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Da molti colleghi della Regione ci giungono segnalazioni circa contratti in scadenza che 

non verrebbero rinnovati per effetto di normative limitative rispetto alle collaborazioni. 

Abbiamo quindi esaminato la complessa materia e riassumiamo la situazione. 

Le spese relative all’affidamento di incarichi esterni sostenute dalle Pubbliche 

Amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del Legislatore. 

Questi è intervenuto ponendo dei tetti di spesa, nonché circoscrivendo i casi e le esigenze che 

possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano 

nell’ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale. 

 

Già la Circolare F.P. 21.12.2006, n. 5/2006 sosteneva che l’azione amministrativa 

doveva “essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni 

di cui alla L. 266/2005, la legge finanziaria per l’anno 2006. Quest’ultima, ai commi 9, 173 e 

187 dell’art. 1, poneva già limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, 

nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui mancato rispetto determina 

“illecito disciplinare e responsabilità erariale.” 

La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell’art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.lgs. 

n. 165/2001, e nell’art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000. 

“Dalle fonti normative citate” - dice la Circolare - “trova fondamento la possibilità per le 

pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi 

come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e 

continuativo. L’elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le 

collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.” 

La L. 311/2004, in particolare al comma 11 dell’articolo unico, disponeva che 

“l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei 

all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura 

burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti 

dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari.”. 

Analogamente, il comma 42 disponeva che “l’affidamento da parte degli enti locali di 

incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, 

deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture 

organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi…”. 

Pertanto, sottolineava la F.P. nel 2006, “i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla 

norma definiti come esperti di provata competenza” intendendo con ciò: “attinenti a 

professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso 

la valutazione dei curricula del personale in servizio”. 

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative, 

la citata Circolare del 2006 diceva che era necessario riferirsi al comma 187 dell’art. 1 della 

Finanziaria 2006. In particolare, quest’ultimo prevede che “le amministrazioni dello Stato…. 

possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le 

stesse finalità nell’anno 2003”. 
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Nella stessa Circolare 2006 veniva ribadita “la necessità di adottare in base a principi di 

sana gestione i documenti di programmazione triennale dei fabbisogni e di determinazione delle 

dotazioni organiche, i quali hanno il preciso obiettivo di fronteggiare, in un’ottica di 

pianificazione, le esigenze delle amministrazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei propri 

compiti istituzionali…”. 

Ora, crediamo che la Funzione Pubblica e la Corte dei Conti, quando si riferiscono 

alle collaborazioni esterne abbiano ben presente soprattutto quelle collaborazioni spesso 

poste in essere dagli organismi politici subentranti quando intendono improntare l’attività 

dell’Amministrazione Pubblica ai propri orientamenti, utilizzando quindi specialisti in 

staff alle Direzioni tecniche e politico-amministrative. Questa pratica infatti, più dello spoil 

system ha attirato critiche da più parti, anche per l’aumento indiscriminato di spesa 

pubblica che genera. 

Gli/le Assistenti sociali italiani in questi anni si sono trovati ad essere, insieme a 

questi collaboratori della politica, assunti con contratti di collaborazione. Si tratta 

prevalentemente di giovani professioniste donne, in possesso di laurea spesso triennale (in 

Scienze del Servizio Sociale) e a volte magistrale, con un contratto frequentemente di 

collaborazione coordinata-continuativa o libero-professionale “a partita IVA”, che si 

occupano di erogare il Servizio Sociale Professionale, Livello Essenziale di Assistenza per la 

cittadinanza, ai sensi della L. 328/2000. Erogano servizi, non sono solo consulenti degli 

amministratori pubblici, come la gran parte dei collaboratori esterni cui fa riferimento la 

Circolare. Trattano con la popolazione per risolvere problemi di vita e di emarginazione. 

Nel 2006/2007, malgrado questa Circolare molto simile per contenuto alle più recenti, 

nessuno aveva pensato a bloccarne il rinnovo dei contratti. 

Infatti questi professionisti e professioniste hanno continuato a lavorare così fino alla fine 

del 2007: non era possibile interrompere un servizio essenziale, ma così le Amministrazioni, non 

potendo assumere per vincoli di bilancio, si mettevano in una posizione contraddittoria rispetto 

alle indicazioni della Funzione Pubblica sulla straordinarietà delle collaborazioni, a meno che 

non si intendesse considerare diversamente, come sarebbe corretto, le collaborazioni esterne di 

nomina “politica” da quelle per l’erogazione di prestazioni dirette alla cittadinanza (il Servizio 

Sociale Professionale). 

 

Restando a quanto succedeva fino all’altro anno, il comma 558 della L. 296/2006 

(Finanziaria 2007) consegnava intanto agli Enti Locali la possibilità della stabilizzazione dei 

contratti di lavoro subordinato a termine in rapporti lavorativi a tempo indeterminato 
1
 per il 

personale non dirigenziale in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi. 

