
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO  

ART.9 DEL D.L.N°78/2010 CONVERTITO IN L. N° 122/2010 

(circolare n° 40/2010 Rgs-Igop / circolare n° 0011786 DFP / 
circolare n° 12/2011 Rgs-Igop) 
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Premessa 
 
Le presenti note contengono un commento sistematico delle disposizioni in materia di contenimento 

delle spese di personale – presenti nell’art. 9 del d.l. n° 78, conv. con modifiche da l. n° 122/2010 - 

di interesse per le camere di commercio. 

 

Nell’affrontare il commento che si propone, si è tenuto conto degli indirizzi applicativi fin qui 

maturati – con solidità sufficiente per essere considerati un punto di riferimento rispetto alle 

decisioni da assumere in materia - ad opera sia dei Ministeri direttamente competenti, sia di alcune 

pronunce della magistratura contabile. 

 

L’impostazione delle norme, che verranno di seguito esaminate, tiene conto di alcuni assunti di 

partenza che è bene da subito evidenziare, vale a dire: 

 

 la determinazione delle situazioni – individuali o collettive – rispetto alle quali imbastire il 

confronto (finalizzato, a seconda dei casi, alla riduzione o al congelamento di risorse) va fatta 

secondo il criterio della rilevanza giuridica, o comunque della competenza, rispetto alle 

dinamiche di fatto sviluppatesi (è il caso, ad es., di arretrati per progressioni economiche 

orizzontali 2010 realizzate, alle condizioni di seguito illustrate, nel 2011); 

 le finalità generali cui la normativa del 2010 si ispira, e che possono sintetizzarsi in un obbligo 

di contenimento o riduzione di spese in tale ambito, non impedisce in termini assoluti che 

possano verificarsi, a determinate condizioni, variazioni in aumento di talune voci del 

trattamento economico, individuale o collettivo; 

 le valutazioni in ordine all’inclusione o meno di determinati istituti economici nel campo di 

applicazione delle norme di esclusiva portata limitativa va compiuta sulla base della 

qualificazione giuridica che di tali istituti operano le disposizioni di riferimento, qualificazione 

che le norme suddette – proprio in ragione della loro portata – non mettono in discussione (è il 

caso, ad es, di compensi per lavoro straordinario o produttività);  
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 la gestione di decisioni nell’ambito in esame non viene considerata soltanto sotto il profilo della 

mera rispondenza ai singoli precetti normativi, ma anche sul piano della capacità di evidenziare 

una responsabilità complessiva di governo delle risorse finanziarie movimentate a tale titolo, in 

termini di efficace utilizzo delle stesse e, dunque, non di semplice rispetto della puntuale norma 

 



 
 

di condotta (è il caso, ad es. della determinazione e dell’impiego delle risorse variabili della 

contrattazione collettiva). 

Tali elementi rappresentano altrettante chiavi di lettura attraverso le quali affrontare - a seconda dei, 

casi con tutte o solo con alcune di esse - l’applicazione delle norme in esame.   

 

Comma 1: 

 

la norma si occupa della posizione economica individuale dei dipendenti, posizione che - per 

ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013- deve, in linea generale, essere mantenuta invariata rispetto 

ai valori 2010, anche per la parte accessoria.  

 

Ai fini della comprensione della portata della disposizione, occorre sottolineare che: 

a) vanno escluse dal congelamento quelle componenti retributive di per sé soggette a variazioni 

annuali (ad es., produttività, straordinario), le quali – non avendo il comma in questione 

inciso direttamente ed esplicitamente sulle norme di rifermento che ne costituiscono il 

presupposto applicativo – non possono considerarsi ricomprese in tale ambito, pena 

l’evidente – e non giustificato, per quanto appena detto - snaturamento della loro funzione; 

per queste operano le norme di contenimento già esistenti (straordinario), ovvero quelle 

appositamente introdotte nel contesto che si sta analizzando (produttività, comma 2-bis);   

b) la costruzione dei termini di paragone 2010-2011, per la verifica del rispetto dell’invarianza 

dei valori dei rispettivi trattamenti economici, può riguardare sia posizioni individuali 

immutate dall’uno all’altro anno (rispetto alle quali si registrano, però, movimenti 

economici nel 2011), sia posizioni che subiscono – anche in uno solo dei due anni suddetti 

– variazioni di ordine giuridico e/o economico.    

 

Riguardo ad entrambi questi aspetti, il comma offre indicazioni di principio utili; in esso è stabilito, 

infatti, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche (ma non solo) di 

qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il 

trattamento “ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi 

straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, 

conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal 

comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, 
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maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio”, e fatto salvo quanto 

previsto dal comma 17, secondo periodo e dall'articolo 8, comma 14 dello stesso art. 9 

(quest’ultimo, però, non riguarda le Camere). 

 

Per aiutarne la comprensione, la norma può essere così “scomposta”: per gli anni 2011, 2012 e 

2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche (ma non solo) di qualifica 

dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento 

ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della 

dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da: 

 eventuali arretrati; 

 conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dallo 

stesso articolo 9 per le progressioni di carriera, comunque denominate (si veda più oltre);  

 maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio. 

