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Era il 1942, Albert Einstein 
insegnava all’Institute for Advanced 
Study a Priceton, USA, e aveva
appena finito un esame con una 
classe superiore di studenti di Fisica. 
Stava tornando nel suo ufficio con il 
suo assistente che portava i
documenti degli esami.
Mentre attraversavano il campus, 
l’assistente un po’ sorpreso disse: 
“Dottor Einstein, ma questo non è 
forse lo stesso esame che ha dato
proprio alla stessa classe l’anno
scorso?”
Einstein rispose “Sì, sì… è lo stesso
esame.”
L’assistente un po’ confuso chiese: 
“Ma Dottor Einstein, come ha potuto
dare lo stesso esame alla stessa
classe per due anni consecutivi?”
Einstein rispose: “È molto semplice, 
le risposte sono cambiate.”
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COMMA SINTESI

604-605 Incremento del limite del trattamento accessorio.

Per gli enti locali sarà a valere sui propri bilanci e su percentuali e criteri analoghi a quelli 

delle amministrazioni centrali.

610-611 Il costo dei rinnovi contrattuali, per gli enti locali, è a carico dei singoli bilanci.

651 Fondi per il finanziamento delle attività di polizia locale correlate al contenimento del 

contagio da Covid-19.

LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

Il nuovo anno: 
quali conferme e quali
novità? 

Oggi, il fondo per le risorse decentrate segue le regole ormai note del Ccnl 21/05/2018

Il fondo 2022, quindi, sarà simile a quello 2021, con le opportune modifiche

All’arrivo del Ccnl 2019/2021 occorrerà applicare le novità contrattuali

Resta il limite al trattamento accessorio dell’anno 2016 (con piccole aperture Ccnl)

Restano le regole sul possibile adeguamento

Resta la distinzione tra comuni/regioni/province e unioni (e altri enti)

Si aggiunge la “partita” del PNRR…

4



COSA FARE A INIZIO 2022?

• Chiudere il 2021:

 consuntivo di utilizzo

 verifica adeguamento

• Verificare l’accessorio 2022 e il

limite

• Costituire il fondo 2022

• … Attendere il Ccnl 2019/2021 per

le novità!

COSA FARE A INIZIO 2022?

• Chiudere il 2021:

 consuntivo di utilizzo

 verifica adeguamento

• Verificare l’accessorio 2022 e il

limite

• Costituire il fondo 2022

• … Attendere il Ccnl 2019/2021 per

le novità!

QUALI ALTRI PASSAGGI NEL 2022?

• Applicare le regole del nuovo Ccnl

e aggiornare la costituzione del 

fondo

• Verificare il rispetto del limite

• Dare avvio alla nuova tornata

contrattuale integrativa

QUALI ALTRI PASSAGGI NEL 2022?

• Applicare le regole del nuovo Ccnl

e aggiornare la costituzione del 

fondo

• Verificare il rispetto del limite

• Dare avvio alla nuova tornata

contrattuale integrativa
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• Limite al trattamento accessorio Anno 2016

D.LGS. 75/2017

• Deroghe al tetto trattamento accessorio e 
P.O.

D.L. 135/2018

• Decreto Crescita – Revisione assunzioni e 
trattam. Accessorio

D.L. 34/2019

• Istruzioni operative sul nuovo regime 
assunzionale

DM 17/03/2020 (comuni)

LE NORME DI RIFERIMENTO

PER I LIMITI
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I LIMITI PER I PROSSIMI ANNI
ART. 23 DEL D.LGS. 75/2017

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti 
economici accessori del personale delle amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la 
contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di 
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la 
graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la 
differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e 
non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei 
fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2.  Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di 
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione 
del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 
assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere 
dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A 
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Il limite è qualcosa di più 
«grande» dei singoli fondi

Non tutte le voci dei fondi 
rientrano nel limite

Ci sono voci e spese che 
non sono nei fondi ma che 

rientrano nel limite

Rientrano sicuramente nel 
limite:

- Fondo dei dipendenti
- Fondo dei dirigenti
- Stanziamento delle 

posizioni organizzative
- Fondo dello straordinario
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• Esistono precise regole di costituzione del fondo della dirigenza. E con queste si
deve costituire il fondo.

• Esistono precise regole di costituzione del fondo dei dipendenti. Le ultime
sono all’art. 67 del CCNL 21/05/2018. E con queste si deve costituire il fondo.

• A bilancio (in nessuno dei due fondi di cui sopra) si devono stanziare le 
risorse per le posizioni organizzative.

• Il fondo dello straordinario si quantifica e stanzia sulla base delle
regole dell’art. 14 del CCNL 1/4/1999

• La somma delle quattro voci di cui sopra deve stare al di sotto 
dell’asticella costituita dal trattamento accessorio dell’anno
2016 come previsto dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 
conteggiando, ovviamente, le medesime voci di confronto. 

