 2 dell’arti
colo in commento si fissa una
disciplina transitoria, per ef
fetto della quale i trattenimenti
in servizio in essere alla data di
entrata in vigore del decreto
legge sono fatti salvi fino al 31
ottobre 2014 (o fino alla loro
scadenza, se anteriore); invece,
i trattenimenti in servizio già
concessi con provvedimenti
non ancora efficaci alla data di
entrata in vigore del decreto
legge sono revocati ex lege.
Il comma 3 introduce un regi
me di parziale deroga all’aboli
zione del trattenimento in ser
vizio per i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, mi

litari e per gli avvocati dello
Stato. Infatti, come si vedrà
meglio di seguito, la maggior
parte dei trattenimenti in servi
zio si è concentrata proprio
nella magistratura e i magistra
ti che ne hanno usufruito sono
posti ai vertici organizzativi
delle strutture giudiziarie.
Di conseguenza, l’applicazione
dell’abolizione senza un regi
me transitorio avrebbe potuto
creare scompensi non da poco.
Per questa ragione, il comma 3
al preciso “fine di salvaguarda
re la funzionalità degli uffici
giudiziari”, fa salvi fino al 31
dicembre 2015 (o fino alla loro
scadenza se prevista in data
anteriore) i trattenimenti in
servizio dei magistrati che di
spongano dei requisiti, anche
se i trattenimenti in servizio
non siano stati ancora disposti.
Il comma 3bis lascia fermo
quanto prevede l’art. 59, com
ma 9, della legge 449/1997, ai
sensi del quale “per il persona
le del comparto scuola resta
fermo, ai fini dell’accesso al
trattamento pensionistico, che
la cessazione dal servizio ha ef
fetto dalla data di inizio del
l’anno scolastico e accademico
dell’anno successivo, con de
correnza dalla stessa data del
relativo trattamento economico
nel caso di prevista maturazio
ne del requisito entro il 31 di
cembre dell’anno”. Dunque, re
stano vietati pensionamenti a
metà anno scolastico. La rifor
ma della PA per coordinare le
scadenze dei trattenimenti in
servizio, per i docenti prevede,
di conseguenza, una scadenza
diversa: non il 31 ottobre, ma
il 31 agosto o la loro diversa
scadenza, se prevista in data
anteriore.

Estensione della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro
Il secondo strumento per favo
rire la “staffetta generazionale”
nella PA è contenuto nel com
ma 5 dell’art. 1 del Dl 90/2014.
Esso prevede, infatti, l’estensio
ne dell’ambito di applicazione
del potere delle amministrazio
ne di risolvere unilateralmente
il contratto di lavoro nei ri
guardi dei dipendenti che ab
biano maturato i requisiti pen
sionistici. Detto potere viene at
tribuito anche al personale delle
autorità indipendenti e ai diri
genti medici responsabili di
struttura complessa, con riferi
mento ai soggetti che maturano
i requisiti pensionistici a decor
rere dal 1° gennaio 2012.
L’art. 72, commi da 8 a 11, del
Dl 112/2008 disciplinava la fa
coltà delle pubbliche ammini
strazioni di risolvere unilateral
mente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, con pre
avviso di sei mesi, nei confronti
del personale dipendente (com
presi i dirigenti, ma escludendo
magistrati, professori universi
tari e dirigenti medici responsa
bili di struttura complessa) che
abbia maturato l’anzianità mas
sima contributiva di 40 anni[1].
L’art. 16, comma 11, del Dl
98/2011, convertito dalla legge
111/2001, allo scopo di spingere
alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro per ridurre il
numero dei dipendenti pubbli
ci, ha eliminato l’obbligo di
motivare le risoluzioni unilate
rali, prevedendo espressamente
che il ricorso a tale istituto “non
necessita di ulteriori motivazio
ni qualora l’amministrazione
interessata abbia preventiva
mente determinato in via gene
rale appositi criteri applicativi

1) Un Dpcm mai adottato avrebbe dovuto fissare i criteri di applicazione del recesso unilaterale per il personale dei comparti Sicurezza, Difesa ed Esteri.
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con atto generale di organizza
zione interna, sottoposto al visto
dei competenti organi di con
trollo”.
Per effetto dell’art. 24, comma
10, del Dl 201/2011, convertito
dalla legge 214/2001 (Riforma
Fornero) i presupposti per ri
correre alla risoluzione unilate
rale sono cambiati. Infatti, l’ac
cesso al trattamento pensioni
stico è consentito
esclusivamente qualora risulti
maturata anzianità contributiva
di 42 anni e 3 mesi per gli uomi
ni e 41 anni e 3 mesi per le don
ne a partire dal 2014.
L’istituto della risoluzione uni
laterale è, comunque, attual
mente previsto solo per il trien
nio 20122014, sicché, in assen
za di una proroga della sua
applicabilità, gli effetti che ne
deriverebbero sarebbero molto
limitati, in quanto a partire dal
1° gennaio 2015 non sarebbero
più possibili le risoluzioni uni
laterali dei contratti nei con
fronti dei dipendenti che abbia
no maturato i requisiti pensio
nistici.
Come visto sopra, i commi da 8
a 10 dell’art. 72 del Dl 79/2010,
convertito dalla legge 122/2010
sono stati aboliti, mentre il
comma 5 sostituisce integral
mente il comma 11.
Si tratta della norma “incrimi
nata” che, secondo letture piut
tosto semplicistiche determine
rebbe per i lavoratori pubblici il
privilegio di andare in pensione
prima dell’età imposta dalla
legge Fornero.
Le cose non stanno esattamente
in questo modo. La risoluzione
anticipata del rapporto di lavo
ro, ai sensi del comma 11 novel
lato dell’art. 72 del Dl 79/2010,
in primo luogo, rimane una fa
coltà, come in passato. Infatti,
il nuovo testo prevede che “con
decisione motivata con riferi
mento alle esigenze organizzati

