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Le normative da considerare: D.lgs 165/2001, nuovo testo; D.lgs 150/2009; 

D.lgs 267/2000; Collegato al lavoro l. 183/2010; l. 428/1990 (art. 47). 

 

 

Par. I 

Premesso che l’analisi dei temi proposti in epigrafe esprime un panorama 

ancora parziale delle possibili problematiche che il traghettamento delle 

funzioni e del personale dalle Province   agli organismi costituendi è in grado di 

sollevare,  in questa fase preliminare dello studio  pare opportuno osservare 

almeno quanto segue: 

 

a) nella prospettiva della emanazione di una legge regionale che 

disciplini il passaggio del personale ad altro soggetto pubblico, sembra 

necessario risolvere una questione  per molti versi pregiudiziale.  In che 

modo cioè, a fronte della riforma del titolo V della Costituzione, la Regione 

possa riempire di contenuti legislativi lo spazio lasciato dall’art. 31, ( di cui 

al  successivo punto sub b), e tracciare quindi una “disciplina speciale” 

rispetto a quella  generale, di principio, dettata, in materia di 

trasferimento,  dal D.lgs 165/2001. 

Il problema si condensa nell’ampiezza di questa potestà, posto che l’art. 

117, c. 1, Cost. impegna l’esercizio di tutte le competenze legislative 

regionali al rispetto della Costituzione e che l’attività legislativa delle 

regioni è destinata a svolgersi a contatto con quella dello Stato, con la 

quale interferisce in più punti. 



 I legislatori regionali che volessero misurarsi con la disciplina dell’istituto 

dovrebbero dunque confrontarsi anche con le  competenze legislative 

statali. 

 La riallocazione organizzativa per trasferimento del personale de quibus,  

ad avviso di chi scrive, si pone, però, più sul versante  dell’organizzazione 

amministrativa, che su quello dell’ordinamento civile e cioè sul versante  

dove la competenza delle regioni non incontra il limite della competenza 

statale in materia di rapporti civili1.   Si tratterebbe cioè di scelte da 

incardinare sul piano della macro organizzazione e come tali rientranti 

nell’alveo della “organizzazione amministrativa” di competenza esclusiva 

delle regioni. Cosicché non sarebbero incostituzionali quelle disposizioni di 

legge regionale – beninteso in materia di pubblico impiego regionale - che 

disciplinassero adattando alle proprie peculiari esigenze organizzative la 

materia in oggetto2. 

Nel momento in cui si scende, però, di livello per spostarsi sul piano della 

micro organizzazione - quella per intenderci di cui all’art. 5 comma 2 del 

d.lgs 165/2001 (e cioè gli istituti regolati dal diritto privato) - sorgono i 

dubbi sulla possibilità di riconduzione nell’alveo dell’ordinamento civile di 

competenza esclusiva statuale.  

In ogni caso pare opportuno, prima di avviare ragionamenti di matrice 

prettamente giuslavoristica, individuare l’esatta natura e l’allocazione 

istituzionale dei soggetti costituendi e cioè le precise coordinate giuridiche   

del datore di lavoro /cessionario.  

 

 

 

 

Par. II 

 
                                                 
1  Secondo la  Corte costituzionale, la regolamentazione delle modalità di copertura dei posti in dotazione organica è collocata sul 

versante dell’organizzazione amministrativa e la relativa disciplina è fatta rientrare nella competenza legislativa esclusiva delle 

regioni. Cfr. Corte cost. 2 aprile 2008, n. 95. 
2 A ragione, dunque, Corte cost. 3 marzo 2011, n. 68 ha dichiarato incostituzionale, in quanto invasiva della competenza legislativa 

statale in materia di ordinamento civile, una disposizione di legge regionale che ha preteso di disciplinare funditus la mobilità dei 

dirigenti medici del servizio sanitario nazionale. 

 



Fatta questa premessa occorre chiarire che tipo di traslazione di personale sia 

attuabile nel caso di specie. Ciò anche al fine di individuare le migliori strategie 

di spending review percorribili. 

A tal proposito sembra preliminarmente necessario chiarire che in dottrina 

sono rilevabili due opposti orientamenti. 

