PERSONALE
Personale in comando senza tetto
Per la magistratura contabile la spesa connessa al personale in comando non è soggetta ai limiti di
spesa riguardanti il lavoro flessibile.
A precisarlo è la Corte dei Conti, Sezione autonomie, con la deliberazione del 15 maggio 2017, n.
12.
La Corte ha così posto fine all'annosa questione interpretativa riguardante il contenuto dell'art. 9,
comma 28, del D.L. n. 78/2010; tale disposizione prevede che le spese delle p.a. per il lavoro
flessibile e per le collaborazioni coordinate e continuative non possono essere superiori al 50%
della analoga spesa sostenuta nell'anno 2009, tetto che sale al 100% per gli enti che rispettano i
limiti generali sul contenimento della spesa di personale.
Fra i tanti dubbi che tale previsione ha sollevato uno dei più rilevanti riguardava la sua applicabilità
o meno al personale in comando, oppure, a coloro che operano in un ente diverso da quello
presso il quale sono inquadrati.
In tali casi, l'ente che utilizza la risorsa umana rimborsa all'altro la spesa da esso sostenuta per
pagare lo stipendio del lavoratore; in pratica, il comando non comporta una novazione soggettiva
del rapporto di lavoro né, tanto meno, la costituzione di un rapporto di impiego con
l'amministrazione destinataria delle prestazioni, ma solo una modificazione oggettiva del rapporto
originario, nel senso che sorge nell'impiegato l'obbligo di prestare servizio nell'interesse
immediato del diverso ente.
Trattandosi di un incarico a tempo, in cui è previsto il futuro reintegro del dipendente presso l'ente
di provenienza al termine del periodo stabilito, il posto lasciato momentaneamente libero
nell'organico dell'ente cedente non è da considerarsi disponibile per una nuova assunzione.
Per questi motivi, la Sezione Autonomie ha ritenuto di dover escludere il rischio di incremento
della spesa complessiva, purché l'ente cedente provveda all'imputazione figurativa delle somme
sborsate.
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