ve e ai criteri di scelta applicati e
senza pregiudizio per la funzio
nale erogazione dei servizi, le
pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifi
cazioni, incluse le autorità indi
pendenti, possono, a decorrere
dalla maturazione del requisito
di anzianità contributiva per
l’accesso al pensionamento, co
me rideterminato a decorrere
dal 1º gennaio 2012 dall’articolo
24, commi 10 e 12, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, risolvere il rapporto di lavo
ro e il contratto individuale an
che del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi e
comunque non prima del rag
giungimento di un’età anagrafi
ca che possa dare luogo a ridu
zione percentuale ai sensi del ci
tato comma 10 dell’articolo 24”.
Come si nota, dunque, non si
tratta di un automatismo, ma
di una facoltà oltre tutto da di
mostrare con riferimento a tre
specifici presupposti:
1) esigenze organizzative: si de

ve dimostrare che la risolu
zione del rapporto di lavoro
anticipata rispetto ai requisiti
di “vecchiaia” non infici l’or
ganizzazione, sia, cioè, possi
bile attutire l’impatto del
l’anticipazione della risolu
zione del rapporto di lavoro
rispetto ai requisiti d’età, va
lutando, ovviamente, la ri
partizione dei carichi di lavo
ro e le capacità professionali;

2) criteri di scelta applicati: le
amministrazioni dovrebbero
dotarsi di regole per scegliere
quali tra i dipendenti poten
zialmente interessati debba
no essere selezionati per la
risoluzione del rapporto di
lavoro. In sostanza, occorre
predeterminare criteri selet

tivi, da applicare laddove si
evidenzi che le esigenze or
ganizzative consentano la ri
soluzione anticipata del rap
porto;

3) senza pregiudizio per l’ero
gazione dei servizi: questo
terzo punto è, in effetti, stret
tamente connesso al primo.
Occorre dimostrare che la ri
soluzione anticipata del rap
porto non comporti un peg
gioramento della qualità/
quantità dei servizi resi.

Il comma 5 in commento ha il
pregio di chiarire che la facoltà
di risolvere il rapporto di lavo
ro si estende anche alla diri
genza, dirimendo un punto di
incertezza della precedente ste
sura della norma.
La facoltà di pensionare i lavo
ratori in possesso dei requisiti
di anzianità contributiva prima
del raggiungimento dell’età per
la pensione di vecchiaia non si
applica:
1) al personale di magistratura,
2) ai professori universitari,
3) ai responsabili di struttura

complessa del Servizio sani
tario nazionale

i quali, pertanto, vanno in pen
sione necessariamente con i re
quisiti di età speciali previsti
per loro.
Le disposizioni del comma 5 si
applicano, invece, ai dirigenti
medici e del ruolo sanitario ma
non prima del raggiungimento
del sessantacinquesimo anno di
età.
Ancora, il comma 5 si applica ai
soggetti che abbiano beneficia
to dell’art. 3, comma 57, della
legge 350/2003 e cioè ai dipen
denti che abbiano chiesto il
prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, anche
oltre i limiti di età previsti dalla
legge, comprese eventuali pro
roghe, per un periodo pari a
quello della durata complessiva
della sospensione ingiustamen
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te subita e del periodo di servi
zio non espletato per l’anticipa
to collocamento in quiescenza,
cumulati tra loro, a seguito di
sospensione dal servizio dovuta
a procedimento penale conclu
sosi con una sentenza definitiva
di proscioglimento.

Gli effetti delle misure
Nonostante la grande enfasi ri
servata dai media alla “staffetta
generazionale” che avrebbe in
trodotto il Dl 90/2014, a ben ve
dere, invece, si è lontanissimi
dal cogliere gli effetti di ricam
bio propagandati.
Il ministro della Funzione pub
blica ha più volte affermato che
grazie all’abolizione del tratte
nimento in servizio potrebbero
liberarsi tra i 10mila e i 15mila
posti nella pubblica ammini
strazione in un triennio, ai quali
potrebbero accedere, conse
guentemente, giovani. Mentre,
l’estensione della risoluzione
d’ufficio potrebbe liberare
60mila posti in un triennio.
È, tuttavia, forzato ritenere che
con questi numeri si possa ot
tenere effettivamente il “ricam
bio generazionale”. Anche am
mettendo che effettivamente in
un triennio si liberino 75mila
posti, occorre considerare che
nella PA lavorano 3,1 milioni di
dipendenti. Se anche venissero
coperti tutti i posti “liberati”
dalla riforma, si tratterebbe del
2,4% appena del totale. Una
percentuale davvero troppo li
mitata per poter parlare di un
reale ringiovanimento della PA,
dal momento che i ranghi con
tinuerebbero ad essere occupati
per oltre la metà da ultra cin
quantenni.
Oltre tutto, gli effetti ipotetici
nella realtà saranno certamen
te ancor più contenuti. Infatti,
da un lato, per stessa ammissio
ne del Governo, la stima di
60mila pensionamenti dovuti