                                                 
1
 “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del 

patto distabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in 
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati 
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato 
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale 
assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive” 
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Su questo tema l’ANCI emanava una Direttiva Tecnica Interpretativa nella quale 

innanzitutto si sottolineava che “la norma produce effetto a decorrere dalla entrata in vigore 

della presente legge, mentre è del tutto assente la previsione di un termine finale per la sua 

applicazione. Il che significa che la stabilizzazione del personale che vanti gli specifici requisiti 

di legge può avvenire in un arco di tempo anche medio-lungo … il legislatore consente anche 

agli Enti non tenuti al rispetto del patto di stabilità di procedere alla stabilizzazione del personale 

precario, nei limiti della copertura del turn-over verificatosi nel precedente anno.”. 

Tuttavia, sottolineava la direttiva ANCI, “il requisito imprescindibile per poter essere 

stabilizzati è certamente l’avere - o l’avere avuto - un rapporto di lavoro subordinato con 

l’Ente; è dunque escluso da tale operazione il personale con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa (per il quale è disposta la riserva obbligatoria ai sensi del comma 

559…) ed il personale messo a disposizione da agenzie di somministrazione, mediante appalti di 

servizi, che non ha un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente.” 

Proseguiva la Direttiva: “In merito ai soggetti destinatari della normativa, il legislatore 

individua diverse ed alternative tipologie di lavoratori che possono essere stabilizzati: 

1. il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non 

continuativi, ossia il personale che al 1° gennaio 2007 - data di entrata in vigore della legge - è in 

servizio ed ha già maturato tale requisito; 

2. il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato che consegua tre anni di servizio, 

anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla  data del 29 settembre 

2006; si deve ritenere che detto personale, che deve essere in servizio al 1° gennaio 2007, potrà 

essere stabilizzato solo quando avrà maturato il requisito dei tre anni di servizio, poiché la norma 

richiede la maturazione del requisito di “precario di lungo periodo” (“che consegua… ”), in base 

a tre anni di servizio compiuti (prima del compimento dei 3 anni, infatti, non è possibile 

conoscere gli sviluppi del rapporto e le eventuali successive vicende modificative e/o interruttive 

dello stesso; si pensi, ad esempio, a fatti sopravvenuti di carattere disciplinare o ad altre 

opportunità di lavoro che consiglino l’interessato di estinguere  anzitempo il rapporto in essere). 

Ciò implica che l’Ente, nell’effettuare la programmazione triennale dei fabbisogni, pianificherà, 

in relazione alla progressiva maturazione del requisito dei tre anni di servizio da parte dei 

dipendenti a tempo determinato, se e quando effettuare la stabilizzazione, anche in relazione a 

future vacanze dotazionali. Poiché il legislatore fissa come termine di riferimento il 29 settembre 

2006, potrà essere stabilizzato solo il personale assunto prima di tale data e, dunque, non il 

personale assunto dal 29 settembre 2006 compreso in poi. 
3. il personale non dirigenziale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non 

continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ossia il 

personale che è stato in servizio nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2006.” 

Per il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa resta valido il comma 

560, il quale prevede che “Per il triennio 2007/2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che 

procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste 

dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le 

relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti 

programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione 
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coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di 

almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006”. 

Il “richiamo al comma 1 bis dell’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 non fa altro che ribadire 

che i contratti di lavoro temporaneo possono essere stipulati solo per esigenze temporanee ed 

eccezionali e … per tutto il triennio 2007/2009, ha un preciso obbligo di prevedere la riserva 

dei posti a favore del personale con contratto di co.co.co. .Tale obbligo ricade solo in capo 

agli Enti soggetti al rispetto del patto di stabilità; pertanto gli Enti con meno di 5.000 

abitanti non sono tenuti al  rispetto di questo vincolo di riserva. … Per poter sussistere il 

diritto di riserva, il contratto di collaborazione doveva essere in vigore alla data del 29 settembre 

2006.” 

“… Evidentemente, il legislatore, nel predisporre l’obbligo di riserva a favore del personale con 

contratto di collaborazione, si riferisce a quei contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa attraverso i quali si è fatto fronte alle ordinarie esigenze di servizio, in carenza, 

dunque, dei presupposti di straordinarietà ed eccezionalità dei fabbisogni da soddisfare.” 
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A questo punto del percorso che riguarda gli “stabilizzabili”, arriva la Legge Finanziaria 

2008. L’art. 3, comma 79, sostituendo l’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha 

stabilito che : 

 “Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e  

non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e 

dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per 

periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle 

autonomie territoriali. …” 

In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con 

altra tipologia contrattuale. 

… la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da 

parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro 

a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni 

responsabilità e sanzione. 

Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di 

lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di 

recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la 

violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente 

articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla 

suddetta violazione. 

Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una 

dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali 

di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori 

assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di 

lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.” 

Su queste restrizioni aggiuntive sono intervenute quindi due Circolari della Funzione 

Pubblica: una del 21.01.2008, in seguito alla quale questo Ordine Regionale ha chiesto al 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali di prendere posizione, sia la più 

completa successiva Circolare del 10.03.2008. 

In sostanza quelle che ci interessano, e che vanno lette alla luce della precedente normativa, sono 

le seguenti interpretazioni della Finanziaria 2008: 
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“Il limite temporale individuato all’art. 36, comma 1 del D.lgs. 165/2001 , come sostituito 

dalla Legge finanziaria 2008, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti 

di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nei contratti i lavoro flessibile subordinato”. 