1) Il primo orientamento è volto a ritenere comunque applicabile la disciplina in 

tema di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 del codice civile. 

2) il secondo non lo ritiene, viceversa, immediatamente applicabile a meno 

che detta disciplina non venga espressamente richiamata da una normativa ad 

hoc.  

 L’art. 2112 parrebbe pertanto una norma sussidiaria ad applicazione 

eventuale. 

Pare opportuno, tuttavia, applicare al caso di specie proprio l’opzione 

interpretativa che considera la continuazione presso il cessionario un 

effetto che il rapporto  di lavoro subisce automaticamente. 

Questo soprattutto per scongiurare la configurabilità di un diritto al dissenso 

dei dipendenti ceduti.  

In effetti, nemmeno nel settore privato tale diritto di opposizione alla 

prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario è ammissibile, e non si 

vede, pertanto, la ragione per ammetterne la configurabilità nel settore 

pubblico.  

Questa ricostruzione ha poi il vantaggio di apparire coerente con la 

giurisprudenza della Corte di giustizia che estende la nozione di impresa 

pubblica ai fini dell’applicazione anche ai soggetti pubblici della normativa  

comunitaria in materia di trasferimento d’azienda (CGCE 4 giugno 2000, 

164/00). 

La conferma della plausibilità di tale opzione interpretativa è ravvisabile 

nell’art. 13 del Collegato lavoro (l. 183/2010)  che appunto  dispone  che  in 

caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali 

ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche 

amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazioni di attività 



e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le 

disposizioni dell’art. 33 del d.lgs 165/2001.  

Il personale è sicuramente “ivi adibito” tanto da essere contemplato ai fini della 

eventuale applicazione della disciplina dell’esubero.  

  

Appurato che il rapporto di lavoro subisce automaticamente l’effetto della 

continuazione presso il cessionario (il soggetto pubblico costituendo), è 

possibile osservare quanto segue.  

1) Il principio generale che governa tutte le procedure in fieri è sintetizzabile 

nell’idea giusta la quale il lavoratore  “segue” il posto di lavoro”. 

La norma di riferimento va certamente ravvisata  nell’art. 31 del d.lgs 

165/2001 che espressamente dispone: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel 

caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, 

pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si 

applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di 

informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della 

legge 29 dicembre 1990, n. 428”.  

 

La prima questione da affrontare a fronte di questa disposizione concerne 

l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2112 del codice civile.  Della norma, 

cioè, che si prende cura dell’interesse del lavoratore alla continuità 

occupazionale e che nel settore privato è norma inderogabile. 

Sembra, cioè, opportuno domandarsi se i lavoratori trasferiti ai costituendi 

“soggetti” conservino il trattamento di provenienza ai sensi della disposizione 

codicistica.  

La formulazione ampia dell’art. 31 in questione consente di applicare le norme 

sul trasferimento d’azienda a tutti i fenomeni di esternalizzazione e 

privatizzazione. 

Vi è quindi un ampliamento dei margini di praticabilità delle operazioni di 

esternalizzazione accompagnate da flussi di lavoratori in uscita dalla P.A.  



 Questo perché l’art. 31 ha, proprio per la sua peculiare collocazione nel 

reticolato normativo del D.lgs 165/2001, la caratteristica di tenere sullo sfondo 

il rapporto di lavoro e di curare per lo più le esigenze prettamente 

organizzative dell’Amministrazione.   

Ma vediamo cosa l’applicazione del 2112 porta con se:   

A) il rapporto di lavoro continuerebbe con  i nuovi Organismi. 

B)  Si determinerebbe la conservazione dei diritti acquisiti nel patrimonio e non 

delle mere aspettative. 