alla possibilità del recesso d’uf
ficio è del tutto aleatoria: biso
gnerà, infatti, verificare se dav
vero le amministrazioni interes
sate si avvarranno della facoltà
di applicare la risoluzione uni
laterale del rapporto di lavoro.
Dall’altro lato, come rivela la re
lazione tecnica al disegno di
legge di conversione del Dl
90/2014, i trattenimenti in ser
vizio in essere sono lontanissi
mi dalla stima anche più pessi
mista di 10mila in un triennio:
infatti, da quanto risulta dal
Conto annuale del 2012, ve ne
sono appena 1.200, dei quali
660 per magistrati, nei confronti
dei quali l’abolizione del tratte
nimento in servizio non opererà
fino al 2015.
Inoltre, fino al 2018 il turn over
potrà essere coperto solo per
una certa percentuale del costo
del personale cessato dal servi
zio, che mediamente non supe
rerà il 50% nel prossimo trien
nio. Dunque, è del tutto irreali
stico pensare, anche con tutto
l’ottimismo del mondo, che nel
triennio si riuscirebbe ad assu
mere qualcosa come la metà ri
spetto ai posti che si rendereb
bero disponibili.
C’è, comunque, da aggiungere
che del ragionamento proposto
in merito al “ricambio genera
zionale” non funziona assoluta
mente l’assunto da cui si parte,
cioè che la manovra favorisca
l’ingresso di giovani nell’appa
rato pubblico. Se la riforma pre
vedesse meccanismi che garan
tissero l’accesso esclusivamente
ai giovani, cioè persone con me
no di 30 anni secondo la nor
mativa europea sul lavoro, allo
ra il messaggio del “ringiovani
mento” potrebbe anche in parte
giustificarsi.
Ci si dimentica, però, che agli
impieghi pubblici si accede at
traverso un concorso pubblico.
Nessuno vieta, dunque, a chi

abbia 30 anni compiuti e oltre
di partecipare e, anche, vincere
i concorsi. Anzi, è piuttosto pro
babile che soprattutto i “preca
ri” che da anni lavorano nella
PA ed hanno acquisito una di
screta esperienza, avranno la
possibilità di mettere in gioco
nei concorsi la professionalità
acquisita. E praticamente nes
suno di loro è ormai più un
“giovane”.
In ogni caso, il meccanismo del
concorso pubblico non può, ov
viamente, predeterminare l’esi
to e assicurare che i nuovi in
gressi nella PA saranno appan
naggio solo di giovani.
Ancora, parlare di “liberazione”
di posti per i giovani è erroneo,
per la semplice ragione che sia
l’abolizione del trattenimento
in servizio, sia l’estensione della
facoltà di risoluzione unilatera
le non fanno altro se non antici
pare i termini di pensionamenti
già previsti e inevitabili. La sti
ma è di 250mila lavoratori pub
blici che nel prossimo triennio
potranno acquisire i requisiti
per andare in pensione.
Nella realtà, dunque, i bassissi
mi numeri dei trattenimenti in
servizio e delle risoluzioni uni
laterali sono null’altro se non
una quota dei pensionamenti
che andranno a regime a valan
ga nei prossimi anni, ai quali si
farà fronte con concorsi pubbli
ci che, come visto sopra, non
garantiscono affatto l’accesso
agli under 30. Poiché, per altro,
solo nel 2018 sembra che il turn
over potrà essere coperto al
100%, comunque sarà possibile
sostituire gli “anziani” pensio
nati con i “giovani” per quote
limitate.
In sostanza, la riforma della PA
non riesce a fare fronte agli ef
fetti di riduzione del personale
attivati, con visione a lungo ter
mine, con la legge finanziaria
per il 2005, che nei prossimi an
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ni potrebbe far scendere il nu
mero degli impiegati pubblici
sotto la soglia dei 3 milioni e,
conseguentemente, il costo del
lavoro, che pesa, attualmente,
sulla spesa pubblica totale per
circa il 20 per cento.
Gli effetti veri di “sblocco” degli
accessi nella PA per i giovani si
potranno, però, vedere solo tra
qualche anno. Occorrerà, infat
ti, controllare i contraccolpi del
l’ingentissimo numero di pen
sionamenti previsto sulla tenuta
dei conti Inps, già messi nei
guai dall’assorbimento del
l’Inpdap e dalla sua eredità di
un buco di quasi 10 miliardi.
La partita del “ricambio gene
razionale” appare quindi anco
ra tutta aperta e da giocare e
l’art. 1 del Dl 90/2014 non può
nemmeno considerarsi un “se
gnale” di inversione di rotta, tal
mente poca è la sua capacità di
incidere.

Semplificazione e flessibilità
nel turn over
Il “ricambio generazionale”, con
tutti i limiti effettivi visti sopra,
dovrebbe trovare un appoggio,
inoltre, nella modifica dei vin
coli posti al turn over disposta
dall’art. 3 del Dl 90/2014.
L’intento del legislatore è allen
tare la morsa delle nuove as
sunzioni, prevedendo un incre
mento del loro numero nei
prossimi anni.
Il comma 1 dell’art. 3 è dedica
to alla percentuale di assunzio
ni permesse alle amministra
zioni dello Stato, anche ad ordi
namento autonomo, nonché ad
agenzie, enti pubblici non eco
nomici ed enti di cui all’art. 70,
comma 4, del Dlgs 165/2001.
Le assunzioni sono sempre pa
rametrate alle cessazioni dal
servizio avvenute l’anno prece
dente, ma con due novità. In
primo luogo, i vincoli assunzio
nali si allentano; in secondo

