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* Consulente Enti locali

di Gianluca Bertagna *

Entro il 31 maggio scorso la maggior parte delle PA
ha completato l’invio delle tabelle del conto annuale.
Alcuni comparti hanno scadenze diverse a seconda delle
informazioni rese disponibili dalla Ragioneria generale
dello Stato sul proprio sito. Questo approfondimento
vuole cogliere alcune importanti indicazioni che
vengono fornite nelle istruzioni alla compilazione,
sottolineando l’utilità delle stesse nel lavoro quotidiano

Premessa
La Ragioneria generale dello Stato
ha diffuso la circolare n. 15/2011,
relativa all’adempimento del conto
annuale delle spese di personale. Si
tratta, come noto, di una serie di ta-
belle che vanno compilate a cura
delle amministrazioni pubbliche ed
inviate tramite il sistema www.si-
co.tesoro.it; per la maggior parte del-
le amministrazioni la scadenza è il
31 maggio 2011. I riquadri non pre-
sentano particolari novità rispetto
all’adempimento dello scorso an-
no, anche se qualche ritocco alle ta-
belle è apparso.
Alla luce degli sviluppi normativi,
nella Scheda informativa 1 è richiesta
la spesa sostenuta nell’anno per l’ac-
quisto di buoni lavoro (voucher)
per prestazioni di lavoro occasio-
nale accessorio. L’attenzione degli
ultimi anni è stata alta sulle assenze
per malattia: con questa rilevazione
vengono invece introdotte apposite
caselle sull’utilizzo dei permessi di
cui alla legge n. 104/1992 e all’art.
42, co. 5, del Dlgs n. 151/2001. Infi-
ne anche i trattenimenti in servizio
vengono monitorati nel dettaglio.
Specificatamente per il comparto

Regioni ed enti locali sono da preci-
sare alcune informazioni sulla com-
posizione della “Polizia Locale” e
sugli incarichi di direttore generale.
Scompare all’interno della Tabella
13 la necessità di suddividere le as-
senze tra I e II semestre, tornando a
rilevare per l’intera annualità le tipo-
logie della malattia, permessi, conge-
di e le aspettative.
Sugli aspetti contabili è invece
comparsa una nuova colonna per la
registrazione degli incentivi alla pro-
gettazione interna - ex Merloni.
Come sempre, particolare attenzione
viene data alla Tabella 15 e alla
Scheda informativa n. 2 relative alla
contrattazione integrativa decen-
trata.

Perché questo approfondimento
Poiché il termine per l’invio è già
scaduto al momento in cui andiamo
in stampa, con il presente lavoro vo-
gliamo soffermarci su alcune indi-
cazioni fornite dalla Rgs nelle
istruzioni alla compilazione delle
varie tabelle del conto annuale. In
diverse sezioni della circolare n. 15
del 2011, oltre alle regole per l’inse-
rimento dei dati, vengono forniti in-

teressanti approfondimenti su diver-
se tematiche relative alla gestione del
personale e agli incarichi esterni.
Si è quindi cercato di raggruppare in
sezioni omogenee di trattazione i va-
ri punti, con lo spirito di dare inte-
ressanti indicazioni e materiale di
confronto per le scelte quotidiane.
Sono ovviamente indicazioni inter-
pretative, ma l’importanza della Ra-
gioneria generale dello Stato in que-
sto contesto normativo permette di
ritenere tali informazioni particolar-
mente autorevoli e qualificate.

Gli incarichi esterni
Una prima analisi fornita dalla Rgs
riguarda le possibilità di affidamen-
to di incarichi esterni da parte delle
pubbliche amministrazioni. Seguen-
do le istruzioni sembra di poter per-
cepire una chiara distinzione tra in-
carichi di natura discrezionale e
incarichi configurabili anche come
prestazione di servizi, che fanno in-
vece riferimento a specifiche dispo-
sizioni di legge. Anche il monitorag-
gio del conto annuale tiene separate
le due situazioni.
I primi fanno riferimento alla possi-
bilità di affidare attività a soggetti
esterni ai sensi dell’art. 7, co. 6, del
Dlgs n. 165/2001.
I secondi sono invece relativi all’af-
fidamento di incarichi sulla base di
specifici disposti normativi quali ad
esempio:

Nelle istruzioni alla compilazione
i “consigli” sul conto annuale
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n incarichi conferiti ai sensi della ex
legge quadro sui lavori pubblici
11 febbraio 1994, n. 109 compre-
si quelli concessi a società di pro-
fessionisti (ex art. 17, co. 6);

n incarichi conferiti ai sensi del-
l’art. 9 della L. n. 150/2000 (Uffi-
ci stampa delle PA);

n incarichi conferiti per la rappre-
sentanza in giudizio ed il patroci-
nio dell’amministrazione;

n incarichi conferiti ai sensi del Dl-
gs n. 81/2008, che ha sostituito la
L. n. 626/1994;

n qualsiasi altro tipo di incarico as-
segnato per resa di servizi o
adempimenti obbligatori per leg-
ge, qualora non vi siano strutture
deputate a tali attività e sempre-
ché manchi qualsiasi facoltà di-
screzionale dell’amministrazione.

Infine, a suggellare l’art. 7, co. 6,
del TU del Pubblico impiego, non
vanno comunicati gli incarichi di
amministratore, sindaco o revisore
o relativi all’Organismo interno di
valutazione (o del Nucleo di valu-
tazione, aggiungiamo noi).
Per poter affidare incarichi al-
l’esterno, in modo particolare per
quelli di natura discrezionale, sono
necessari alcuni requisiti ben de-
finiti dal medesimo art. 7, co. 6, tra
cui, come noto, il possesso della
c.d. specializzazione universitaria,
superabile esclusivamente in deter-
minate situazioni.
Tra gli incarichi di natura di-
screzionale, il conto annuale evi-
denzia un’ulteriore distinzione.
Da una parte vanno monitorate le
collaborazioni coordinate e con-

tinuative e dall’altra gli incarichi
di natura occasionale o libero
professionale. Si tratta solo di
precisare la diversa modalità di
pagamento e svolgimento delle at-
tività, rimanendo comunque fermi
i principi giuridici sull’affidamen-
to dell’incarico.
Vale la pena infine di sottolineare
che le considerazioni ricalcano di
fatto ciò che riguarda l’inseri-
mento di tali incarichi nell’ana-
grafe delle prestazioni di cui al-
l’art. 53 del Dlgs n. 165/2001,
così come curato dalla Funzione
pubblica.
Anche in tale adempimento un ap-
posito menù a tendina richiede la
natura dell’incarico, se di natura
discrezionale o correlato a specifi-
che disposizioni di legge.

La disciplina degli incarichi esterni

che deriva da specifiche
disposizioni di legge

di natura discrezionale

Alcuni esempi

- incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui 
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109;
- incarichi conferiti ai sensi dell’art. 9 della legge n. 
150/2000;
- incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio 
ed il patrocinio;
- incarichi conferiti ai sensi del Dlgs n. 81/2008;
- qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di 
servizi o adempimenti obbligatori per legge.

Art. 7, comma 6, 
del Dlgs n. 165/2011

Per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria, 
in presenza di alcuni presupposti di legittimità.

INCARICO 
ESTERNO

Tali incarichi devono riferirsi esclusivamente a 
contratti sottoscritti con professionisti o con società 
di professionisti e non ad eventuali “convenzioni”, 
ancorché a titolo oneroso.

- collaborazioni coordinate e continuative;
- Incarichi libero professionali;
- prestazioni occasionali.
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I dirigenti a tempo parziale
In un contesto di lavoro pubblico che
fa frequente uso di contratti di lavoro
flessibile nonché di rapporti di lavo-
ro a tempo parziale, è sempre più
diffusa la domanda se anche i diri-
genti possono essere destinatari di un
contratto a part time. In uno specifi-
co approfondimento del conto an-
nuale, la Ragioneria chiude le porte a
tale possibilità. Al riguardo, si ricor-
da che resta confermata, in base alle
vigenti disposizioni, l’assoluta in-
compatibilità di un rapporto di la-
voro a tempo parziale instaurato
con il personale inquadrato nelle
qualifiche dirigenziali: ciò risiede
nella particolare configurazione giu-
ridica di detta qualifica caratterizzata
da poteri e responsabilità di gestione.
Occorre precisare che il Ccnl inte-
grativo del 22 febbraio 2001 del
comparto Sanità ha disciplinato
l’accesso all’impegno ridotto per i
soli dirigenti a rapporto esclusivo
che non siano affidatari di un incari-
co di direzione di struttura comples-
sa (o semplice qualora non vi sia
articolazione interna di una struttura
complessa). Tale istituto comporta la
sospensione dell’attività libero pro-
fessionale intramuraria e non incide
in alcun modo sull’indennità di
esclusività, che continua ad essere
erogata in misura intera.
In particolare, l’art. 2, nel regolare
l’accesso al regime ad impegno ri-
dotto, individua i casi che possono
dar titolo alla richiesta da parte
del dirigente raggruppandoli in tre
tipologie: assistenza ai figli sino agli
otto anni di età; parenti in particolari
condizioni psicofisiche o di handi-
cap, ai sensi degli artt. 89 e 90, co. 2,
del Dpr n. 384/1990; gravi motivi
individuati dal Regolamento intermi-
nisteriale del 21 luglio 2000, n. 278,
emanato ai sensi dell’art. 4, co. 2,
della L. n. 53/2000.