(ATTENZIONE ALLA DINAMICA: SEGRETARIO COMUNALE

LA TELENOVELA DEL «TRAVASO» TRA I FONDI

PUNTI FONDAMENTALI:

8



LIMITE ANNO 2016

Unico valore in Euro dato 
dalla somma di:

ENTE SENZA DIRIGENZA
- Fondo risorse 

decentrate dipendenti
- Fondo straordinario
- Posizioni organizzative

ENTE CON DIRIGENZA
- Fondo risorse 

decentrate dipendenti
- Fondo risorse dirigenti
- Fondo straordinario

IL LIMITE 
CORRISPONDE AL 

VOLUME DELLA 
BOTTIGLIA

Ogni anno la bottiglia va riempita 
nel massimo del volume, ma 

rispettando le regole dei CCNL

DIRIG.

DIPEND.

DIRIG.

STRAOR.

DIPEND.

DIRIG.

P.O.

STRAOR.

DIPEND.

DIRIG.
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DECRETO CRESCITA – D.L. 34/2019
ART. 33 COMMA 2 

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 
maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in 
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio 
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la 
contrattazione integrativa nonché delle risorse per 
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, 
prendendo a riferimento come base di calcolo il 
personale in servizio al 31 dicembre 2018.

D.M. 17 MARZO 2020

«Rilevato che il limite al trattamento economico
accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in
aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1
del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore
medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è
fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in
servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre
2018».

1.     Avere certezza del LIMITE 2016 eventualmente adeguato

2.     Avere certezza del valore delle posizioni organizzative

3.     Costituire il fondo dei dipendenti di parte stabile (voci obbligatorie)

4.     Costituire – se esistente – il fondo dirigenti voci obbligatorie

5.     Verificare il fondo dello straordinario

6.     Confrontare il totale con il LIMITE 2016

7.    Verificare se c’è ancora «spazio» per integrazioni (variabili)
oppure se è necessaria la decurtazione

LE FASI PER GESTIRE IL TRATTAMENTO 
ACCESSORIO DEL 2022
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SECONDA FASE
VERIFICARE SE NEL 2022 C’È STATO UN 

INCREMENTO DI PERSONALE

SÌ
•Adeguare il LIMITE del 2016. 
Nel 2022 il LIMITE viene quindi 
adeguato in aumento (solo per il 
2022)

NO
•Il LIMITE del 2016 nel 2022 
rimane il medesimo (non 
diminuisce)

PRIMA FASE
DETERMINARE LA QUOTA MEDIA DEL 2018

SENZA DIRIGENZA
• SOMMARE VOCI RILEVANTI 
FONDO DIPENDENTI E 
STANZIAMENTO POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE (NO 
STRAORDINARIO!!)

• CI SARÀ SOLO UNA QUOTA 
MEDIA

CON DIRIGENZA
• TENERE SEPARATI I FONDI 
DEI DIRIGENTI DA QUELLO 
DEI DIPENDENTI

• CI SARANNO DUE QUOTE 
MEDIE

DUE FASI PER L’ADEGUAMENTO DEL LIMITE

Dipendenti Le posizioni organizzative sono «dipendenti» e hanno il medesimo 
CCNL. Quindi, il calcolo per l’adeguamento del limite va fatto 
sommando le somme del Fondo e delle P.O. (Corte Conti Lombardia 
95/2020)

I dirigenti, applicando un diverso CCNL, determinano, invece, 
un’autonoma quota media con cui adeguare il limite. Va da sé che non 
ci possono essere travasi sull’«adeguamento» del limite. 

Voci Siccome ciò che viene adeguato è il LIMITE appare corretto 
considerare solo le voci rilevanti per l’art. 23 comma 2 del 
d.lgs. 75/2017 e senza conteggiare lo straordinario in quanto 
non richiamato dalla norma e neppure contrattualmente 
suscettibile di adeguamento al rialzo.

Tipologie Per l’anno di riferimento, siccome la norma (DM) si rivolge solo ai 
dipendenti a tempo indeterminato è corretto considerare solo i 
dipendenti a tempo indeterminato

Ma per l’anno 2018???
Vediamo cosa dice la RGS
DUE NOTE: nota Prot. 179877/2020 e nota  Prot. 12454 del 15/01/2021
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DIPENDENTI AL 
31 DICEMBRE 2018

Nella nozione di il personale in servizio al 31 
dicembre 2018, si computano:
a) I dipendenti a tempo determinato?
b) I dipendenti a tempo parziale (e in che misura)?
c) I dipendenti in comando o in convenzione?
d) I dipendenti in aspettativa?

Ragioneria Generale Stato
nota Prot. 179877/2020 e Prot. 12454 del 15/01/2021

A tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato e 
comandi in quanto consumavano dal trattamento accessorio 
(…) ⇢ attenzione alle possibili distorsioni nel calcolo (art. 90, 
110, assunzioni “extra”).
Con riproporzionamento part time
NOSTRE IPOTESI RAGIONATE…
Anche il personale in convenzione consuma trattamento 
accessorio (ad esempio, ex art. 14 del CCNL 22.01.2004): 
includeremmo nel calcolo anche questa tipologia di personale 
(in quota proporzionale)
Il personale in aspettativa (ad esempio ex art. 110, comma 5, 
del d.lgs. 267/2000) lascia grosse perplessità e deve essere 
valutato nel caso concreto: si configura uno stato di 
sospensione degli effetti giuridici del rapporto di lavoro che 
appare inconciliabile con la locuzione della fonte legale, ma 
gli effetti possono essere distorsivi.