luogo, si estende anche alle am
ministrazioni dello Stato il cri
terio da tempo adottato per re
gioni ed enti locali. Infatti, il
limite alle assunzioni non si
calcola sul numero dei dipen
denti cessati, bensì sul loro co
sto. Il che permette, in teoria, di
coprire un numero di posti pro
porzionalmente maggiore di
quelli che si liberano, conside
rando che a fine carriera il costo
del personale risulta maggiore
di quello neoassunto.
Questa disciplina, però, non si
applica ai Corpi di polizia, al
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al comparto Scuola,
per i quali rimane operante la
normativa di settore. La relazio
ne del Servizio studi della Ca
mera avvisa che non viene fatta
salva la normativa di settore del
comparto Università, il quale,
pertanto, dovrebbe considerarsi
coinvolto nella riforma.
Per effetto dell’art. 3, comma 1,
del Dl 90/2014 i vincoli al turn
over per le amministrazioni sta
tali interessate sono quelli ri
portati nella tabella in alto.
È bene precisare che il compu

to delle risorse entro le quali è
possibile effettuare le assunzio
ni è limitato al costo del solo
personale di ruolo, cioè assunto
a tempo determinato. Non sarà
possibile, quindi, commisurare
le percentuali ai costi variabili
del personale flessibile.
Per quanto riguarda gli enti di
ricerca, il comma 2 ne estende

le capacità assunzionali a con
dizione che la loro spesa per il
personale di ruolo non superi
l’80% delle proprie entrate cor
renti complessive, come risul
tanti dal bilancio consuntivo
dell’anno precedente.
In questo caso, ciascun ente,
per gli anni 2014 e 2015, può
assumere personale a tempo in
determinato entro una spesa
pari al 50% di quella relativa al
personale di ruolo cessato nel
l’anno precedente. La predetta
facoltà ad assumere è fissata
nella misura del 60% nell’anno
2016, dell’80% nell’anno 2017 e
del 100% a decorrere dall’anno
2018.
L’ultima parte del comma 2 del
l’art. 3 del Dl 90/2014 precisa
che, dal 1° gennaio 2014, non si
deve tener conto del criterio di
calcolo previsto dall’art. 35,
comma 3, del Dl 207/2008, che
rinviava ad uno specifico decre
to interministeriale (mai ema
nato) la definizione delle mo
dalità applicative delle disposi
zioni previste dall’art. 66,
comma 14, del Dl 112/2008. Lo
scopo era chiarire che, per ga
rantire omogeneità di computo
delle retribuzioni del personale
cessato e di quello neo assunto,
nella definizione delle econo
mie delle cessazioni, non si do
vesse tener conto del maturato
economico: dunque, si sarebbe
ro dovuti considerare solo i li
velli retributivi iniziali.
Le assunzioni per le ammini

Anno
Percentuale del turn over ammessa in rapporto al costo

del personale di ruolo cessato l’anno precedente

2014 20%

2015 40%

2016 60%

2017 80%

2018 100%
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strazioni dello Stato e gli enti di
ricerca, secondo le norme del
Dl 90/2014, debbono essere au
torizzate con il decreto e le pro
cedure di cui all’art. 35, comma
4, del Dlgs 165/2001.
Occorre, dunque, la program
mazione triennale delle assun
zioni ai sensi dell’art. 39 della
legge 449/1997 e inoltrare do
manda di autorizzazione alla
presidenza del Consiglio dei
ministri, corredata da un’anali
tica dimostrazione delle cessa
zioni avvenute nell’anno prece
dente e delle conseguenti eco
nomie e dall’individuazione
delle unità da assumere e dei
correlati oneri.
Per evitare di disperdere le ri
sorse economiche liberate, a
causa delle vischiosità delle
procedure concorsuali, si con
sente che a decorrere dal 2014 si
cumulino le risorse destinate al
le assunzioni per un arco tem
porale non superiore a tre anni,
nel rispetto della programma
zione del fabbisogno e di quella
finanziaria e contabile. Insom
ma, si possono raggruppare in
periodi triennali le risorse che
si liberano per effetto delle ces
sazioni.
Che l’intento di ringiovanire i
ranghi della PA sia, comunque,
condizionato fortemente alla si
tuazione economica complessi
va, lo dimostra il comma 4 del
l’art. 3 del Dl 90/2014. Esso affi
da alla presidenza del Consiglio
dei ministri  dipartimento della
Funzione pubblica ed al mini
stero dell’Economia e delle fi
nanze  dipartimento della Ra
gioneria generale dello Stato, il
compito di realizzare annual
mente un monitoraggio sul
l’andamento delle assunzioni e
dei livelli occupazionali che si
determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2 del
medesimo art. 3.
Qualora il monitoraggio eviden

zi incrementi di spesa che pos
sono compromettere gli obietti
vi e gli equilibri di finanza pub
blica, si rimedia con un decreto
del ministro per la Semplifica
zione e la pubblica amministra
zione, di concerto con il mini
stro dell’Economia e delle fi
nanze, che conterrà misure
correttive volte a neutralizzare
l’incidenza del maturato econo
mico del personale cessato nel
calcolo delle economie da desti
nare alle assunzioni previste dal
regime vigente.
L’intento del legislatore è allen
tare la morsa che limita le nuo
ve assunzioni, prevedendo un
incremento del loro numero nei
prossimi anni. Ma, anche l’art. 3
del Dl 90/2014 dimostra come
la “staffetta generazionale” sia
più uno slogan che un effetto
concreto della riforma. Le con
dizioni della finanza pubblica
sono tali da imporre di andare
con i piedi di piombo. Molto
con i piedi di piombo.

