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Focus 

 

Il Focus è l’articolo trainante di ogni numero della rivista, quello che 
affronta in maniera approfondita un argomento o istituto e fornisce delle 
possibili soluzioni concrete. 
Lo sviluppo dell’approfondimento avverrà sempre tenendo conto delle 
seguenti fasi: 
- Cosa è accaduto? 
- Conseguenze/Analisi 
- Proposta di soluzione concreta 

 

SPESE DI PERSONALE: TENSIONI EVOLUTIVE 
di Gianluca Bertagna 
 
 
1. Premessa. 
 
Nonostante le disposizioni sul contenimento della spesa di personale degli enti locali siano inserite nella 
legge finanziaria dell’anno 2007, si diffondono – quasi quotidianamente – delle interpretazioni da parte 
delle Sezioni regionali della Corte dei Conti destinate a riscrivere i pareri precedenti. 
In questa confusione totale, proviamo a riassumere la questione, soprattutto con riferimento al calcolo da 
effettuarsi, ovvero se lo stesso sia sulla base di spese effettive o teoriche. Infatti, su questo aspetto, si 
sono concentrate alcune deliberazioni che hanno creato un po’ di smarrimento negli operatori delle 
autonomie territoriali. 
In questo approfondimento ci occuperemo quindi soltanto della riduzione delle spese di personale in 
valore assoluto, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale norma viene 
applicata dagli enti locali soggetti al patto di stabilità (comuni sopra i 1.000 abitanti e province).  
Quando si parla di “spesa di personale”, nei paragrafi successivi, si sta facendo quindi riferimento a tale 
disposizione normativa e non al rapporto tra spese di personale e spese correnti oppure al concetto di 
spesa ai fini del calcolo del turn-over. 
 

Enti soggetti a patto di stabilità 
Comma 557 

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli 
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo 
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni 
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 
prioritari di intervento: 
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 
flessibile; 
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 
organico; 
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 
 
2. La riduzione progressiva e costante. 
 
Partiamo dalle conclusioni della deliberazione n. 3/20103 della Sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti. 

                                                
3 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=338-21/01/2010-SEZAUT  
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“Il parametro di riferimento non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa dell’anno 
immediatamente precedente, in quanto, dall’interpretazione sistematica delle leggi finanziarie 
succedutesi a partire dal 2007, emerge la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a 
realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti. 
È ovvio che, per garantire la confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento, è necessaria la 
comparazione di aggregati omogenei, con le medesime voci di inclusione ed esclusione”. 
Ci soffermiamo, innanzitutto, sulla modalità della riduzione, che deve essere “progressiva e costante”. 
Sbirciando su uno dei tanti dizionari che si trovano in internet si possono trovare queste definizioni: 

- progressivo: che aumenta o diminuisce con regolarità; 
- costante: che continua e rimane uguale. 

È evidente che per un ente è estremamente improbabile riuscire a rispettare contemporaneamente 
entrambe le due condizioni indicate. È già sufficiente che ci sia riduzione, ma che la stessa sia 
progressiva e costante, su una vastità di dati quali quelli relative alle spese di personale, è un'impresa 
assai ardua… 
 
 
3. L’anno da prendere come riferimento. 
 
La Sezione delle Autonomie ha già affermato che non esiste un anno preciso di riferimento da prendere 
come base di riduzione, ma ciascun anno diventa l’obiettivo dell’esercizio successivo. 
È davvero necessario tornare sulla questione? 
Poiché siamo convinti che, fin dai primi mesi dell’entrata in vigore della norma, si abbia avuta una 
visione un po’ distorta della questione, ci preme fare qualche considerazione aggiuntiva anche alla luce 
del fatto che l'ulteriore intervento del legislatore – in modifica delle disposizioni sul contenimento delle 
spese di personale – non ha mai posto soluzione legislativa al problema. Con l'ultima modifica al comma 
557, ad esempio, è stato precisato che vanno esclusi gli oneri relativi agli arretrati contrattuali, mentre 
vanno inclusi gli oneri previdenziali e l’IRAP. 
Come mai il legislatore non ha colto l'occasione per scrivere, una volta per tutte, che la riduzione va fatta 
rispetto all'anno precedente? Ed inoltre: qual è il senso di introdurre anche una limitazione di turn-over 
quando già esisteva l’obbligo di riduzione della spesa rispetto all’anno precedente? 
Proviamo a dare qualche risposta, nella speranza di aprire un dibattito sulla questione. 
 
