Seminario di Studio
Le novità della legge di stabilità per il 2016 in materia di:
assunzioni e spese per il personale degli enti locali;
fondi per la contrattazione integrativa e
modalità di recupero in caso di costituzione o distribuzione
di risorse in eccesso; limiti ad assunzioni e trattamenti
retributivi del personale di società partecipate.
I recenti interventi giurisprudenziali e le
circolari ministeriali interpretative
Evento formativo in corso di accreditamento c/o il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

30 settembre 2016
9:30/13.00 – 14:00/16.30
Sede
Sala Formazione UPI
viale Silvani, 6 - Bologna

Relatore
Dott. Donato Centrone
Magistrato della Corte dei Conti presso le Sezioni Regionali di
Controllo per la Liguria e la Lombardia

Presentazione
Il corso si propone di fornire un quadro aggiornato delle novità normative, giurisprudenziali e
della prassi amministrativa in materia di limitazioni alle assunzioni di personale da parte
degli enti locali, in particolare alla luce del processo, ancora in corso, di assorbimento del
personale in servizi presso le province e le città metropolitane. Sotto il profilo delle spese
per il personale, il corso di propone di approfondire, in particolare, l’evoluzione
giurisprudenziale delle Sezioni regionali di controllo e della Sezione delle Autonomie. Inoltre,
un focus particolare attiene alle recenti interpretazioni della magistratura, ordinaria e
contabile, in tema di risorse per la contrattazione integrativa costituite o distribuite in
eccesso in anni precedenti. Una parentesi necessaria riguarda, altresì, i criteri contabili di
conteggio dei limiti di finanza pubblica alla luce dei principi di competenza finanziaria
potenziata entrati in vigore, a regime, nel 2015. Infine, il corso si propone di illustrare le
novità in materia di personale delle società partecipate aventi fonte nel decreto in fase di
approvazione, sia sotto il profilo del momento genetico del rapporto, sia dei limiti di finanza
pubblica da osservare, sia, infine, delle azioni tese a riassorbire il personale dichiarato
esuberante.

Programma


•

La sanatoria per le irregolarità nella costituzione e nell’utilizzo dei fondi per la
contrattazione integrativa (art. 4 d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n.
68/2014). Le novità della legge di stabilità per il 2016, n. 208/2015, e
l’evoluzione della giurisprudenza ordinaria e contabile

 Il conteggio dei limiti alla spesa complessiva per il personale ed ai fondi per
la contrattazione integrativa alla luce del principio di competenza finanziaria
potenziata (All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011)

 La disciplina in materia di personale delle società partecipate, alla luce delle
recenti novità normative e giurisprudenziali e del nuovo decreto sulle società
partecipate: la procedura per le assunzioni; i limiti ed i divieti di assunzione; i limiti
complessivi di spesa; i limiti al trattamento retributivo del personale e degli organi
delle società partecipate

La disciplina delle assunzioni negli esercizi 2015 e 2016
•

I limiti generali in materia di assunzioni (art. 3, commi 5 e seguenti, d.l. n. 90/2014,
convertito dalla legge n. 114/2014), anche alla luce del c.d. decreto enti locali, n.
78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015;

•

Limitazioni alle assunzioni e ricollocamento del personale delle province e delle

Il materiale didattico e normativo verrà anticipato in formato elettronico.
Successivamente verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

città metropolitane (art. 1, commi 420 e seguenti, legge di stabilità n. 190/2014 e
decreti ministeriali applicativi)
•

I limiti alla spesa complessiva per il personale. Il comma 557 della legge n.
296/2006 nella recente evoluzione giurisprudenziale

•

I limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato, in particolare negli uffici di
supporto agli organi di direzione politica (art. 90 d.lgs. n. 267/2000) e gli incarichi
dirigenziali a contratto (art. 110 d.lgs. n. 267/2000)

 La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale
•

Il computo delle decurtazioni previste dall’art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010,
come riformulato dalla legge di stabilità per il 2016, n. 208/2015
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