 
Sulla base degli elementi di valutazione disponibili, e sopra evidenziati, e di quanto contenuto nella 
circolare n° 12 della RGS, può convenirsi che: 
 

le voci da considerare, ai fini della determinazione del “trattamento economico complessivo” 
dei singoli dipendenti, sono:  

a) 

• per quanto riguarda il trattamento fondamentale: stipendio, tredicesima, IIS ove 

prevista, RIA ove spettante; anche se la circolare non lo dice, deve considerarsi trattamento 

fondamentale anche la posizione economica di sviluppo acquisita a seguito di progressione 

orizzontale;  

• per quanto riguarda il trattamento accessorio: i soli emolumenti accessori fissi e 

continuativi; la RGS indica l’indennità di amministrazione (che corrisponde all’indennità 

di comparto del personale camerale) e la retribuzione di posizione, ma lo stesso non può 

che valere per ogni emolumento accessorio corrisposto per 12 mesi e utile ai fini TFR (v. 

art.49 CCNL 14.9.2000); 

il limite indicato nel comma 1 non riguarda le componenti variabili del trattamento 

accessorio (quali lavoro straordinario), come anche emolumenti, per così dire “unici”, quali il 

differenziale sul tabellare per mansioni superiori;  

b) 
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c) 

d) 

il limite stesso investe, invece, il valore dei buoni pasto, per i quali – tenuto conto della loro 

inclusione nel reddito da lavoro dipendente per importi superiori a € 5,29 – detto valore non 

potrà essere incrementato1; 

 

riferendoci, per semplicità, al solo anno 2011, la norma impone di arrivare ad un risultato in 

cuiTE2011 ≤ TE2010, dove TE2010 è il trattamento economico ordinariamente spettante per 

il 2010 e TE2011 il trattamento economico ordinariamente spettante per il 2011; per calcolare 

TE2010 si tiene conto solo degli emolumenti spettanti in via ordinaria nello stesso anno; non si 

tiene conto di eventuali arretrati e di tutti gli altri pagamenti o trattenute derivanti da eventi 

straordinari della dinamica retributiva (tra questi, la norma include espressamente i 

compensi legati alle missioni all’estero, le trattenute per maternità o malattia, le trattenute su 

indennità legate alla effettiva presenza in servizio); perverificare ilrispettodella condizione 

imposta (TE2011 deve essere ≤ TE2010), il TE2011 viene calcolato, per coerenza, senza tener 

conto di eventuali arretrati pagati nel 2011 e di tutti gli altri pagamenti e trattenute (non 

ordinari) come sopra individuati; sempre in ragione di coerenza, gli eventi e le fattispecie 

eccettuati dal confronto rilevano sia che si verifichino in entrambi gli anni del confronto (2010 

e ciascuno degli anni dal 2011 al 2013), sia che si verifichino in uno solo di essi (quindi,anche 

solo nel triennio successivo al 2010; in questo caso, ovviamente, si fa riferimento alle sole 

situazioni di incremento economico). 

 

Questa ricostruzione è presente nella circolare della RGS, nella quale si precisa che: 

l’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante” per il 2010 va riferita a tutte 

le indicate componenti del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro 

ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero 

in condizione di ordinarietà; 

• 

non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del 

tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica 

retributiva che possono ridurre o incrementare il “percepito” 2010; 

• 

• 

                                                          

se, in ragione degli eventi indicati nella norma – in modo peraltro non esaustivo – 

(maternità, malattia ecc.) il dipendente dovesse subire riduzioni retributive nel corso del 
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mensa assicurato, anche mediante convenzioni, dall’Ente, per la parte a carico di quest’ultimo. 

 



 
 

2010, dette riduzioni saranno ininfluenti ai fini della determinazione del trattamento 

economico da corrispondere in ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in quanto la 

definizione del tetto 2010 è determinata come se tali riduzioni non fossero avvenute; è 

importante sottolineare come la RGS confermi il carattere non esaustivo dell’elencazione 

fatta dalla norma (il che consente, ad esempio, di includere tra gli eventi straordinari della 

dinamica retributiva anche l’aspettativa non retribuita per motivi personali, il congedo ex 

art.42, comma 5 d.lgs.151/2001 ecc. – in proposito si veda oltre); la circolare non lo dice, 

ma è del tutto ovvio che aumenti della percentuale del part-time da un anno all’altro, come 

anche il rientro a tempo pieno, non sono eventi da considerare ai fini dell’oscillazione del 

trattamento economico  

vanno considerate alla stessa stregua delle assenze per maternità e malattia citate dalla 

norma anche tutte quelle connesse agli istituti del congedo, dell’aspettativa, dei permessi 

non retribuiti ecc., a qualsiasi titolo riconosciuti; 

