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IL PERSONALE COME LEVA DELLA 
RIPARTENZA 

DAL PIAO AL NUOVO CONTRATTO DEGLI ENTI LOCALI



in una fase di emergenza complessa come questa 
la riorganizzazione degli enti locali diventa 

una strategia essenziale



IL PIAO 
(Piano Integrato di Attività e Organizzazione)



PIANIFICAZIONE GENERALE (DUP) 

PIANIFICAZIONE GESTIONALE (PIAO) 
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IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE: 
DAL DUP AL PIAO



Il PIAO deve mettere in correlazione tra loro:
gli  obiettivi  strategici  estrapolati  dal  DUP 
(“valore pubblico”) 
gli obiettivi gestionali e i relativi indicatori 
(“piano della performance”)
le  azioni  per  la  trasparenza  previste  dalla 
sottosezione “anticorruzione”
le  risorse  umane  necessarie  (aspetto  che 
intendiamo approfondire nell’incontro di oggi)
le risorse finanziarie (tramite rinvio al PEG)
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IL PIAO
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IL PIAO
A titolo esemplificativo:

 obiettivo  strategico  (dal  DUP  Unione):  NEXT GENERATION 
BASSA ROMAGNA: coordinare le opportunità di finanziamento per lo 
sviluppo locale, a supporto dell'Unione e dei Comuni, utilizzando i fondi 
europei e del PNRR (“valore pubblico”) 
 obiettivo gestionale (trasversale Unione-Comuni): Progettazione 
ed attuazione degli  interventi finanziati  con il  PNRR o dalla Regione/
Europa  (ATUSS)  e  delle  misure  di  natura  straordinaria  finalizzate  ad 
arginare  l’emergenza  energetica  (indicatori  previsti  nell ’avviso  PNRR/
nell’accordo con la Regione/nel piano energetico della Bassa Romagna)
 azioni  per  la  trasparenza  (Anticorruzione):  Monitoraggio  sugli 
interventi  finanziati  con  i  fondi  europei  ATUSS  e  con  il  PNRR (v. 
Regolamento e allegata check list che comprende l’esame degli indicatori correlati 
all’obiettivo ma anche ulteriori profili es. antiriciclaggio)
 risorse  umane  necessarie  (Unione):  assunzione  del  responsabile 
ufficio Europa; assunzione 1 istruttore tecnico e 1 istruttore digitale per 
attuazione interventi ATUSS e di supporto ai Comuni per il PNRR 
 risorse finanziarie (rinvio al PEG)



La  pianificazione  in  materia  di  personale  all’interno  del 
PIAO può essere raggruppata in due parti:

 Azioni per il benessere del personale (lavoro agile, 
formazione…)  redatte  tenuto  conto  delle  proposte  del 
CUG (Comitato Unico di Garanzia) sulla parità di genere;
 Piano dei fabbisogni di personale (selezione interna/
esterna),  acquisito  il  parere  favorevole  dell’Organo  di 
revisione e previa informazione alle OOSS-RSU.
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IL PIAO



IL BENESSERE INDIVIDUALE 
E ORGANIZZATIVO



AZIONI DI NATURA ECONOMICA:
premi  monetari  legati  alla  performance 
individuale/di  gruppo (artt.  79-81 CCNL)  e  alla 
qualità degli appalti (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)
progressioni orizzontali e verticali (cfr. infra: 
percorsi di carriera) (artt. 13-15 CCNL)
incarichi  gestionali  (“elevate  qualificazioni”  e 
“particolari responsabilità”) (artt. 16-20 e 84 CCNL)
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AZIONI PER IL BENESSERE 
INDIVIDUALE/ORGANIZZATIVO 
(previste dal PIAO nel rispetto del CCNL)



Non ci sono modifiche sostanziali tra la figura dell’incaricato di 
Elevata Qualificazione e quella previgente dell’incaricato di 
Posizione Organizzativa, a parte quanto previsto in tema di 
trattamento economico: l’art. 17 CCNL alza l’importo massimo 
della retribuzione di posizione da € 16.000 a € 18.000 lordi, 
mentre il minimo resta fissato a € 5.000.
Tale nuovo margine potrebbe essere utilizzato per incentivare 
in modo adeguato le  figure più complesse  nelle  Unioni di  Comuni, 
chiamate  a  gestire  rilevanti  criticità,  spostamenti  frequenti, 
relazioni continue con amministratori e uffici comunali.
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AZIONI PER IL BENESSERE 
INDIVIDUALE/ORGANIZZATIVO 
(previste dal PIAO nel rispetto del CCNL)