 
4. Analisi giuridica. 
 
La partita delle spese di personale è sempre stata giocata nel contesto del raggiungimento degli obiettivi 
relativi al patto di stabilità. La prima vera norma sul contenimento specifico delle spese di personale è 
quella contenuta nell’articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 (legge finanziaria del 2006). Tale 
disposizione prevedeva che tutti gli enti, soggetti o non soggetti al patto, contenessero tale spesa 
all'interno di quella del 2004 meno l’uno per cento. 
Da dove nasceva tale disposizione? 
È bene ricordare che, nel 2006, il patto di stabilità degli enti locali era strutturato come mero 
contenimento delle voci di spesa e non per saldi finanziari, come nella stesura attuale. Tra le voci di 
spesa al fine del calcolo del patto di stabilità erano da escludere, tra le altre, proprio le spese di 
personale. Per tale motivo il legislatore, probabilmente anche per evitare azioni elusive sugli obiettivi di 
finanza pubblica, aveva introdotto il comma 198 per bloccare la dinamica retributiva e il costo del 
personale. Quindi, il patto di stabilità prevedeva già riduzioni di spesa. Ma siccome (lo ribadiamo), tra le 
voci da conteggiare, erano escluse quelle del personale, il legislatore riteneva opportuno introdurre un 
vincolo speciale su tale aggregato. Non vi è, peraltro, alcun dubbio che tale contenimento di spesa fosse 
da assicurare in termini cogenti e assoluti ovvero riducendo di almeno l’1% la spesa del 2004. 
Dal 2007 le cose cambiano, tanto che il legislatore ha spezzato le norme in materia di personale. 
Ci siamo mai seriamente chiesti perché si sono rese necessarie due norme diverse per due destinatari 
diversi? 
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PATTO DI STABILITÀ NEL 2006 
Agisce solo sulla spesa 
Le spese di personale sono escluse 
dal calcolo del patto 

 SPESE DI PERSONALE NEL 2006 
Viene inserita un’unica limitazione per 
tutti gli enti locali pari alla spesa del 2004 
meno l’1% 

PATTO DI STABILITÀ DAL 2007 
Agisce sui saldi  
(differenza tra entrate e spese) 
Le spese di personale sono incluse 
nei calcoli del patto 

 SPESE DI PERSONALE DAL 2007 
Si inserisce una duplice limitazione: 

- enti soggetti a patto: comma 557; 
- enti non soggetti a patto: comma 

562. 
PERCHÉ QUESTA DISTINZIONE? 

 
Gli enti soggetti al patto devono rispettare il comma 557 della legge 296/2006; gli enti non soggetti al 
patto devono rispettare il comma 562. Peraltro, quest'ultimo comma è stato scritto quasi esattamente 
allo stesso modo del comma 198 dell'anno precedente.  
Perché, quindi, il legislatore ha avvertito la necessità di introdurre obiettivi duplici a seconda che l'ente 
fosse o non fosse soggetto a patto? Questa è la domanda fondamentale.  
L’esigenza, riteniamo, nasce dal fatto che, con la finanziaria 2007, è stato ripristinato il calcolo del patto 
di stabilità per saldi finanziari e quindi gli obiettivi sono da garantire senza alcuna esclusione della spesa, 
ma attraverso una correlazione tra le entrate e le uscite del singolo ente locale. Infatti, in questo calcolo, 
non si possono, appunto, detrarre le spese di personale come avveniva con il patto dell'anno 2006.  
Il legislatore ha, di fatto, ritenuto che la partita delle spese di personale fosse giocata all'interno delle 
norme sul raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità. Pertanto, il comma 557 si discosta dal 
comma 198 dell'anno precedente e dal comma 562 della stessa finanziaria del 2007.  
Viene però riaffermato un principio sacrosanto: pur riconoscendo che la partita del personale, dal punto 
di vista contabile, fa parte delle voci utili al fine del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, si 
chiede alle amministrazioni l'impegno preciso di monitorare tale aggregato in un'ottica di riduzione. 
Stesso principio già vigente e previsto nell’articolo 91 del TUEL. Per scelta, e quindi non per 
dimenticanza, il legislatore non indica un anno di riferimento preciso al fine della riduzione della spesa, 
ma la riconduce nell'alveo delle operazioni necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto 
di stabilità. Ed è per questo che, negli anni, modificando diverse volte la materia correlata alle spese di 
personale, non è mai intervenuto precisando l'anno. 
Purtroppo però, interventi successivi, a livello interpretativo da parte delle sezioni regionali della Corte 
dei Conti, hanno portato a riconsiderare il comma 557 un obiettivo specifico e cogente da raggiungere in 
maniera autonoma e soprattutto in maniera assoluta; a questo punto, invero, sarebbe stato necessario 
individuare un anno da prendere come riferimento per la riduzione. Tale anno è stato prevalentemente 
indicato, a livello interpretativo, nell'anno precedente. 
Eppure vale la pena di registrare quelle che, allo stato, possiamo definire timide interpretazioni da parte 
della sezione regionale della Lombardia la quale, appena entrata in vigore la finanziaria 2007, aveva 
avuto modo di precisare, nella deliberazione n. 15/pareri/20074 quanto di seguito riportato. Osservazioni 
oggi, quanto mai, attuali. 
 

