
La 

 

  
 

n. 31/CONTR/CL/09 
a 
 

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO 
 

nell’adunanza del 30 luglio 2009 composta dai seguenti magistrati: 
 
 
 
Presidente di Sezione: 
 

dott. Maurizio MELONI; 
 

Consiglieri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I° Referendario: 
 
 
Referendario 
 

dott. Paolo NERI, dott. Giuseppe COGLIANDRO,  dott. 
Angelo BUSCEMA, dott. Ennio COLASANTI, dott. 
Tommaso D’AMBROSIO, dott. Carlo CHIAPPINELLI, 
dott. Simonetta ROSA, dott. Ermanno GRANELLI, dott. 
Valeria CHIAROTTI, dott. Giovanni COPPOLA, dott. 
Aldo CAROSI, dott. Marco PIERONI (relatore), dott. 
Mario NISPI LANDI, dott. Enrico FLACCADORO, dott. 
Giorgio CANCELLIERI, dott. Vincenzo PALOMBA, dott. 
Luigi PACIFICO; 
 
 
dott. Adelisa CORSETTI (relatore), dott. Oriana 
CALABRESI, dott. Francesco TARGIA; 
 
dott. Alessandra SANGUIGNI; 
 

 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA l’ipotesi di CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali 

per il biennio economico 2008-2009; 

VISTA la comunicazione con la quale, in data 27 luglio 2009, sono state convocate le Sezioni 

riunite in sede di controllo per il giorno 30 luglio 2009; 

UDITI in data 28 luglio 2009, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. 

n. 165 del 2001; 

TENUTO conto delle valutazioni del Nucleo tecnico “Costo del lavoro” espresse nel rapporto n. 

2009_13 del 29 luglio 2009; 

UDITI i relatori Cons. Marco Pieroni e I° Ref. Adelisa Corsetti; 

 

DELIBERA 
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certificazione positiva, con osservazioni e raccomandazioni, dell’ipotesi di contratto collettivo 

nazionale di lavoro relativa al personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali 

per il biennio economico 2008-2009, sulla base delle motivazioni indicate nel rapporto di 

certificazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 

ORDINA 

 

la trasmissione della presente deliberazione all’ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato - (IGOP) e al Comitato di settore per il Comparto Regioni 

e Autonomie locali presso ANCI. 

 

 
                 Il Presidente 
 
          f.to Maurizio Meloni 
 
 
I Relatori 
 
f.to Cons. Marco Pieroni 
 
 
f.to I° Ref. Adelisa Corsetti 
 
 
 
 
Depositata in Segreteria il 30 luglio 2009.           Il Dirigente 
 
           f.to Patrizio Michetti 
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Rapporto di certificazione 

 

Ipotesi di CCNL del personale del comparto delle Regioni ed Autonomie locali per il biennio 

economico 2008-2009. 

 

1. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, con le motivazioni di 

seguito esplicitate, hanno deliberato, in data odierna 30 luglio 2009: 

 

certificazione positiva dell’ipotesi di contratto di cui al CCNL del personale non 

dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali per il biennio economico 2008-2009, con 

osservazioni e raccomandazioni relativamente agli articoli: 

•  4 (v. punto 6.1. del presente rapporto);  

•  5 (v. punto 6.2. del presente rapporto); 

•  6 (v. punto 6.3. del presente rapporto). 

 

*** 

 

2. L’ipotesi di accordo all’esame - sottoscritta in data 4 giugno 2009 e pervenuta alla 

Segreteria delle Sezioni Riunite in sede di controllo in data 24 luglio 2009 - riguarda il secondo 

biennio economico 2008-2009 e si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie locali, come risultante dall’art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti 

di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007. 

 

2.1. Va ricordato che, per la definizione dei rinnovi contrattuali del settore statale relativi 

al biennio economico 2008-2009, il Ministro per la pubblica amministrazione e i sindacati hanno 

sottoscritto, in data 30 ottobre 2008, un Protocollo d’intesa con il quale le parti hanno assunto 

l'impegno ad una rapida chiusura dei contratti sulla base delle risorse disponibili nei diversi 

provvedimenti finanziari1. 

I medesimi incrementi sono stati previsti per il personale delle Amministrazioni non 

statali, tra cui rientrano gli Enti del comparto all’esame, per i quali gli oneri contrattuali restano 

a carico dei rispettivi bilanci2. 