Pertanto gli/le Assistenti sociali che da anni operano nei Comuni e nei Distretti, per la stesura e 

la realizzazione del Piano di Zona distrettuale, fornendo anche il Servizio Sociale Professionale, 

previsto come Livello Essenziale di Assistenza da erogare alla cittadinanza dalla L. 328/2000, 

con contratto co.co.co o “a partita IVA”, non dovrebbero rientrare nelle limitazioni della 

Finanziaria. 

L’intervento tecnico dell’assistente sociale non consiste nella mera burocratica distribuzione di 

provvidenze, ma nell’attivazione di una relazione con l’utente in grado di attivarne le capacità di 

riprogettare la propria vita e quella del proprio nucleo, nella prospettiva di uscire dallo stesso 

circuito dell’assistenza a cui si è rivolto: in altre parole, mentre l’Ente Locale eroga assistenza 

attraverso l’assistente sociale, pone le condizioni per il superamento dello stato di bisogno nella 

vita delle persone, favorendo così la crescita complessiva del tessuto sociale del territorio di 

riferimento. 

Diventa quindi strategico da parte degli EE.LL. investire sulla continuità del rapporto fra 

Servizio Sociale Professionale e cittadinanza, se essi vogliono nel loro territorio produrre vera 

integrazione ed emancipazione delle persone che versano in condizione di disagio. 

I contratti co.co.co. non sono lavoro flessibile come i co.pro o il job sharing e il lavoro 

interinale/in affitto, che pur interessa una parte della comunità professionale. 

Per cui a nostro avviso non dovrebbe essere necessario interrompere i contratti co.co.co in 

essere, perché di ricorso straordinario a lavoro autonomo si tratta, per mantenere la continuità 

assistenziale nei confronti dell’utenza. 

 

 

Sulla questione del possesso del titolo di laurea magistrale a cui ad un primo esame 

sembrava dovesse essere ristretto l’ambito di applicazione delle collaborazioni, il Parere 

UPPA n. 24/08 del 31.03.2008 all’ARPAT- Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni ha 

formalmente precisato: 

 

- che “l’art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato 

dall’art. 3, comma 76 della legge n. 244 del 2007, costituisce la disciplina generale in tema di 

ricorso alle collaborazioni esterne”, 

 

- che “conseguentemente rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche 

attività, determinano i requisiti dei collaboratori”. 
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Su questa questione l’avvocato dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ha 

espresso un parere proveritate sottolineando che la precisazione dell’UPPA “assume particolare 

rilievo per le specifiche attività professionali degli assistenti sociali iscritti nella sezione B 

dell’albo professionale per l’espletamento delle quali, come già evidenziato nel Parere 

25.03.2008 da me reso sull’argomento, la previsione normativa contenuta all’art. 23, comma 1. 

del D.P.R. 05.06.2001 n. 268 determina, tra i requisiti, il possesso della laurea triennale classe 6 

Scienze del Servizio Sociale. 

Si conferma pertanto l’interpretazione che per l’espletamento di tali attività professionali 

non sia necessario il possesso della laurea specialistica, ora laurea magistrale, anche a seguito 

della modifica introdotta dalla L. 244/07 al comma 6 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 

165/01.” 

 

A conclusione della vicenda del titolo, è intervenuta quindi la Corte dei Conti della 

Lombardia, Parere 28/2008: “si ritiene che possa legittimamente essere oggetto di incarico 

esterno anche un’attività che può essere svolta da un professionista regolarmente iscritto ad un 

albo per il quale la legge non ritiene necessario il titolo della laurea.” 

Nella sostanza, per la Corte il superamento dell'esame di abilitazione, presupposto 

dell'iscrizione ad un Albo, è un accertamento ufficiale di un grado di elevata professionalità 

nell'esercizio di un'attività professionale. 

 

Sarà altresì opportuno che gli Enti procedano sulla base della programmazione triennale 

del personale, come la legge permette, all’applicazione degli altri comma dell’art. 3 della 

stessa Legge Finanziaria (90 e 94), che prevedono la stabilizzazione tramite riserva 

concorsuale degli operatori che rientrano in una serie di requisiti. 

 

Tuttavia siamo consapevoli che ciò vorrà dire che solo il 60% ovvero 3 su 5 operatori in servizio 

fino a oggi potranno essere “riservati”, mentre per gli altri 2 che verranno messi a bando, per cui 

potranno risultare vincitori colleghi che non hanno mai lavorato in quel servizio. 

 

Sappiamo anche che sarà difficile che si facciano concorsi in piccoli enti o consorzi di comuni 

che non hanno disponibilità economiche per tanti posti a selezione, ma che diversamente 

utilizzavano tante/i Assistenti sociali come co.co.co. 

 

Riteniamo che sarà possibile, nel definire i criteri di attribuzione dei punteggi, dare risalto 

all’esperienza professionale maturata con giudizio positivo e mantenere la continuità dei 

servizi avviati, nonché rinnovare collaborazioni straordinarie che sono risultate importanti 

per una larga fascia di popolazione disagiata. 


