
 

 

 
 
Seminario di aggiornamento normativo per gli enti locali 
 
 

IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NEL 2020 

 
 

 
Presentazione: 

Quello appena iniziato si preannuncia un anno ricco di novità per la gestione del personale degli enti 

locali. Nella Conferenza stato-città ed autonomie locali dell’11 dicembre scorso è stata infatti sancita 

l’intesa sullo schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri attuativo dell’art. 33, comma 

2, del D.L. n. 34/2019, norma attraverso la quale il Legislatore, in un’ottica di maggiore 

responsabilizzazione finanziaria delle amministrazioni locali nel rapporto con il mercato del lavoro 

e con i vincoli di finanza pubblica, si è impegnato a riscrivere l’intera disciplina dei vincoli 

assunzionali gravanti sui Comuni, sostituendo il turn over con un sistema basato sul criterio di 

sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 

I meccanismi di calcolo individuati dal decreto appaiono tuttavia alquanto complessi. 

Scopo principale di questo seminario è pertanto quello di illustrare ai presenti le nuove regole per 

la determinazione della capacità assunzionale, insieme alle altre novità che stanno interessando il 

settore: scorrimento delle graduatorie, concorsi e stabilizzazioni. 

L’altro macroargomento su cui si concentrerà il corso è quello degli incarichi di collaborazione 

esterna. 

Le tematiche saranno affrontate con il consueto taglio pratico ed operativo, senza tralasciare i 

rimandi alla giurisprudenza nel frattempo intervenuta in materia. 

 

 

Programma: 

❖ I vincoli assunzionali nel 2020 

✓ La normativa di riferimento 

✓ Modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti; 

✓ I due valori soglia; 

✓ I possibili scenari; 

✓ Gli effetti sulla programmazione a seconda dei diversi contesti di riferimento; 

✓ Gli effetti sulla mobilità volontaria; 

✓ L’utilizzo dei resti assunzionali; 

✓ Gli effetti sugli anni successivi. 

 

 

 

 



 

❖ I vincoli di contenimento della spesa di personale 

✓ Il punto sulle regole vigenti 

✓ Il rapporto con la programmazione 

✓ Le ultime interpretazioni della Corte dei conti 

✓ Le sanzioni vigenti 

 

❖ Le limitazioni relative al lavoro flessibile 

✓ La normativa vigente 

✓ Le fattispecie contrattuali incluse nei limiti di spesa 

✓ Le possibili deroghe 

✓ La facoltà di adattamento della disciplina concessa agli enti di minori dimensioni 

✓ Le ultime interpretazioni della Corte dei conti 

 

❖ Gli incarichi di collaborazione esterna 

✓ La normativa di riferimento; 

✓ Le diverse tipologie d’incarico; 

✓ I singoli presupposti di legittimità degli incarichi, tipizzati dal legislatore, alla luce 

dell’interpretazione fornita dalla Corte dei conti: l’impossibilità di utilizzare le risorse interne, 

la rispondenza alle competenze dell’ente, le esigenze di funzionalità, la corrispondenza ad 

obiettivi e progetti, la specializzazione “anche” universitaria, la temporaneità della 

prestazione, l’alta qualificazione, il contenuto necessario del contratto, i limiti alle liste di 

accreditamento, la pubblicità degli avvisi di selezione, la proporzionalità del compenso e la 

motivazione del conferimento; 

✓ Le materie escluse dalla procedura per il conferimento degli incarichi: contratti di appalto, 

rappresentanza e patrocinio legale, organi di controllo, adempimenti obbligatori per legge, 

collaborazioni di staff, particolare urgenza, prestazioni professionali non comparabili e 

collaborazioni occasionali. I dubbi inerenti gli incarichi di modico valore; 

✓ Le materie che la Corte dei conti considera non escluse dalla disciplina degli incarichi; 

✓ Incarichi professionali e appalti di servizi: limiti di applicabilità del codice dei contratti 

pubblici 

✓ Programmazione degli incarichi da parte degli enti locali: ratio ed effetti della previsione; 

✓ Competenza dirigenziale all’attribuzione degli incarichi; 

✓ I singoli obblighi di pubblicazione degli incarichi e le responsabilità connesse alla violazione; 

✓ La procedura per l’affidamento degli incarichi: avviso pubblico, comparazione e motivazione; 

✓ Regime della responsabilità: responsabilità da incarico illecito e determinazione del danno; 

✓ Conferimento degli incarichi a dipendenti pubblici: la necessaria previsione e 

l’autorizzazione. 

 
Relatore: Luca Di Donna, esperto in materia di personale enti locali 

 

 



 

Seminario in house per Ente o gruppi di Enti 

 

IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NEL 2020 

 

 

Per ulteriori informazioni e per ricevere una proposta personalizzata, utilizzare la presente 

cedola ed inviarla interamente compilata a info@gruppodelfino.it. Vi contatteremo per 

formularVi la nostra migliore proposta 

 

Ente: referente: 

indirizzo: 

e-mail: telefono: 
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