Regioni ed enti locali
Il comma 5 estende anche al
comparto Regioni ed enti locali
soggetti al patto di stabilità l’al
lentamento (teorico) dei vincoli
alle assunzioni, secondo l’anda
mento riportato nella tab. in alto.
Il comma 5 dispone che “resta
fermo quanto disposto dall’arti
colo 16, comma 9, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, conver
tito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135” (si

tratta delle spending review del
Governo Monti), ai sensi del
quale “nelle more dell’attuazio
ne delle disposizioni di riduzione
e razionalizzazione delle provin
ce è fatto comunque divieto alle
stesse di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indetermi
nato”. Insomma, si conferma
l’applicabilità della norma che
fa divieto alle province di effet
tuare assunzioni a tempo inde
terminato, nelle “more” di un
processo di attuazione della loro
riforma che già appare infinito
(la spending review di Monti ri
sale ad oltre 2 anni fa…). Una
conferma, per la verità assoluta
mente non necessaria, dal mo
mento che l’art. 16, comma 9,
della legge 135/2012 non è mai
stata una norma “a tempo”, ben
sì a regime, ma che evidenzia la
forte sensazione della vera e
propria “ossessione” delle pro
vince della quale il legislatore
pare affetto da oltre 3 anni.
Un’altra conferma riguarda
quanto prevede l’art. 1, commi
557, 557bis e 557ter, della leg
ge 296/2006.
Si tratta delle disposizioni
(comma 557) finalizzate al con
tenimento della spesa del per
sonale degli enti sottoposti al
patto di stabilità interno, com
prensiva degli oneri riflessi e di
Irap, esclusi gli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali. Per la ridu
zione della spesa di personale,
il comma 557 indica i seguenti
principi:

Anno
Percentuale del turn over ammessa in rapporto al costo

del personale di ruolo cessato l’anno precedente

2014 60%

2015 60%

2016 80%

2017 80%

2018 100%
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n riduzione della percentuale
delle spese per il personale
sul totale delle spese correnti,
attraverso una parziale rein
tegrazione dei cessati e il
contenimento del lavoro fles
sibile;

n snellimento delle strutture
con accorpamento di uffici e
la riduzione della percentuale
delle posizioni dirigenziali;

n contenimento della crescita
della contrattazione integra
tiva anche in coerenza con le
disposizioni dettate per le
amministrazioni statali.

Il comma 557 avrebbe dovuto
essere la misura specifica di
contenimento delle spese di
personale per gli enti locali: ab
bastanza dettagliata da vinco
larne il comportamento gestio
nale, sufficientemente di princi
pio per permettere scelte
comunque diversificate ed ade
guate alle specificità di ciascun
ente.
Come è noto, invece, al comma
557 si sono aggiunte moltissime
altre norme di estremo detta
glio, alcune delle quali a sospet
to di incostituzionalità, che han
no creato un reticolo estrema
mente complesso di vincoli,
divieti ed obblighi, ai quali non
è estraneo lo stesso comma 5 in
commento, nel dettare le per
centuali rigide ammesse di turn
over.
Il comma 557bis chiarisce che
nella spesa di personale vanno
comprese anche quelle sostenu
te:
a) per i rapporti di collaborazio

ne coordinata e continuativa,
b) per la somministrazione di

lavoro,
c) per il personale titolare di in

carichi a contratto,
d) nonché per tutti i soggetti a

vario titolo utilizzati, senza
estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in struttu
re e organismi variamente

denominati partecipati o co
munque facenti capo all’ente.

Il comma 557ter prevede che in
caso di mancato rispetto degli
obblighi di riduzione della spesa
di personale, si estenda l’appli
cazione dell’art. 76, comma 4,
del Dl 112/2008 (previsto princi
palmente come sanzione per gli
enti non in regola col patto di
stabilità), che dispone il divieto
di effettuare assunzioni di per
sonale a qualsiasi titolo, ivi
comprese le collaborazioni co
ordinate e continuative e le
somministrazioni, nonché di sti
pulare contratti di servizio elusi
vi di tale divieto.
Agli enti locali, a decorrere dal
l’anno 2014, si consente di cu
mulare le risorse destinate alle
assunzioni per un arco tempo
rale non superiore a tre anni,
nel rispetto della programma
zione del fabbisogno e di quella
finanziaria e contabile. In realtà,
questa disposizione, che per le
amministrazioni statali è
un’apertura, per regioni ed enti
locali appare restrittiva, in
quanto si era sempre ritenuto
possibile cumulare le risorse
non spese, senza il limite trien
nale.
Sempre per estendere le possibi
lità assunzionali, il comma 5
dell’art. 3 del Dl 90/2014 aboli
sce l’art. 76, comma 7, del Dl
112/2008, convertito dalla legge
133/2008: viene meno, dunque,
il divieto totale di assunzioni
negli enti con spese di persona
le pari o superiori al 50% delle
spese correnti, così come sono
superate le regole speciali per le
assunzioni del personale desti
nato allo svolgimento delle fun
zioni in materia di polizia locale,
di istruzione pubblica e del set
tore sociale, grazie all’incremen
to progressivo delle percentuali
di turnover visto prima.
A fronte di questi allentamenti,
tuttavia, il comma 5 precisa che