                                                 
1 Cfr. art. 3, comma 143, della l. n. 244 del 2007, che ha individuato risorse per corrispondere la sola IVC con un 
incremento dello 0,4% per l’anno 2008; art. 63, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, recepito dall’art. 2, comma 27, della 
l. n. 203 del 2008, con cui sono state stanziate risorse che garantiscono a regime dall’anno 2009 un incremento del 3,2% 
del monte salari, derivante dalla somma dei due tassi d’inflazione programmati per gli anni 2008 (1,7%) e 2009 (1,5%). 
L’art. 2, commi 33 e 34, della stessa legge finanziaria ha, inoltre, previsto risorse da destinare alla contrattazione 
integrativa attraverso l’utilizzo di economie derivanti dalla razionalizzazione di alcune specifiche categorie di spese.  
2 Cfr. art. 3, comma 146, della l. n.  244 del 2007, che ha riconosciuto l’indennità di vacanza contrattuale e art. 2, 
comma 30 della l. n. 203 del 2008 per l’ulteriore 2,6%. Per corrispondere tali incrementi, le relazioni tecniche allegate 
alle citate leggi finanziarie, hanno stimato a carico dei bilanci delle amministrazioni del settore pubblico non statale, 
320 milioni di euro per l’anno 2008 e 1.660 milioni di euro dal 2009. Il fondo delle risorse decentrate comprende le 
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3. Il Comitato di settore per il comparto Regioni ed autonomie locali ha emanato l’atto 

d’indirizzo in data 25 novembre 2008, prevedendo:  

a) risorse a regime commisurate al 3,2% del monte salari 2007, pari ad un importo 

complessivo di 597,82 milioni di euro; 

b) la possibilità per gli Enti del comparto di incrementare il fondo delle “risorse 

decentrate”, sia stabili che variabili, allo scopo di erogare compensi strettamente correlati ad 

effettivi incrementi di produttività e di miglioramento qualitativo o quantitativo dei servizi. Le 

predette risorse, sono state quantificate nella misura complessiva di 214 mln. di euro (cfr. 

Relazione tecnico-finanziaria dell’ipotesi accordo, tavola 12) 

A tale ultimo riguardo, deve essere anche ricordato che il precedente contratto del 

comparto Regioni e autonomie locali, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio 

economico 2006-07, non era stato certificato positivamente dalla Corte (v. deliberazione n. 

7/CONTR/CL/08 del 9 aprile 2008) nella parte in cui disciplinava le modalità di corresponsione 

delle anzidette “risorse decentrate” (art. 8 “Incrementi delle risorse decentrate del CCNL 

11/04/2008”, punto 9, del CCNL 11/04/08), in quanto detta corresponsione risultava correlata 

a parametri non indicativi di una effettiva virtuosità gestionale, in mancanza di una 

finalizzazione delle risorse stesse a miglioramenti di produttività individuale e dei servizi.  

Le osservazioni della Corte hanno, comunque, portato, in sede di sottoscrizione definitiva, 

ad una riformulazione della disposizione relativa alle risorse decentrate, che ha previsto un 

esplicito riferimento ad un parametro “esterno”, costituito dal rispetto dei vincoli del Patto di 

stabilità interno, nonché ad un parametro “interno” che lega l’erogazione delle risorse 

aggiuntive ad indicatori di produttività verificabili in concreto, proporzionati all’impegno e ai 

risultati di ciascuno (v. delib. n. 21/CONTR/CL/08 del 6 giugno 2008).  

 

4. Le valutazioni relative alla presente ipotesi di accordo vengono effettuate in uno 

scenario economico-finanziario negativamente influenzato dalla crisi internazionale ancora in 

atto. 

Difatti il 2008, ha visto l’andamento del pil reale in diminuzione dell’1%3; in seguito, per 

il 2009, le stime sono state riviste in netto deterioramento: in ulteriore calo (-2%) dalla “Nota 

Informativa 2009 di aggiornamento al piano di Sviluppo 2008 per l’Italia”, da - 4,2%4 a - 5,25 