Il concetto di cessazione
Diverse disposizioni del Dl n. 78 del

2010 hanno confermato o introdotto
delle rigide regole di turn over per
le assunzioni di personale a tempo
indeterminato.
Una delle questioni più accese ri-
guarda il dubbio su come considera-
re i dipendenti che hanno avuto nel
31 dicembre 2010 l’ultimo giorno
lavorativo. Ci si chiede infatti se tale
cessazione sia da imputare nell’an-
no 2010 oppure nel 2011. Si ritiene
corretta l’analisi effettuata dalla Ra-
gioneria generale dello Stato per l’in-
serimento di tali informazioni nelle
tabelle. Il lavoratore che ha prestato
la sua attività come ultimo giorno al
31 dicembre è da considerarsi
“cessato” in tale medesimo anno.

Comando, distacco e convenzioni
Queste possibili modalità di gestione
del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici vengono attentamente mo-
nitorate da parte del conto annua-
le anche al fine di evitare duplicazio-
ni dei dati. Non sempre vi è omoge-
neità nell’attribuire la giusta denomi-
nazione a tali istituti. Anche sulla
scorta delle istruzioni della Rgs si
potrebbero così riepilogare le tre ti-
pologie in esame.

Comando
È quella situazione in cui una pubbli-
ca amministrazione, su specifica ri-
chiesta, mette a disposizione il pro-
prio lavoratore a favore di un’altra
pubblica amministrazione nell’inte-
resse di quest’ultima.

Distacco
L’art. 30 del Dlgs n. 276/2003 defini-
sce il distacco come la fattispecie
mediante la quale il “datore di lavo-
ro, per soddisfare un proprio interes-
se, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di un altro
soggetto per l’esecuzione di una de-
terminata attività lavorativa”.

Convenzione
Si tratta di quella situazione in cui il

personale in organico in un ente va
ad effettuare almeno una parte del
proprio orario di lavoro in altre
istituzioni in virtù di uno specifico
accordo. Per gli enti locali di riferi-
mento è all’art. 30 del Dlgs n. 267
del 2000 e anche all’art. 14 del Ccnl
22 gennaio 2004.
Il comando e il distacco sembrano
quindi riferirsi esclusivamente a si-
tuazioni di utilizzo del lavoratore per
il totale del suo tempo del lavoro; la
convenzione è invece riferibile ad
una suddivisione del tempo del lavo-
ro tra più amministrazioni.

Le spese di personale di regioni
ed enti locali
Le schede informative del comparto
Regioni ed enti locali contengono
apposite domande in materia di ri-
spetto del patto di stabilità e delle
norme sul contenimento delle spese
di personale. Su quest’ultimo punto
si ricorda che le disposizioni sono
contenute per i comuni e le province
sopra i 5mila abitanti al co. 557 della
legge finanziaria 2007; i comuni e
gli enti non soggetti a patto di stabili-
tà fanno invece riferimento al co.
562.
Com’è noto, fino al 31 maggio 2010
era possibile in determinate situazio-
ni di virtuosità derogare da tali rigidi
paletti. Il Dl n. 78/2010 ha di fatto
totalmente interrotto l’efficacia di
tali disposizioni di maggior favore.
Il dubbio nasce quindi su quale ri-
sposta dare alla domanda “Sono stati
rispettati l’art. 1, co. 557 (o co. 562)
della legge finanziaria per l’anno
2007 e l’art. 76, co. 7, della L. n.
133/2008, come modificati dalla L.
n. 122/2010, o di analoghe disposi-
zioni delle regioni e province auto-
nome?” per quelle amministrazioni
che hanno derogato al contenimento.
Le istruzioni della Ragioneria sono
chiare e semplici: “nel caso in cui
l’Ente si sia avvalso delle deroghe
previste fino al 30 maggio 2010 dal-
l’art. 3 co. 120 (e 121) della L. 244



23

CONTO ANNUALE
Compilazione

RA
PP

O
RT

O
 D

I L
AV

O
RO

Il Sole 24 ORE  Giugno 2011  n. 6

del 2007 deve comunque rispondere
positivamente alla domanda, poiché
tali deroghe rappresentano una inte-
grazione della norma di cui al co.
557 e non una sua abrogazione”.