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per  la Lombardia 
deliberazione n. 15/pareri/2007 

La “legge finanziaria per il 2007” ha dettato alcune specifiche norme in materia di contenimento delle 
spese di personale modificando quelle introdotte con le precedenti leggi finanziarie, sempre al fine di 
concorrere a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, correlandoli alla normativa sul Patto di 
stabilità interno. Anche in relazione alle spese di personale ha dettato una disciplina di carattere 
generale che è applicabile a tutti i Comuni che sono “sottoposti al Patto di stabilità interno”, i quali sono 
tenuti a contenere le spese del personale nell’ambito del rispetto dei vincoli generali posti dalla disciplina 
del Patto. 
Con questa disciplina, il legislatore è intervenuto nuovamente ad individuare meccanismi di 
contenimento della spesa di personale, dettando una normativa diversificata per gli enti “sottoposti al 
                                                
4http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/
2007/delibera_15_2007.pdf&%5d  
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Patto di stabilità interno” rispetto a quelli “non sottoposti” a quelle regole; i primi nell’ambito della loro 
gestione finanziaria complessiva debbono raggiungere un “risultato” all’interno del quale deve essere 
conteggiata anche la spesa relativa al personale; i secondi non hanno un obbligo di risultato finanziario 
complessivo, ma solo alcuni limiti specifici, fra i quali vi è quello del contenimento della spesa del 
personale che deve essere mantenuta entro il limite previsto dal citato comma 562 dell’art. 1 della legge 
finanziaria per il 2007. 
 
La conclusione è quindi la seguente: che l'anno da prendere come riferimento per la riduzione delle 
spese di personale, negli enti soggetti a patto di stabilità, sia l’esercizio precedente ha natura 
meramente interpretativa. In tale ambito il legislatore non ha mai fatto ulteriori precisazioni ed anzi, 
sembra corretto e coerente con il quadro delineato precedentemente e fin dal 2007, che la partita delle 
spese di personale fosse da giocare all'interno del più importante e complessivo obiettivo del patto di 
stabilità. 
 
 
5. Analisi logica razionale. 
 
5.1. Spesa in generale. 
Per chi, in questi anni, ha dovuto cimentarsi con le decine (quasi centinaia ormai!) di calcoli sulle spese 
di personale, una cosa è risultata evidente: che il risultato dell'anno precedente diventi l'obiettivo 
dell'anno in corso presenta alcuni aspetti al limite dell’assurdità.  
Di fatto, rispetto all'unico fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini attraverso l'attività lavorativa 
del personale dipendente, gli operatori sanno che sì devono contenere la spesa rispetto all'anno 
precedente, ma non “di troppo” perché in questo caso essere virtuosi significa essere paralizzati e 
penalizzati negli anni successivi. Detta in altre parole: è giusto ridurre la spesa, ma solo di un po’. 
E se questo è il pensiero dominante (e lo è nella pratica quotidiana), non ci si pone più l'obiettivo 
prioritario di razionalizzare una spesa, quanto piuttosto quello di tenerla alta il più possibile ancorché nel 
limite previsto, a prescindere da ogni vera e concreta azione di programmazione su questo importante 
aggregato.  
In un altro contesto, ma assolutamente esportabile anche al nostro dibattito, la Corte dei Conti, sezione 
regionale Lombardia, nella deliberazione n. 33/pareri/20085 ha voluto di precisare che “si potrebbe così 
ottenere l’effetto perverso di incrementare la spesa anche per sopperire ad esigenze differibili e 
protraibili nel tempo”. 
 
5.2. Il turn over. 
L'introduzione, a decorrere dal 2011, della regola del turn-over del 20% della spesa delle cessazioni 
sulle assunzioni a tempo indeterminato (la percentuale è poi diventata del 40% dall’anno 2012), ha 
creato e creerà ulteriori difficoltà oggettive che, al di là della limitatezza della dinamica occupazionale, si 
ripercuoteranno anche sulle spese di personale. Basti solo pensare a chi ha avuto cessazioni nel corso 
del 2011 e non le ha potute sostituire, perché nel 2010 non aveva avuto cessazioni dal servizio: le spese 
di personale tendenzialmente saranno diminuite, stante anche il blocco del fondo delle risorse 
decentrate e delle forme di lavoro flessibile. La spesa del 2011, molto bassa a causa, appunto, delle 
cessazioni, è diventata l'obiettivo del 2012. In tale anno, l'ente avrebbe potuto portare a termine delle 
assunzioni, ma probabilmente non ha potuto farlo, visto il limite sul contenimento delle spese di 
personale. 
È quindi evidente che il sistema, avvitandosi su se stesso, va verso il collasso.  
 