• 

• 

• 

• 

• 

non vanno, inoltre, considerate nel tetto 2010 le somme corrisposte per missioni nazionali o 

all’estero, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all’articolazione 

dell’orario di lavoro (turnazioni); 

se analoghe prestazioni (missioni, straordinari, turnazioni ecc.) saranno svolte negli anni 

successivi al 2010, esse verranno retribuite negli importi dovuti, anche se superiori a quelli 

erogati nel 2010, trovando, peraltro, specifici limiti di crescita alla spesa consentita 

nell’ambito di altre disposizioni previste dalla medesima legge n.122/2010 (es.: per le 

missioni vedi art.6, comma 12; per l’accessorio variabile vedi art.9, comma 2-bis);  

nel trattamento “ordinariamente spettante” per l’anno 2010 non vanno considerati gli 

arretrati dovuti alla rideterminazione del trattamento economico relativi ad anni precedenti 

ma percepiti in tale anno; diversamente, vanno considerati gli arretrati percepiti negli anni 

successivi ma di competenza dell’anno 2010. 

naturalmente, il trattamento economico “ordinariamente” spettante nel 2010 

comprende anche gli aumenti derivanti dai CCNL 2008-2009 (fatta eccezione per gli 

arretrati, di cui si è detto) e l’indennità di vacanza contrattuale 2010 (su cui, però, si veda 

anche il comma 17). 
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Tornando, dunque, alla possibile distinzione sopra posta (dipendenti che subiscono variazioni dello 

status - dipendenti che tale status mantengono invariato), può dirsi – con riguardo, si ripete, alle sole 

componenti qui in esame, vale a dire tutte quelle diverse dal salario accessorio variabile - che 

mentre per i primi le variazioni possibili, e verificabili anche in uno solo dei due anni posti a 

confronto, sono quelle evidenziate testualmente nel testo del comma 1, come risultante a seguito 

delle modifiche introdotte dalla legge di conversione e secondo la lettura interpretativa posta a base 

della circolare n° 12, per i secondi le modifiche ammissibili del trattamento economico sono, 

pressoché esclusivamente, quelle derivanti dalla percezione, nel 2011, di somme a titolo di arretrati 

per fattispecie contrattuali che si collocano giuridicamente nell’anno 2010: di fatto, tale ipotesi 

coincide2 – per la parte, si ricorda, che attiene al trattamento economico fondamentale - con 

l’attribuzione degli arretrati per il conseguimento, nella categoria contrattuale di appartenenza, di 

posizioni economiche di sviluppo assegnate nell’anno in corso, ma aventi decorrenza 1.1.2010.    

 

Ed infatti, sulla base della premessa più sopra ricordata (vale a dire, che rileva – ai fini della esatta 

collocazione in uno dei due anni da confrontare –il momento in cui  insorge il titolo giuridico per la 

percezione di un determinato emolumento e non il momento della percezione effettiva dello stesso), 

sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni 

economiche derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai 

competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in 

attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010.3

 

Quanto ai dubbi sollevati dal riferimento alle variazioni dipendenti dal“… conseguimento di 

funzioni diverse in corso d'anno…” (espressione talmente generica da comprendere sia il semplice 

mutamento di mansioni, al quale consegua una variazione in positivo o in negativo del trattamento 

economico in godimento, perché, ad esempio, una certa indennità è indissolubilmente legata a una 
                                                           
2 Può darsi anche il caso di nuovo conteggio di emolumenti per i quali viene utilizzata come base di calcolo una voce 
interessata da ridefinizioni retroattive dell’importo, ma si tratta di ipotesi del tutto eccezionali.   
3Questa precisazione potrebbe risultare, a prima vista, limitativa della possibilità di corrispondere l’importo della nuova 
posizione assegnata anche in quei casi in cui i relativi accordi sindacali siano stati formalmente definiti e certificati in 
un momento successivo a quello indicato, ma si riferiscano all’annualità 2010(in altri termini, l’assunto di partenza sulla 
rilevanza giuridica e non di fatto della maturazione dovrebbe consentire il pagamento anche in questa ipotesi); in realtà, 
detta precisazione risulta del tutto in linea con l’orientamento ormai acquisito della Corte dei conti, che considera 
illegittima la stipula di un contratto integrativo (quello annuale sulla distribuzione delle risorse) ove avvenga in limine 
rispetto all’annualità di riferimento (stante l’evidente frustrazione della finalità cui deve corrispondere l’utilizzo di 
risorse quali le indennità e, soprattutto, la produttività, in questo modo determinata, di fatto, ex post).  

Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale 
 

 



 
 

specifica funzione, sia il conferimento di mansioni superiori, sia il mutamento di un incarico 

dirigenziale o di P.O.), il solo - tra gli eventi indicati - a non presentare problemi di sorta fin 

dall’inizio è quello del conferimento di mansioni superiori in corso d’anno: non v’è dubbio, 

infatti, che la corrispondente maggiorazione non debba mai essere presa in considerazione, né ai fini 

della determinazione del TE2010 né ai fini della determinazione del TE2011, trattandosi di un 

evento effettivamente straordinario. 