DIPENDENTI NELL’ANNO DI VERIFICA 
(ES. 2021)

Ragioneria Generale Stato, nota Prot. 179877/2020 e 
Prot. 12454 del 15/01/2021

Nell’anno corrente computo solo personale a tempo 
indeterminato per enti art. 33 comma 1, 1-bis e 2 
(d.l. 34/2019 consente solo assunzioni a tempo 
indeterminato)

CALCOLO NUMERO DIPENDENTI EFFETTIVO, 
IN DUE FASI: 
presuntivo alla costituzione del fondo e poi, rapportato ai mesi 
di effettivo servizio, a consuntivo, con «aggiustamento» delle 
somme.

SI USA IL METODO DELLE «MENSILITÀ» CORRISPOSTE 
DETTO ANCHE DEI «CEDOLINI»

ESEMPI:
1 dipendente a tempo pieno, intero anno = 12 cedolini
1 dipendente a tempo pieno dal 1° aprile = 9 cedolini
1 dipendente a p.t. 75%, intero anno = (12*75%) = 9 cedolini
1 dipendente 66,67%, dal 1° luglio = (6*66,67%) = 4 cedolini
Frazione > 15 gg. = mese intero
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METODO DI CALCOLO
(metodo RGS)

LIMITE 2016 100.000,00 dato consolidato / voci rilevanti

fondo 2018 70.000,00 dato consolidato / voci rilevanti

budget p.o. 2018 20.000,00 stanziamento

totale 2018 90.000,00
n. dipendenti 31/12/2018 30 aventi diritto trattamento accessorio

QMP 3.000,00 da applicare a nuove unità assunte

NUMERO CEDOLINI EMESSI unità % p.t. valore 
A TEMPO PIENO 348 348,00
A P.T. 50% 24 50 12,00
A P.T. 75% 12 75 9,00
A P.T. 66 % 7 66 4,62
A P.T. ___% 0,00
A P.T. ___% 0,00

373,62
31,135

△△△△ (differenziale dotazione) 1,135       

ADEGUAMENTO 3.405,00
LIMITE 2016 ADEGUATO 103.405,00

TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)

TOTALE CEDOLINI
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FONDO DIPENDENTI 2016 100.000        FONDO DIPENDENTI 2022 105.000        

STANZIAMENTO P.O. 2016 20.000          RIDUZIONE PER RISPETTO ART. 23 COMMA 2 5.000-             

STANZIAMENTO P.O. 2022 20.000          

FONDO STRAORDINARIO 2016 5.000             FONDO STRAORDINARIO 2022 5.000             

TOTALE LIMITE 2016 125.000        TOTALE ACCESSORIO 2022 125.000        

APPLICAZIONE DEL DPCM

INNALZAMENTO DEL LIMITE DI 3.405 EURO FONDO DIPENDENTI 2022 105.000        

RIDUZIONE PER RISPETTO ART. 23 COMMA 2 1.595-             

STANZIAMENTO P.O. 2022 20.000          

FONDO STRAORDINARIO 2022 5.000             

TOTALE LIMITE 2016 RIVISTO PER IL 2022 128.405        

TOTALE ACCESSORIO 2022 128.405        

COSA ACCADE REALMENTE SUL FONDO 2022?
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FONDO DIPENDENTI 2016 100.000        FONDO DIPENDENTI 2022 102.000        

STANZIAMENTO P.O. 2016 20.000          RIDUZIONE PER RISPETTO ART. 23 COMMA 2 -                 

STANZIAMENTO P.O. 2022 19.000          

FONDO STRAORDINARIO 2016 5.000             FONDO STRAORDINARIO 2022 4.000             

TOTALE LIMITE 2016 125.000        TOTALE ACCESSORIO 2022 125.000        

APPLICAZIONE DEL DPCM

INNALZAMENTO DEL LIMITE DI 3.405 EURO FONDO DIPENDENTI 2022 101.000        

RIDUZIONE PER RISPETTO ART. 23 COMMA 2 -                 

STANZIAMENTO P.O. 2022 20.000          

FONDO STRAORDINARIO 2022 4.000             

TOTALE LIMITE 2016 RIVISTO PER IL 2022 128.405        

TOTALE ACCESSORIO 2022 125.000        

SPAZIO PER INCREMENTI FONDO O P.O. 3.405             

COSA ACCADE REALMENTE SUL FONDO 2022?
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Chi decide dove stanziare le somme?

• Una volta trovato il nuovo limite si crea uno spazio. 
Ovviamente il fondo dello straordinario non si può 
aumentare. Quindi, rimane la possibilità di 
stanziare più somme per le p.o. oppure di 
aumentare il fondo delle risorse decentrate.

