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Il lavoro irregolare in Italia

Nell’articolo intitolato “Spunti di riflessione sul lavoro irregolare in Italia”, a cura di Russo Marianna,
l’autrice evidenzia che, tale argomento pur essendo di grande attualità e rilevanza economica, non
è semplice da definire secondo le tradizionali categorie giuridiche. Si tratta di un fenomeno antico,
capillarmente diffuso sull’intero territorio nazionale e complesso, che raggruppa più forme, che
vanno dal lavoro nero, a quello sommerso, invisibile, simulato, difforme e grigio. Il punto che
accomuna tutte queste espressioni è la riconducibilità a un rapporto di lavoro per il quale non sono
state adempiuti gli obblighi vigenti in materia amministrativa, fiscale, previdenziale e assicurativa.
In particolare, nel testo, l’autrice pone l’attenzione sulla difficoltà di definizione del lavoro irregolare
e sul rilevamento dei dati; sulle ragioni del fenomeno e sulle conseguenze sul piano individuale e
collettivo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/36289-spunti-di-riflessione-sul-lavoro-irregolare-in-italia?page=1

L’istituto del comando nel comparto delle Autonomie Locali

Nell’articolo intitolato “L’istituto del comando: aspetti vecchi e nuovi alla luce degli orientamenti
giurisprudenziali e nell’evoluzione normativa del Comparto delle Autonomie locali”, a cura di
Maurizio Lucca e Giambattista Zanon, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 9/2014), gli autori
affrontano tale argomento soffermandosi in prima istanza a descriverne l’inquadramento
normativo. Tale posizione, delinea il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di ruolo presso
una pubblica amministrazione viene temporaneamente assegnato a prestare servizio presso altra
amministrazione o altro ente pubblico nell’interesse dell’amministrazione di destinazione.
L’assegnazione è a termine e va riconosciuta in ordine a due distinte condizioni non cumulabili: la
prima per “esigenze di servizio”, la seconda “quando sia richiesta una speciale competenza”.
Inoltre l’accordo è stipulato dalle due amministrazioni senza che il dipendente esprima la propria
volontà negoziale, neppure sotto forma di consenso adesione.
Nel testo, in particolare, si esaminano le distinzioni tra comando e distacco; il rispetto della spesa
del personale; il divieto del comando in caso di “sforamento” del patto di stabilità e gli
orientamenti operativi.
Le caratteristiche del comando sono le seguenti: temporaneità; sussistenza delle esigenze di
servizio o richiesta di specifica competenza da parte dell’ente cui il personale è assegnato;
redazione dell’atto per iscritto. In particolare, il personale comandato opera sotto il potere
gerarchico dell’ente per cui presta servizio, mantenendo lo stato giuridico ed economico sotto
l’ordinamento dell’ente di appartenenza e, pertanto, il medesimo non va considerato come una
mobilità e neppure come una nuova assunzione di personale.

Esposizione al rumore per gli operatori dei call center

Nell’ approfondimento intitolato “Esposizione al rumore in cuffia negli operatori dei call center”, a
cura di Franco Simonini, psicologo psicoterapeuta del lavoro e delle organizzazioni e Fabrizio Caioli,
tecnico della prevenzione, pubblicato sulla rivista “ISL – Igiene e Sicurezza del Lavoro” n. 8/9 del
2014, a pag. 419 (Inserto), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che l’attività di
conversazione telefonica, è l’unico rischio da rumore cui sono esposti i lavoratori del comparto.
Infatti, come dimostrato dalle misurazioni effettuate per questo case-study, per conversazioni
telefoniche non superiori alle 4 ore, il livello di esposizione dei lavoratori è sicuramente inferiore
alla soglia di azione 80 dB(A) fissata dalla legge. Tuttavia, sentendo anche i pareri degli addetti del
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settore, si comprende che il rumore stesso non produce solo danni auditivi, ma anche aspetti extra
auditivi che con altre forme di disagio possono arrecare un elevato stress da lavoro correllato.
Inoltre, nel testo viene posta l’attenzione sui seguenti punti: l’intervento di misura per quanto
concerne le regole, gli strumenti e la metodologia; le osservazioni e relative misure di tre
postazioni per attività di call center e sulle conseguenti valutazioni dei risultati.

Gestione della Sicurezza

Nell’articolo intitolato “Responsabilità penali del DDL e ruolo del perito di parte: approfondimento”,
a cura di Ugo Fonzar, ingegnere dello studioFonzar, pubblicato sulla rivista “Igiene e Sicurezza del
Lavoro”, n. 8/9 del 2014, a pag. 397, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si affronta
l’argomento di come l’azienda ed il datore di lavoro possano dare dimostrazione concreta del loro
corretto operato, della gestione della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro, secondo quanto
disposto dal D. Lgs n. 231/2001. In tale direzione si colloca il recente D.M. 13 febbraio 2014, che
pubblica le misure semplificate per l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese adottato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008. Si ricorda che tale
ultimo decreto legislativo disciplina l’organizzazione della sicurezza del lavoro (organigramma,
deleghe di funzioni), la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda con la pianificazione delle
azioni di miglioramento, l’attribuzione della mansione lavorativa, le misure di prevenzione e/o
protezione, l’informazione, la formazione e l’addestramento, le procedure di lavoro e di emergenza
e la programmazione della vigilanza.