                                                                                                                                                                  
quote che gli enti del Comparto devono accantonare per consentire, in sede di contrattazione decentrata, l’attuazione 
della disciplina della nuova classificazione del personale e il supporto di iniziative volte a migliorare la produttività e 
l’efficienza dei servizi. Le risorse decentrate si distinguono in due categorie: risorse decentrate stabili e risorse 
decentrate variabili. Le risorse decentrate stabili, disciplinate dall’art. 31 comma 2, del CCNL 22/01/2004 sono quelle 
aventi carattere di certezza, continuità e stabilità e sono state integrate dall’art 32, commi 1 e 2, del CCNL 22/01/2004, 
dall’art. 4, comma 1, del CCNL 09/05/2006 e dall’art. 8, comma 2. Le risorse decentrate variabili disciplinate dall’art. 
31, comma 3, del CCNL 22/01/2004 sono quelle aventi carattere di eventualità e variabilità e che non possono essere 
confermate e consolidate negli anni successivi. 
3 Istat, Conti economici nazionali, diffuso il 2 marzo 2009. 
4 Relazione unificata sull’economia e finanza pubblica, aprile 2009. 
5 Dpef 2010-2013 del 15 luglio 2009. 
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nelle previsioni aggiornate del Governo, in perdita di un 4,5% come previsione Eurostat per 

l’Italia nel 20096  ed a - 6% nel primo trimestre 2009 rispetto al medesimo trimestre 20087. 

L’andamento dei prezzi, nel 2008, ha mostrato segnali di frenata già a partire dal termine 

dell’anno, attestandosi al 3,2%8. 

Le previsioni per il 2009 mostrano infatti un trend inflattivo in rapida discesa, attestatosi 

a giugno a valori prossimi all’1,1% come media annuale 2009 ed allo 0,5% come dato 

tendenziale rispetto a giugno 20089. L’ultimo d.p.e.f. prevede un “deflattore consumi” per il 

2009 pari allo 0,1%. 

La combinazione di forte decremento delle variabili reali e nominali influenza 

conseguentemente la componente nominale del pil, con scostamento dalle previsioni della Nota 

Informativa 200910, dal + 1,8% del 2008 alla previsione Dpef di luglio di - 3,2% per il 2009. 

Anche la produttività è in ulteriore rallentamento (-0,9% nel 2008 e -2,6% nel 2009) con 

un innalzamento del “Costo del Lavoro per Unità di Prodotto” (clup) per il 2008 a + 4,2%, con 

andamento simile anche per l’anno in corso (4,4%). 

Per il rilancio reale dell’economia, la normativa11 persegue obiettivi di efficienza ed 

efficacia, specie nei servizi della pubblica amministrazione, anche e soprattutto con incentivi e 

premialità che stimolino la produttività12, e quindi rendano meno oneroso il peso reale della 

spesa per redditi. In quest’ottica si inserisce anche il nuovo accordo quadro del 22 gennaio 

2009 integrato dall’intesa per il pubblico impiego del 30 aprile 200913, tra Governo e parti 

sociali.  

Occorre, quindi, porre attenzione agli obiettivi valutati in relazione agli andamenti del pil, 

che potrebbero manifestare rischi di deviazione dal target maggiori del previsto. 

Ad esempio, per i rinnovi in questione, la quota enti locali dei livelli non dirigenziali, 

rappresentava l’1,21% del pil 2007. Con gli aumenti contrattuali previsti ed a seguito della 

variazione del pil nel periodo 2006-2008, la quota è scesa all’1,19% nel 2008 (in calo 

dell’1,35%), per poi salire rapidamente nel 2009; ne discende che se le stime negative sul pil 

nominale dovessero essere confermate confermate, detta quota salire all’1,26%, per una 

                                                 
6 “Among the five largest EU economies, real GDP is expected to contract this year by about 5½% in Germany, some 
4-4½% in Italy and the United Kingdom and by about 3% in France and Spain.” - Previsioni Eurostat “Economic 
Forecast Spring 2009 – 3 maggio 2009”. 
7 Istat, Conti economici trimestrali, diffuso il 10 giugno 2009. 
8 NIC esclusi i tabacchi – dati Istat 16 giugno 2009, mentre l’IPCA ha segnato un +3,5%. 
9 Dati Istat provvisori diffusi il 30 giugno 2009, giugno 2009/giugno 2008 e riferiti all’indice NIC, IPCA +0,6% . 
10 Previsione pil nominale 2009 attestata su –0,6%, tale variabile incorpora sia la natura nominale che reale della 
produzione nazionale. 
11 Cfr. decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; legge 4 marzo 2009, n. 
15; decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. 
12 Peraltro tale criterio è stato previsto anche nel Memorandum d’intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche, del 18 gennaio 2007, dove un obiettivo era l’introduzione nei CCNL di sistemi di 
valutazione e misurazione e di criteri di accertamento dell’apporto individuale alla produttività, cosicché il 
raggiungimento dei risultati costituisca uno strumento di differenziazione del trattamento economico. 
13 Tale accordo è noto come “Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 
22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico”. 
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crescita di circa il 5,7%14 dovuta non solo agli incrementi per i rinnovi ma anche al forte calo 

della variabile pil15. 

