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L’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30  
luglio 2010, n. 122, è destinato ad essere al centro dell’attenzione degli operatori degli enti locali 
per molto tempo, forse per tutto il triennio 2011-2013 della sua operatività. 
Ci soffermiamo in questo approfondimento sul rapporto che esiste tra tale norma e la retribuzione 
di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza. 
Anche in questo caso siamo nel campo di applicazione del citato articolo 9, comma 2-bis che 
prevede un tetto al salario accessorio rispetto all’anno 2010? 
Personale News si è già occupata dell’argomento nel numero 2/2012 in un dettagliato intervento a 
cura di Mario Ferrari1. 
Recentemente è stata però diffusa la deliberazione n. 59/2012/PAR della Corte dei conti Sezione 
di controllo della Lombardia che nelle conclusioni ha affermato: “si deve ritenere che nel calcolo 
dell’ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la 
definizione del limite (totale del 2010) tanto per il computo del monte dell’anno di rifermento, si 
deve tenere conto solo delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di 
quelle attinte direttamente dal bilancio.”. 
Il fatto è che la parola “fondo per la contrattazione decentrata” non appare in nessun disposto 
normativo. Infatti, l’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 afferma:  
 
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicemb re 2013 l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento access orio  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.  
 
Non sembra che al legislatore interessi una certa modalità di finanziamento dei trattamenti 
accessori, quanto piuttosto i trattamenti stessi. Tra l’altro, il fatto che le posizioni organizzative 
siano pagate fuori dal fondo negli enti senza la dirigenza, non significa che questi compensi non 
siano “spesa”. 
La norma punta il dito al trattamento accessorio, a prescindere da una certa imputazione, perché 
la manovra è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, ma anche retribuzione di posizione 
e retribuzione di risultato sono compensi. 
Solo il contratto nazionale o la legge possono stabilire la natura di una retribuzione (neppure 
l’INPS gestione ex-INPRDAP!) ed è quindi necessario rifarsi a questi. 
L’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 è chiaro: 
 
Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui 
all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento 
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo 
nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il 
quadriennio 1998 - 2001.  
 
E questo indipendentemente dalle modalità di finanziamento. 

                                                
1 Si tratta della seconda parte del focus, denominata «L’aggregato “Trattamento accessorio”» in: Bertagna Gianluca, 
Catellani Monica, Ferrari Mario, Bortoletto Cristina (a cura di), “Il fondo delle risorse decentrate del 2011”, Personale 
News n. 2/2011, p. 5-21. 



Non vi è quindi alcun dubbio che la retribuzione di posizione e di risultato rientrino nel concetto di 
trattamento accessorio che l’articolo 9, comma 2-bis in esame vuole monitorare. 
Per una tesi contraria, oltre alla deliberazione n. 59/2012/PAR della Corte Lombardia sopra 
riportata in estratto, si potrebbe invocare la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 12 
del 15 aprile 2011 (prot. 0035819) che ad un certo punto fa riferimento ai “fondi” di ciascun 
comparto. Peccato però che la Circolare, oltre a non avere alcun peso di legge, sia anche 
indirizzata ad amministrazioni che non applicano il contratto nazionale degli enti locali. 
È evidente che dove le posizioni organizzative siano finanziate nel fondo (come ad esempio negli 
enti locali con la dirigenza) basti dire: “blocchiamo il fondo, blocchiamo tutto!”. Ma pensare che al 
legislatore siano sfuggite proprio le posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza è qualcosa 
di assai improbabile. Soprattutto in questo contesto di contenimento di spesa. 
Ricordiamo infine che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2010 al dipendente può essere 
assegnata una nuova posizione organizzativa, oppure può essere aumentata quella in godimento, 
solo in presenza dello svolgimento di funzioni diverse. Ma il tutto, evidentemente, nel rispetto dei 
vincoli di contenimento del salario accessorio. 
 