Jobs Act tra flessibilità e sicurezza

Nel commento intitolato “Jobs Act: l’incerto equilibrio tra flessibilità e sicurezza”, a cura di Martina
Cataldi, cultrice di diritto costituzionale e borsista presso il Dipartimento di giurisprudenza e scienze
politiche, economiche e sociali dell’università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, si esamina in
modo strutturale il c.d. “Jobs Act” ampio progetto presentato dal “Governo Renzi” che si prefigge
di riformare il mercato del lavoro perseguendo la “flexicurity” che è tesa a coniugare flessibilità e
sicurezza per incentivare l’occupazione e l’economia. Fanno parte di detto Piano il D.L. n. 34/2014,
conv. in legge n. 78/2014, che disciplina il contratto a termine e quello di apprendistato e, un
disegno di legge delega al governo (n. 1428), teso ad introdurre regole per la disciplina degli
ammortizzatori sociali, per la riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive, finalizzato a
semplificare le procedure e gli adempimenti in tema di lavoro.

Concorsi pubblici

Nella nota di commento intitolata “L’ente è obbligato ad assumere il vincitore, pena il
risarcimento”, a cura di Lucia Nacciarone, si rileva che, secondo i giudici di legittimità (Cass. civ.
sez. Lav. , sentenza n. 20735 del 1 ottobre 2014), che per il candidato che sostenuto la prova di
concorso e l’ha vinta si profila in capo ad esso un proprio diritto soggettivo all’assunzione nei
confronti della Pubblica amministrazione. Il caso di specie riguardava il candidato che pur avendo
vinto una selezione per la nomina a direttore generale non aveva potuto ricoprire tale carica a
causa della revoca del bando da parte dell’amministrazione. La cassazione, a tal proposito, dopo
aver premesso che l’ente può scegliere se nominare il direttore generale per chiamata diretta o
individuarlo mediante un concorso ha precisato che una volta aperta la procedura di selezione
pubblica mediante bando, questo non può essere revocato dopo l’approvazione della graduatoria
incidendo in senso recessivo sui diritti soggettivi. Il bando di concorso infatti si configura come
provvedimento amministrativo da un lato, dall’altro come atto negoziale che vincola l’ente nei
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confronti dei candidati al concorso. Ne consegue che è nulla ex articolo 1355 del codice civile la
clausola contenuta nel bando secondo cui la nomina è effettuata con riserva e l’ente a suo
insindacabile giudizio avrebbe la facoltà di non nominare il primo classificato: si tratta di condizione
meramente potestativa, come tale appunto colpita da sanzione. Anche la revoca del bando decisa
dopo l’approvazione della graduatoria è inefficace: infatti il potere di revoca, ricorda la Cassazione,
è attribuito alla P.A. solo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento
della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
http://www.diritto.it/docs/5090597-concorsi-pubblici-l-ente-obbligato-ad-assumere-il-vincitore-
pena-il-risarcimento?source=1&tipo=news

Mobilità volontaria e obbligatoria

Nell’articolo intitolato “Mobilità volontaria e obbligatoria”, a cura di Arturo Bianco, si evidenzia che
il suddetto argomento assume un particolare interesse innovativo ed è stato disciplinato dalle
disposizioni dettate dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014.
Nel testo in particolare, l’autore pone l’attenzione sulla mobilità obbligatoria e su quella volontaria.
Per quanto concerne la prima tipologia di mobilità ne consegue che, in deroga alle regole dettate
dall’art. 2103 , comma 1, terzo periodo, sia possibile alle PA trasferire i propri dipendenti in una
sede diversa nell’ambito dello stesso territorio comunale e del territorio di un altro Comune che
non sia più lontano di 50 Km. L’elemento di novità è costituito dal fatto che in tal caso non occorre
più la motivazione della presenza di gravi ragioni organizzative e produttive, ma è sufficiente
dimostrare che non esistono scelte discriminatorie. Tale mobilità obbligatoria può anche essere
utilizzata da diverse PA, per cui i dipendenti pubblici possono essere obbligati a svolgere le proprie
attività, attraverso il trasferimento, anche presso altre amministrazioni e con sedi non distanti tra
loro più di 50 Km.
Una deroga al vincolo della mobilità obbligatoria è prevista per i dipendenti che sono genitori di
figli che hanno fino a 3 anni di età, con diritto al congedo parentale, e/o che hanno congiunti che
versano in condizioni di handicap particolarmente gravi ( art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992).
Per il trasferimento di questi soggetti è quindi richiesto il consenso.
Per quanto riguarda, invece, la mobilità volontaria, viene escluso il personale c.d. non
contrattualizzato.
Infine si precisa che dopo le previsioni del DL n. 90/2014, anche per i dirigenti la mobilità
volontaria o cessione del contratto si deve considerare subordinata al consenso dell’ente da cui si
dipende. In questa direzione va la previsione che dispone la nullità delle norme contrattuali in
contrasto.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4811

Le spese per le assunzioni

Nell’articolo intitolato “Le spese per le assunzioni”, a cura di Arturo Bianco, si ragiona sul principio
enunciato dalla Corte dei Conti secondo il quale gli enti locali devono includere nella spesa del
personale anche quelle per assunzioni finanziate da altri soggetti, eccetto che dette risorse siano
provenienti da fondi comunitari o da privati.
Infatti la delibera della Corte dei Conti n. 21 del 2014 stabilisce che: “In assenza di una specifica
previsione normativa, l’esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del
rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 deve considerarsi limitata,
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in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il
cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati”.
La deliberazione interviene a risolvere il contrasto interpretativo tra sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti della Liguria, delibera n. 22/2014 nella quale si legge che “nel calcolo della
spesa di personale a tempo determinato, anche ai fini del rispetto del limite fissato dall’art. 1,
comma 557, della legge n. 296/2006, non devono rientrare gli importi derivanti da contratti di
assunzione, il cui costo sia finanziato interamente da fondi europei o da altri enti pubblici o privati”
e quella della Lombardia, delibera n. 281/2013 che specificava come “al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, la provenienza dalla Regione delle risorse per il finanziamento
delle spese di personale, non esclude il loro computo nei tetti fissati per la riduzione ex art. 1,
comma 557, della legge n. 296/2006”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4818

