
UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

NOTA CIRCOLARE UPPA N.2/2007 
 
Roma, 12 febbraio 2007 

 
Alle Amministrazioni di cui 
 all’art.1, comma 2, 
 del D.lgs. 165/2001 

e p.c. Ministero dell’Economia 
 e delle Finanze 
 RGS – Igop 

 Ministero del Lavoro e 
 della previdenza sociale 

 Sezioni regionali della 
 Corte dei Conti 

 Organi di controllo interno 
 
 
Oggetto: nota di chiarimento in materia di somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche 

amministrazioni 
 
 

A seguito delle richieste di parere, pervenute per le vie brevi, da parte di molte 

amministrazioni allo scrivente Ufficio, in materia di ricorso ai contratti di somministrazione a 

tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, si rappresenta quanto segue. 

Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione a tempo determinato 

per espressa previsione dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti e 

con i presupposti da tale articolo stabiliti. La specifica disciplina si rinviene negli articoli 20 e 

seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276  che ha sostituito la precedente disciplina 

del lavoro interinale contenuta nella legge n. 196 del 1997, ora abrogata. In particolare le causali 

che consentono ai datori di lavoro di ricorrere alla somministrazione sono ora stabilite dalla legge, 

nel comma 4 dell’articolo 20 citato, mentre l’individuazione dei limiti quantitativi per il ricorso a 

tali contratti rimane materia contrattuale. 

Attraverso il contratto stipulato fra l’amministrazione e l’Agenzia di somministrazione, 

autorizzata a norma dell’articolo 4 del decreto n. 276 del 2003, la prima utilizza personale, 
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dipendente della seconda, per lo svolgimento delle proprie attività sotto la propria direzione ed il 

proprio controllo assicurandosi l’effettiva prestazione lavorativa dei lavoratori somministrati.  

Ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, poiché l’articolo 19, comma 1, lettera e) esclude 

espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti pubblici concernenti i contratti di lavoro. 

L’articolo 27 del decreto in questione stabilisce, in particolare, che l’affidamento dei contratti 

pubblici esclusi dall’applicazione del Codice deve avvenire: “nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. Il 

medesimo articolo rinvia, inoltre, ai principi generali contenuti nell’articolo 2, commi 2, 3, e 4, del 

Codice, fra i quali si richiamano il rispetto delle disposizioni in tema di procedimento 

amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 

nonché di quelle contenute nel codice civile. Pertanto, le pubbliche amministrazioni dovranno 

comunque attenersi alle disposizioni e ai principi in materia di concorrenza. 

Le amministrazioni dovranno porre particolare attenzione a non utilizzare il contratto di 

somministrazione al di fuori delle regole dettate dagli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) 

ed e) del decreto n. 276 del 2003. Infatti la somministrazione irregolare, di cui all’articolo 27 del 

decreto, comporta conseguenze patrimoniali di rilievo per l’utilizzatore. In particolare si prevede 

che il lavoratore possa chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro 

con il soggetto utilizzatore. Tale disposizione non può applicarsi alle pubbliche amministrazioni, in 

forza dell’espresso divieto operato dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che 

costituisce norma speciale e che attua l’articolo 97 della Costituzione, come lo stesso decreto 

legislativo n. 276 del 2003 conferma all’articolo 86, comma 9 e, pertanto, spetta al lavoratore la sola 

tutela risarcitoria. Ne deriva che la somministrazione irregolare costituisce, oltre che forma di 

responsabilità contabile, forma di responsabilità dirigenziale e che le amministrazioni sono tenute a 

recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento dai dirigenti responsabili quando la violazione 

sia imputabile a dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Per quanto concerne la spesa derivante dalla stipula di contratti di somministrazione si 

richiama l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità di contenere i costi da essi derivanti, 

prescindendo dalla formale imputazione delle voci di spesa nei relativi bilanci poiché, come noto, in 
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alcune amministrazioni tali spese sono classificate come costo di personale ed in altre come costi 

per il funzionamento delle strutture. Al riguardo occorrerà fare riferimento alle specifiche 

disposizioni contenute nelle singole leggi finanziarie ed alle indicazioni che al riguardo forniranno 

questo Ufficio e il Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, IGOP. 

In alcun modo la somministrazione potrà essere utilizzata per eludere le disposizioni in materia di 

divieto ad assumere. 

Sempre in tema di costi si ricorda, inoltre, come la quantificazione del numero dei lavoratori 

da utilizzare in somministrazione debba fare riferimento ai documenti di programmazione 

dell’effettivo fabbisogno ed al riscontro dei casi e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo o sostitutivo che determinano l’amministrazione al ricorso a tali contratti. Da tali 

documenti dovrà evincersi la temporaneità dell’esigenza, in linea con le disposizioni di cui 

all’articolo 36 del decreto n. 165 del 2001, già richiamate. Sempre con riferimento a tali documenti, 

ed al contratto collettivo di riferimento, sarà possibile definire le retribuzioni spettanti ai lavoratori 

somministrati poiché ad essi spetta un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti di pari 

livello dell’utilizzatore a parità di mansioni svolte. L’obbligazione della corresponsione del 

trattamento economico grava sull’Agenzia di somministrazione e non sull’amministrazione 

utilizzatrice ma la quantificazione esatta dei costi costituisce un parametro di riferimento essenziale 

per valutare le offerte presentate dalle Agenzie. 

Le PP.AA., pertanto, devono predisporre i propri capitolati sulla base dell’analisi delle proprie 

necessità e fabbisogni, avendo cura di definire con attenzione ed in dettaglio il costo del lavoro del 

personale somministrato, tenendo conto dei rinnovi contrattuali nonché dei costi previdenziali e dei 

fondi per la formazione. 

Infine, si ricorda come il legislatore, proprio con l’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, ha voluto 

richiamare l’attenzione sulla distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro, dovendo in 

quest’ultimo caso far riferimento esclusivamente alle Agenzie di cui all’art. 4 del richiamato d.lgs. 

276/2003. 

 

       Il Direttore dell’Ufficio 

           Francesco Verbaro 