 
Con riferimento a questo passaggio del comma 1,la RGS, nella circolare, ha – in aggiunta - chiarito 

che: 

• gli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di specifici incarichi(retribuzioni per posizioni 

organizzative, indennità di responsabilità), in quanto non rientranti nel regime ordinario della 

prestazione lavorativa, non sono da considerare nel tetto 2010; se le stesse prestazioni verranno 

svolte anche negli anni successivi al 2010, andrà corrisposto il relativo trattamento fintanto che 

permane l’incarico, come anche a tanto potrà procedersi qualora tali incarichi vengano 

conferiti ex novo nel triennio 2011-2013; 

• 

• 

anche la preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale nel triennio 2011/2013 – cui sia 

collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile – può comportare il riconoscimento di 

un trattamento economico superiore a quello spettante nel 2010; questo fermo restando 

comunque il limite stabilito dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art.9 (limite che trova 

applicazione anche in caso di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D. lgs. 

n. 165/2001), in forza del quale fino al 31.12.2013 “… i trattamenti economici complessivi 

spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere 

stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare 

ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel 

presente comma”; 

il tetto fissato dal comma 1 in esame non opera, poi, in relazione alla variazione nella 

distribuzione delle competenze tra gli uffici che, in attuazione di processi di 

riorganizzazione previsti da disposizioni legislative e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito 

dal comma 2-bis, influisca sulla misura della retribuzione di posizione correlata a ciascun 

incarico dirigenziale; questo potrebbe far sorgere il dubbio che non sia consentito procedere 

in modo analogo nel caso di mutamento dei contenuti dell’incarico dirigenziale – come 

anche di posizione organizzativa – che derivino soltanto da scelte organizzative autonome 
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ed interne all’Ente (laddove, naturalmente, compatibili con il tetto di spesa di cui al comma 

2-bis); tuttavia, questa conclusione sembra in contrasto con la stessa formulazione del 

comma 1 (come già detto, l’espressione conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno è 

talmente generica da poter senz’altro comprendere anche il mutamento dell’incarico 

derivante da processi di riorganizzazione decisi autonomamente dall’Ente) e con la ratio 

complessiva della manovra, essendo del tutto evidente che, a  questi fini, ciò che rileva è la 

spesa complessiva (il vincolo del comma 2-bis) e non la sua articolazione interna.    

 Ove il trattamento economico, come sopra determinato, dovesse risultare superiore ai 

90.000 euro annui, si applicala riduzione prevista nel comma 2 dello stesso articolo 9 (vedi 

anche successivo punto 2)4.  

 

Come già anticipato, la norma tiene fermo quanto previsto dallo stesso articolo 9, comma 21, quarto 

periodo (il terzo non interessa le Camere) per le progressioni di carriera: per il personale 

contrattualizzato, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree 

eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 avranno effetto, per i predetti anni, ai fini 

esclusivamente giuridici; gli effetti economici si potranno avere solo a partire dal 2014 

(presumiamo, anche se non è scritto, senza arretrati riferiti al triennio 2011-2013). 

 

Fermo restando che le progressioni di carriera disposte nel triennio indicato non incidono sul 

rispetto della condizione TE2011 ≤ TE2010 (proprio perché non avranno effetti economici fino al 

2014), questa norma creava qualche problema di raccordo con l’art.24 del d.lgs.150/2009 e con 

l’art.52 del d.lgs.165/2001 (nuovo testo); infatti, posto che in base a queste ultime disposizioni gli 

sviluppi di carriera degli interni sono oggi possibili solo a seguito di un concorso pubblico (con 

riserva di posti non superiore al 50%) erano sorti i seguenti dubbi:  

 cosa accade se il dipendente interno cambia di categoria a seguito di uno di tali concorsi, 

sfruttando la riserva (egli ha diritto al solo inquadramento in categoria superiore, ma non al 

corrispondente trattamento economico?); 
                                                           
4in questo caso, si potrebbe pensare che il trattamento economico di riferimento (quello da non superare nel triennio 
2011-2013) sia quello risultante al 31.12.2010, prima della riduzione indicata (questo perché, come sottolineato, la 
prevista riduzione non ha effetto nel 2010, ma solo a decorrere dall’1.1.2011); tuttavia, si può anche ragionevolmente 
sostenere che detta riduzione rappresenti un evento straordinario della dinamica retributiva, con la conseguenza 
che, in base alla formulazione del comma 1 in commento, di essa non si deve tener conto ai fini della verifica del 
rispetto della condizione imposta dal comma stesso(in altri termini, a questi fini è come se detta riduzione non ci 
fosse mai stata e non sono pensabili, nel corso del 2011, successivi incrementi del trattamento economico 
effettivamente percepito per compensare detta riduzione).  
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 l’espressione “progressioni di carriera” deve essere riferita anche alle progressioni economiche 

orizzontali oppure no (queste ultime sono disciplinate nel d. lgs. n° 150/2009 in un articolo 

diverso da quello che si occupa delle prime). 