La bocciatura di un aspirante avvocato deve essere motivata

Nella nota di commento intitolata “Aspirante avvocato: la Commissione ha l’obbligo di motivare la
bocciatura (Sentenza del TAR Lazio- Roma, Sez. III, del 11 settembre 2014, n. 4280)”, a cura di
Laura Biarella, avvocato del Foro di Perugia, si illustra il caso di un aspirante avvocato, che ha
ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dalle prove orali
dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sostenuto presso la Corte d’appello
di Roma, rilevato che gli elaborati al medesimo riferibili erano stati valutati solo col voto numerico.
In proposito, si rammenta che, la recente disciplina della professione forense, contenuta nella L.
247/2012 al comma quinto dell’art. 46, prevede l’obbligo, in capo alla commissione d’esame di
annotare sugli elaborati valutati non sufficienti, i giudizi espressi.
La III Sezione del TAR Lazio, intervenendo, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti impugnati dal ricorrente, obbligando il Ministero resistente a riesaminare gli
elaborati. Essa ha ritenuto che qualora ‘i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano
generici, il solo voto numerico non è sufficiente a dimostrare le ragioni del giudizio espresso
sull’elaborato”.
Inoltre, il medesimo giudice amministrativo, chiarisce che tale carenza impedisce al candidato di
comprendere i motivi posti alla base del giudizio negativo, al fine di migliorare la propria
preparazione, precludendo così anche il sindacato sull’attività posta in essere dalla Commissione
d’esame.
Il TAR ha stabilito quindi una nuova correzione degli elaborati da predisporsi nel giro dei 40 giorni
decorrenti dall’emananda ordinanza: la normativa del 2012 prevede l’obbligo a carico
dell’Amministrazione della Giustizia, di riesaminare i compiti scritti del ricorrente, rinnovando il
procedimento valutativo, tramite una Commissione composta in modo diverso.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=4&idnot=68909

Differenze stipendiali e mansioni superiori

Nella nota di commento intitolata “Differenze stipendiali e mansioni superiori”, a cura di Maria
Domanico, avvocato specializzata in diritto amministrativo, pubblicata dalla rivista on line
“Quotidiano Enti Locali” (15/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che il
Consiglio di Stato con la sentenza del 10 ottobre 2014, n. 5035, ha sancito il principio secondo il
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quale l’esercizio di fatto delle mansioni superiori conferisce il diritto alle relative differenze dello
stipendio. Infatti, secondo i giudici amministrativi, il diritto alle differenze stipendiali può essere
riconosciuto per il periodo di servizio delle mansioni superiori effettivamente svolte, senza diritto
all’inquadramento definitivo ma solamente a condizione che le mansioni superiori siano state
attribuite con previo atto formale a copertura di un posto vacante in organico.

Gli incarichi al di fuori della dotazione organica

Nel commento intitolato “Gli incarichi al di fuori della dotazione organica”, a cura di Arturo Bianco,
si rileva che gli enti locali possono attribuire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica
solo a persone che siano in possesso della laurea magistrale o specialistico o del vecchio
ordinamento, che abbiano conseguito adeguata esperienza ed a condizione che si dimostri
l’inesistenza di quelle professionalità nell’ambito dell’ente. Queste sono le indicazioni formulate nel
parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia n. 159 del 7
ottobre. Il medesimo si rileva di estrema importanza per la completezza delle argomentazioni che
vengono trattate e per la fissazione delle condizioni che consentono il ricorso a questo istituto.
I giudici friulani ricordano che le norme di riferimento, anche per gli enti locali, sono contenute allo
stato attuale sia nell’art. 110, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, sia nell’art. 19, commi 6 e
seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001. Quest’ultima disposizione è stata infatti estesa alle
amministrazioni di cui

all’art. 1, comma 2, e quindi anche ai Comuni e alle Province, anche in forza dell’intervento
interpretativo fornito dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 324/2010. Le previsioni dell’art.
110 del D. Lgs. n. 267/2010 sono state oggetto di modifiche da parte del D.L. 90/2014. Le
modifiche intervenute sono importanti soprattutto per la fissazione del vincolo del ricorso ad una
procedura selettiva e ad una adeguata pubblicità e perché prevedono il diritto dei dipendenti
pubblici che utilizzano tali norme ad essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il
periodo di attribuzione dell’incarico.
In particolare, nel testo, l’autore esamina due nodi principali che concernono gli incarichi attribuiti
al di fuori della dotazione organica: la carenza di professionalità e il titolo di laurea richiesto.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4824