le nuove e più ampie percentua
li di copertura del turn over
vanno calcolate sul solo costo
del personale cessato a tempo
indeterminato, ad esclusione,
dunque, del costo del personale
flessibile, nel rispetto di un cor
retto principio di simmetria del
la spesa: non sarebbe, infatti,
corretto impiegare spesa desti
nata a lavori “flessibili” e dun
que “non stabili”, per finanziare
spese per lavori a tempo inde
terminato, stabili nel tempo.
Ancora, il comma 5 impone a
regioni ed enti locali un criterio
di armonizzazione della spesa
del proprio personale con quel
la delle società partecipate.
Dunque, si impone a dette am
ministrazioni di coordinare le
politiche assunzionali dei sog
getti indicati dall’art. 18, comma
2bis, del Dl 112/2008, in modo
tale da ottenere anche da essi
una graduale riduzione della
percentuale tra spese di perso
nale e spese correnti. Allo sco
po, occorreranno specifiche di
rettive delle amministrazioni lo
cali agli enti interessati, cioè
aziende speciali, istituzioni e so
cietà a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo.
Il comma 5bis dell’art. 3 intro
duce nell’art. 1 della legge
296/2006 un nuovo comma 557
quater, il cui scopo è determi
nare la base di calcolo per la
riduzione della spesa di perso
nale da assicurare in applicazio
ne del già visto comma 557. Per
tanto, a decorrere dall’anno
2014 gli enti assicurano, nel
l’ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di per
sonale, il contenimento delle
spese di personale, prendendo a
riferimento il valore medio della
spesa del triennio precedente
alla data di entrata in vigore del
la presente disposizione. Questa
previsione ha il beneficio di non
ancorare le politiche di conteni
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mento della spesa di personale,
fotografando la spesa di una so
la annualità. La spesa media
triennale è certamente più cor
retta e indicativa, sia perché
aderente alla durata della pro
grammazione, sia perché evita
la casualità di singole annate
particolarmente ampie o ristret
te in termini di spesa, tali da fal
sare l’andamento nel medio pe
riodo.
Per effetto del comma 5ter del
l’articolo in esame, si estende
ranno anche agli enti locali i
principi fissati dall’art. 4, com
ma 3, del Dl 101/2013, converti
to dalla legge 125/2013, ai sensi
del quale la possibilità di effet
tuare nuove assunzioni è subor
dinata alla verifica:
a) dell’avvenuta immissione in
servizio, nella stessa ammini
strazione, di tutti i vincitori col
locati nelle proprie graduatorie
vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indetermi
nato per qualsiasi qualifica, sal
ve comprovate non temporanee
necessità organizzative adegua
tamente motivate;
b) dell’assenza, nella stessa am
ministrazione, di idonei collo
cati nelle proprie graduatorie
vigenti e approvate a partire dal
1° gennaio 2007, relative alle
professionalità necessarie anche
secondo un criterio di equiva
lenza.
Dunque, anche gli enti locali,
prima di avviare nuovi concorsi,
dovranno immettere i vincitori
non ancora entrati in servizio,
ed accertare che non vi siano
graduatorie aperte in cui siano
presenti concorrenti idonei, per
professionalità anche solo equi
valenti a quelle previste per i
nuovi bandi.
Il comma 5quater dell’articolo
in commento favorisce gli enti
locali particolarmente virtuosi.
Qualora, infatti, abbiano un’in
cidenza delle spese di personale

sulla spesa corrente pari o infe
riore al 25%, possono procedere
ad assunzioni a tempo indeter
minato, a decorrere dal 1° gen
naio 2014, nel limite dell’80%
della spesa relativa al personale
di ruolo cessato dal servizio nel
l’anno precedente; tale limite
sale al 100% a decorrere dall’an
no 2015. Dunque, la virtuosità
“paga” e consente di anticipare
di molto gli effetti di apertura
del turn over, previsti dal com
ma 5 del medesimo articolo 3.
Il comma 6, con una disposizio
ne finalmente valevole a regime
ed in termini generali, chiarisce
che i limiti al turn over non si
applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle ca
tegorie protette “ai fini della co
pertura delle quote d’obbligo”: i
limiti, dunque, non valgono solo
finché l’assunzione sia finalizza
ta ad ottemperare agli obblighi
previsti dalla legge 68/1999.
Il comma 6bis torna nuova
mente sulle province e ripropo
ne la curiosa proroga dei con
tratti di lavoro a tempo determi
nato già a suo tempo prorogati
fino al 31 dicembre 2014 ai sensi
dell’art. 4, comma 9, del Dl
101/2013, convertito, con modi
ficazioni, dalla legge 125/2013. Il
penultimo periodo del citato
art. 4, comma 9, aveva previsto
che “le province possono proro
gare fino al 31 dicembre 2014 i
contratti di lavoro a tempo de
terminato per le strette necessità
connesse alle esigenze di conti
nuità dei servizi e nel rispetto dei
vincoli finanziari di cui al pre
sente comma, del patto di stabi
lità interno e della vigente nor
mativa di contenimento della
spesa complessiva di personale”.
Una proroga in deroga alle re
gole sulla durata e gli scopi dei
contratti a tempo determinato
nelle PA, caratterizzati da neces
sità obbligatoriamente limitate
nel tempo, considerando l’inap