 

5. Tanto premesso, deve rilevarsi, quanto alla quantificazione degli oneri della presente 

ipotesi di accordo, che si è riscontrata una corretta costruzione ed assunzione, da parte 

dell’Aran, della basi di calcolo. La consistenza del personale, pari a 539.605 unità16, è quella 

risultante dal conto annuale 2007, mentre, la retribuzione media di riferimento, di 25.270,96 

euro, è quella di “uscita” dal precedente biennio 2006-2007.  

Per quanto riguarda, la valutazione di compatibilità economica, correlata al rispetto del 

tasso di inflazione programmato, l’incremento delle retribuzioni risulta pari al 3,2%, in linea con 

gli incrementi negoziali previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria e 

assentiti anche per gli altri comparti di contrattazione, con possibile aumento medio pro-capite 

fino al 4,35%, in ragione della possibilità dell’attribuzione di risorse “ulteriori” fino ad un 

massimo dell’1,5%, correlate, però, a recuperi di produttività o a premiare professionalità e 

merito. 

Sicché può ritenersi che sussistano i presupposti per una certificazione positiva degli 

incrementi contrattuali delle retribuzioni del personale del comparto previste dall’ipotesi di 

accordo in esame. 

Si prende altresì atto che gli oneri risultano contenuti entro i limiti massimi quantificati 

nell’atto d’indirizzo (v. Relazione tecnico-finanziaria dell’Aran, tavola 5).  

 

6. Specifiche considerazioni devono essere svolte con riferimento agli artt. 4 e 5 

dell’ipotesi di accordo. 

 

6.1 Con riferimento all’articolo 4 dell’ipotesi contrattuale (Incremento delle risorse 

decentrate), la Corte prende positivamente atto del recepimento, nel testo dell’articolato, dei 

suggerimenti contenuti nel precedente rapporto di certificazione (deliberazione n. 

7/CONTR/CL/08 del 9 aprile 2008) tra cui, in particolare, l’ancoraggio degli incrementi 

retributivi ulteriori, rispetto a quelli prescritti dalla legge, a specifici progetti di recupero di 

produttività nonché al rispetto del patto di stabilità interno, l’insufficienza del solo avveramento 

della condizione di virtuosità di carattere contabile, l’attivazione di sistemi di monitoraggio delle 

prestazioni, ai fini dell’erogazione del salario accessorio. 

L’articolo 4 dell’accordo negoziale attuale, in combinato disposto con l’art. 5 (Principi in 

materia di compensi per la produttività), stabilisce che gli enti destinatari hanno la facoltà (e 

                                                 
14 Per il l’Ipotesi in questione occorre ricordare che, conteggiati negli oneri del rinnovo anche gli incrementi dovuti allo 
1,15% come risorse decentrate, si arriva all’1,275%, la crescita arriverebbe del 6,9% rispetto al 2008. 
15 Anche la crescita della quota totale dei redditi da lavoro dipendente dal 10,9 all’11,5% del pil nominale stimata nel 
Dpef 2010-2013, è dovuta, in parte, agli andamenti negativi menzionati. 
16 Si tratta di 494.368 unità a tempo indeterminato, 40.451 a tempo determinato, 1.316 con contratto di formazione 
lavoro e 2.970 unità di collaboratori a tempo determinato.  



 7 

non l’obbligo) di erogare gli emolumenti ai dipendenti che siano stati positivamente valutati per 

merito e professionalità, e che abbiano fornito un apporto individuale, concretamente 

misurabile, ai programmi di miglioramento della qualità dei servizi.  

Per escludere ogni automatismo nell’incremento delle risorse decentrate e, dunque, 

riaffermare il concetto di premialità nel riconoscimento del salario accessorio, il testo 

dell’articolo 4 specifica che «è riconosciuta … la disponibilità di risorse aggiuntive per la 

contrattazione decentrata integrativa….», risorse che sono di natura variabile, ai sensi dell’art. 

31, comma 3, del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004, ossia non possono essere confermate e 

consolidarsi negli anni successivi, per cui è precluso un impiego volto a finanziare emolumenti 

la cui misura costituisce diritto soggettivo incomprimibile. In tal senso si è espresso anche il 

Comitato di settore che, in data 29 maggio 2009, ha ribadito che le risorse aggiuntive che gli 

enti rendono disponibili devono avere, integralmente ed esclusivamente, natura di “variabilità”, 

nel senso dianzi specificato. 