• La competenza, come tutti questi incrementi, 
sembra esser dell’amministrazione non essendo 
prevista alcuna relazione sindacale.

• L’ente, quindi, dovrà valutare attentamente le 
possibilità di integrazione di una o dell’altra posta.

Se si decide di aumentare il Fondo, in 
che voce?
• In effetti il DM dovrebbe dare maggiori assunzioni 

e quindi addirittura permettere agli enti di 
aumentare le proprie dotazioni organiche. Ci 
sarebbe, quindi l’art. 67 comma 5 lettera A) del 
CCNL 21/05/2020 che permetterebbe tale 
incremento.

• Ma… e se poi nell’anno successivo bisogna 
tornare al valore dell’anno 2016 perché i 
dipendenti diminuiscono?

• Forse è meglio allocare, per prudenza, le somme 
di incremento del fondo nella parte variabile…

DUE DOMANDE SULL’EFFETTIVO INCREMENTO IL SUGGERIMENTO DELLA RGS

LIMITE 2016 100.000,00 dato consolidato / voci rilevanti

fondo 2018 70.000,00 dato consolidato / voci rilevanti

budget p.o. 2018 20.000,00 stanziamento

totale 2018 90.000,00
n. dipendenti 31/12/2018 30 aventi diritto trattamento accessorio

QMP 3.000,00 da applicare a nuove unità assunte

NUMERO CEDOLINI EMESSI unità % p.t. valore 
A TEMPO PIENO 348 348,00
A P.T. 50% 24 50 12,00
A P.T. 75% 12 75 9,00
A P.T. 66 % 7 66 4,62
A P.T. ___% 0,00
A P.T. ___% 0,00

373,62
31,135

△△△△ (differenziale dotazione) 1,135       

ADEGUAMENTO 3.405,00
LIMITE 2016 ADEGUATO 103.405,00

Incidenza del Fondo sul Totale anno 2018 (70.000/90.000) 77,78%

Incidenza delle P.O. sul Totale anno 2018 (20.000/90.000) 22,22%

Adeguamento del limite per l'anno di competenza 3.405,00

Incremento del limite "a favore" del Fondo (3.405,00 x 77,78%) 2.648,33   

Incremento del limite "a favore" delle P.O. (3.405,00 x 22,22%) 756,67      

TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)

Quantificazione del limite in maniera differenziata tra FONDO e POSIZIONI ORGANIZZATIVE

TOTALE CEDOLINI
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VERIFICA COMPLESSIVA DEL LIMITE ART. 

23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

ANNO 

2016

VERIFICA 

ANNO IN 

CORSO

MACROCATEGORIA DIRIGENTI

Fondo dei dirigenti (+) 10 0

Voci escluse dal limite del fondo dirigenti (-) 5 0

Incremento del limite per art. 33 comma 2 d.l. 34/2019 (+) 5

Totale soggetto a vincolo A 10 0

MACROCATEGORIA DIPENDENTI
Fondo dei dipendenti (+) 50 0

Voci escluse dal limite del fondo dipendenti (-) 20 0

Posizioni organizzative (posizione + risultato) (+) 40 0

Incremento del limite per art. 33 comma 2 d.l. 34/2019 (+) 5

Utilizzo di capacità assunzionale per P.O. (-) 5 0

Fondo dello straordinario (+) 10 0

Totale soggetto a vincolo B 80 0

SEGRETARIO COMUNALE
Trattamento accessorio del Segretario Comunale (+) 30 0

Voci escluse dal trattamento accessorio (-) 10 0

Totale soggetto a vincolo C 20 0

ALTRE VOCI
Trattamento accessorio art. 110 del d.lgs. 267/2000 (+) 5 0

Trattamento accessorio art. 90 del d.lgs. 267/2000 (+) 5 0

Totale soggetto al vincolo "Altre voci" D 10 0

TOTALE LIMITE ANNO 2016 (A+B+C+D) 120 0

1

• Sulla base del PTFP si stimano le assunzioni dell’anno e si tiene conto 
delle eventuali cessazioni già a conoscenza

2

• Si procede ad una prima quantificazione del limite per l’anno di 
competenza

3

• Tenendo conto del valore delle posizioni organizzative stanziato 
dall’amministrazione e del fondo straordinario, l’ente costituisce il Fondo 
delle Risorse decentrate per l’anno di competenza.

• Si tratta di una costituzione tempestiva (inizio anno), provvisoria e 
realizzata in un’ottica di prudenza.

4

• Sulla base dell’andamento delle assunzioni/cessazioni già nel corso 
dell’anno è possibile rettificare la costituzione del Fondo. 

• In ogni caso, va fatto un calcolo preciso al mese di dicembre, dopo l’ultimo 
cedolino.

5

• Tutto questo non deve impedire la contrattazione!
• Nel contratto integrativo, infatti, vanno previste clausole flessibile di 

gestione delle modifiche al limite

6

• Se non si è riusciti a gestire con prudenza e quindi si «spende» di più di 
quanto si è costituito, è possibile procedere al recupero sul fondo 
dell’anno successivo ai sensi dell’art. 4 del d.l. 16/2014.