C) non esiste un “diritto di opposizione” del lavoratore ceduto 

 

 Dando seguito ad alcune problematiche emerse nell’ambito dell’analisi 

condotta in seno al tavolo tecnico, vale la pena osservare, a margine delle 

considerazioni sopra esposte, e sempre nell’ottica di un ragionamento che  

merita ulteriore approfondimento, che a fronte della eventuale soppressione 

delle funzioni da traghettare ai costituendi organismi, laddove non vi sia 

opportunità di rimodulare la nuova dotazione organica in funzione del 

riassorbimento del lavoratore  adibito a quella funzione  presso 

l’amministrazione di appartenenza (Provincia), è attivabile la disciplina di cui al 

collegato lavoro sopramenzionata che per comodità narrativa si riporta di 

seguito nel nucleo essenziale. 

L’art. 13 del Collegato lavoro (l. 183/2010)  dispone, infatti,  che  in caso di 

conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di 

trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni 

ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazioni di attività e di servizi, si 

applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell’art. 33 

del d.lgs 165/2001.  

Si tratterebbe cioè della fattispecie dell’esubero da gestire con il ricorso alla 

disciplina di cui all’art. 33 ora citato.  

 

 

 

Par. III 



Sempre con un approccio work in progress, occorre affrontare la questione 

delle relazioni sindacali da rispettare nella procedura di specie.  

Quanto alla delicata questione relativa al sistema delle relazioni sindacali da 

attivare, va innanzitutto effettuata la distinzione fra le decisioni di marco 

organizzazione e quelle strettamente attinenti al piano della gestione dei 

rapporti di lavoro (micro-organizzazione).  

Nella costituzione della dotazione organica dei nuovi soggetti, sarà certamente 

applicabile l’art. 6 del D.lgs 165/2001 e cioè la norma che dispone 

espressamente che “nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la 

disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni 

organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, 

comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione 

preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative  ove 

prevista  nei contratti […]”3.   

*** 

 Scendendo di livello e passando al piano della micro-organizzazione, cioè il 

piano sostanzialmente disciplinato dall’art. 5 comma 2 del D.lgs 165/2001, 

nuova versione, vale la pena considerare  che la conservazione dei diritti dei 

lavoratori  si associa con la regolamentazione  della successione  dei contratti 

collettivi nella determinazione  dei trattamenti economici  e collettivi  del 

lavoratore ceduto, rispetto alla quale  l’art. 2112 del codice civile,  comma 3, 

                                                 
3 Questa disciplina esprime  il prius normativo rispetto a quella specificatamente contenuta 

nella legge regionale 10/2000, al cui art. 5 si legge “2. Con decreto del Presidente della 

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di cui al comma 1 è 

assegnato ai singoli rami dell'Amministrazione regionale in relazione alle specifiche 

professionalità ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono 

determinate secondo i principi contenuti nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 80, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazione 

triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, previa verifica degli 

effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di 

duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con 

specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, 

trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti 

esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di 

organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica è assunta 

con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e 

le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al 

personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. “ Detta norma  

riguarda, però, solo il personale ascrivibile alla regione.  
 



dispone la sostituzione  dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali 

vigenti alla data del trasferimento con quelli del medesimo livello applicabili 

all’impresa del cessionario.  

Ove tale applicabilità non si verifichi troveranno applicazione i vecchi contratti 

collettivi fino alla relativa scadenza. 

A seconda dei bisogni regolativi della regione Siciliana sembra, così, opportuno 

suggerire l’opportunità di confezionare per tempo il contratto collettivo 

integrativo di destinazione.   

Pare cioè opportuno costruire un recinto negoziale per evitare che i lavoratori 

ceduti possano lamentare peggioramenti di tutela4.  

 Ciò dopo avere avviato le procedure di informazione e consultazione di cui 

all’art. 47 L. 428/1990.   Si tratta di una disciplina applicabile per strutture che 

contino complessivamente più di 15 dipendenti, che comporta: 

- comunicazione scritta  da parte della PA cedente con indicazione dei 

motivi del trasferimento e delle conseguenze giuridiche economiche e 

sociali per i  lavoratori. 

- La comunicazione va fatta per scritto 25 giorni prima del 

perfezionamento dell’atto di trasferimento 

- Va inoltrata a RSU o aziendali o in mancanza o soltanto ai sindacati di 

categoria  che hanno stipulato il contratto collettivo.  

- A richiesta di uno o più destinatari va fatto esame congiunto. 