Posizioni Organizzative

Nell’articolo intitolato “Il finanziamento delle posizioni organizzative”, a cura di Arturo Bianco, si
evidenzia che, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, qualsiasi sia la fonte di finanziamento le
risorse per le posizioni organizzative devono essere contenute. Infatti, ne deriva che, negli enti che
hanno i dirigenti, tale contenimento sia garantito dal tetto imposto complessivamente alla
consistenza del fondo per la contrattazione collettiva decentrata. Invece, negli enti che non hanno
i dirigenti, in cui dette posizioni siano pagate direttamente dal bilancio dell’ente, non si devono
superare le risorse messe a disposizione per questo fine nel 2010. La prima indicazione negli enti
con i dirigenti si origina direttamente dal dettato dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 ed è
dettata nella forma di un tetto di carattere generale. La seconda, è invece fissata dalla
deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 26 del 21 ottobre e stabilisce un
tetto particolare per il finanziamento di questo compenso.
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Con l’emissione di tale parere è stato superato, in modo restrittivo per l’autonomia degli enti e per
i titolari di posizione organizzativa, il conflitto interpretativo che si era manifestato tra le sezioni
della Corte dei conti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADOC.asp?IdT=24&IdD=4830

Ruolo degli Avvocati

Nella nota di commento intitolata “Ruolo, compenso ed inquadramento degli avvocati (TAR Puglia,
Lecce, sentenza n. 2543 del 16 ottobre 2014)”, a cura di Arturo Bianco, si rileva che, gli avvocati
dipendenti pubblici rivestono un duplice status, in quanto sono, contemporaneamente dipendenti
e professionisti. Ad essi possono essere corrisposti compensi inferiori alle previsioni dettate dal
Decreto Ministeriale in caso di compensazione delle spese. Il loro inquadramento risulta essere
legittimo nell’ambito della Direzione generale. Queste sono le principali informazioni che emergono
dalle sentenze del TAR della Puglia, Sez. II° di Lecce, n. 2543 del 26 ottobre 2014 e del TAR
Calabria, Sez. di Reggio Calabria, n. 537 del 24 settembre 2013.
Uno dei punti sul quale l’autore pone l’attenzione è quello concernente il ruolo di tali professionisti:
infatti, per il TAR di Lecce, la figura degli avvocati dipendenti da P.A. è caratterizzata da una
duplicità di status (c.d. doppia identità dell’avvocato dipendente: da un lato professionista,
dall’altro, pubblico impiegato). In merito, è opportuno ricordare, come tale figura (avvocato
pubblico dipendente di un ente pubblico è figura professionale ibrida, da sempre sospesa tra
l’autonomia e la subordinazione, che amalgama in sé la qualità del professionista con quella
dell’impiegato, che costantemente si relaziona con quello che è nel medesimo tempo, il proprio
cliente ed anche il suo datore di lavoro.
La posizione degli avvocati dipendenti, inoltre, non può essere paragonata a quella degli avvocati
del libero foro, poiché solo questi ultimi operano sul mercato in concorrenza fra loro, sopportando i
i costi e il rischio economico dell’attività svolta e non fruiscono di alcuna retribuzione di base.
Nel testo, inoltre, l’autore svolge alcune considerazioni sulla parte riguardante i compensi e
l’inquadramento di tali figure professionali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4831

L’utilizzo delle graduatorie

Nell’articolo intitolato “L’utilizzazione delle graduatorie”, a cura di Arturo Bianco, si rileva che per le
amministrazioni pubbliche e gli enti locali l’utilizzo delle graduatorie dell’ente costituisce un vincolo:
infatti, l’indizione di un nuovo concorso in presenza di una graduatoria valida costituita presso
l’ente richiede un obbligo di motivazione attento e preciso. Questo è il frutto di quanto dedotto
dalle indicazioni che pervengono in tema dalla giurisprudenza, sia amministrativa che contabile.
I punti sui quali l’autore focalizza l’attenzione sono sostanzialmente tre: le graduatorie valide; la
trasformazione dei posti esistenti; il rapporto con la mobilità volontaria.
Per quanto concerne il primo punto, si afferma che, regola di carattere generale è la validità
triennale delle graduatorie concorsuali. Quest’ultima è stata prorogata fino a tutto l’anno 2016 per
le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentano vincoli per le assunzioni di
personale.
Per quanto riguarda, invece, la trasformazione dei posti esistenti il Consiglio di Stato, III° Sez., con
la sentenza n. 4999 dello scorso 8 ottobre ha sancito che le graduatorie valide formate presso
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l’ente non possano essere utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per posti istituiti o trasformati
successivamente all’indizione dei concorsi medesimi. Ciò, in adempimento a quanto dettato per gli
enti locali dall’art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che è da considerare un vincolo di
carattere generale per tutte le pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne, invece, il terzo punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha stabilito
che, le P.A. non debbano dare luogo alla mobilità volontaria prima della utilizzazione di una
graduatoria esistente e valida presso la stessa amministrazione (sentenza del Consiglio di Stato n.
4361/2014).
In ogni caso, prima dell’utilizzazione di una graduatoria valida presso il medesimo ente è
opportuno dare corso esclusivamente alle procedure di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
cioè alle comunicazioni alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale preposta alla gestione del
personale pubblico in disponibilità.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4837

Le nuove disposizioni sul lavoro pubblico

Nel commento intitolato “Le nuove disposizioni in materia di lavoro pubblico”, a cura di Massimo
Macrì, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2014, a pag. 1032,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che sebbene le medesime siano tese a
sostenere l’occupazione, non sembrano comunque disposte a rivedere in via strutturale la
disciplina di riferimento, considerata la molteplicità e diversità delle norme e degli istituti coinvolti.
Ciò che colpisce maggiormente nel quadro di riferimento preso in considerazione è la volontà del
legislatore volta a valorizzare la professionalità dei pubblici dipendenti sostenendo, da un lato, il
miglior utilizzo delle risorse umane attualmente in servizio, e, dall’altro, il rinnovamento e
l’arricchimento delle capacità del personale pubblico attraverso l’inserimento di giovani e nuovi
lavoratori.
Tra le principali innovazioni si riscontrano le seguenti: i processi di ricambio generazionale; la
razionalizzazione e semplificazione dei limiti previsti per le nuove assunzioni; l’introduzione di
misure tese a favorire l’efficiente utilizzo del personale delle diverse amministrazioni anche
attraverso gli istituti della mobilità e del collocamento in disponibilità; ed infine, una più rigorosa
disciplina di conferimento degli incarichi di natura dirigenziale anche negli enti locali.