I requisiti di virtuosità gestionale che consentono agli enti del comparto di 

incrementare le risorse decentrate, sono elencati nell’articolo 4, comma 1, dell’ipotesi 

contrattuale.  

Essi sono: 

1. il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007; 

2. il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per il 

personale (tra queste, si richiama l’attenzione sull’art. 1, comma 557, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 3, comma 120, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, nonché dall’art. 76, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, che impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre 

l’incidenza percentuale delle spese di personale, agendo innanzitutto sulle dinamiche di 

crescita della spesa per la contrattazione integrativa); 

3. l’attivazione di adeguati sistemi di valutazione delle prestazioni; 

4. il rispetto degli indicatori di capacità finanziaria, che variano a seconda della tipologia di 

ente. Essi sono rappresentati dal rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate 

correnti (per enti locali e Città metropolitane), tra spesa di personale e spese correnti 

(per le Regioni), con previsione di appositi indici di equilibrio economico-finanziario per 

le Camere di commercio. 

Nuovi e diversi requisiti di virtuosità sono stati previsti dall’art. 76, comma 6, del 

decreto-legge decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con obiettivi di risparmio differenziati a 

seconda della realtà locale di riferimento e rinvio ad apposito d.P.C.M. per la disciplina di 

dettaglio. In previsione della sua imminente emanazione, il Consiglio dei ministri, in data 13 

febbraio 2009, nell’esprimere la prima valutazione positiva sull’ipotesi di accordo, aveva 

prefigurato la decadenza dei parametri indicati nell’accordo in questione, qualora il 

provvedimento fosse intervenuto nel corso delle trattative, circostanza non verificatasi nella 

specie. 
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Le quote di incremento possono arrivare fino ad massimo dell’1,5% del monte salari 

2007, distinguendo tra l’incremento dell’1%, che è soltanto in funzione del rispetto degli 

indicatori di capacità finanziaria (es. rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate 

correnti) e l’ulteriore aumento dello 0,5%, che è soggetto al doppio requisito di un più 

stringente indicatore di capacità finanziaria e del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 

2008. Questo secondo ulteriore aumento, per Regioni e Città metropolitane, è correlato al solo 

rispetto del patto di stabilità interno per il 2008 che, pertanto, diventa l’unico parametro ai fini 

dell’incremento in parola. 

Dalla relazione tecnica dell’Aran, risulta che il 76,96 % degli enti locali possiede i 

requisiti di capacità finanziaria all’incremento dell’1% e che soltanto il 54,50% soddisfa i 

requisiti necessari all’ulteriore 0,5% (per le Province, le percentuali sono, rispettivamente, il 

66,77 % e il 59,44 %) mentre il 100% delle Regioni e delle Città metropolitane raggiunge per 

intero i parametri di virtuosità che rendono disponibili le risorse integrative (1,5%). 

Come pare evidente i requisiti di capacità finanziaria sono facilmente raggiungibili dalla 

quasi totalità degli enti che formano il comparto, sicché assume valore determinante il rispetto 

dei vincoli posti dal patto di stabilità interno (triennio 2005-2007 per l’incremento dell’1% e 

anno 2008 per l’aumento dello 0,5%). 

Negli atti istruttori era emersa la possibile contraddittorietà tra la previsione 

contrattuale dell’art. 4 – nella parte in cui vincola gli enti del comparto al rispetto del patto di 

stabilità interno per il triennio 2005-2007 e per l’anno 2008 – e l’esigenza di ancorare la 

disponibilità delle risorse decentrate al rispetto delle disposizioni sul Patto per l’anno 2009, da 

intendere come aggiornamento delle pregresse disposizioni, nell’ottica del rinvio dinamico alla 

norma che risulta in vigore. 

La Corte dei conti prende atto della diversa formulazione dell’articolo 4 dell’ipotesi in 

esame, rispetto all’art. 8 del precedente CCNL (relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e 

al biennio economico 2006-2007), nel quale la mancanza di riferimenti cronologici, nel testo 

contrattuale, consentiva in modo univoco di interpretare la clausola in termini di rinvio 

dinamico alle disposizioni aggiornate in materia di patto di stabilità interno.  

Ciononostante, la Corte ritiene che la previsione in esame non determini alcun 

pregiudizio e, quindi, non si pone la necessità di un adeguamento del testo contrattuale, in 

quanto si tratta di risorse che vengono erogate «a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per 

l’anno 2009».  