VOCI INCLUSE E

VOCI ESCLUSE DAL LIMITE
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PNRR

DUE TIPOLOGIE DI ASSUNZIONI

SEMPRE A TEMPO DETERMINATO!

Assunzioni realizzate nell'ambito dei 
progetti finanziati UE/Stato - art. 1 d.l. 

80/2021

L'accessorio riconosciuto ai dipendenti va 
previsto nel piano finanziario dei progetti 
e portato ad incremento del fondo come 
specifica disposizione di legge fuori dal 

limite in quanto finanziato, in ultima 
analisi, dall’Unione Europea

Assunzioni realizzate nell'ambito dei 
progetti finanziati da bilancio ente - art. 

31-bis del d.l. 152/2021

Non c'è, al momento attuale, deroga 
esplicita come per tutte le altre esclusioni 

indicate dalla norma. 

Al momento attuale, quindi, non sembra 
possibile escludere dal limite i compensi 

accessori dei dipendenti assunti

19

ELENCO VOCI ESCLUSE – INCONGRUENZA 15 DEL CONTO ANNUALE

CLAMOROSO: Non sono state escluse le voci relative all’Incentivo IMU/TARI 
la cui esclusione è prevista direttamente dalla legge (art. 1091).

(P.S. AGGIUNTE SUCCESSIVAMENTE) 20



ELENCO VOCI ESCLUSE – INCONGRUENZA 15
COME SI SUPERA

L’incongruenza è volta a verificare, distintamente per ciascuna macrocategoria analizzata, se le 
voci dichiarate dall’amministrazione come non soggette alla verifica del limite di cui all’articolo 23, 
comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 (alla domanda LEG398) differiscono di oltre il 10%, in positivo o in 
negativo, rispetto alle voci dichiarate nella sezione della tabella 15 convenzionalmente non 
soggette alla verifica del limite. In tale evenienza, fatta salva la correzione di errori materiali di 
digitazione, è necessario giustificare la differenza rappresentando, in modo ragionato e 
verificabile, il dettaglio e la valorizzazione delle singole poste che l’amministrazione ritiene non 
interessate dal limite.

L’Amministrazione a monte DEVE VALUTARE, quali voci ritenere incluse od escluse a 
seconda delle varie interpretazioni che vi sono state sull’argomento.
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SUPERAMENTO COMPLESSIVO DEL LIMITE PER L’ENTE
SQUADRATURA 6 NEL CONTO ANNUALE

Ciò premesso, la squadratura 6 viene superata una volta che l’amministrazione abbia sottoposto 
all’Organo di controllo le evidenze quantitative rappresentate nella squadratura, unitamente alle 
schede SICI, sezione LEG, ed alle tabelle 15 che l’hanno generata: il verbale di presa d’atto da parte 
dell’Organo di controllo consente di spuntare l’apposita casella di controllo qui di seguito riportata, che 
si trova nella sezione di SICO destinata a recepire l’eventuale Commento del Collegio dei Revisori o 
dell’Organo equivalente.

La squadratura 6 – mancato rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 – è stata sottoposta all’organo di controllo che ne ha preso atto 
in apposito verbale

Questa presa d’atto comparirà nella sezione dei commenti soltanto in presenza della squadratura 6. 
L’apposizione della spunta, unitamente all’indicazione della data di sottoscrizione della stampa 
dell’intero modello da parte del Presidente del Collegio dei revisori o dell’Organo equivalente, 
consente il superamento della squadratura 6 e la corretta certificazione del modello
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LIMITE RISPETTATO NEL COMPLESSO

In questo caso, il Conto 
annuale, ci dice che non 
abbiamo rispettato il limite 
su una categoria di 
personale, ma che 
comunque nel suo 
complesso è stato 
rispettato e quindi, di 
conseguenza, l’ente ha 
rispettato l’art. 23 comma 2 
del d.lgs. 75/2017.

23

LIMITE NON RISPETTATO
PER CAUSA DELLE VOCI RELATIVE AI SEGRETARI

Il limite è stato superato perché 
sono stati considerati i 
Segretari mentre in passato 
l’ente non aveva tenuto conto 
di questo accessorio (o ne 
aveva tenuto conto solo in 
parte).

1. Valutare se condividere o 
meno le conclusioni della RGS

2. Richiedere parere ai 
Revisori per «sbloccare» 
l’errore.
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LIMITE NON RISPETTATO
PER CAUSA DELLE VOCI INCLUSE/ESCLUSE

Il limite è stato superato perché 
alcune voci che l’ente aveva 
ritenute escluse (es: imu/tari) 
non lo sono state altrettanto 
ritenute neutre dalla RGS.

In questo caso emerge anche 
l’incongruenza 15.

1. Scrivere nelle note che 
l’ente ha ritenuto di escludere 
quelle voci indicando il motivo 
(nell’esempio: come previsto 
dalla legge).