-  E’ azionabile ovviamente l’art. 28 della l. 300/1970 (condotta 

antisindacale) se non vengono rispettati questi passaggi.  

 

A   questa disposizione va comunque accostata la norma del decreto Brunetta 

che per un verso esclude le materie attinenti “l’organizzazione degli uffici” dalla 

contrattazione collettiva (art.  54 comma 1 D.lgs 150/2009) e, per altro verso, 

individua la mobilità del personale fra le materie in cui la contrattazione è 

ammessa negli esclusivi limiti consentiti dalla legge. 

*** 

                                                 
4 Seppure va rammentato che l’avvicendamento tra discipline negoziali opera automaticamente anche qualora il 

nuovo trattamento sia peggiorativo (così Cassazione 8.9.1999, n. 9545).  Per completezza va ricordato che esistono 

voci della dottrina di contrario avviso sul punto. 



Discorso a parte va fatto per la dirigenza. In questo caso, infatti, vige sempre il 

principio della inapplicabilità dell’art. 2103 del codice civile al passaggio ad altri 

incarichi e la presunzione iuris et de iure dell’equivalenza fra i diversi incarichi 

di funzione dirigenziale a disposizione di una  amministrazione. 

 

Parte II 

Par. I 

Il riassorbimento del personale delle società partecipate 

Nell’ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli enti 

territoriali avviato con legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, in attuazione 

dell’art. 15 dello Statuto della Regione siciliana, il gruppo di lavoro deputato 

all’analisi delle questioni attinenti al trasferimento del personale è chiamato ad 

affrontare, tra l’altro, la questione relativa alla possibilità di riassorbire i 

lavoratori alle dipendenze delle società partecipate (di cui si prevede la 

dismissione) all’interno degli enti intermedi di nuova istituzione.  

Premesso che la scelta di riorganizzare un servizio pubblico mediante la 

gestione diretta (in economia) dovrà in ogni caso essere orientata agli obiettivi 

del contenimento della spesa, in vista di un’azione amministrativa più efficiente 

ed efficace, va messo in evidenza che la questione di cui sopra solleva alcuni 

problemi.  

Al riguardo, occorre distinguere sin d’ora il caso in cui il progetto di 

riassorbimento attenga a personale della partecipata che sia già stato alle 

dipendenze dell’ente locale (e che da questo sia stato trasferito 

precedentemente alla società), dal caso in cui si intenda internalizzare la forza 

lavoro assunta direttamente da quest’ultima,con o senza l’espletamento 

di procedure selettive pubbliche.  

Per affrontare entrambe le questioni è necessario fare riferimento ai principi 

recentemente fissati dalla magistratura contabile intervenuta in materia.  



Per quanto concerne la prima ipotesi, un utile precedente è da rinvenire nella 

pronuncia fornita dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 8/20105,  la quale 

ha avallato la tesi secondo cui un ente locale può reinternalizzare il 

proprio ex personale transitato alle dipendenze di una società 

partecipata, purché sussistano le seguenti condizioni: 

- persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di 

competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società 

concessionaria; 

- disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri 

connessi al re-inquadramento; 

- l’espressa volontà dell’amministrazione di procedere alla 

copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei 

dipendenti; 

- l’inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione 

giuridico-economica rivestita  anteriormente al trasferimento 

presso la società concessionaria. 

In presenza di tali condizioni, l’amministrazione, ove ritenga corrispondente 

all’interesse pubblico integrare il proprio organico, potrà disporre il 

reinquadramento dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria.  

 

A distanza di qualche mese, l’orientamento delle Sezioni riunite e` stato 

ulteriormente arricchito da alcune pronunce delle sezioni regionali di controllo, 

tra le quali meritano di essere evidenziate in particolare le deliberazioni nn. 