Il presupposto è che gli accantonamenti nell’apposito Fondo, da utilizzare per 

l’erogazione del salario accessorio, vengano effettuati nel corso del 2009 poiché, nel caso 

opposto, dovrebbero essere applicate le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità 

interno relative all’anno 2009. Detta fattispecie, però, non si desume dalla formulazione della 

clausola negoziale - così come invece previsto dal precedente contratto - che pertanto deve 

trovare applicazione nella sua portata letterale.  



 9 

Se, come altamente probabile, l’accantonamento delle predette risorse si realizzerà nel 

corso del 2009, verrà mantenuto l’auspicio espresso dall’atto di indirizzo impartito dal Comitato 

di settore dove, tra i requisiti indefettibili per l’incremento delle risorse decentrate, è indicato 

«il rispetto del patto di stabilità nel triennio precedente e nell’anno in corso». 

Seguendo tale impostazione, la disposizione contrattuale dell’art. 4 risulta, altresì, 

coerente con l’orientamento del Ministero dell’economia e delle finanze (v. circolare MEF, 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 27 gennaio 2009, n. 2), il quale, 

richiamando la normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale e di 

patto di stabilità interno, pone la necessità, al momento di incrementare le risorse destinate 

alla contrattazione integrativa «che l’incremento di spesa sia compatibile con il rispetto del 

patto medesimo nell’esercizio in cui la spesa è destinata ad incidere». 

 

6.1.1. Come si è visto, l’ipotesi di accordo all’esame, così come già avvenuto per la 

precedente ipotesi di accordo, prevede “incrementi delle risorse decentrate” fino all’1,5% del 

monte salari 2007, ancorandone la corresponsione al riscontro di: a) un parametro “esterno”, 

costituito dal conseguimento dei requisiti di compatibilità finanziaria e dal rispetto del patto di 

stabilità interno circondato, quest’ultimo, da specifiche misure di garanzia, anche di tipo 

sanzionatorio, tenuto anche conto della sua rilevanza costituzionale (cfr. citata circolare 27 

gennaio 2009, n. 2); b) un parametro “interno”, costituito dal riscontro in concreto dell’effettivo 

miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché della crescita professionale del 

personale.  

Con riferimento a tale parametro, la Corte aveva raccomandato, per una effettiva tenuta 

delle previsioni negoziali, che gli enti si dotassero, pur nel rispetto della propria autonomia 

organizzativa, di un adeguato “sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati” che 

portasse, in concreto, all’erogazione degli incentivi “ulteriori” sulla base di reali riscontrati 

miglioramenti di produttività (cfr. punto 4, ultimo capoverso della già citata delib. n. 

21/CONTR/CL/08 del 6 giugno 2008). 

Di tale raccomandazione si è tenuto conto nell’atto di indirizzo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri inviato all’Aran per il rinnovo del CCNL del personale del comparto 

Regioni ed autonomie locali per il biennio economico in considerazione, laddove, al paragrafo 

“Finanziamento ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate”, si dava mandato all’Aran di 

“attivare rigorosi meccanismi di valutazione delle prestazioni del personale e dell’attività 

dell’amministrazione e, al paragrafo “sistema di valutazione”, si indicavano una serie di 

obiettivi di risultato, comunque “misurabili” per essere “collegati a meccanismi di 

incentivazione della produttività collettiva e individuale”. 

Tale previsione, contenuta nel citato atto di indirizzo all’Aran, da parte del Consiglio dei 

ministri, è stata, evidentemente, elaborata in coerenza con il disegno organizzativo configurato 

nella “Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” del 6 

aprile 2007 (oltre che nel “Memorandum d’intesa sul lavoro pubblico e l’organizzazione 
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amministrativa”, sottoscritto il 18 gennaio 2007), che, con specifico riferimento al comparto 

all’esame, prevedeva, tra l’altro, che “le amministrazioni regionali e locali si impegn[assero] ad 

introdurre e a sviluppare strumenti che traducano gli obiettivi politico – amministrativi in 

programmi  di lavoro, corredati di indicatori di impatto e di risultato (di qualità ed efficienza 

della spesa) che costituiscano la base  sia per le azioni di monitoraggio (effettuate anche 

tramite indagini sulla soddisfazione degli utenti) e di verifica dei risultati conseguiti, sia per 

l’attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale in generale”. 