Al fine  di  agevolare  l’azione  amministrativa  degli  enti  locali  in  fase  di  attuazione  del 
PNRR, il decreto legge n. 13/2023 (cd Decreto PNRR/3) consente fino al 2026 di:
- elevare la percentuale massima di incarichi dirigenziali a contratto ex articolo 110 
TUEL dal 30 al 50 per cento (è controversa l’applicabilità di tale incremento agli enti privi di 
dirigenti,  per  i  quali  secondo  la  delibera  5/2021/PAR  della  Corte  dei  conti  sez.  Abruzzo  si 
applicherebbe unicamente il tetto del 20 per cento del personale a tempo indeterminato in servizio,  
confermato successivamente dall’articolo 60, comma 3, CCNL);
-  incrementare, in presenza di alcuni requisiti specifici,  l’ammontare della componente 
variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, 
anche di  livello dirigenziale,  in misura non superiore al  5  per cento della componente 
stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016 (cercheremo di capire più tardi se si tratta di un 
incremento significativo…);
- estendere al personale di qualifica dirigenziale gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 
(previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata).

(Seguire iter di conversione del decreto…)
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AZIONI PER IL BENESSERE 
INDIVIDUALE/ORGANIZZATIVO 
(previste dal PIAO nel rispetto del CCNL)



AZIONI DI NATURA NON ECONOMICA:
formazione  e  aggiornamento,  privilegiando  le  competenze 
strategiche come quelle digitali (artt. 54-56 CCNL)
tutoraggio per i neo assunti (“on boarding”)
welfare aziendale (es. polizze sanitarie integrative) (art. 82 CCNL)
flessibilità di orario (artt. 29-37 CCNL)
diritto al riposo (artt. 38-53 CCNL) 
flessibilità sull’orario e  sul  luogo di  lavoro  (“lavoro agile”) 
(artt. 63/70 CCNL)
diritto alla disconnessione (art. 66 CCNL)
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AZIONI PER IL BENESSERE 
INDIVIDUALE/ORGANIZZATIVO 
(previste dal PIAO nel rispetto del CCNL)
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AZIONI PER IL BENESSERE 
INDIVIDUALE/ORGANIZZATIVO 
(previste dal PIAO nel rispetto del CCNL)

Più in generale, l’Ente deve favorire la 
realizzazione di un ambiente di lavoro 
sano e dinamico. 
Nella consapevolezza che i premi non 
economici - benché spesso sottovalutati -  
hanno un effetto più duraturo e creano 
maggiore spirito di appartenenza.



In  questa  stessa  giornata  di  lavoro 
Alber to  Di  Be l l a  presenterà  un 
approfondimento  sug l i  i s t i tut i 
contrattuali  di  maggior  rilievo,  sulle 
loro potenzialità ma anche sulle criticità 
(luci e ombre).
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AZIONI PER IL BENESSERE 
INDIVIDUALE/ORGANIZZATIVO 
(previste dal PIAO nel rispetto del CCNL)



I FABBISOGNI DI 
PERSONALE



La  Giunta  approva  il  Piano  dei  fabbisogni  di  personale, 
all’interno  del  PIAO,  in  coerenza  con  le  linee  strategiche 
definite dal Documento Unico di Programmazione (DUP): 
- la pianificazione in materia di organizzazione rientra nella competenza 
generale residuale della Giunta di cui all’art. 48, comma 2, TUEL;
-  la  competenza  del  Consiglio  è  limitata  agli  atti  espressamente  e 
tassativamente elencati dall'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 
n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1208/2010);
- la conferma di tale ricostruzione è contenuta nel DM del 30 giugno 
2022 attuativo dell’articolo 6, c. 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
che considera il “Piano triennale dei fabbisogni del personale” come uno 
dei documenti che compongono il PIAO.
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PIANIFICAZIONE DEI 
FABBISOGNI DI PERSONALE



INDIRIZZI GENERALI (DUP) 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI (PIAO) 
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PIANIFICAZIONE DEI 
FABBISOGNI DI PERSONALE



A decorrere dal 2020 è stata superata la logica del 
turn-over: le facoltà assunzionali degli enti locali sono 
disciplinate  dall'articolo  33  del  D.L.  34/2019  e  dal 
decreto attuativo del 17 marzo 2020.
Dopo  anni  di  contrazione  degli  organici  i  Comuni 
“virtuosi”  possono  finalmente  INCREMENTARE la 
spesa  d i  per sona le  per  a s sunz ion i  a  tempo 
indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata 
alle  entrate  correnti  non  superiore  al  valore  soglia 
stabilito dal decreto.
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SPAZI DISPONIBILI PER I 
FABBISOGNI DI PERSONALE