1014/2010 della Corte dei conti Lombardia e n. 109/2010 della Corte dei conti 

Sardegna che, conformemente alla interpretazione fornita dalle Sezioni riunite, 

ribadiscono la possibilità, per l’ente locale, di reinternalizzare i dipendenti 

precedentemente trasferiti alla partecipata nell’organico dell’ente, purché  sia 

previsto un protocollo d’intesa (accordo) tra amministrazione comunale e 

organizzazioni sindacali di settore, sottoscritto al momento del trasferimento 

del personale dell’amministrazione alla partecipata, nonché venga mantenuto 

                                                 
5(1) Cfr. Corte dei conti, Sez. riunite, 12 aprile 2010, n. 8 (adunanza del 26.03.2010), ma già  Corte dei conti, Sez. reg. contr. 
Lombardia, 18 settembre 2008, n. 68. 



l’inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica 

rivestita anteriormente al trasferimento presso la partecipata. 

Al riguardo, è opportuno segnalare in particolare il ruolo dell’accordo collettivo, 

che conferisce copertura alla volontà espressa dei dipendenti trasferiti di 

rientrar nell’ambito dell’ente locale e dell’esistenza di un concreto interesse alla 

riammissione in servizio dei dipendenti stessi.  

Occorre inoltre sottolineare che la pronuncia n. 1014/2010 subordina la 

possibilità di reintegrare nel proprio ruolo il personale precedentemente 

trasferito alla partecipata al rispetto dei vincoli in materia di finanza 

pubblica, contenimento delle spese di personale e i limiti al turn over, 

peraltro oggetto di recentissime modifiche legislative. 

 

 

Va comunque segnalata la presenza di una giurisprudenza di contrario 

avviso a tutti i principi di cui sopra.  

Corte dei conti, Sez. reg. contr. Veneto, 22 maggio 2008, n. 18 e Corte dei 

conti, Sez. reg. contr. Lombardia, 18 settembre 2008, n. 68) hanno infatti 

ritenuto che,«stante l’inderogabilità della procedura concorsuale ai sensi 

dell’art.97, c. 3 della Costituzione, deve essere «escluso qualsiasi passaggio 

diretto del personale da soggetti privati a pubbliche amministrazioni, enti 

pubblici o loro aziende, anche nell’ipotesi di successiva ripresa dell’attività da 

parte della medesima pubblica amministrazione».  

In pratica, poiché nella p.a. si accede solo ed esclusivamente per pubblico 

concorso, è esclusa la possibilità che l’ente locale possa reimmettere nel 

proprio organico il personale della partecipata che provenga originariamente 

dall’ente pubblico, a nulla rilevando che gli ex dipendenti pubblici, in quanto 

tali, fossero stati reclutati presumibilmente con procedure selettive pubbliche. 

Le pronunce precisano inoltre che l’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale 

stabilisce che «fatte salve le disposizioni speciali nel caso di trasferimento o 

conferimento di attività svolte da p.a., enti pubblici o loro aziende o strutture, 

ad altri soggetti pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali 

soggetti si applica l’art. 2112 del Codice civile e si osservano le procedure di 



consultazione di cui all’art. 47, c. da 1 a 4 della legge n. 428/90», non sarebbe 

applicabile al caso di specie, in quanto relativo alle sole ipotesi di passaggio da 

pubblico a pubblico e non da privato a pubblico.  

**** 

 

In relazione, invece, ai dipendenti della partecipata assunti direttamente dalla 

società le considerazioni da fare sono diverse, in relazione alla procedura 

selettiva o meno attivata per la relativa assunzione. 

Qualora il personale sia stato assunto dalla società senza il rispetto di alcuna 

procedura selettiva (ovvero senza il rispetto dei principi di trasparenza e 

imparzialità), l’eventuale trasferimento ‘‘diretto’’ dalla partecipata posta in 

liquidazione all’ente locale socio confliggerebbe con il principio di concorsualità 

nell’accesso a pubbliche funzioni, normativamente previsto dall’art. 35 del 

d.lgs. n. 165/2001. 

L’impraticabilità di un tale ‘‘trasferimento diretto’’ è stata confermata anche 

attraverso una particolare interpretazione dell’art. 17 del D.L. n. 78/2009. 

Quest’ultimo, nel disciplinare alcuni vincoli di contenimento delle spese da 

parte delle società partecipate, non contempla, tra le disposizioni in materia di 

assunzione, il passaggio diretto dalla società all’ente socio. 