plicabilità al rapporto di lavoro
a termine nella PA, regolato in
via esclusiva dall’art. 36 del Dlgs
165/2001, di quanto prevede il
Dlgs 368/2001. Il comma 6bis
in commento consente un’ulte
riore proroga “fino all’insedia
mento dei nuovi soggetti istitu
zionali così come previsto dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56”: il che
lascia presupporre l’applicabili
tà di questa proroga alle pochis
sime amministrazioni provin
ciali non interessate dalle ele
zioni dell’autunno 2014.
Inspiegabile resta la previsione
dell’ultima parte del comma 6
bis secondo la quale “dall’attua
zione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggio
ri oneri per la finanza pubblica”.
C’è da chiedersi come sia possi
bile che una proroga di contrat
ti non comporti maggiore spe
sa, dal momento che il prolun
gamento della loro efficacia
implica maggiori simmetrici
oneri in capo al datore di lavoro,
per il pagamento degli stipendi
connessi. Le province dovrebbe
ro, di conseguenza, ridurre del
medesimo importo dei costi
corrispondenti alla proroga altre
spese correnti, ma in assenza di
parametri e misure di controllo
è da dubitare che questo possa
avvenire quanto meno in modo
concretamente misurabile.
I commi 7 e 8 hanno la funzione
di coordinamento legislativo:
infatti, modificano o aboliscono
disposizioni normative non più
in linea con le previsioni del
l’art. 3.
Il comma 7, all’art. 3, comma
102, della legge 244/2007 accor
cia il quinquennio 20102014 al
quadriennio 20102013, il lasso
di tempo entro il quale le ammi
nistrazioni statali ad eccezione
dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in
contravano per le assunzioni di
personale a tempo indetermina
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to il limite di un contingente di
personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pa
ri al 20% di quella relativa al per
sonale cessato nell’anno prece
dente.
Il comma 8 interviene sull’art.
66 del Dl 112/2008, convertito
dalla legge 133/2008:
a) abrogando il comma 9, che
per il 2015, aveva previsto per le
amministrazioni statali, ad ecce
zione dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la possibilità di effettuare
assunzioni di personale a tem
po indeterminato nel limite di
un contingente di personale
complessivamente corrispon
dente ad una spesa pari al 40%
di quella relativa al personale
cessato nell’anno precedente;
b) sopprimendo, al comma 14,
l’ultimo periodo, in tema di limi
ti alle assunzioni degli enti di
ricerca.
Il comma 9 abolisce il comma 8
dell’art. 9 del Dl 78/2010, a men
te del quale le amministrazioni
indicate dall’art. 1, comma 523,
della legge 296/2006 nel 2016
avrebbero potuto effettuare ad
assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel limite di un
contingente di personale com
plessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60% di quel
la relativa al personale cessato
nell’anno precedente. Tale facol
tà assunzionale era inoltre incre
mentata nella misura dell’80%
nel 2017 e del 100% a decorrere
dal 2018.
Gli enti locali sono interessati di
rettamente dalla lett. b) del com
ma 9, che innova l’art. 9, comma
28, del Dl 78/2010, inserendo un
nuovo periodo dopo i primi due.
Questi, come è noto, introduco
no il vincolo per le amministra
zioni pubbliche di avvalersi del
personale flessibile (contratti a
tempo determinato, convenzio
ni, contratti di collaborazione

coordinata e continuativa, con
tratti di formazionelavoro, altri
rapporti formativi, somministra
zione di lavoro, lavoro accesso
rio di cui all’art. 70, comma 1,
lett. d), del Dlgs 276/2003) nel
limite del 50% della spesa soste
nuta per le stesse finalità nel
l’anno 2009. Tali limiti si appli
cano, secondo le interpretazioni
unanimi della Corte dei conti,
anche agli enti locali, pur con
margini di flessibilità con i com
plessivi interventi di risparmio
sulle spese di personale.
Ad allentare parzialmente il vin
colo visto sopra, il nuovo perio
do introdotto nell’art. 9, comma
28, del Dl 78/2010 esclude l’ap
plicazione del limite di spesa pa
ri al 50% di quella incontrata nel
2009 per rapporti flessibili:
n ai lavori di pubblica utilità,
n ai cantieri di lavoro,
qualora il costo del personale sia
coperto da finanziamenti speci
fici aggiuntivi o da fondi del
l’Unione europea; nell’ipotesi in
cui sia previsto un cofinanzia
mento a carico delle ammini
strazioni beneficiarie dei fondi
europei, i limiti medesimi non si
applicano limitatamente alla so
la quota finanziata da altri sog
getti.
Una liberalizzazione ancora
maggiore delle risorse spendibi
li per il lavoro flessibile è dispo
sta dall’art. 11, comma 4bis, del
Dl 90/2014 convertito dalla legge
114/2014, al cui commento rin
viamo.
Il comma 10 modifica l’art. 35,
comma 4, del Dlgs 165/2001. È
una “centralizzazione” dei con
trolli sull’andamento delle as
sunzioni, in quanto si rimette al
la presidenza del Consiglio dei
ministri l’ultima parola per auto
rizzare le procedure di recluta
mento, comprese quelle con or
ganici con meno di 200 dipen
denti. Ulteriore effetto della
novella è chiarire se per gli enti

pubblici di ricerca, la procedura
semplificata introdotta con il Dl
101/2013, convertito dalla legge
125/2013, si applica anche per le
autorizzazioni ad assumere oltre
che per quelle a bandire proce
dure concorsuali.
Ai sensi del comma 10bis della
norma in commento saranno i
revisori dei conti a certificare
annualmente il rispetto delle
disposizioni sulla spesa di per
sonale, nella relazione di ac
compagnamento alla delibera di
approvazione del bilancio an
nuale.
Per quanto riguarda le società
partecipate, occorre ricordare
l’abrogazione dell’art. 76, com
ma 7, della legge 133/2008, di
sposta dal comma 5 dell’art. 3.
Da ciò discende la cancellazio
ne dell’obbligo, per gli enti lo
cali, di consolidare le spese di
personale delle società parteci
pate con quelle proprie. Questo
agevola il rispetto dei vincoli di
spesa, allentandoli di molto,
mentre contemporaneamente
esenta le partecipate dal rispet
tare integralmente la normativa
sulle spese di personale riferita
agli enti locali. Infatti, alla rigidi
tà dei vincoli si sostituisce il ri
spetto di principi di riduzione
della spesa, sulla base di diretti
ve degli enti, nel rispetto del
l’autonomia organizzativa ed
istituzionale di entrambi.
Pertanto, agli obblighi di legge
precedenti, oggettivamente
troppo restrittivi e per altro mai
correttamente tradotti in formu
le di calcolo pienamente convin
centi, si sostituisce la funzione
di indirizzo e controllo che cia
scun ente locale socio dovrà
esercitare nei confronti delle so
cietà, per indurle a rispettare il
principio della graduale riduzio
ne della percentuale tra spese di
personale e spese correnti.
Il comma 5quinquies dell’art. 3
in esame modifica anche l’art.
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18, comma 2bis, del Dl
112/2008, convertito dalla legge
133/2008. Dalla previsione “Le
aziende speciali, le istituzioni e
le società a partecipazione pub
blica locale totale o di controllo
adottano tali indirizzi con pro
pri provvedimenti e, nel caso del
contenimento degli oneri con
trattuali, gli stessi vengono rece
piti in sede di contrattazione di
secondo livello fermo restando il
contratto nazionale in vigore al
1º gennaio 2014” si elimina il
riferimento al Ccnl in vigore al
1° gennaio 2014. In questo mo
do, si dà maggior rilevanza ai
contratti collettivi aziendali,
che non vengono ingabbiati
dalle disposizioni dei Ccnl na
zionali, le quali potevano vinco
lare eccessivamente le politiche
aziendali di contenimento delle
spese, ad esempio col meccani
smo degli scatti automatici di
anzianità.