2. Sottoporre la giustificazione 
al Revisore.

25

LA COSTITUZIONE

DEL FONDO
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1
• Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 

2
• Approvazione da parte del Consiglio comunale del Bilancio di previsione che contiene gli stanziamenti per il 

pagamento degli stipendi del personale dipendente e del salario accessorio.

3

• Approvazione del Peg/Pdo/Piano della Performance. Il documento comprende anche tutti gli obiettivi connessi alla 
produttività/performance. Eventuale stanziamento di somme aggiuntive art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 
21/05/2018.

4

• Costituzione del fondo. Indipendentemente da quanto sopra è opportuno costituire il prima possibile il fondo delle 
risorse decentrate. Se non sono ancora state rese disponibili le risorse variabili si procederà solamente con quelle 
stabili e con quelle aventi carattere di certezza (attenzione a nuovi principi contabili!).

5
• Parere dell’Organo di revisione anche sulla costituzione del fondo?

6
• (eventuale) nomina della delegazione trattante e individuazione degli obiettivi della contrattazione da assegnare ai 

membri di parte pubblica.

LA PROCEDURA PER LA STIPULA DEL CCI
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7
• Inizio delle trattative. Contrattazione. Stipula di una ipotesi di contratto.

8
• Redazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria che evidenzi tutti i passaggi, le 

modalità, gli importi ai fini dell’erogazione dei compensi accessori al personale dipendente

9
• Invio all’Organo di Revisione dell’ipotesi di contratto e della relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria. Parere dell’Organo di revisione

10
• Autorizzazione dell’organo di governo alla sottoscrizione del contratto definitivo. Sulla delibera 

vanno espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile.

11
• Sottoscrizione definitiva del contratto.

12
• Invio del contratto all’Aran e al Cnel.

13
• Pubblicazione sul sito.

14
• Risposte alla Scheda SICI e compilazione della Tabella 15 del Conto annuale.
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FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

COSTITUZIONE
(ALIMENTAZIONE, QUANTIFICAZIONE, 

ECC)

UTILIZZO 
(DESTINAZIONE, UTILIZZO, ECC.)

RISORSE STABILI
(o consolidate)

REGOLE PRINCIPALI UTILIZZO

Le risorse stabili sono destinate 
prioritariamente, ma non 
esclusivamente, ai compensi aventi 
natura fondamentale o fissa e 
continuativa
(progressioni orizzontali, comparto, 
ecc.)

Le somme non utilizzate un anno, se 
provenienti da parte stabile, sono 
riportate, come risorsa variabile, 
nell’anno successivo.

RISORSE VARIABILI
(a integrazione e valutazione annuale)

COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE

ARAN – RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL 
CCNL 22.01.2004

Risorse stabili
Si stabilisce, quindi, che, a decorrere 

dall'esercizio 2004, la somma complessiva 

calcolata nei singoli enti nell'anno 2003, 

con riferimento a tutte le fonti di 
finanziamento sopra elencate, con la 

espressa inclusione anche degli aumenti 

disposti dal presente contratto, 

costituisce un valore unitario che resta 
confermato stabilmente anche per i 
successivi esercizi finanziari, fatti salvi, 

naturalmente gli eventuali incrementi che 
potrebbero derivare da futuri interventi 

della contrattazione collettiva nazionale.

Risorse variabili
E' evidente che le risorse eventuali, per il 

loro carattere di incertezza nel tempo, 

potranno essere utilizzate, secondo le 

previsioni della contrattazione decentrata, 
solo per interventi di incentivazione 

salariare che abbiano le caratteristiche 

tipiche del salario accessorio e quindi con 

contenuti di variabilità e di eventualità nel 
tempo, con auspicabile, prioritaria 

attenzione agli incentivi per produttività.
29

Si tratta di una certificazione che può essere 
operata:
- sia limitatamente alla costituzione del Fondo 
- che nell’ambito più generale di certificazione del 

Contratto Integrativo. 

Laddove il Contratto Integrativo economico 
annuale può in taluni casi non essere ritenuto 
necessario, ad esempio:
- in caso di numerosità limitate di personale, 
- di ultravigenza del Contratto Integrativo 

precedentemente perfezionato,
- ovvero di negoziazioni ancora non perfezionate, 

la misura delle risorse del Fondo necessita di una 
certificazione annuale (SULLA COSTITUZIONE) 
da parte dell’Organo di controllo ai sensi dell’art. 40-
bis, primo comma del d.lgs. 165/2001, sia per la 
verifica annuale delle norme di contenimento (in 
ultimo la verifica del limite previsto dall’art. 23, 
comma 2, del d.lgs. 75/2017), sia per la verifica delle 
risorse variabili appostate annualmente sul Fondo 
anche in applicazione di specifiche disposizioni di 
legge. 