Il rapporto tra spese di personale
e spese correnti
Interessante anche questa domanda
che viene posta alle autonomie locali
nella scheda informativa del conto
annuale. Tale indice costituisce la
prima verifica da effettuare prima
di procedere a nuove assunzioni.
Qualora infatti il risultato fosse su-
periore al 40% è inibita qualsiasi
possibilità di assunzione alle ammi-
nistrazioni territoriali. Se è inferiore,
è possibile procedere ad assunzioni
ma nel limite del 20% della spesa
delle cessazioni dell’anno preceden-
te. Unica eccezione per chi ha un
rapporto al di sotto del 35%: in que-
sto caso, ma solo tra le forze di poli-
zia locale, è ammesso il turn over per
intero (fatti sempre salvi ed in ogni
caso i vincoli di cui ai co. 557 e 562
della legge finanziaria 2007).
Uno dei maggiori problemi che han-
no riscontrato gli enti locali riguarda
la concreta modalità di calcolo di ta-
le indice. Il dato da inserire nel
conto annuale va calcolato sulla
base dei principi di cassa, come
d’altronde vanno così inviate tutte le

altre informazioni di natura econo-
mica.
Vale però la pena di ricordare che
sulla questione è intervenuta di re-
cente la Corte dei conti a sezioni
riunite, la quale ha fornito la se-
guente indicazione contenuta nella
deliberazione n. 27/2011: “per la
verifica del limite della spesa di per-
sonale, da raffrontare alla spesa cor-
rente, è necessario far riferimento al
dato degli impegni, dato derivante
dalla effettiva gestione del bilancio e
suscettibile di riscontro, da desumere
dal documento contabile ufficiale del
precedente esercizio e quindi dal
rendiconto approvato dal Consiglio,
salvo che, in presenza di esigenze
particolari di procedere ad assunzio-
ni prima dell’approvazione del docu-
mento ufficiale, sia necessario - fer-
ma restando la necessità di ancorare
il parametro ai dati di rendiconto -
fare riferimento a documenti quali lo
schema di rendiconto approvato dal-
la giunta o quello predisposto dagli
uffici”.

La contrattazione integrativa
decentrata
Anche in materia di contrattazione
integrativa decentrata, le tabelle e le
istruzioni del conto annuale fornisco-
no diversi spunti di riflessione. In-
nanzitutto la struttura della Tabella

15 rappresenta sicuramente il modo
migliore per sintetizzare gli impor-
ti relativi ai contratti integrativi
delle amministrazioni pubbliche.
Di anno in anno, la Ragioneria gene-
rale dello Stato adotta alcune modifi-
che per giungere a un’esposizione
sempre migliore delle tipologie di
incremento e di utilizzo del fondo
del salario accessorio. Si consolida-
no sempre più i principi contrattuali,
in modo particolare quelli che suddi-
vidono le risorse in parte stabile ri-
spetto alla parte variabile da definirsi
di anno in anno. Anche visivamente
l’impatto è forte, costituendo la parte
sinistra la sintesi di ciò che è di com-
petenza dell’amministrazione.

Le decurtazioni del fondo
È peraltro tale sezione che sarà inte-
ressata dall’applicazione dell’art. 9,
comma 2-bis, del Dl n. 78/2010. Si
tratta della disposizione che prevede
il blocco dell’importo complessivo
del trattamento accessorio rispetto
all’anno 2010 e alla riduzione di tali
risorse in misura automatica e pro-
porzionale alla cessazione dei dipen-
denti in servizio.
Anche se la norma risulta applica-
bile esclusivamente dal 1° gennaio
2011 per espressa previsione del le-
gislatore, le istruzioni del conto an-
nuale anticipano che le eventuali ri-

I quattro casi di compilazione della Tabella 15

Non vi è stata costituzione del fondo.
In questo caso l’intera tabella 15 dovrà essere lasciata in
bianco.

Vi è stata la costituzione del fondo ma nessun atto
perfezionato sull’utilizzo dello stesso.

La tabella 15 dovrà essere compilata solamente nella parte
sinistra della costituzione mentre la parte destra dovrà
contenere l’indicazione solo sulle destinazioni vincolate e
storiche.

