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Dalla ricerca alle docenze: ecco gli incarichi
ai pensionati che non rientrano nel divieto
di Vincenzo Tedesco

Il divieto di conferire incarichi ai pensionati nelle Pa non si applica ai commissari straordinari (o
ai subcommissari) nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati
governativi; agli incarichi di ricerca e di docenza, a patto che siano “reali” e non fatti per
aggirare il divieto; gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di
controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così
come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole. Sono queste le
eccezioni contenute al divieto imposto dall’articolo 6 del Dl 90/2014 convertito nella legge
n.114/2014 contenute nella circolare n. 6 del 4 dicembre della Funzione pubblica che interviene a
chiarire le possibilità di attribuire incarichi ai pensionati all’interno delle Pubbliche
amministrazioni.

I chiarimenti 
Lo stop, precisa la circolare, riguarda tutti gli incarichi dirigenziali (compresi quelli di direttori
delle Asl e di responsabili degli uffici di diretta collaborazione di organi politici), quelli di studio
e quelli di consulenza; ma la limitazione non impedirà, tra l’altro, a chi è andato in pensione per
la propria carriera di concorrere per un impiego in un altro settore della Pa, dove i limiti di età
sono diversi, o di svolgere attività per incarichi che non comportano funzioni dirigenziali o
direttive e siano diversi da quelli di studio o di consulenza. Con riferimento alle Università
l’intervento operato dalla circolare è molto importante perché l’intervento normativo completa
ed integra la normativa vigente nel 1994 e cioè l’articolo 25 della legge finanziaria 23 dicembre
1994, n. 724. Quest’ultima, infatti, specificava che i destinatari della stessa erano i dipendenti
cessati per conseguire il pensionamento di anzianità. Essa riguardava, infatti, il divieto di
conferire incarichi ad ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio per conseguire il
pensionamento di anzianità, i quali abbiano già intrattenuto con l’ente «rapporti di lavoro o
impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio».

La lettura della Corte dei conti 
Anche la Corte dei conti sezione Puglia, con la deliberazione n. 167/PAR/2010 del 15 dicembre
2010, aveva affrontato il medesimo argomento, con un’interessante lettura delle implicazioni
della questione. Ha specificato che: «Nel contesto dell’articolo 25 della legge n.724/1994,
dunque, la trasparenza e l’imparzialità passano da attributi generali dell'azione amministrativa
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a specifici beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente presenti nel
conferimento di incarichi a chi, già dipendente dall’amministrazione che attribuisce gli incarichi
stessi, ha volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con l’amministrazione
medesima, così manifestando un chiaro disinteresse all’espletamento di ulteriore attività
lavorativa con essa». Inoltre, si precisa che la norma in oggetto si riferisce agli incarichi di studio
e consulenza così come definiti dalla Corte dei conti nella delibera (SS.RR. contr. 15 febbraio
2005 n. 6): per gli incarichi di studio, il riferimento è all’articolo 5 Dpr n. 338/94, che richiede
sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva
definizione del programma da parte dell’amministrazione; le consulenze si sostanziano nella
richiesta di un parere ad un esperto esterno. Non sono individuate altre tipologie (docenze,
professori a contratto, incarichi di ricerca, etc.) e quindi la norma non può avere una portata
estensiva. E non potrebbe essere diversamente anche in considerazione della vigenza della
normativa speciale di settore la legge 240/2010 meglio nota come legge “Gelmini”.

Gli incarichi che restano fuori dal divieto 
Restano fuori dal divieto, inoltre, gli incarichi e collaborazioni attribuite a titolo gratuito, con il
solo rimborso spese, per al massimo un anno. Si tratta di un’eccezione non prorogabile né
rinnovabile, che serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza
rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento dei vertici, di personale in quiescenza per
assicurare il trasferimento delle competenze e la continuità nella direzione degli uffici. Non
spiega la norma e nemmeno la circolare se un soggetto possa avere più incarichi gratuiti di un
anno presso varie amministrazioni. Resta sempre da capire se questi interventi che si
susseguono ormai da venti anni siano efficaci per un contrasto all’utilizzo di forme flessibili di
reclutamento anche perché il legislatore si è dimostrato oscillante tra la volontà di ridurre la
stipula di contratti con il personale cessato e l’esigenza in alcuni casi vitale come nelle
Università di avvalersi di personale in possesso di adeguata qualificazione per lo svolgimento
della missioni istituzionale (la didattica e la ricerca).
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