 

Con riferimento a questi problemi, la RGS ha chiarito che l’espressione “progressioni di carriera 

comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche 

ai passaggi all’interno delle aree/categorie (progressione economica, fatte salve le progressioni 

decorrenti dall’1.1.2010), mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è 

circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in 

vigore dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi 

alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di 

copertura finanziaria dell’onere conseguente. Quindi, l’interno vincitore di concorso pubblico 

con riserva dei posti(ma anche, com’è evidente, per c.d. merito proprio) non viene penalizzato5.  

 

Conseguenza di tale impostazione è la precisazione che, in sede di utilizzo delle risorse per il 

trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni 

intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici, stante l’inclusione anche di tali avanzamenti 

dentro il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 – progressioni 

economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare irelativi oneri 

finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013 (questo 

significa che quelle risorse potranno essere spese solo dal 2014, ma devono essere subito bloccate e 

non possono essere destinate e spese per altri impieghi). Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le 

progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della 

retroattività. 

 

Quanto al rinvio all'articolo 8, comma 14, si tratta di una norma che, come già anticipato, non 

riguarda le Camere. 

 
 
Comma 2

 
                                                                                                                                                                                                 
 

Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale 
 



 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2011, e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi 

dei singoli dipendenti, anche (ma non solo) di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 € lordi annui 

sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 €, nonché del 

10 per cento per la parte eccedente 150.000 €. 

 

La legge non precisa su quali voci della retribuzione effettuare la riduzione né quale sia la data di 

riferimento per individuare il trattamento economico da tagliare. 

 

Ai fini della corretta applicazione dell’art.9, comma 2 (riduzione dei trattamenti economici 

eccedenti i 90.000 euro annui), la RGS precisa che: 

a) nel trattamento economico complessivo andranno ricomprese tutte le componenti del 

trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili) previste dagli ordinamenti 

di appartenenza; 

b) le ritenute previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro saranno applicate sul 

trattamento economico interamente spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte 

dalla legge; lo stesso trattamento economico annuo lordo costituisce la base di calcolo anche 

per le riduzioni percentuali da applicare sulla parte eccedente gli importi stabiliti dalla norma; 

più in generale, e fatte salve ulteriori precisazioni sul punto, sembra di poter dedurre 

dall’impostazione della circolare che non debba modificarsi nulla sotto sia il profilo dei 

versamenti che, conseguentemente, dei soggetti – datore di lavoro e dipendente - onerati pro-

quota (il rapporto con l’istituto previdenziale, infatti, prosegue per il singolo dipendente come 

se la riduzione non vi sia stata, ragion per cui non ci saranno ripercussioni sulla determinazione 

dei trattamenti pensionistici  e, quindi, anche il beneficiario dovrà continuare nel versamento);   

c) considerata la formulazione della norma, che sancisce l’obbligo di riduzione a carico dei 

“trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti … previsti dai rispettivi 

ordinamenti...” ai fini della riduzione occorre fare riferimento al trattamento spettante in 

ragione d’anno. 

La norma, riferendosi come già detto ai “trattamenti economici complessivi … previsti dai rispettivi 

ordinamenti”, fa riferimento a un criterio di competenza, in base al quale andranno considerate, ai 

fini delle riduzioni in questione, anche le variazioni del trattamento economico intervenute in 
                                                                                                                                                                                                 
5 Per l’impatto di tali innovazioni legislative sulle modalità di determinazione della spesa disponibile per nuove 
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anni successivi rispetto all’anno di riferimento. Pertanto, non possono considerarsi utili, ai fini 

della definitività delle operazioni di computo in esame, anche momenti qualificati che, aprima vista, 

si presterebbero a tale scopo (ad es., data di elaborazione del CUD e di effettuazione dei conguagli 

relativi all’anno precedente,che non tiene forzatamente conto delle variazioni retributive che 

intervengano in periodi successivi)6.  

Deve considerarsi di competenza dell’anno in cui sono effettuate le prestazioni anche la parte di 

trattamento accessorio che remunera le stesse e che, di norma, viene corrisposta nell’anno 

successivo. Tale è, ad esempio, il caso della retribuzione di risultato per il personale 

dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica 

successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno precedente7. 

Resta confermata anche l’ultima parte del comma 2 (quella che stabilisce che i trattamenti 

economici complessivi dei titolari di incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura 

superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, 

dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione  prevista dallo stesso comma); questa norma si 

applica, a nostro avviso, in tutti i casi in cui, dopo l’entrata in vigore del decreto, debba essere 

rinnovato l’incarico o assegnato un incarico a un dirigente tra quelli riferiti a posizioni già 

esistenti e, ovviamente, a parità di caratteristiche dei suoi contenuti (si deve trattare, cioè, dello 

stesso incarico, confermato al medesimo dirigente o conferito ad altro dirigente). Per come la norma 

è scritta, essa riguarda, in realtà, il solo trattamento economico legato all’incarico (posizione e 

risultato) ed il trattamento economico di riferimento è quello riportato nell’accordo economico che 

accede all’incarico (v. art.19, comma 2 d.lgs.165/2001); è ragionevole ritenere che, così come 

avviene per il trattamento fondamentale (per il quale è fatta salva anche l’IVC 2010), siano fatti 

salvi gli aumenti dei CCNL 2006-2007 e 2008-2009 (ferma restando la riduzione prevista nella 

prima parte dello stesso comma 1). 

