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La p.a. deve attuare il principio di autosuffi cienza. Senza demonizzare il ricorso all’esterno

Incarichi, non c’è sempre danno
Consulenze ok se in organico manca personale competente

DI FRANCESCA PETULLA’

Nell’ascoltare le «Cas-
sandre» che soven-
te intervengono sul 
tema degli affi damen-

ti esterni delle amministrazio-
ni di qualsivoglia natura va in 
primo luogo evidenziato che 
nel nostro ordinamento vige il 
principio giuridico secondo cui 
l’esternalizzazione delle attivi-
tà sarebbe consentito solo nel 
caso di constatata impossibili-
tà o inidoneità della struttura 
pubblica a svolgere una deter-
minata attività e che il ricorso 
alle prestazioni intellettuali di 
soggetti estranei all’ammini-
strazione può essere ritenu-
to legittimo nei casi in cui si 
debbano risolvere problemi 
specifi ci aventi carattere con-
tingente e speciale e difettan-
do nell’apparato burocratico 
strutture organizzative idonee 
e professionalità adeguate.

In altri termini, vi è un prin-
cipio fondamentale, in virtù 
del quale, ogni ente pubblico, 
dallo Stato all’ente locale, deve 
provvedere ai propri compiti 
con la propria organizzazione 
ed il proprio personale, il cd 
principio di autosuffi cienza.

Risponde a principi di eco-
nomicità e ragionevolezza 
l’obbligo delle pubbliche am-
ministrazioni di far fronte 
alle ordinarie competenze 
istituzionali con il migliore e 
il più produttivo impiego delle 
risorse umane e professionali 
di cui esse dispongono, renden-
dosi ammissibile il ricorso ad 
incarichi e consulenze profes-
sionali esterne soltanto in pre-
senza di specifi che condizioni 
quali la straordinarietà e l’ec-
cezionalità delle esigenze da 
soddisfare, la carenza di strut-
ture e/o di personale idoneo, il 
carattere limitato nel tempo e 
l’oggetto circoscritto dell’inca-
rico e/o della consulenza. 

In realtà, tutte le forme di 
esternalizzazione dell’attività 
pubblica quali le consulenze 
individuali, le forme di colla-
borazione esterna, i contratti 
di prestazione d’opera intel-
lettuale, i contratti a tempo 
determinato, hanno la comune 
e generale funzione di acqui-
sire professionalità qualitati-
vamente e quantitativamente 
assenti nella pubblica ammi-
nistrazione ovvero di cui è ca-
rente per diverse motivazioni 
tutte specificatamente rin-
tracciabili all’interno dell’iter 
procedimentale che porta al 
conferimento di un incarico 
esterno a prescindere dalla 
normativa applicabile al caso 
di specie . 

I comportamenti vir-
tuosi

I giudici contabili in tante 
occasioni hanno avuto modo 
di indicare i parametri entro 
i quali tali rapporti e le corre-
lative spese sono da ritenersi 
legittime. Tra questi l’indivi-

duazione di soggetti dotati di 
provata capacità professionale 
e specifi ca conoscenza tecnica 
della materia di cui vengono 
chiamati ad occuparsi, ogni 
volta che si verifi chino: a) la 
straordinarietà e l’eccezionali-
tà delle esigenze da soddisfare; 
b) la mancanza di strutture e 
di apparati preordinati al loro 
soddisfacimento, ovvero, pur 
in presenza di detta organizza-
zione, la carenza, in relazione 
all’eccezionalità delle fi nalità, 
del personale addetto, sia sotto 
l’aspetto qualitativo che quan-
titativo.

Tali parametri, se da un 
lato attestano che nell’ordi-
namento non sussiste un ge-
nerale divieto per la pubblica 
amministrazione di ricorrere 
ad esternalizzazioni per l’as-
solvimento di determinati 
compiti, dall’altro, tuttavia, 
confermano che l’utilizzazio-
ne del modulo negoziale non 
può concretizzarsi se non nel 
rispetto delle condizioni e dei 
limiti sopra specificati (cfr., 
tra tutte, sezione giurisdizio-
nale Lazio 14 dicembre 2009, 
n. 1922 e 3 agosto 2010, n. 
1598).

Ecco che allora, grazie ai 
giudici contabili, le ammini-
strazioni hanno compreso bene 
che, prima dell’affidamento 
di un incarico o consulenza 
esterna che dir si voglia, sono 
obbligate alla preventiva rico-
gnizione delle professionalità 
interne dandone una specifi ca 
certifi cazione nell’atto di con-
ferimento dell’incarico esterno 
stesso. Degna di menzione la 
Terza sezione giurisdizionale 
centrale di appello, che con de-
liberazione del 27 agosto 2019 
n. 155, ha ritenuto esenti da 
responsabilità alcuni dirigen-
ti per mancanza della colpa 
grave, in considerazione delle 
gravi carenze degli organici e 
delle professionalità richieste, 
ma soprattutto per l’imme-
diata attivazione di concorsi 
pubblici per la provvista delle 
richieste professionalità. 

Secondo il collegio contabile 
di appello le motivazioni evi-
denziate dai dirigenti erano 
fondate, ritenendo che non 
sussistevano elementi suffi-
cienti per rilevare una gravi-
tà della colpa che, come si sa, 
impone al giudice contabile di 
dover effettuare una doppia 
valutazione.