La  Corte  dei  conti  Sezione  Autonomie  ha  chiarito,  con  la 
deliberazione  n.  4/2021,  che  non  si  applicano  alle  Unioni  di 
Comuni  le  disposizioni  introdotte  dall’art.  33  del  d.l.  34/2019 
(“decreto Crescita”) e dal DPCM attuativo del 2020.
Tale  aberrazione,  insita  nel  testo  del  decreto,  è  stata 
parzialmente  corretta  dopo  un  paio  di  anni  grazie  a  una 
delibera della Sezione veneta della Corte dei conti, che conferma la 
possibilità per i Comuni virtuosi di cedere alle Unioni una quota 
dei loro spazi aggiuntivi ai sensi dell’art. 32, c. 5, ultimo periodo del 
Testo  unico  (cfr.  Corte  dei  conti  sez.  Veneto,  deliberazione  n. 
5/2022 confermata dalla sez. Piemonte n. 87/2022).
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IL CASO CONTROVERSO DELLE 
UNIONI DI COMUNI



Pertanto, l’Unione di Comuni ha a disposizione due strumenti 
per procedere alle assunzioni:

può utilizzare gli spazi assunzionali propri 
in applicazione della regola del turnover al 100% (comma 
229 della legge 208/2015), purchè nel  rispetto del tetto di 
spesa del personale previsto dall’art. 1, comma 562, Legge 
296/2006;
può avvalersi degli spazi assunzionali ulteriori ceduti 
dai Comuni “virtuosi" (art. 32, c. 5, ultimo periodo Tuel) 
anche al di fuori del tetto di spesa del personale 
previsto dall’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 
(v. anche l’art. 7 del DM 17 marzo 2020).
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IL CASO CONTROVERSO DELLE 
UNIONI DI COMUNI



In  ogni  caso  occorre  attenersi  al  limite 
disposto  dall’articolo  32,  comma  5, 
che vincola gli enti dell’aggregato Unione-
Comuni  a  realizzare  “progressivi  risparmi” 
rispetto alla  spesa di  personale sostenuta 
complessivamente  nella  fase  pre-Unione 
(limite che richiede una specifica attestazione in 
tutti gli atti di programmazione dei fabbisogni).
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IL CASO CONTROVERSO DELLE 
UNIONI DI COMUNI
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IL CASO CONTROVERSO DELLE 
UNIONI DI COMUNI

Ciò non toglie che il Legislatore dovrebbe 
consolidare prima possibile la situazione 
giuridica delle Unioni, riconoscendo 
esplicitamente ai Comuni virtuosi in Unione la 
facoltà di avvalersi degli stessi bonus assunzionali 
previsti per la generalità dei Comuni virtuosi, 
in modo da scongiurare il rischio di interpretazioni 
di segno diverso in grado di penalizzare gli enti che 
più di tutti hanno intrapreso un percorso virtuoso.



Il Piano dei fabbisogni individua le figure professionali 
necessarie, favorendo un uso flessibile delle stesse in 
conformità ad un “approccio per competenze”. 
In base alle “Linee di indirizzo per l’individuazione dei 
nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni 
pubbliche” del 2022, a cura del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, occorre selezionare competenze 
funzionali ai nuovi programmi della PA 
(istruttore digitale, esperto energetico e così via) 
(v. intervento di Stefania Tagliabue).
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FLESSIBILITA’ E INNOVAZIONE
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Il Piano individua inoltre le modalità di 
acquisizione del personale:

MOBILITA’ ESTERNA
UTILIZZO DI GRADUATORIA
NUOVA SELEZIONE
SELEZIONE INTERNA
ASSUNZIONI A TERMINE

MODALITA’  DI ACQUISIZIONE 
DEL PERSONALE
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Semplice facoltà prevista dall’art. 30 del d.lgs. 
165/01, che delimita i casi particolari in cui la 
mobilità è tuttora subordinata al nulla osta 
dell’amministrazione di appartenenza 
(l’obbligo di mobilità preventiva ex art. 30, comma 2-
bis, D.Lgs. n. 165/2001 è stato sospeso fino al 31 
dicembre 2024 dall ’art. 3, c. 8, legge 56/2019).