 
                                                                                                                                                                                                 
assunzioni, nonché delle assunzioni numericamente possibili, si veda la nota Unioncamere di prossima pubblicazione.  
6La Ragioneria fonda la sua conclusione sulla considerazione che una diversa soluzione improntata al criterio di cassa,  
pur presentando taluni vantaggi da un punto di vista applicativo, potrebbe condurre a comportamenti elusivi della norma 
qualora si rinviassero ad anni successivi pagamenti dovuti nel triennio 2011-2013 nonché a potenziali contenziosi 
nell’ipotesi di rideterminazione di trattamenti economici e di corresponsione di arretrati riferiti ad anni precedenti al 
2011 e corrisposti nel triennio in questione.   

 
7 La circolare, al riguardo, sembra utilizzare una formulazione che porterebbe ad una conclusione diversa(“… è da 
considerarsi di competenza dell’anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene 
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A proposito di questa norma, la RGS si limita a sottolinearne il carattere inderogabile e a precisare – 

come più sopra ricordato - che essa riguarda anche gli incarichi conferiti ex art.19, comma 6 

d.lgs.165/2001. 

 

Infine, in caso di variazione del rapporto di lavoro in corso d’anno occorre distinguere: ove essa 

avvenga per mobilità, poiché bisogna fare in modo che la decurtazione complessiva individuale sia 

quella prevista dalla legge, è bene che i due enti interessati dialoghino e decidano insieme come 

procedere (e, quindi, è senz’altro opportuno, ad esempio, che l’ente presso il quale prosegue il 

rapporto di lavoro richieda tutti gli elementi utili per poter determinare il “cumulo” del trattamento 

economico ai fini della decurtazione); ove, invece, si verifichi l’assunzione o il pensionamento in 

corso d’anno, sembrerebbe logico ritenere che il trattamento economico di riferimento di quell’anno 

sia quello (più basso) giuridicamente spettante nello stesso anno (va precisato, però, che mancano 

indicazioni espresse  in tal senso).  

 

 
Comma 2-bis

 

In forza di tale disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2011, e sino al 31 dicembre 2013, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 

dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio. 

 

La norma incide sulle risorse decentrate integrative del trattamento accessorio, fisso e variabile (con 

le precisazioni, per il primo, esposte in sede di commento al comma 1) impedendone ogni 

variazione in aumento: la norma ha effetto dal 2011, quindi sono fatti salvi, ovviamente, gli 

incrementi sui fondi 2010 derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009 (fatto salvo 

quanto si dirà di seguito sul comma 4).  
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corrisposta nell’anno successivo …”), ma una lettura coordinata dei diversi passaggi non può che portare alla 
conclusione sopra esposta, pena l’incongruenza dei ragionamenti posti a base di tali passaggi.  

 



 
 

Per quanto riguarda la corretta applicazione di tali previsioni, la RGS, nella circolare allegata,  

precisa che: 

• occorre fare riferimento alle risorse destinate al fondo per il finanziamento della 

contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del 

comparto di riferimento; 

• il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del 

fondo determinato per l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo; 

• per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la RGS 

ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del 

confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio 

relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei 

presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione 

percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della 

variazione da operarsi sul fondo; 

Un esempio può contribuire, si ritiene, a fare chiarezza: 

ANNO 2010: dipendenti in servizio al 1° gennaio = 30 
Dipendenti in servizio il 31 dicembre = 30 
Media = 30 + 30 = 60/2 = 30 
FONDO 2010 (stabili + variabili) = €. 100.000,00 x 30 dip. 
Valore medio fondo 2010 100.000/30= 3.333,33 
 
ANNO 2011: dipendenti in servizio al 1° gennaio = 30 
Dipendenti in servizio il 31 dicembre = 29 (cessazione nel corso del 2011 non sostituita) 
Media = 30 + 29 = 59/2 = 29,5 
Importo da ridurre: valore medio fondo 2010 corrispondente a 0,5 unità di personale 
(3.333,33/2=1.666,70) 
 
FONDO 2011 (stabili + variabili) = €. 98.333,30 (decurtazione pari a 0,5 unità, cioè un 
sessantesimo del fondo 2010, in base all’esempio) 

 
• con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme 

eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici 

temporaneamente privi di titolare; 

• rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro 

già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa 
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la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle 

connesse responsabilità8; 

• l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il 

trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili 

possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo 

integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo 

conto delle prestazioni effettivamente svolte; si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita 

diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico 

dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del 

trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano 

determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro;  

• come già detto, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli 

anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini 

giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 – 

progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i 

relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 

2013 (questo significa, come anticipato sopra, che quelle risorse potranno essere spese solo dal 

2014 ma devono essere subito bloccate e non possono essere destinate e spese per altri 

impieghi). Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli 

effetti economici, senza il beneficio della retroattività; 