Forze dell’ordine
I commi da 3bis a 3undecies
contengono una batteria di di
sposizioni particolari per le forze
dell’ordine, connesse anche ad
esigenze contingenti, come
l’Expo a Milano.
Il comma 3bis autorizza in via
straordinaria le Forze di polizia,
in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, ad immettere
nei rispettivi ruoli iniziali i vinci
tori dei concorsi, scorrendo le
graduatorie dei concorsi indetti
per l’anno 2013 e approvate en
tro il 31 ottobre 2014, lasciando
ferme le assunzioni dei volontari
in forma prefissata quadrienna
le. Il rafforzamento dei ruoli
vuole rispondere al fine di incre
mentare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio con
nessi allo svolgimento di Expo
Milano 2015.
Il comma 3ter prevede che per
la Polizia di Stato le assunzioni
di cui al comma 3bis abbiano

decorrenza 1° settembre 2014.
Sul piano finanziario, questa
previsione non comporta mag
giori oneri a carico della finanza
pubblica, perché alle assunzioni
si provvede utilizzando le auto
rizzazioni alle assunzioni previ
ste dall’art. 1, comma 464, della
legge 147/2013 attingendo dal
l’apposito fondo ivi previsto per
la parte relativa alla Polizia di
Stato.
Il comma 3quater dispone che i
vincitori del concorso per allie
vo agente della Polizia di Stato
indetto nel 2014, ai sensi dell’ar
ticolo 2199 del Dlgs 66/2010, sia
no assunti con decorrenza 1°
gennaio 2015. Anche in questo
caso, non vi sono nuove spese,
perché si attinge a pregresse au
torizzazioni all’assunzione.
Il comma 3quinquies riguarda
il Corpo di Polizia penitenziaria,
a beneficio del quale le assun
zioni di cui al comma 3bis sono
disposte, entro l’anno 2014, con
risorse dell’autorizzazione alle
assunzioni previste dall’art. 1,
comma 464, della legge
147/2013, tratte dallo specifico
fondo ivi previsto per la parte re
lativa al Corpo di Polizia peni
tenziaria.
Il comma 3sexies anticipa le as
sunzioni di personale del Corpo
di Polizia penitenziaria già pre
viste per l’anno 2015 dall’art. 66,
comma 9bis, del Dl 112/2008,
convertito dalla legge 133/2008
al 1° gennaio 2015, utilizzando
la graduatoria dei concorsi indi
cati al già visto comma 3bis.
Il comma 3septies è una clauso
la di invarianza finanziaria rife
rita alla finanza pubblica per
tutti i commi in esame (sulla
quale il servizio Bilancio del Se
nato ha mosso qualche perples
sità nella nota di lettura n.
57/2014).
Il comma 3octies, allo scopo di
garantire gli standard operativi e
i livelli di efficienza e di efficacia

del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ne incrementa la do
tazione organica per la qualifica
di Vigile del fuoco di 1.030 unità.
Ai sensi del comma 3novies, al
la copertura dei posti indicati ad
incremento della dotazione or
ganica si provvede con l’autoriz
zazione ad assumere 1.000 unità
ricorrendo, in parti uguali, alle
graduatorie di cui all’art. 8 del Dl
101/2013, convertito dalla legge
125/2013 e di 30 unità ai sensi
dell’articolo 148 del Dlgs
217/2005.
Il comma 3decies specifica gli
oneri derivanti dai precedenti
commi 3novies e 3decies, fis
sandoli nel limite massimo com
plessivo di euro 130.843 per l’an
no 2014, di euro 24.276.826 per
l’anno 2015 e di euro 42.051.482
a decorrere dall’anno 2016 ed in
dividuando le coperture.
Il comma 3undecies prevede un
limite di spesa, pari a euro
48.850.356 per l’anno 2015 e a
euro 31.075.700 a decorrere dal
l’anno 2016, ai fini dell’impiego
del personale volontario nel
l’ambito dei servizi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 4bis è, infine, dedica
to all’esigenza di assicurare la
funzionalità e l’efficienza del
l’area produttiva industriale e,
in particolare, degli arsenali e
degli stabilimenti militari.
Pertanto, in deroga alla normati
va vigente si autorizza il mini
stero della Difesa ad assumere,
nel 2014, anche in presenza di
posizioni soprannumerarie, i
ventiquattro vincitori del con
corso per assistente tecnico del
settore motoristico e meccanico,
di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27
luglio 2007, risultanti dalle gra
duatorie di merito approvate
con decreto dirigenziale in data
15 dicembre 2008. Il comma pre
vede anche il finanziamento
della spesa connessa. l