Nella motivazione della 
sentenza, si precisa che la 
prima riguarda il fondamento 
normativo della regola a con-
tenuto cautelare che esprime, 
in termini di prevedibilità, 
prevenibilità ed evitabilità, 
la misura della condotta – 
diligente, perita e prudente 
– sulla quale il legislatore ha 
riposto l’affi damento per pre-
venire ed evitare il rischio di 
conseguenze patrimoniali ne-
gative per l’erario. 

In questo caso il giudice con-
tabile dovrà verifi care la cono-

scenza, o la conoscibilità (pre-
vedibilità) da parte dell’agente 
e le condizioni di operatività 
(prevenibilità, evitabilità) 
nelle quali sono state poste in 
essere le condotte.

La seconda valutazione, pro-
segue poi la sentenza, riguar-
da la corretta individuazione 
da parte dell’agente della si-
tuazione gestionale tipica che 
richiede l’adempimento degli 
obblighi di servizio a contenuto 
cautelare (prudenza, diligenza 
e perizia), la sussistenza delle 
condizioni operative per il loro 
adempimento, l’inesistenza di 
circostanze anomale dell’agi-
re che ne impediscano l’osser-
vanza o falsino la percezione 
dell’agente circa il necessario 
adempimento degli obblighi 
cautelari.

La descrizione dell’iter 
motivazionale nelle nor-
me.

Sol per voler menzionare 
qualche disposizione, si ram-
menti l’art. 7, comma 6 del dlgs 
165/2001 nel quale si precisa 
che «per esigenze cui non pos-
sono far fronte con personale 
in servizio», e dopo aver «preli-
minarmente accertato l’impos-
sibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al 
suo interno», l’ente può rivol-
gersi all’esterno conferendo un 
incarico assolutamente tempo-
raneo e altamente qualifi cato 
a soggetto con maturata espe-
rienza nel settore.

Lo stesso dicasi per gli affi -
damenti diretti di cui all’art. 
36 del codice dei contratti per 
i quali, all’art. 32, comma 1 si 
richiede l’allegazione delle ra-
gioni della scelta e non meno 
gli affi damenti di cui all’art. 
63 comma 2 lett b) quelli cd a 
contraente determinato per i 
quali addirittura si deve dimo-
strare di non aver alternative 
possibili neppure nel mercato. 
In altri termini, ogni qualvolta 
il legislatore contempla casi di 
affi damento all’esterno di in-
carichi anche quando applica 
la normativa della contrat-
tualistica media addirittu-
ra il sacrifi cio che subisce la 
concorrenza con le peculiari-
tà e specifi cità del soggetto a 
cui si affi da, ma pur sempre 
passando per una motivazione 
rigorosa la cui illogicità potrà 
esser misurata solo dal giudice 
amministrativo. 

La sintesi dell’iter deli-
berativo

Dalle disposizioni innanzi ci-
tate, dall’insieme delle norme 
che regolano l’esternalizzazio-
ne e dalla giurisprudenza che 
si è andata via via formando 
sia in sede di controllo che in 
sede giurisdizionale, è possibi-
le riassumere i seguenti criteri 
per valutare la legittimità de-
gli incarichi esterni:

a) rispondenza dell’incarico 
agli obiettivi dell’amministra-
zione;

b) inesistenza, all’interno 
della propria organizzazione, 
della fi gura professionale ido-
nea allo svolgimento dell’inca-
rico, da accertare per mezzo di 
una reale ricognizione;

c) indicazione specifi ca dei 
contenuti e dei criteri per lo 
svolgimento dell’incarico;

d) indicazione della durata 
dell’incarico.

Ma soprattutto è dato co-
gliere un principio normativo 
di fondo che disciplina tutta 
la materia: il conferimento di 
incarichi all’esterno, in qua-
lunque delle ipotesi sopra 
riportate, è consentito solo 
allorquando nell’ambito del-
la dotazione organica non sia 
possibile reperire personale 
competente ad affrontare pro-
blematiche di particolare com-
plessità o urgenza. Ma va da 
sé che come fatto osservare 
in tutti i consessi da brillan-
ti consiglieri della Corte dei 
conti, gli esterni sono sempre 
e comunque responsabili a 
loro volta del danno eraria-
le eventualmente cagionato 
all’amministrazione con la 
loro attività (recente, Sezione 
della Lombardia deliberazio-

ne n. 68/2020, intervenuta su 
una relazione al rendiconto del 
revisore incompleta, lacunosa, 
da non potere desumere il giu-
dizio formulato, nella quale, la 
Corte ha ordinato la trasmis-
sione della pronuncia all’ordi-
ne professionale di apparte-
nenza e alla Prefettura). 

Sostanzialmente, la pubblica 
amministrazione deve unifor-
mare i propri comportamenti a 
criteri di legalità, economicità, 
effi cienza e imparzialità, dei 
quali è corollario, per ius re-
ceptum, il principio di autosuf-
fi cienza ricordato per cui essa, 
nell’assolvimento dei compiti 
istituzionali, deve avvalersi 
delle proprie strutture e del 
personale, fermo restando 
che il ricorso all’esterno a 
professionisti qualificati 
non può esser demonizzato 
e non costituisce ex sé danno 
erariale.
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