Le assunzioni a tempo determinato

Nell’articolo intitolato “Le assunzioni a tempo determinato”, a cura di Arturo Bianco, si rileva che
secondo alcune prescrizioni che seguono alle decisioni rese attualmente dalle sezioni regionali di
controllo dalla Corte dei conti e da un’ordinanza della Corte di Giustizia Europea, pare non vi sia
più il tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009, tuttavia non è chiaro
se sussista il tetto del 100% di tali spese. Inoltre, i dipendenti assunti negli uffici di staff possono
fruire di un rapporto di lavoro della durata superiore di 36 mesi. Per quanto concerne la
stabilizzazione dei precari, la normativa nazionale deve permettere di calcolare il periodo di lavoro
prestato in precedenza ai fini dell’anzianità.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4843
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I contratti nazionali

Nell’articolo intitolato “L’applicazione dei contratti nazionali”, a cura di Arturo Bianco, si evidenzia
che le voci che devono obbligatoriamente essere finanziate dalla parte stabile del fondo per la
contrattazione collettiva decentrata integrativa sono indicate inderogabilmente dal CCNL (Contratto
Nazionale di Lavoro); le ferie non devono essere godute in dodicesimi, salvo che nel primo e
nell’ultimo anno di servizio; gli incarichi di posizione organizzativa possono essere attribuiti a
dipendenti di categoria D1 anche in presenza di personale di categoria D3. Inoltre, gli incaricati di
posizione organizzativa non ricevono compensi per il lavoro straordinario svolto durante le elezioni
comunali o in altre elezioni, tale compenso deve essere corrisposto come aggiunta alla
remunerazione di risultato; in caso di sospensione dal lavoro non hanno diritto alla indennità di
posizione e di risultato. Queste ultime indicazioni sono state fornite dall’Aran in risposta ai quesiti
posti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4842

L’età massima per la partecipazione ai concorsi

Nell’articolo intitolato “L’età massima per la partecipazione ai concorsi”, a cura di Arturo Bianco, si
osserva che sono da ritenere illegittimi i regolamenti che fissano un’età massima per poter
partecipare ai concorsi pubblici, tranne i casi in cui sia palese un’adeguata motivazione. Queste
indicazioni devono essere tenute in considerazione sia dai vigili urbani per la fissazione della soglia
massima di età nei 30 anni che per gli educatori di asilo, per la medesima soglia massima intorno
ai 40 anni. Alla prima conclusione è pervenuta la Corte di Giustizia, seconda sezione, con la
sentenza C – 416/13 del 13 novembre 2014, mentre alla seconda è approdata la sentenza del TAR
Emilia-Romagna, sede di Parma che con la sentenza n. 424 dello scorso 7 novembre. Si rammenta
che la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 3, comma 6, della L. n. 127/1997, il quale
espressamente sancisce: “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni
connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
Nel testo, in particolare, si esaminano i testi delle due sentenze sopracitate che riguardano il
concorso per i vigili urbani e quello degli educatori di asilo.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4850

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia causa C – 416/13 è reperibile al seguente indirizzo:
http://curia.europa.eu

Il conferimento e la proroga degli incarichi dirigenziali

Nell’articolo intitolato “Il conferimento e la proroga degli incarichi dirigenziali”, a cura di Arturo
Bianco, si indica che gli enti locali e tutte le PA devono dare applicazione ai principi di carattere
generale di pubblicità ed utilizzo di procedure comparative per l’attribuzione degli incarichi
dirigenziali, dettati dal D. Lgs. n. 165/2001. Ne deriva che la scelta non possa essere motivata
dalla fiduciarietà personale. Le singole amministrazioni locali e regionali provvedono all’attuazione
di questi principi in base alla propria disciplina, adottata nell’ambito della propria sfera di
autonomia organizzativa e normativa di cui dispongono.
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Nel testo, in particolare, l’autore affronta i seguenti aspetti: i principi; la pubblicità; le procedure; la
rotazione; la proroga.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4849

Licenziabile il soggetto che presta attività durante la malattia

Nella nota di commento intitolata “Licenziabile chi lavora in malattia (Cassazione Civile, Sez.
Lavoro, sentenza n. 21093 del 7 ottobre 2014)”, a cura di Giuseppina Mattiello, si evidenzia che
durante il periodo di malattia, la persona che svolge attività lavorativa presso soggetti diversi dal
proprio datore di lavoro (anche se in ambito familiare) può essere legittimamente licenziata.
Infatti, l’eventuale compatibilità dell’attività svolta con la malattia, anche ove si tratti di
depressione, deve essere provata dal lavoratore. Questa è la conclusione coerente con la
giurisprudenza maggioritaria in tema, cui è pervenuta la Suprema Corte nella sentenza in
commento.
Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha rigettato l’impugnativa proposta da un lavoratore,
assente in malattia, licenziato in quanto l’azienda, in seguito a controlli svolti, ha accertato che il
medesimo lavorava presso il negozio di un familiare proprio durante il periodo di malattia.
La Corte di cassazione nel respingere il ricorso, ha stabilito che il lavoratore, pur avendo denunciato una
doppia malattia (depressione e cervicobrachialgia da ernia discale), aveva prestato servizio in modo
sistematico presso il negozio di casalinghi del fratello, svolgendo “attività non saltuarie né prive di incidenza
funzionale” (come la sistemazione di merce negli scaffali, la vigilanza sulla merce esposta, l’assistenza ai clienti
nel negozio). A parere del giudice di legittimità tale attività lavorativa risultava incompatibile con le malattie
denunciate.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69091

