
Enti locali: il blocco mascherato delle assunzioni
Perché nessuno chiama le cose con il loro nome?

Nascondendo  i  fatti  si  vende  fumo,  evitando  di  guardare  alla 
sostanza delle questioni.

Il  comma  424  della  legge  190/2014  interviene  in  merito  alle 
modalità assunzionali dei Comuni, pone fine alla mobilità volontaria 
e ha  l’ obiettivo  di bloccare le assunzioni  per assorbire il personale 
in esubero delle Province.
Ora  la deliberazione 19/2015 della Corte dei  Conti (sezione 
autonomie) ha sancito il divieto anche della mobilità volontaria. Gli 
enti locali dovranno – relativamente alla capacità assunzionale del 
2015  e  2016   -   assumere  solo  i  dipendenti  collocati  in 
sovrannumero da parte delle Province e delle Città metropolitane. 
Unica eccezione riguarda le cosiddette figure “infungibili”, seppur di 
difficile  individuazione,  in  quanto  si  dovrà  dimostrare   che  tale 
figura non è presente nelle  province.  Con un portale incompleto 
come sarà possibile e chi potrà verificarlo?

La Funzione Pubblica,  circolare 1/2015, aveva scritto che 
non  era  più   possibile  bandire  avvisi  di  mobilità  almeno  fino  a 
quando  non  veniva  implementato  il  portale  della  domanda  e 
dell'offerta per la ricollocazione. 

Nel  frattempo la  confusione  creata  ad  arte  è  grande,  basti 
pensare che solo il 57% dei Comuni ha inserito informazioni relative 
alla dotazione organica e alla capacità assunzionale.

Il decreto legge enti locali (78/2015), pubblicato questi giorni in 
Gazzetta Ufficiale, definisce i “resti” assunzionali, ma lascia aperta 
una  questione:  la  capacità  assunzionale  vincolata  ai 
dipendenti in sovrannumero si riferisce alle cessazioni del 
2014 e 2015 o anche a quelle degli anni precedenti?

Intanto gli enti locali possono solo assumere i vincitori dei  
concorsi  relativi  alle  graduatorie  vigenti  al  1^  gennaio  
2015;  mentre  non  è  assolutamente  possibile  alcun 
scorrimento (idonei).

I  decreti  legislativi   emanati  non  hanno  portato  certezze  sulla 
salvaguardia degli stipendi e delle indennità per il personale delle 
province, per esempio assegnando agli enti destinatari una quota 
del fondo equivalente al personale ceduto.

Siamo di fronte ad una selva di decreti, circolari, deliberazioni che 
procurano  una  sovrapposizione  di  interpretazioni  ed  indicazioni 
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tanto da perdere totalmente il  principio della trasparenza e della 
chiarezza, principi imposti a lavoratori\trici ma  non garantiti dalle 
Amministrazioni pubbliche che dovrebbero dare il buon esempio. Di 
chiaro c’è solo l’aumento dei carichi di lavoro e i precari a 
casa!
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