GEN353 in caso di certificazione disgiunta va inserita, ove 
presente, la data di certificazione del solo ammontare 
delle risorse del Fondo; nota bene: la quantificazione delle 
risorse del Fondo subisce usualmente modificazioni di 
carattere annuale che debbono pertanto trovare – sempre 
annualmente – l’avallo dell’organo di controllo (es. incrementi 
RIA per personale cessato e/o rispetto di specifiche 
disposizioni di legge, anche di contenimento, ai fini della 
validazione della compatibilità economica prevista dall’art. 40-
bis, primo comma del d.lgs. n. 165/2001);

GEN354 ancora in caso di certificazione disgiunta, va inserita, 
ove presente, la data di certificazione del solo contratto 
integrativo, evidentemente sulla base di una pregressa 
certificazione della costituzione del Fondo; nota bene: in 
considerazione della ultrattività di un contratto integrativo, 
ovvero di procedure negoziali non perfezionate, la stipula e la 
conseguente certificazione del contratto integrativo può avere 
periodicità non fissa ovvero anche risultare del tutto assente 
(es. in caso di numerosità limitate di dipendenti / dirigenti);

GEN355, in caso di certificazione in unica soluzione del 
versante delle risorse del Fondo (cioè costituzione) e del 
versante degli impieghi (contratto integrativo) va inserita la 
relativa data.

COSA DICONO LE ISTRUZIONI DELLA RGS IN MERITO AL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
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LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
I CONTROLLI

Il controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio  e quelli derivanti dall’applicazione delle norme 
di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato 

dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, 
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi 

previsti dai rispettivi ordinamenti. 

SE DERIVANO COSTI NON COMPATIBILI CON I 
RISPETTIVI VINCOLI DI BILANCIO DELLE 

AMMINISTRAZIONI  

le clausole sono nulle, non possono essere applicate e 
sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, 

secondo comma, del codice civile 

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 
maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione 

integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e 
delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, 
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica . 

Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in 
ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione 

integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai 
contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri 

improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione 
dell'impegno e della qualità della  performance individuale, con riguardo ai diversi 
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, 

con particolare riferimento alle progressioni economiche. 

Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti 

In caso di mancato adempimento delle 
prescrizioni del presente articolo è fatto 

divieto alle amministrazioni di procedere a 
qualsiasi adeguamento delle risorse destinate 

alla contrattazione integrativa. Gli organi di 
controllo previsti vigilano sulla corretta 

applicazione delle disposizioni del presente 
articolo 

Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio 
sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle 

informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e 
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro 
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-

finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuale sono 

altresì trasmessi al CNEL

1 2

3

4
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COSTITUZIONE 
FONDO 2022
PARTE 
STABILE

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018
 Già calcolato per 

Fondo 2018

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)

RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)

IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI

INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)

…

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 -                                

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

… … …

TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 -                                
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FONDO DELLO STRAORDINARIO
(importo dell’anno 1998 meno il 3%)

OGNI ANNO STANZIO LA STESSA SOMMA PER 
IL FONDO DELLO STRAORDINARIO

Quello che a consuntivo non viene speso 
confluisce nel fondo del trattamento accessorio 

dell’anno successivo.
La voce nell’anno successivo non è soggetta alle 

limitazioni di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 
75/2017

DIMINUISCO (PER SEMPRE) IL FONDO DELLO 
STRAORDINARIO E SPOSTO LE SOMME SUL 

FONDO RISORSE DECENTRATE
Art. 67 comma 2 lettera g)

La scelta è irreversibile!

Non incide sui limiti perché si spostano somme da 
una voce all’altra.
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COSTITUZIONE 
FONDO 2021
PARTE 
VARIABILE

Risorse variabili soggette al limite
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINAR. RESE

RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - …

FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)

MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F) 

RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)

1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)

OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 -                                

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)

SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDIN. RESE 

RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - incentivi per recupero della TARI e dell’IMU (Art. 1 comma 1091 
Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018) 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - …

RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)

… 

TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 -                                
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• Le somme risparmiate ciascun anno dal fondo dello straordinario 
confluiscono nella parte variabile del fondo del trattamento 
accessorio dell’anno successivo.

RISPARMI DEL FONDO STRAORDINARIO

• Art. 68 comma 1 del CCNL 21/05/2018: le somme non spese un 
esercizio finanziate dalla parte stabile del fondo, confluiscono nella 
parte variabile del fondo dell’anno successivo.

• Possibilità di azzerare tali somme, prevedendone l’utilizzo nello 
stesso anno a favore della performance dell’esercizio di competenza 
(ARAN 8791/2017).

• Possibilità di utilizzare le somme risparmiate di parte stabile non solo 
nell’anno successivo ma in uno dei successivi esercizi (RGS 
4270/2013).

RISPARMI DA UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

QUESTIONI CHE SI TRASCINANO DALL’ANNO PRECEDENTE
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1,2% DEL MONTE SALARI 
1997

In sede di contrattazione 
integrativa, dove nel bilancio 
dell’ente sussista la relativa 
capacità di spesa, le parti 
verificano l’eventualità 
dell’integrazione, della 
componente variabile di cui 
al comma 3 (parte variabile), 
sino ad un importo massimo 
corrispondente all’1,2% su 
base annua, del monte 
salari dell’anno 1997, 
esclusa la quota relativa alla 
dirigenza.

