
COMUNE di _________________ 
(Provincia di __________) 

     Settore_______________ 
 
 
Oggetto: Affidamento alla Fondazione P.A.domani dell'attività formativa obbligatoria per la 
nomina dei “Funzionari Responsabili della Riscossione” ai sensi dell’articolo 1, comma 793 della 
Legge n. 160/2019.  

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
•  il comma 793 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, consente ai Comuni e alle Province ed ai 

soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), di nominare appositi 
“Funzionari Responsabili della Riscossione”, i quali esercitano le funzioni demandate agli 
ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'art. 11 del 
T.U. di cui al R.D. n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da 
escutere; 

• la nomina deve essere effettuata tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di 
cui all'art. 52, co. 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997, fra persone che sono in possesso almeno di 
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di 
idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione; 

• l’attuale quadro normativo rimette l’organizzazione, la gestione dei corsi e le modalità di 
qualificazione dei soggetti, alla discrezionalità dell’Ente. 

 
CONSIDERATO CHE: 
• Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” non è possibile effettuare la formazione in 

aula e che quindi la funzione di Funzionario Responsabili della Riscossione è di primaria 
importanza per questo Comune e che quindi la proposta della Fondazione P.A.domani 
merita di essere accolta; 

• Che l’organizzazione di detto Corso di Formazione avviene secondo il regolamento consegnato; 
• Fondazione P.A.domani ha proposto un programma formativo per la nomina dei “Funzionari 

Responsabili della Riscossione”; 
• Che tale corso è inteso a facilitare gli Enti Locali, a dare attuazione ai nuovi strumenti legislativi 

di potenziamento degli Uffici Tributi contemplati nella legge di bilancio 2020, con propria 
docenza qualificata, a costi organizzativi e di gestione di lieve entità, facilmente sopportabili. 

 
RAVVISATA, la necessità di procedere all'individuazione e nomina dei soggetti che, ai sensi del 
co. 793 dell'art. 1, saranno competenti per le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, 
nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'art. 11 del T.U. di cui al R.D. n. 639/1910, 
in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. 

 
CONSIDERATO che le dimensioni dell’Ente e il numero limitato dei soggetti che si intende 
abilitare alle funzioni di “Funzionari Responsabili della Riscossione” non consentono di 
organizzare direttamente un corso nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, per cui 
appare necessario avvalersi, nella formazione, dei corsi organizzati da strutture che garantiscano 
contestualmente l’elevata qualità della formazione ed un costo/persona contenuto. 
 
VISTI i programmi e le condizioni dei corsi organizzati in materia da altre strutture formative, che 
appaiono tutti inquadrati in ordinaria attività imprenditoriale, ad eccezione della Fondazione 
P.A.domani, la quale, in ragione dei suoi scopi statutari e della sua natura di “non profit”, 
corrisponde pienamente alle finalità da perseguire ed alle esigenze di contenimento dei costi 
dell’Ente. 
 
RITENUTO pertanto, di aderire alla proposta formativa della Fondazione P.A.domani che, per 
ragioni di economicità e di professionalità maturata nel settore tributario, potrà realizzare una 
adeguata attività a costi inferiori rispetto a quelli che assumerebbe l'Ente Locale mediante una 



gestione propria, anche interessando dell'iniziativa più Enti Locali, ovvero rivolgendosi a strutture 
che svolgono attività formativa con carattere di imprenditorialità. 
 
CONSIDERATO che al fine di abilitare i soggetti alle funzioni di funzionario responsabile della 
riscossione è necessario il superamento di un esame di idoneità e che la Fondazione P.A.domani 
nel regolamento didattico del corso ha previsto che: 

- coloro che avranno concluso positivamente la frequenza del corso potranno procedere a 
sostenere l’esame di abilitazione; 

- l’esame finale consisterà in un questionario a risposta multipla con n. 40 domande 
ognuna con tre risposte di cui una sola corretta; 

- l’attestato finale d’idoneità sarà rilasciato direttamente dagli Enti Locali ai dipendenti che 
avranno superato l’esame finale rispondendo in modo esatto ad almeno n. 30 domande 
su 40. 

ATTESO che il citato comma 793 non prevede alcuna formalità in ordine allo svolgimento della 
prova di esame e che il contingente periodo emergenziale impone di limitare al minimo i contatti 
interpersonali si ravvisa la opportunità di procedere alla nomina di un solo soggetto che procederà 
a valutare l’esame finale nella persona del Dirigente o il Responsabile del servizio (o in 
alternativa del Segretario Comunale); 
VISTO lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di contabilità e dei contratti vigenti. 
 

DETERMINA 
 

1. di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla proposta formativa della Fondazione 
P.A.domani  per la realizzazione dei corsi formativi idonei alla nomina dei dipendenti che 
assumeranno la veste di "Funzionari Responsabili della Riscossione " di cui al co. 793 della 
L. n. 160/2019; 

2. di dare atto che la partecipazione al corso e il superamento della relativa prova di idoneità 
rappresentano condizione necessaria e sufficiente per l'individuazione e nomina, con apposito 
atto dell’Ente, dei soggetti che potranno svolgere la suddetta funzione di “Funzionari 
Responsabili della Riscossione”; 

3. di procedere ad individuare il Dirigente o il Responsabile del servizio (o in alternativa, del 
Segretario Comunale) quale soggetto che procederà a valutare l’esame finale; 

4. di disporre che l’attestato d’idoneità sarà rilasciato ai soggetti che abbiano superato l’esame 
finale rispondendo in modo esatto ad almeno n. 30 domande su 40; 

5. di autorizzare a partecipare i seguenti nominativi: 
• Cognome_______________________________nome____________________________

nata/o a ______________________il_______________ CF: 
__________________________, Titolo di Studio: _________________________ 

• Cognome_______________________________nome____________________________
nata/o a ______________________il_______________ CF: 
__________________________; Titolo di Studio: ______________________ 

6. di dare atto che i nominativi suddetti sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
- prestare o aver prestato servizio presso l’Ufficio Entrate di un Ente Locale; 
- qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici, come da autocertificazione acquisita agli atti. 
7. di trasmettere il presente atto alla Fondazione P.A.domani 

 
    IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
     ____________________________________________ 