5.3. Il lavoro flessibile. 
A prescindere da qualsiasi altra considerazione di logica e razionalità, fino all’anno 2012, il gap tra un 
anno e l’altro avrebbe potuto essere “riempito” con la spesa derivante da contratti di lavoro flessibile e/o 
collaborazioni coordinate e continuative. Tale possibilità è stata però cancellata dalla legge di stabilità 
per il 2012 che ha imposto alle amministrazioni locali l’applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. 
78/2010 che prevede, per tali forme lavorative, la limitazione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 
2009. 
                                                
5 http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2008/Delibera_n._33_2008.pdf  
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Nessun margine neppure sul fondo delle risorse decentrate.  
In questo caso il blocco è disciplinato dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010: il trattamento accessorio 
complessivo non può essere superiore al relativo importo dell’anno 2010. 
 
 
6. Le nuove interpretazioni.  
 
Ed ecco emergere un nuovo modo di interpretare il comma 557 (o il comma 562) della legge 296/2006. 
Citiamo solo alcune deliberazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, in cui si afferma che la spesa 
a cui fare riferimento non è solamente quella effettivamente spesa (impegnata), bensì anche quella 
“prenotata” per assunzioni programmate e realizzate in un anno, ma non per gli interi dodici mesi. 
Ecco, di seguito, alcuni contenuti di queste recenti interpretazioni. 
 
Corte dei Conti – sezione regionale di controllo 
per la Basilicata 
deliberazione n. 2/2012/PAR del 23 febbraio 
20126 
 
Corte dei Conti – sezione regionale di controllo 
per la Campania 
deliberazione n. 253/2012 del 30 ottobre 20127 
 
Corte dei Conti – sezione regionale di controllo 
per la Veneto 
deliberazione n. 45/2013/PAR del 7 febbraio 
20138 

“ …la programmazione di nuove assunzioni con avvio 
delle relative procedure determina un ‘effetto 
prenotativo’ nello stesso anno sulle relative somme ai 
soli fini del disposto di cui all’art. 1 comma 557, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza che ciò 
comporti una prenotazione d’impegno in senso 
contabile. Ne consegue che quando e se nell’anno 
successivo le assunzioni verranno concretamente 
effettuate con impegno delle relative spese, si dovrà 
tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell’anno 
precedente ai sensi del predetto comma 557, delle 
spese che seppur non impegnate risultano prenotate 
nel precedente esercizio ...” 

 
Non siamo per niente convinti di queste conclusioni. 
Non è possibile, ora, a sei anni dall’entrata in vigore di una norma, andare a stravolgere l’impianto che 
alla norma stessa si è voluto dare! 
Queste interpretazioni tentano di risolvere il problema della “riduzione progressiva e costante rispetto 
all’anno precedente” e lo fanno senza nessun supporto giuridico. 
Riteniamo, invece e come sopra affermato, che il problema non è ora risolvere un’interpretazione, 
quanto piuttosto rivedere l’analisi iniziale che del comma 557 è stata fatta. 
Ipotizzare di conteggiare, nel calcolo, anche delle spese “teoriche” ovvero quelle “prenotate” non trova 
fondamento da nessuna parte. 
Sulla questione ci piace richiamare la recentissima deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale 
Sardegna che – seppur rivolta ai piccoli comuni, soggetti al patto di stabilità dal 2013 – ha una valenza 
generale. Con la deliberazione n. 19/2013/PAR del 28 febbraio 20139 i giudici rispondono ad un ente 
che chiede se, al fine di determinare la corretta base con la quale affacciarsi al 2013, sia possibile 
effettuare un conteggio figurativo, esteso all’intero anno 2012, per una spesa sostenuta per un solo 
mese nell’anno 2012 per un’unità di personale. La Corte afferma che tale analisi risulta priva di base 
normativa ed è impedita dalla natura del vincolo in esame, che opera mediante il criterio del confronto 
storico della spesa del personale e presuppone, pertanto, la considerazione delle sole spese 
effettivamente sostenute. 
Almeno da questo principio vorremmo non discostarci; invece che fantasticare con calcoli ipotetici, 
teorici e che facilmente possono portare ad eludere le disposizioni, preferiamo soffermarci sulla vera 
natura dell’art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007 e domandarci, se non sia il caso, di rivedere 
tutte queste norme che stanno mettendo in ginocchio gli enti locali. 

 

                                                
6 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1491-23/02/2012-SRCBAS  
7 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5924-05/11/2012-SRCCAM  
8 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=685-11/02/2013-SRCVEN  
9 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=982-28/02/2013-SRCSAR  