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/1 
MOBILITA’ ESTERNA
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ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/1 
MOBILITA’ ESTERNA

Beninteso: l’Ente può scegliere la professionalità 
migliore in presenza di più candidati alla mobilità, 
ma non può dichiarare inidoneo il candidato in 
possesso dei requisiti richiesti dal bando (cfr. TAR 
Campania, sez. V, sentenza del 22 ottobre 2015).
Il regolamento dell’Ente deve essere adeguato 
ai principi di legge più recenti e alla lettura 
consolidata nel diritto vivente.
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lo scorrimento della graduatoria dello stesso ente prevale 
in via generale sull’indizione di nuovi concorsi, fatta 
salva la possibilità di discostarsi da questo principio 
in presenza di una adeguata motivazione (ad esempio la 
differenza nel contenuto delle prove di esame e/o nei requisiti di 
partecipazione: cfr. Cons. Stato, ad. plenaria, 28 luglio 2011, n. 14)
la scelta tra l’indizione di un concorso e l’utilizzazione della 
graduatoria di un altro ente è invece del tutto 
discrezionale 

(resta sullo sfondo il nodo della durata controversa delle graduatorie…)

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/2 
UTILIZZO DI GRADUATORIA 
(ANCHE DI ALTRO ENTE) 
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ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/2 
UTILIZZO DI GRADUATORIA 
(ANCHE DI ALTRO ENTE) 

Con l’articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 8/2020 è 
stato superato il divieto di scorrimento delle 
graduatorie (proprie o altrui) per posti di nuova 
istituzione o risultanti dalla trasformazione di posti 
esistenti, previsto dall’articolo 91, c. 4, TUEL.
Gli enti locali devono regolamentare le 
procedure di scorrimento in modo efficace e 
trasparente, con particolare riferimento alla 
ipotesi in cui sussistono più graduatorie valide.
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E’ ormai condivisa l’idea che in una moderna 
organizzazione, pubblica o privata, sia opportuno 
assecondare i percorsi di crescita delle risorse interne, 
basati sulla valorizzazione del merito e delle competenze 
acquisite “on the job”.
Tuttavia deve trattarsi di casi particolari, in quanto 
“agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso, salvo i casi 
stabiliti dalla legge” (art. 97, c. 3, Cost.); l’accesso ai posti in 
organico deve avvenire con modalità “che garantiscano in 
misura adeguata l’accesso dall ’esterno” (art. 35 d. lgs. n. 165/2001).

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/3 
SELEZIONE INTERNA
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«è indispensabile che le eccezioni al principio del 
pubblico concorso siano numericamente contenute 
in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle 
assunzioni poste in essere dall’amministrazione; che 
l’assunzione corrisponda a una specifica necessità 
funzionale dell’amministrazione stessa; e, soprattutto, che 
siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare 
comunque che il personale assunto abbia la 
professionalità necessaria allo svolgimento 
dell’incarico» (Corte cost. Sentenza n. 225 del 2010)

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/3 
SELEZIONE INTERNA



 31In ogni caso si tratta di una scelta discrezionale 
del singolo ente, che individua le ipotesi di 
selezione interna all’interno del piano dei 
fabbisogni nel rispetto del limite massimo del 
50 per cento delle posizioni disponibili, 
stabilito dall’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 
(limite sensibilmente superiore al tetto previsto dalla 
riforma Madia, che di fatto non consentiva di utilizzare 
l’istituto in esame negli enti più piccoli).

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/3 
SELEZIONE INTERNA



ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/3 
SELEZIONE INTERNA

La “progressione tra le aree” disciplinata dall’articolo 15 del nuovo 
Contratto (o “progressione verticale”), compresa la fase transitoria 
di cui all'art. 13, comma 6, pur non essendo una procedura di 
tipo concorsuale, deve essere applicata tenuto conto del 
quadro interpretativo consolidato nel diritto vivente.
Pertanto, si ritiene necessario regolamentare la 
procedura comparativa in modo da assicurare la 
ricerca della professionalità più idonea allo 
svolgimento dell’incarico di livello superiore, 
“senza automatismi” (come richiesto dalla Corte cost.).
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La regola del concorso pubblico trova attuazione nel 
rispetto dei principi di legge e delle disposizioni 
regolamentari dell’Ente, tenuto conto di quanto previsto dal 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai fini del rafforzamento 
degli organici delle pubbliche amministrazioni in vista della 
realizzazione del PNRR - anche tramite elenchi di idonei 
alla assunzione a tempo determinato o indeterminato.
(Francesca Cavallucci svilupperà il tema dei percorsi selettivi sia 
interni che esterni…).

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/4 
SELEZIONE ESTERNA
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ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/4 
SELEZIONE ESTERNA

E’ del tutto evidente l’opportunità di gestire 
le selezioni in ambito sovracomunale, 
per esempio grazie alle Unioni di Comuni, 
al fine di ridurre i costi legati alle procedure 
concorsuali ma soprattutto di realizzare 
una selezione più efficace delle competenze 
a beneficio di una pluralità di Amministrazioni.



Grazie per l’attenzione!



 «Il lavoro sarà motore della ripartenza»
Sergio Mattarella, 1° maggio 2021