• le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono, al pari delle altre, 

economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall’anno 2014; 

• le modifiche recate dal comma 2-bis comportano la revisione delle modalità di computo delle 

economie relative al personale cessato dall’anno 2010 e di quantificazione degli oneri per le 

assunzioni di personale in sede di programmazione dei fabbisogni e di autorizzazione a nuove 

assunzioni a decorrere dall’anno 2011. In sostanza, sia le economie da cessazione che gli oneri 

conseguenti alle assunzioni andranno determinati tenendo conto del trattamento economico 

complessivo, ivi compreso quello accessorio (per i dirigenti: retribuzione di posizione parte fissa 

e variabile e retribuzione di risultato). Su tali aspetti, la RGS rinvia a successive, apposite 
                                                           
8 Stando a questa dizione, e pur con tutta la prudenza del caso, dovrebbero appartenere a questa tipologia di risorse (da 
non conteggiare, quindi, né per il 2010, né per gli anni successivi), tutte le risorse accessorie finanziate non dal CCNL 
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istruzioni(anche se, a dire il vero, qualche indicazione in proposito è stata già fornita del DFP 

con circolare 11786 del 2011; si veda, in particolare il punto 14). 

A margine di quanto fin qui precisato, si impongono talune considerazioni di fondo: 

a) rispetto al tenore generico della norma, non può affatto escludersi che siano compatibili con esso 

anche altri criteri di determinazione del quantum mediante il quale stabilire la riduzione 

proporzionale; si pensi, ad es, alla determinazione di un valore medio per categoria, assumendo – 

come base di calcolo – tutto ciò che, delle risorse complessive, è stato assorbito nel 2010, 

appunto, da ciascuna categoria (quindi, valore delle p.e.o. fino a quell’anno attribuite e/o in corso 

di attribuzione a valere sull’annualità 2010 per ciascuna categoria - posto che la determinazione 

del valore medio si fa sull’importo complessivo delle risorse decentrate, a prescindere se siano 

vincolate o meno al pagamento, appunto, di p.e.o., e quindi se siano o meno indisponibili - 

risorse per posizioni organizzative e indennità varie per categoria D, indennità varie per 

categoria C e, se del caso, B, altre indennità o compensi accessori per A; valore dell’importo 

unitario di produttività per categoria, a prescindere da correttivi dovuti a valutazione ed entità 

della presenza); è, peraltro, di tutta evidenza che – scelta una modalità per determinare il valore 

medio del trattamento accessorio – la stessa dovrà essere utilizzata anche in tutte le altre 

fattispecie in cui si sarà chiamati a farne applicazione (è il caso, come più sopra visto, della 

quantificazione della spesa per assunzioni); 

b) tenuto conto dell’operatività temporale delle riduzioni in tal modo determinate (a consuntivo, per 

così dire, rispetto al momento in cui si determina, in corso d’anno, la cessazione del rapporto di 

lavoro), nonché del criterio della semi somma sopra ricordato, l’esito dell’operazione di calcolo 

non può comportare frazionamenti del valore così ottenuto rispetto al periodo dell’anno 

interessato dal servizio del dipendente poi andato via; al tempo stesso, avvicendamenti in corso 

d’anno tra entrate ed uscite, in quanto – per così dire – compensativi, potrebbero non determinare 

riduzioni (ciò dipende, a seconda del criterio che si individua, dal numero rispettivo di cessazioni 

e nuovi ingressi, ovvero dal valore medio di categoria nel caso di asimmetrie di inquadramento 

tra le prime ed i secondi). Allo stesso risultato – di non riduzione – potrebbe pervenirsi laddove 

al saldo negativo tra un anno ed un altro del numero dei dipendenti si accompagni la ragionevole 

previsione – in base all’andamento dei concorsi in itinere, posto che in questa sede rileva il solo 

dato di fatto dell’assunzione e non l’annualità alla quale la stessa è ascrivibile – di immissione di 

nuove persone nell’annualità successiva; 
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c) sulla base delle chiavi di lettura di cui in premessa, il processo di determinazione annua delle 

risorse da destinare alla contrattazione integrativa non è modificato rispetto a quanto fin qui 

verificatosi; occorrerà, pertanto, procedere alla quantificazione delle risorse c.d. stabili (art. 31, 

co.2, ccnl 22.1.2004 e successive integrazioni), recuperare risparmi dall’annualità precedente (ad 

es., r.i.a. e p.e.o. personale cessato, economie nell’utilizzo dell’ammontare complessivo, che – 

peraltro – rappresenterebbero anche risorse già certificate ed autorizzate in anni precedenti, 

costituendo semmai trasferimento temporale di spesa e non incremento della stessa9) e, laddove 

l’ammontare di tali importi lasci ancora spazi per un incremento rispetto al corrispondente valore 

2010, procedere applicando le disposizioni richiamate nel comma del citato articolo 31 (e 

successive integrazioni). A quest’ultimo riguardo, è appena il caso di consigliare un’applicazione 

di tale comma, e analoghe disposizioni contrattuali successive, in modo coerente con i passaggi 

decisionali richiesti e non, per così dire, come mera fonte di alimentazione delle risorse annue a 

concorrenza del tetto 2010. 