 

6.1.2. L’ipotesi di accordo in esame ha solo in parte raccolto le predette indicazioni, nella 

parte in cui, all’art. 4, comma 1, lettera c), richiede «l’attivazione di rigorosi sistemi di 

valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione» formulate nel citato indirizzo 

e che ormai si ricavano, con sempre maggiore insistenza anche dal quadro normativo di 

riferimento. Deve, infatti, ricordarsi che la recente legge 4 marzo 2009, n. 15: 1) prevede 

(ancora una volta) l’introduzione di un sistema realmente premiale (art. 5, comma 2); 2) 

ribadisce il divieto (sinora mai rispettato) della corresponsione generalizzata e indifferenziata di 

indennità o comunque di quote di salario accessorio (lett. a); 3) rimarca il principio di 

selettività nelle progressioni di carriera anche di rilievo meramente economico (lett. d); 4) 

introduce la previsione (lett. g) di premi specifici in favore della realizzazione di progetti 

realmente innovativi in termini di miglioramenti organizzativi; 5) prevede una maggiorazione 

della retribuzione di risultato e ribadito il divieto di corrispondere il predetto emolumento in 

mancanza dell’attuazione di un effettivo meccanismo di valutazione delle perfomance 

individuali (art. 6, comma 2, lett. p). 

Su questo punto l’esito della negoziazione non pare soddisfacente, in mancanza di linee 

guida per rendere “rigorosi” i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività 

dell’amministrazioni. Sul punto giova rimarcare che, invece, per il CCNL del comparto sanità, 

biennio economico 2008-2009 del 14 maggio 2009, in esito alla mancata certificazione di 

questa Corte (v. delib. 27/CONTR/CL/09), le parti hanno riformulato la clausola negoziale (art. 

10), oggetto dei rilievi della Corte, prevedendo un apposito allegato che disciplina “modalità 

attuative” e “indicatori e parametri” per “la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento 

degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento dei servizi all’utenza”. 

La materia attende dunque un più persuasivo approfondimento in sede negoziale, anche 

per i noti e problematici profili di lievitazione della spesa corrente degli enti derivanti dalla 

crescita delle spese di personale, che sempre più mettono in tensione i bilanci degli enti; 

sicché, per giustificare l’attribuzione di incrementi percentuali delle retribuzioni che vadano 

oltre l’indicata misura del 3,2%, occorre che i “sistemi di valutazione” vengano realmente 

attivati non essendo giustificata nessuna somma aggiuntiva se non effettivamente correlata 

all’incremento reale della produttività (v., ancora, delib. n. 21/CONTR/CL/08 del 6 giugno 

2008, paragrafo 4, ultimo capoverso); e sul punto pare essenziale richiamare l’attenzione degli 

organi di controllo interno.  
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Le preoccupazioni della Corte sono fondate anche sul fatto che, in sede di audizione degli 

esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2009, non è stato 

fornito alcun tipo di riscontro, neppure parziale (tenuto conto che il contratto precedente è 

stato stipulato solo lo scorso anno), circa l’esito della già ricordata raccomandazione formulata 

dalla Corte concernente la necessità dell’attivazione di sistemi di valutazione per la 

corresponsione degli incrementi retributivi “ulteriori”. 

Sul punto va comunque evidenziato che il rappresentante della Ragioneria generale dello 

Stato degli esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio e sentiti il 28 luglio, ha fornito alcuni 

dati preliminari del conto annuale 2008 (aggiornati alla data del 27 luglio) dai quali si ricava 

che, a fronte di una teorica disponibilità di risorse finanziarie prevista dal contratto per 

corrispondere risorse “ulteriori” (pari a circa 174 milioni di euro), gli enti avrebbero 

accantonato circa il 64% di detto importo. 

 

6.1.3. Si raccomanda, inoltre, la costruzione di un sistema di monitoraggio inteso a 

verificare il rispetto, da parte degli enti interessati, degli indicatori di capacità e di sostenibilità 

finanziaria che costituiscono il presupposto per l’utilizzo delle risorse destinate alla 

contrattazione decentrata (articolo 4 dell’ipotesi di accordo).  

Gli esiti del predetto monitoraggio, unitamente alle modalità di attivazione dei sistemi di 

valutazione delle prestazioni e delle attività (v. paragrafo 6.1.2.), potranno utilmente essere 

considerati nell’ambito del procedimento di certificazione delle ipotesi relative alla prossima 

tornata contrattuale. 

 

6.2. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, dell’ipotesi 

contrattuale, dà luogo ad una fattispecie derogatoria della disciplina delle assenze dal servizio 

dei dipendenti, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione 

integrativa, posta dall’art. 71, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui «Le assenze dal servizio…non 

sono equiparate alla presenza in servizio» fatte salve le eccezioni espressamente previste nello 

stesso comma. 