Fondo costituito e in parte contrattato con presenza quindi
di code contrattuali.

In questo caso oltre alla compilazione della parte sinistra
dovrà essere compilata la parte destra relativa ai dati
storici nonché la parte di fondo che è stata già contrattata.
La rimanente somma dovrà essere inserita alla voce
“importi ancora da contrattare”.

Vi è stata sia costituzione che definitiva sottoscrizione
dell’accordo.

La tabella 15 va compilata integralmente.
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duzioni previste dal comma 2-bis
dell’art. 9 andranno inserite nella vo-
ce “Decurtazione del fondo/parte
fissa”. È il caso di sottolinearlo an-
cora una volta. Si ritiene che non vi
sia alcun margine per ritenere che
la riduzione in questione si possa
applicare anche sul fondo del
2010. La disposizione normativa su
questo punto è chiara e fa riferimen-
to esclusivamente al triennio
2011-2013.

Il fondo consolidato
Un altro principio che viene ripetuto
nelle istruzioni al conto annuale di
quest’anno è quello che riguarda la
costituzione del fondo delle risorse
anteriori a una certa data. Con ri-
ferimento specifico al contratto Re-
gioni ed enti locali, la Rgs ha ribadi-
to espressamente e ripetutamente che
le risorse quantificate dai contratti
nazionali prima dell’anno 2004 e
quindi fino al 31 dicembre 2003,
vanno inserite in un unico importo
che si intende consolidato e definito
nel tempo.
Anche l’aumento del fondo dovuto
alla cessazione di dipendenti titolari
di retribuzione individuale di an-
zianità oppure di assegni ad perso-
nam va suddiviso in due quote: per
le cessazioni ante 2004, le economie
vanno inserite insieme all’unico im-
porto consolidato; per le cessazioni

successive è prevista un’apposita ca-
sella.

Le progressioni orizzontali
e l’indennità di comparto
Il conto annuale 2010 ha conferma-
to quanto indicato dall’Aran in ma-
teria di progressioni orizzontali. Co-
m’è noto se il differenziale tra una
posizione economica e l’altra cam-
bia di valore a seguito di un rinnovo
contrattuale, tale differenza non è a
carico delle risorse decentrate, bensì
del bilancio. Per tale motivo è inse-
rita un’apposita voce di incre-
mento del fondo destinata ad acco-
gliere tali differenze. Di conseguen-
za nella parte destra del fondo,
quella che riguarda le uscite, an-
dranno inserite gli importi lordi
complessivi delle progressioni
orizzontali, mentre nella parte si-
nistra va la quota a carico del bi-
lancio. La Ragioneria generale dello
Stato ha inserito tali incrementi tra
le risorse stabili, definendo quindi di
fatto che le stesse rimangono acqui-
site nel fondo in caso di cessazione.
Novità rispetto al passato: l’indenni-
tà di comparto, anch’essa suddivisa
tra quote a carico del fondo e quote a
carico del bilancio, va inserita
esclusivamente della sezione di de-
stra (quella delle uscite) al suo valo-
re netto e quindi per la sola parte a
carico del fondo stesso.

Le risorse variabili 
Per quanto riguarda le risorse va-
riabili il messaggio è chiaro: non vi
è nessun obbligo di inserimento
da parte delle amministrazioni e
le stesse, per poter essere rese di-
sponibili, devono essere compati-
bili con i principi di virtuosità
del patto di stabilità nonché delle
norme sul contenimento della
spesa di personale.
All’interno di questa tipologia di
incremento, sono state indicate nel
dettaglio alcune righe per contenere
i valori riferiti agli incrementi do-
vuti a specifiche disposizioni di
legge, quali ad esempio per il com-
parto regioni ed enti locali, le voci
relative a:
n quote per la progettazione interna

(art. 92 del Dlgs n. 163/2006);
n sponsorizzazioni (art. 43 della L.

n. 449/1997);
n recupero evasione Ici (art. 3, co.

57, della L. n. 662/1996 e art. 9,
co. 1, del Dlgs n. 446/1997);

n altre specifiche normative.
Il dettagliato monitoraggio riferito
alla costituzione del fondo dell’an-
no 2010 va fatto accuratamente.
Come sopra precisato tale valore,
salvo diverse e successive indica-
zioni, potrebbe costituire la base
su cui effettuare il blocco previ-
sto dall’art. 9, co.2-bis, del Dl n.
78/2010. n

GIUGNO numero2011 6