Limiti di incarichi ai pensionati

Nell’articolo intitolato “I limiti al conferimento di incarichi ai pensionati”, a cura di Arturo Bianco, si
evidenzia che, con il D.L. n. 90/2014, il legislatore vuole procedere al rinnovamento della classe
generazionale dei dipendenti pubblici in servizio in età matura. Infatti, oltre al divieto in
trattenimento dei dipendenti che raggiungono il limite dell’età pensionabile, alla possibilità di porre
in quiescenza dipendenti che hanno raggiunto i 62 anni di età e sono in possesso dei requisiti di
anzianità, si aggiunge il divieto di conferimento di incarico ai pensionati. Questo in adempimento a
quanto espresso dalla circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione
n. 6 del 4 dicembre 2014 “Interpretazione ed applicazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n.
95/2012 come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014“.
Nel testo, in particolare, l’autore esamina: le indicazioni di carattere generale e quelle operative.
Per quanto concerne il primo punto, l’idea ispiratrice della scelta legislativa è così riassunta: le
amministrazioni pubbliche non devono “attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità
nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che
gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani”. Inoltre le stesse P.A. devono
continuare ad applicare tutte le disposizioni dettate da altre norme, quali le previsioni dell’art. 25
della L. n. 724/1994, che vieta l’attribuzione di incarichi da parte della stessa PA ai dipendenti
cessati dal servizio per anzianità contributiva; le regole di inconferibilità ed incompatibilità; i limiti
di spesa; i vincoli ai compensi ed il tetto al cumulo tra trattamento economico e pensione.
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Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, una prima indicazione operativa viene dettata sulle
date a partire dalle quali si applicano le nuove regole. Nel rispetto dei termini generali la stessa
deve essere fissata allo scorso 25 giugno, cioè all’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, mentre per
le società partecipate le nuove regole si applicano dal 19 agosto. Occorre fare quindi riferimento
alla data della nomina o dell’attribuzione dell’incarico, cioè dell’atto con il quale l’autorità titolare
del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi, come gli atti di
controllo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4882

Gli incarichi esterni: la selezione

Nell’articolo intitolato “Gli incarichi esterni: la selezione”, a cura di Arturo Bianco, si rileva che,
secondo la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n.
235 del 14 novembre 2014 anche per gli incarichi meramente occasionali occorre utilizzare
procedure selettive per la scelta dei collaboratori. Si rammenta in merito che, tale deliberazione
contiene una sintesi delle principali prescrizioni dettate dal legislatore in detta materia. Infatti la
medesima è stata adottata nell’ambito di accertamento di legittimità del regolamento sugli incarichi
di collaborazione, consulenza, studio e ricerca di un ente locale. La procedura selettiva è uno dei
vincoli all’affidamento degli incarichi, che le amministrazioni devono obbligatoriamente rispettare.
Tra gli altri obblighi non espressamente considerati dalla sopraccitata deliberazione si devono
ricordare quelli relativi all’obbligo di pubblicità tramite il sito Internet dell’ente e alla comunicazione
all’anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. La violazione di questi
vincoli comporta sanzioni da parte del legislatore: nel primo caso siamo in presenza di una
condizione di efficacia dell’atto; nel secondo sono previsti il divieto del conferimento di nuovi
incarichi e la maturazione di responsabilità dirigenziale in termini di divieto di erogazione
dell’indennità di risultato.
Nel testo l’autore, si sofferma, in particolare, sui seguenti punti: il controllo della Corte dei Conti, le
collaborazioni e la selezione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4881

Procedimenti disciplinari

Nella nota di commento intitolata “Rottura del vincolo fiduciario nel pubblico impiego: legittima
l’irrogazione della sanzione del licenziamento”, a cura di Francesca Mucci, dipendente del Comune
di Castiglione della Pescaia (Gr), pubblicata sulla rivista “Azienditalia – Il Personale” n. 12 del 2014,
a pag. 605, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, il Tribunale di Grosseto,
con ordinanza n. 507 del 2014, intervenendo in una specifica causa di licenziamento di un
dipendente pubblico, poiché risultato assente a visita fiscale, ne ha rigettato il ricorso, affermando
quanto segue: “L’assenza a visita fiscale non è concettualmente assimilabile ad un’assenza
ingiustificata dal lavoro, in quanto trattasi di fattispecie materialmente ben distinte: la prima
perché un lavoratore assente per malattia certificata non si sia reso reperibile al domicilio nelle
fasce di reperibilità e la seconda al caso di un lavoratore assente dal lavoro non autorizzato”.
Il giudice con articolate ed interessanti motivazioni ne ha confermato il licenziamento impugnato,
non riferendosi solo alla particolare assenza fiscale di una volta, ma ritenendo che tale condotta
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reiterata, aggravata da precedenti disciplinari, costituisce giusta causa di licenziamento per
intervenuta rottura del vincolo fiduciario.