La previsione contrattuale afferma, non coerentemente con la citata norma di legge, 

che l’assenza del dipendente, qualunque sia la sua motivazione, non produce, in sé, una diretta 

immediata e corrispondente decurtazione dei compensi per produttività, dovendosi valutare, di 

volta in volta, la reale incidenza della stessa, ossia le conseguenze che ne sono derivate sotto il 

profilo della qualità e della quantità della partecipazione del dipendente ai progetti e ai 

programmi di produttività. 

Alla norma dell’articolo 5 è associata la dichiarazione congiunta n. 2, con la quale 

vengono ampliate le eccezioni al divieto di considerare le assenze dal servizio ai fini della 

distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa già previste per legge, individuando 
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ipotesi nuove e diverse da quelle menzionate dal succitato articolo 71, comma 5, del citato 

decreto-legge n. 112 del 2008. 

In ordine alla disposizione contrattuale sono state espresse perplessità da parte del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. con nota del 23 giugno 2009, 

condivise dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze, con nota del 3 

luglio 2009. Il Consiglio dei ministri, riunito il 24 luglio 2009, ha espresso valutazione positiva 

sull’ipotesi di accordo in esame, ribadendo, tuttavia, la necessità del rispetto dell’art. 71, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il cui comma 6, non abrogato dal decreto-legge 1 luglio 

2009, n. 78, così dispone: «Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non 

derogabili dai contratti o accordi collettivi». In tal senso, la norma riproduce un principio già 

implicito nella gerarchia delle fonti e costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, 

anche in sede di certificazione dei contratti collettivi di lavoro. 

L’Aran, con la nota tecnica diramata in data 14 luglio 2009, ha ribadito che la norma 

contrattuale è coerente con i nuovi orientamenti in materia di produttività, che non consentono 

di fondare un sistema incentivante sulla base della sola presenza in servizio. In ogni caso, 

rileva che la problematica è attualmente superata a seguito dell’abrogazione, con l’art. 17, 

comma 23, lett. d), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, per cui propone la soppressione 

della dichiarazione congiunta n. 2. 

Considerati i chiarimenti forniti dall’Aran, la previsione potrebbe essere ricondotta a 

sistema qualora sia intesa nel senso che la “presenza/assenza” del dipendente rappresenti un 

coefficiente da considerare ai fini della valutazione dell’apporto individuale ai progetti di 

produttività. 

Inoltre, queste Sezioni riunite prendono atto della residuale applicazione della 

disposizione contrattuale, la cui efficacia risulta circoscritta al periodo dal 25 giugno 2008, data 

di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 al 1° luglio 2009, epoca di emanazione 

del decreto-legge n. 78 del 2009, nonché della sostanziale non incidenza della questione 

rispetto ai principi di compatibilità economico-finanziaria. 

 

6.3. L’art. 6 prevede un livello di confronto regionale e di ente per la valutazione dei 

processi di stabilizzazione dei precari, mentre la Dichiarazione congiunta n. 3 presume che, in 

seguito alle verifiche dell’art. 6, si possano prorogare e/o rinnovare i contratti in essere 

facendo riferimento, oltre che alla legislazione nazionale, anche a una non meglio specificata 

legislazione regionale.  

In merito, va ricordato che la materia della stabilizzazione è regolata dalla legge17 e che 

le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali devono adeguare i propri ordinamenti a 

quanto previsto dalle norme sulla stabilizzazione per le amministrazioni statali, nell’ambito 

                                                 
17 Il processo di stabilizzazione del personale precario è iniziato con la legge finanziaria per il 2007 (art. 519 e seguenti) 
e proseguito con le leggi finanziarie per il 2008 e per il 2009. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato, in 
proposito, la direttiva n. 7/2007 e la circolare n. 5/08, ai fini della corretta applicazione delle norme. 
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delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di 

tetti di spesa. 

Sulla questione è in corso il giudizio di legittimità costituzionale su talune disposizioni di 

leggi regionali (legge regionale n. 5/2008 Campania, legge regionale Veneto n. 3/2008, legge 

regionale n. 45/2008 Puglia), favorevoli all’accesso a procedure di stabilizzazione da parte di 

personale dirigente. Trattandosi di questioni sollevate per ritenuta  violazione dell’art. 117, 

comma terzo, della Costituzione - con riferimento alla normativa statale da considerare 

disciplina di principio ai fini del “coordinamento della finanza pubblica” - sembra opportuno 

attendere l’esito dei predetti giudizi. 


