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NOTIZIARIO	N.	52																																																																																																						11	marzo	2020	

ATTIVITÀ	PRESTATA	NELL’AMBITO	DELLE	COMMISSIONI		
E	SOTTOCOMMISSIONI	ELETTORALI	

L’Aran	risponde	al	quesito	dell’Amministrazione	Civile	dell’Interno		

Si	allega	la	nota	pervenuta	ieri	dall’Amministrazione	e	si	riporta	di	seguito	il	contenuto	del	
parere	espresso	dall’Aran.	

AGvità	prestata	nell'ambito	delle	commissioni	e	soLocommisioni	eleLorali.		

Si	 richiama	 in	 via	 preliminare	 in	 via	 preliminare,	 il	 disposto	 dell'art.	 53,	 comma	 2,	 del	
decreto	 legisla9vo	 30	marzo	 2001,	 n.	 165,	 secondo	 cui	 le	 pubbliche	 amministrazioni	 non	
possono	conferire	ai	dipenden9	 incarichi	non	compresi	nei	 compi9	e	doveri	di	ufficio,	 che	
non	siano	espressamente	previs9	o	disciplina9	da	legge	o	altre	fon9	norma9ve,	o	che	non	
siano	espressamente	autorizza9.		

Di	conseguenza	è	possibile	affermare	che	lo	svolgimento	di	incarichi	ricompresi	nei	compi9	
e	doveri	di	ufficio	o	di	quelli	che,	seppure	disciplina9	da	altre	fon9	norma9ve,	siano	conferi9	
"ra9one	 officii",	 rientra	 a	 tuG	 gli	 effeG	 nell'orario	 di	 lavoro,	 con	 la	 conseguente	
applicazione	 di	 tuHe	 le	 norme	 legisla9ve	 e	 contraHuali	 previste	 in	 materia,	 ivi	 incluso	 il	
riconoscimento	di	eventuale	lavoro	straordinario	e/o	domenicale.		

SoHo	tale	profilo,	 l'eliminazione	del	 "geHone	dì	presenza"	ad	opera	della	 legge	244/2007	
potrebbe	 confermare	 -	 sopraHuHo	 se	 leHo	 alla	 luce	 del	 principio	 generale	 di	
onnicomprensività	del	 traHamento	economico	dei	 dipenden9	pubblici	 per	 come	declinato	
dalla	 legge	 e	 dai	 CCNL	 -	 una	 leHura	 della	 norma	 orientata	 verso	 il	 riconoscimento	 della	
qualità	di	incarico	"ra9one	officii”.	

Nello	stesso	senso	sembra	deporre	anche	la	circostanza	che	la	norma	(art.	22,	comma	1,	del	
D.P.R.	223/1967)	ponga	un	vincolo	specifico	ad	individuare	un	componente	9tolare	ed	uno	
supplente	tra	i	funzionari	della	PrefeHura	o,	comunque,	tra	i	funzionari	dello	Stato.		

		

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno	



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Prot. n. &11 

FP/CGIL 

CISL/FP 

UIL/PA 

CONFINTESA FP 

CONFSAL/UNSA 

FLP 

LORO SEDI 

Ufficio IV Relazioni Sindacali 

Roma, 1 O MAR. 2020 

OGGETTO: Attività prestata nell'ambito delle Commissioni e Sottocommissioni 
elettorali. 

Di seguito a precorsa corrispondenza concernente l'oggetto, si trasmette l'unita 
nota prot. n. 19072 del 5 marzo scorso pervenuta dall'Ufficio I della Direzione 
Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Ufficio I Studi, Pianificazione e politiche del personale 

Roma, data protoco1lo 

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali 
SE DE 

OGGETTO: Attività prestata nell'ambito delle commissioni e sottocommisioni elettorali. 

Si trasmette, per opportuna notizia e per quanto cli competenza, la circolare n. 11 /RU del 5 

marzo e.a., concernente l'oggetto. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 

Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma 
rìsorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Roma, data protocollo 

- Ai Prefetti della Repubblica 

• Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia 

- Al Rappresentante del Governo per Ja Regione Sardegna 

-Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia 

- Al Commissario del Governo per la provincia 

- Al Commissario del Governo per la provincia 

p.c. - Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

LORO SEDI 

PALERMO 

CAGLIARI 

TRIESTE 

TRENTO 

BOLZANO 

SEDE 

OGGETTO: Attività prestata nell'ambito ~elle Commissioni e Sottocommissioni elettorali. 

Si fa sef:,ruito alla circolare n.5/RU/2020 del 30 gennaio u.s. con la quale, in merito 
all'attività prestata dai dipendenti quali Componenti delie Commissioni e Sottocommissioni elettorali 
circondariali, si è dato atto della fonnulazione di un quesito all'ARAN. 

Al riguardo l'Agenzia ha richiamato, in via preliminare, il disposto dell'art. 53, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le pubbliche amministrazioni non 
possono conferire ai d:ip~ndenti ìncari.chi, non compresi nei compiti e doveri dì ufficio, che non siano 
espressamente previsti o djsciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente 
autorizzati. 

"Di conseguenza" - ha chiarito l' ARAN- "è possibile affermare che lo svolgimento di 
incarichi ricompresi nei compiti e doverì di ufficio o di quelli che, seppure disciplinati da altre fonti 
normative, siano conferiti "ratio ne o file.ii", rientra a tutti gli effetti ne Il 'orario di lavoro, con la 
conseguente applicazione di tutte le norme legislative e contrattuali previste in materia, ìvì incluso il 
riconoscimento di eventuale lavoro straordinario e/o domenicale. 

Sotto tale profìlo , l'eliminazione del "gettone dì presenza" ad opera della legge · 
2-/.112007 potrebbe confermare - soprattutto se letto alla luce del principio generale di 
onnicomprensivìtà del trattamento economico dei dipendenti pubblici per come declinato dalla legge 
e dai CCNL - una lettura della norma orientata verso il riconoscimento della qualità di incarico 
"ratione o_fficii ". . 

Nello stesso senso sembra deporre anche la circostanza che la norma (art. 22, comma 
1, del D.P.R. 223/1967) ponga un vincolo specifìco ad individuare un componente titolare ed uno 
supplente tra i funzionari della Prefettura o, comunque, tra i funzionari dello Stato". 

IL VICE CAPO Dl~~TO VICARIO 

Piazza del Viminale n. 1 - ~0184 Roma • 

1 01ff'ì . 
risorseumane. personalecivìle. prot@pec. interno. it 