PDL n. 228 della Regione Lazio del 2 dicembre 2014”Interventi per la promozione e la
diffusione dell’amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili”

La proposta di legge, in adempimento a quanto previsto dal Capo I, del Titolo II, del Libro I del
codice civile, come introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 ed in conformità alla normativa
regionale in materia di servizi socio-assistenziali, detta disposizioni per la promozione e la
valorizzazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno (AdS) quale strumento di aiuto e di
tutela delle persone prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni nella vita quotidiana
(persone anziane, grave disabilità ed altri soggetti).
La medesima è volta a promuovere e sostenere la costruzione e il funzionamento della rete fra
soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare riguardo al raccordo con gli Uffici dei giudici
Tutelari, con i servizi sociali e sociosanitari e con le risorse formali e informali presenti nei territori
della Regione. Detta proposta di legge si prefigge di sostenere lo sviluppo del AdS attraverso la
messa a sistema delle esperienze già attive e la dotazione sul territorio di servizi a supporto del
sistema della protezione giuridica, quindi si pone attenzione alle azioni di sensibilizzazione;
all’informazione e formazione delle famiglie e degli operatori sociali e sociosanitari; alla formazione
delle persone che intendono svolgere la funzione di AdS; costituzione e conservazione di elenchi di
persone in possesso dei requisiti per assumere l’incarico, a disposizione dei Giudici tutelari; oltre al
supporto tecnico agli AdS nominati; al sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete
regionale tra soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti, e di reti locali, coincidenti con gli
ambiti territoriali dei Tribunali Ordinari, formalizzate attraverso intese e accordi.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20228.pdf

Le Autonomie Regionali Speciali

Nel saggio intitolato” Passato, presente… e futuro delle Autonomie Regionali speciali”, a cura di
Antonio D’Atena, Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, si evidenzia che
l’attenzione viene rivolta al sistema delle Regioni ad Autonomia speciale e alle due Province
Autonome (Trento e Bolzano). Infatti l’autore si sofferma soprattutto sulla nuova riforma del titolo
V, poiché è in questo ambito che ne derivano le prospettive per le Regioni ad Autonomia Speciale.
In riferimento al d.d.l. cost. C. n. 2613, approvato in prima lettura dal Senato (S. n. 1429),
attualmente in discussione alla Camera, la specialità non solo viene mantenuta ma risulta
potenziata. Potenziata non rispetto alla situazione passata, ma rispetto all’autonomia ordinaria, che
il disegno di legge costituzionale riduce in modo drastico. Si rileva che, aumentando il numero di
materie sottoposte alla competenza esclusiva dello Stato ed eliminando quelle concorrenti e
riconoscendo allo Stato una licenza d’ingresso nell’area di competenza residuale si va a
determinare un peggioramento delle Regioni a Statuto Ordinario. Questo, tuttavia non succede alle
Autonomie Speciali e alle due Province Autonome, in quanto il testo licenziato dal Senato, all’art.
38, comma 11, introduce una clausola di salvaguardia a loro favore, introducendo quanto segue:
“Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino all’adeguamento dei rispettivi
statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome”. Per tale disposizione
vengono posti in sicurezza gli statuti vigenti e prevedendosi sino al loro adeguamento,
l’inapplicabilità alle Regioni speciali ed alle Province Autonome della disciplina modificativa del
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Titolo V, viene a determinarsi un esito singolare: l’ultrattività del Tit. V, versione 2001. Agli enti
predetti, dovrebbe seguitare ad applicarsi l’art. 10, L. cost. n. 3/2001, con conseguente
mantenimento in loro favore di forme di autonomia più ampie, contemplate nella sua formulazione
attuale dall’art. 117.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/passato-presente-e-futuro-delle-autonomie-regionali-speciali.html

Rapporto di lavoro

Nell’articolo intitolato “Il nuovo sistema di incentivi alla progettazione”, a cura di Alberto Di Bella,
responsabile del servizio associato del personale- Unione Reno Galliera e Unione Terre di Pianura
(BO), pubblicato sulla rivista “Azienditalia – il Personale” n. 11 del 2014, a pag. 555, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si osserva che, l’istituto degli incentivi alla progettazione interna a
favore dei tecnici comunali è nuovamente argomento di attenzione da parte del legislatore. Infatti
con l’emissione della L. n. 114 del 11 agosto 2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90
l’intervento in tema risulta essere particolarmente significativo, in quanto ne viene riscritta
completamente la materia sotto il profilo soggettivo, oggettivo e quantitativo.
A parere dell’autore merita un giudizio positivo l’intenzione del legislatore di chiarire alcuni degli
elementi su cui si erano riscontrati i maggiori contrasti di interpretazione; fra tutte eccelle la stessa
riconoscibilità degli incentivi a favore delle attività di pianificazione urbanistica. Infatti, in merito
l’applicazione pratica dell’art. 93 del Codice degli appalti ha dato vita ad una ragguardevole
produzione di pareri da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, su ogni suo aspetto
applicativo e in modo non sempre coerente nel corso del tempo.
Nel testo, si esaminano i seguenti punti: il fondo per la progettazione e l’innovazione; la
determinazione degli incentivi: profili oggettivi e soggettivi; il regolamento e la contrattazione.