Per contro, ci si limita a ricordare che a partire dal 2008, ai sensi dell’art. 18 

del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, anche le società partecipate sono 

obbligate, in caso di assunzioni, al rispetto delle procedure ex art. 35, c. 3 del 

d.lgs. n. 165/2001. 

Va esclusa inoltre totalmente la possibilità di effettuare, da parte di dipendenti 

di società partecipate, la mobilità volontaria verso pubbliche amministrazioni, 

ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto secondo il parere n. 

6/2006 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione - 

Ufficio personale pubbliche amministrazioni, «le società per azioni partecipate, 

anche se a maggioranza pubblica, non sono comprese nell’elenco di cui all’art. 

1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di soggetti di natura privatistica». 

L’inapplicabilità delle procedure di mobilità discende dalla considerazione che 

nelle società, anche se a maggioranza pubblica, il rapporto di lavoro del 



personale è disciplinato dalle norme di diritto privato e non è previsto un 

concorso per l’assunzione. Orbene, ammesso che a partire dalla legge n. 

133/2008 siano stati effettuati dei veri e propri concorsi pubblici, 

rimane la causa ostativa alla mobilità volontaria derivante dal rapporto 

di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato con un soggetto di 

natura privatistica. 

Anche in questo caso, pertanto, l’unico strumento che in astratto, potrebbe 

essere utilizzato per il riassorbimento del personale assunto dalla partecipata, 

è quello del trasferimento di attività, soggetto alla disciplina di cui all’art. 2112 

c.c. 

La questione è stata affrontata dapprima dalla Sezione autonomie della Corte 

dei conti, la quale, poi, ha ritenuto opportuno far  esaminare la questione in 

sede di Sezioni riunite. All’interno della Sezione Autonomie sono emersi due 

indirizzi interpretativi. 

1) Il primo indirizzo propende per un’interpretazione più restrittiva,partendo 

dal dato letterale delle norme che pongono vincoli all’assunzione di personale 

da parte degli enti locali sopra i cinquemila abitanti (norme sul patto di stabilità 

interno, art. 1, c. 557 legge n. 296/2006 e art. 76 d.l. n. 112/2008) 

Conseguentemente, secondo questo indirizzo ermeneutico, non sono ammesse 

deroghe al divieto di procedere a nuove assunzioni, anche nelle ipotesi di 

reinternalizzazione di un servizio già svolto attraverso organismi partecipati 

(società in house), se non nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore.  

In particolare, i sostenitori di questa tesi ritengono che prevalgano in ogni caso 

i limiti di spesa e assunzionali, trattandosi di disposizioni vincolanti che, allo 

stato, non possono essere disapplicate in via interpretativa, né dagli operatori 

di settore, né da pronunce giurisprudenziali.  

In sostanza, il limite di spesa per il personale va riconsiderato alla luce della 

recente novella legislativa (art. 20, c. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111) che ha modificato il c. 6 dell’art. 76 D.L. n. 

112/2008, stabilendo che «ai fini del computo della percentuale di cui al 

periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a 

partecipazione pubblica totale o di controllo che sono titolari di affidamento 



diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a 

soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne´ 

commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica 

amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica». 

In altri termini, per effettuare le reinternalizzazioni occorre rispettare i vincoli 

di finanza pubblica. 

2) L’altro indirizzo, al contrario, propende per un’interpretazione ‘‘estensiva’’ 

delle norme, che consenta in concreto la reinternalizzazione dei servizi pubblici, 

sempreché essenziali e di pubblica utilità, previa estinzione degli organismi 

partecipati. In quest’ottica potrebbe essere data un’interpretazione estensiva 

dell’art. 20, c. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 

111, che ha modificato il c. 6 dell’art. 76 D.L. n. 112/2008 e ritenere che 

l’inciso, anche se si riferisce in modo diretto alla percentuale di calcolo della 

spesa del personale, in effetti intende individuare una dotazione organica 

complessiva tra ente locale e società partecipata. Questa interpretazione 

estensiva consentirebbe la reinternalizzazione del personale fermo restando il 

rispetto del rapporto complessivo del 50% tra le spese di personale ed il 

volume generale delle spese correnti, mentre il limite del 20% riguarderebbe 

solo le nuove assunzioni non determinate dal processo di reinternalizzazione.  

