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Il tema del conferimento delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni in questi 

ultimi tempi è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore ed anche da parte 

degli organi di controllo. 

 

Si sono susseguite diverse disposizioni atte a definire l’ambito di tali collaborazioni, consolidando 

la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, a 

costituire i presupposti per una riduzione della spesa correlata, con l’obiettivo di escludere che 

siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a bisogni permanenti. 

 

Nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, 

introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero 

stipulate convenzioni per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro 

subordinato. 

 

La necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all’interno della programmazione 

delle attività delle amministrazioni, con riferimento ad aspetti e fasi della medesima 

programmazione e, pertanto non può ritenersi prorogabile, in quanto la sua durata è 

predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attività. 

 

Non si può dire che le amministrazioni pubbliche abbiano sempre osservato le sopraindicate 

prescrizioni normative, utilizzando invece le collaborazioni per sopperire a normali esigenze di 

servizio, a cui si dovrebbe far fronte con proprio personale. 

 

Da tempo, e con una certa frequenza, la magistratura contabile pronuncia condanne a carico di 

amministratori e funzionari che contravvengono a tali principi generali. 

A tal proposito si segnala la recentissima sentenza n. 142/2015 della Corte dei Conti, sezione 

giurisdizionale per la Lombardia, con la quale sono stati condannati per danno erariale 

amministratori pubblici e funzionari per il conferimento di incarichi in spregio a una corretta 

gestione del personale. 

 

Nella fattispecie la Corte dei conti ha fatto richiamo ai canoni di legittimità, imparzialità e buon 

andamento della Pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), con l’effetto di arginare 

sensibilmente il carattere fiduciario e discrezionale nella scelta dei soggetti individuati. 

 

La Corte dei conti ha evidenziato come sia indispensabile che le amministrazioni assumano 

determinazioni trasparenti con oggettiva valutazione della professionalità dei soggetti affidatari, 

che non può basarsi su valutazioni meramente soggettive, ma deve essere ancorata quanto più 

possibile a circostanze oggettive. Per cui gli enti devono dotarsi di un adeguato sistema di criteri 

per l’affidamento e la revoca degli incarichi, con confermato, peraltro, nella costante 

giurisprudenza della Corte costituzionale. 

 

Va appunto precisato che nella sentenza in argomento gli amministratori ed i funzionari dell’ente 

sono stati infatti condannati per aver avallato il conferimento di un incarico dirigenziale senza 

avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali 

aspiranti, né adottato adeguate misure di pubblicità, ma effettuando la scelta sulla base di una 

valutazione discrezionale. 