Lavoro nero

Nella nota di commento intitolata “Lavoro nero: la maxi sanzione è incostituzionale (sentenza della
Corte costituzionale n. 254 del 13 novembre 2014”, a cura dell’avvocato Giuseppina Mattiello, si
rileva che, secondo la sopracitata sentenza, la previsione di una sanzione fissa di 3.000,00 Euro,
per ciascun lavoratore, per il mancato versamento dei contributi previdenziali, indipendentemente
dalla durata dell’attività lavorativa, risulta essere incostituzionale poiché considerata sproporzionata
ed irragionevole. Il caso di specie preso in esame fa riferimento ad un contratto d’appalto stipulato
tra un’azienda ed una cooperativa, che aveva utilizzato, nell’espletamento dell’attività appaltata, sia
pure per lassi di tempo brevi, lavoratori in nero.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=4&idnot=69515

Mobbing nel pubblico impiego

Nella nota di commento intitolata “In assenza di un disegno persecutorio non può configurarsi una
condotta di mobbing (Consiglio di Stato, Sez. VI, del 4 novembre 2014, n. 5419)”, a cura di Maria
Gentile, professore della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, pubblicata da LexItalia, si rileva
che, la sopraccitata sentenza trae origine da una vertenza contenziosa riguardante la richiesta di
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risarcimento danni da presunto mobbing e da asserito demansionamento, in conseguenza di
affermate plurime azioni vessatorie e discriminatorie che si sarebbero perpetrate a danno di una
docente universitaria rivestente la qualifica di professore associato.
Il giudice amministrativo interpellato riafferma l’insussistenza del fenomeno di mobbing nel caso
preso in esame, infatti la ricorrenza di un’ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa
quante volte la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro
materialità), pur se idonea a palesare, singolarmente, elementi od episodi di conflitto sul luogo di
lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di ordinaria verosimiglianza, il carattere
esorbitante ed unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso
delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.
Quindi il Consiglio di Stato, con la suddetta sentenza, ha respinto il ricorso.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del mobbing, da parte del datore di lavoro, devono
essere accertati una pluralità di elementi costitutivi quali: la molteplicità e globalità di
comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo
miratamente sistematico e prolungato nel tempo contro il dipendente secondo un disegno
vessatorio; l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta
del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore e la prova
dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
Nel lavoro alle dipendenze degli enti pubblici affinchè venga configurata una condotta di mobbing
è necessario un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell’amministrazione, compiuti in
esecuzione di tale preminente disegno. A parere del giudice amministrativo, per riscontrarsi una
fattispecie di mobbing è necessario accertare una condotta dolosa (dolo generico) più che quella
colposa.

Licenziamento legittimo se la contestazione disciplinare è specifica

Nella nota di commento intitolata “Licenziamento legittimo se la contestazione disciplinare è
specifica (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza del 6 novembre 2014, n. 23669)”, a cura di
Giuseppina Mattiello, si sottolinea che la previa contestazione dell’addebito, avendo come finalità
quella volta a consentire al lavoratore l’immediata difesa, deve obbligatoriamente possedere il
carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni essenziali per
individuare, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia riconosciuto infrazioni disciplinari o
comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Questo è uno dei differenti
principi di cui si è avvalsa la Corte di Cassazione per la definizione della vertenza oggetto della
sentenza in esame.
Il caso analizzato riguarda il Direttore della filiale di una Banca che era stato licenziato per aver
posto in essere una serie di comportamenti quali: incaricare normalmente i dipendenti di fargli la
spesa durante l’orario di lavoro, timbrare l’entrata in servizio a suo nome, acquistare il pesce in un
Comune vicino durante l’orario di lavoro e avere fornito ad un addetto password e chiavi di
accesso alla filiale.
La Suprema Corte, ha dato ragiona al giudice di merito, il quale ha ritenuto che la contestazione
avrebbe riguardato in realtà comportamenti generici e occasionali, rispetto ai quali non era stata
fornita prova alcuna circa l’asserita abitualità, pertanto la Cassazione nel dichiarare infondato il
ricorso ha precisato che la previa contestazione dell'addebito, deve necessariamente rivestire il
carattere della specificità.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69433
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Reclutamento universitario

Nell’articolo intitolato “L’altro reclutamento universitario: la chiamata diretta”, a cura di Carla
Barbati, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del 2014, a pag. 1232,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, con l’art. 14 del D. Lgs. n. 90 del
24 giugno 2014, si è ritenuto di rispondere a talune urgenze formulate dalle procedure per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) con la conversione di detto decreto nella L. n. 114 dell’11
agosto 2014 si è intervenuti sulla disciplina dell’alto reclutamento dei docenti e dei ricercatori per
chiamata diretta. Quest’ultima tipologia è stata introdotta dal legislatore con l’art. 4 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 e permette agli Atenei di contattare direttamente gli studiosi, senza passare
dalla previa selezione pubblica comparativa.
A parere dell’autrice, il percorso normativo e amministrativo perseguito per le chiamate dirette
delinea, un’immagine delle medesime come tessere di un mosaico del quale sembra essersi perso
il disegno finale e, con esso, la rispondenza al fine per il quale erano state previste, quello di
valorizzare il «merito» tramite soluzioni capaci di attrarre, nel sistema universitario italiano,
competenze e talenti per il cui reclutamento non è necessario ricorrere alle più complesse
procedure di selezione comparativa. Si auspica, in merito, ad un intervento legislativo idoneo a
restituire un disegno al mosaico delle chiamate dirette, che ne chiarisca i presupposti, attraverso la
cura dei coordinamenti interni e con il supporto anche delle politiche di sostegno finanziario.