In sostanza, siffatta interpretazione del c. 6 dell’art. 76 D.L. n. 112/2008, 

come da ultimo novellato, renderebbe omogenei i dati relativi alle spese di 

personale con riferimento ai servizi resi dall’ente.  

Orbene la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazioni 

n. 3 e n. 4 del 2 e 3 febbraio 2012, ha suffragato l’interpretazione letterale e 

più rigorosa delle norme che pongono vincoli alle assunzioni di personale negli 

enti locali, aderendo al primo indirizzo interpretativo formulato dalla Sezione 

delle autonomie con le suddette deliberazioni nn.11 e 12 del 2011.  

La Corte testualmente ritiene: «che l’ente locale, in caso di reinternalizzazione 

di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle 

norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa 

per il personale, trattandosi di disposizioni di natura cogente, che rispondono a 

imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di 



coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto 

di rigidi obblighi comunitari». 

In sintesi l’internalizzazione di un servizio deve avvenire comunque nel rispetto 

dei limiti di spesa alle assunzioni di personale previsti nelle attuali disposizioni. 

Ciò comporta la conseguenza pratica che gli enti soggetti al patto di stabilità 

possono procedere alla assunzione di personale, anche se ricorrono a quello da 

reinternalizzare, nel solo limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle 

cessazioni dell’anno precedente. 

Naturalmente restano pienamente vigenti tutti gli altri vincoli imposti alle 

autonomie territoriali, il cui rispetto si configura come condizione propedeutica 

alle assunzioni: il rispetto del patto di stabilità, interno, la progressiva 

riduzione della spesa corrente (art. 1, c. 557, della legge n. 296/2006 e 

successive modifiche), il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti 

inferiore al 50 per cento (art. 76 della legge n. 133/2008 e successive 

modifiche). 

 

Poste queste premesse ed ipotizzato che sia possibile assorbire i dipendenti 

delle partecipate nei limiti di cui sopra, occorrerà occuparsi del trattamento 

economico e giuridico da garantire.   

Afferma la Sezione regionale di controllo della Lombardia, nel citato parere 

987/2009, che in caso di reintegro del dipendente originariamente inserito nei 

ruoli comunali, ovvero assunto dalla società pubblica mediante procedure 

selettive pubbliche, al medesimo non possa che applicarsi, a far data dalla 

reimmissione nel ruolo, il trattamento giuridico ed economico previsto dal 

contratto collettivo per il personale degli enti locali, attribuendo la qualifica 

funzionale che si collega alle mansioni svolte. Il mantenimento dei diritti quesiti 

in conformità con il principio di continuità lavorativa sancito dall’art. 2112 c.c. 

attiene ai profili dell’anzianità di servizio, pensionistici e retributivi maturati 

sino al momento di transizione dalla società partecipata nei ruoli comunali, ma 

non comprende il diritto al mantenimento di un livello retributivo incompatibile 

con quello riconosciuto dal Ccnl applicabile ai dipendenti degli enti locali.  



Il divieto di reformatio in pejus tutela il dipendente pubblico coinvolto nei 

processi di riorganizzazione, salvaguardando i trattamenti giuridico-economici 

già acquisiti. Ne consegue che dopo aver provveduto alla comparazione delle 

mansioni per individuare la categoria di riferimento, la corresponsione 

dell’assegno a garanzia dello stipendio sarà pari alla differenza fra la 

retribuzione fondamentale percepita a norma del contratto collettivo che 

regolava il rapporto di provenienza e la retribuzione fondamentale da percepire 

a norma a norma del contratto collettivo di destinazione. La differenza 

computata nell’assegno ad personam verrà riassorbita con i futuri aumenti 

contrattuali’. Per converso andranno esclusi dal computo della retribuzione da 

garantire i trattamenti accessori e le indennità che sono incompatibili con il 

contratto collettivo che regola lo status di dipendente pubblico. 

 

 

 

  

 

 