 

Comma 3 

 

E’ stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nei confronti dei titolari di 

incarichi di livello dirigenziale generale (non, quindi, solo chi abbia la “qualifica” di dirigente di 1^ 

fascia, ma, indistintamente, tutti i titolari di incarichi di livello corrispondente delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto consolidato della P.A., come nel caso dei Segretari generali delle 

Camere) non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la 

corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi 

aggiuntivi; la norma, per le Camere di commercio,  riguarda solo i Segretari Generali e comporta 

l’inapplicabilità di tutte le norme (come l’art.20 del CCNL del 22.2.2010) che consentono di 

erogare loro una parte dei proventi derivanti dall’espletamento di incarichi aggiuntivi assoggettati al 

regime di onnicomprensività della retribuzione (art.24 d.lgs.165/2001); quindi, le relative somme 

vengono incamerate dall’amministrazione e non possono essere destinate al trattamento accessorio 

dei Segretari Generali. 

 

                                                                                                                                                                                                 
rientranti nell’onnicomprensività della retribuzione, risorse previste da specifiche disposizioni di legge). 
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risorse dell’anno successivo, della r.i.a del personale cessato l’anno precedente sono da intendersi, a parere dell’Unione, 
nel senso che le stesse non possono aggiungersi ad un volume di risorse finanziarie già determinato in misura 
coincidente con quello dell’annualità 2010. 

 



 
 

Dal canto suo, la RGS ribadisce solo che a decorrere dal 31 maggio 2010 gli emolumenti indicati 

dalla norma in esame non possono essere più erogati nei confronti  del personale in questione 

ancorché riferiti ad incarichi svolti in precedenza.   

 

Comma 4 

Il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo contrattuale 2008-2009 trova 

applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse aggiuntive individuate dalle 

suddette norme contrattuali, di cui viene disposta l’inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva 

alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2010. Ciò con conseguente 

impossibilità, a decorrere da tale data, di erogare i predetti emolumenti anche con riferimento alle 

somme che, pur stanziate, non siano state ancora corrisposte. Resta comunque escluso, in quanto 

non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già 

corrisposti.  

 

In relazione a quanto precede, si precisa che la norma in esame non può comportare effetti riduttivi 

sui trattamenti retributivi diversi da quelli sopra indicati, anche nel caso in cui l’applicazione delle 

restanti disposizioni contrattuali relative al biennio 2008/2009 dovesse comportare il 

riconoscimento, nei confronti di singoli dipendenti, di incrementi superiori al 3,2%. Ciò in quanto 

trattasi di benefici comunque ricompresi, a livello di ciascun comparto ed area, nel limite della 

crescita complessiva del 3,2% previsto dalla norma stessa e calcolato, in fase di definizione dei 

medesimi ccnl, sulla retribuzione media di comparto/area.  

 

Per le Camere di commercio questo significa invece che l’erogazione di trattamenti economici a 

valere sulla contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 4 comma 6 CCNL 31.7.2009 era 

legittima solo fino al 31.5.2010. Eventuali somme corrisposte successivamente a tale data vanno 

recuperate, secondo modalità da definire in sede locale. 

 

Comma 17 

La norma prevede il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il triennio 

2010-2012, fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. 
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Al riguardo, la RGS precisa che tale indennità non va computata ai fini della determinazione 

delle tariffe orarie del compenso per lavoro straordinario, trattandosi di componente retributiva 

distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare e, come tale, non conglobabile nello stesso. 

Tale natura si ritiene che porti ad escludere il suo computo anche nella base di calcolo per la 

determinazione di indennità di anzianità o tfr. Se e quando tale voce economica potrà diventare 

stipendio a tutti gli effetti dipenderà dalle decorrenze dei prossimi rinnovi contrattuali, anche se 

sembrano da escludere, in ogni caso, decorrenze retroattive relative ad anni interessati dal blocco 

della contrattazione.    

 
Comma 32 
 
Si dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni che, alla 

scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, 

non intendono, pur in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al 

dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico 

inferiore. 

 

Non sono più applicabili, pertanto, le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli, 

come l’art.4 del CCNL della dirigenza del 12.2.2002, integrato dall’art.17 del CCNL del 22.2.2006, 

con la conseguenza che il passaggio alla nuova retribuzione di posizione di importo ridotto, perché 

collegata a un incarico di valore economico inferiore, sarà immediato; a decorrere dalla medesima 

data è abrogato anche l’art.19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 

2001, norma inserita dal d.lgs.150/2009, che obbligava l'amministrazione che non intendesse 

confermare l'incarico conferito al dirigente a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente 

stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. 

 

Le restanti disposizioni dell’art. 9, che hanno rilevanza soprattutto in tema di programmazione di 

fabbisogni ed assunzioni di personale, verranno trattate in apposito, separato commento. 
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