EX ART. 15 COMMA 5 DI PARTE VARIABILE
(lo chiameremo sempre così?)

Art. 67 comma 3 lettera i)
Incremento di parte variabile di un importo corrispondente alle 
eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)

Gli enti possono destinare apposite risorse:
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento 
di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della 
performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della 
gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori 
del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui 
all’art. 56-quater, comma 1, lett. c)

ART. 23 COMMA 3 DEL D.LGS. 75/2017
Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 
2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio 
sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla 
componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche 
per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il 
relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle 
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in 
coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima 
componente variabile.

I DUE INCREMENTI 
DISCREZIONALI DI PARTE 

VARIABILE
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IL FONDO DEI 
DIRIGENTI 
CCNL 17 dicembre 2020
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COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI
ART. 57 DEL CCNL 17/12/2020

Dall’anno successivo a quello di 
sottoscrizione del presente CCNL gli enti 
costituiscono annualmente un Fondo 
destinato alla retribuzione di posizione 
ed alla retribuzione di risultato delle 
posizioni dirigenziali previste nelle 
rispettive strutture organizzative, entro i 
limiti finanziari previsti dalla vigente 
normativa in materia.

COMPOSIZIONE DEL FONDO

a) Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le 
risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli 
organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 
1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di 
posizione e di risultato nell’anno precedente, ivi 
comprese quelle di cui all’art. 56 (incremento delle 
risorse destinate alla retribuzione di posizione e di 
risultato pari all’1,53% del monte salari 2015) e la RIA 
del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto 
anno

b) Specifiche disposizione di legge
c) Retribuzione di anzianità
d) Somme correlate a principio onnicomprensività
e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per 

adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e 
gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed 
entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto 
delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti 
finanziari e contabili

La costituzione del fondo deve 
sempre essere effettuata a 
prescindere dal numero dei dirigenti!
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Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le 
risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi 
di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 
n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di 
risultato nell’anno precedente, ivi comprese quelle di cui 
all’art. 56 (incremento delle risorse destinate alla 
retribuzione di posizione e di risultato pari all’1,53% del 
monte salari 2015) e la RIA del personale cessato fino al 31 
dicembre del suddetto anno

RISORSE CERTE E STABILI: COSA SIGNIFICA?

ATTENZIONE ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL CCNL 98/01
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LE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE
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Criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato

Ente/SindacatiEnte/Sindacati ContrattazioneContrattazione

Criteri e schede per la valutazione delle prestazioni e dei risultati

EnteEnte ConfrontoConfronto

Criteri per la graduazione (pesatura) delle aree per retribuzione 
di posizione

EnteEnte ConfrontoConfronto

Criteri per la nomina e la revoca delle posizioni organizzative

EnteEnte ConfrontoConfronto

85%

15%

77%

23%

STANZIAMENTO PER LE P.O. 
= 100.000 EURO

Posizione 
85.000

Risultato 
15.000

Posizione 
77.000

Risultato 
23.000
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C’È UN VALORE MINIMO E UN VALORE MASSIMO PER LE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE?

VALORE MINIMO:
5.000 Euro di retribuzione di posizione se categoria D
10 Aree di posizione organizzativa
Retribuzione di posizione: 5.000 x 10 = 50.000
Retribuzione di risultato minimo: 50.000:85%=X:15%   cioè 8.824
Totale stanziamento minimo: 58.824

VALORE MASSIMO:
16.000 Euro di retribuzione di posizione se categoria D
10 Aree di posizione organizzativa
Retribuzione di posizione: 16.000 x 10 = 160.000
Retribuzione di risultato minimo: 160.000:85%=X:15%   cioè 23.235
Totale stanziamento: 188.235
Attenzione!! Il risultato potrebbe essere anche di più…
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PROBLEMA NUMERO 1
L’amministrazione ha stanziato Euro 100.000 per le posizioni organizzative. Trovare l’importo 
minimo della retribuzione di risultato.

RISPOSTA
100.000 x 15% = 15.000
Questo ente dovrà comunque destinare almeno 15.000 Euro a retribuzione di risultato. E quindi ci 
saranno Euro 85.000 per la retribuzione di posizione.

PROBLEMA NUMERO 2
Sulla base del sistema di graduazione delle posizioni organizzative e sui valori attributi, risulta che per 
la retribuzione di posizione vanno corrisposti Euro 85.000.
Trovare lo stanziamento minimo che deve operare l’amministrazione sul bilancio per le posizioni 
organizzative.

RISPOSTA SBAGLIATA!
85.000 x 15% = 12.750    Da cui 85.000 + 12.750 = 97.750 stanziamento totale.

RISPOSTA CORRETTA
85.000 : 85% = x : 15%
x = 85.000*15/85 = 15.000 (ovvero retribuzione di risultato)
L’amministrazione dovrà stanziare almeno Euro 100.000 per le posizioni organizzative
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Lo stanziamento va 
fatto ad inizio anno

Deve rispettare l’art. 
23 comma 2 del d.lgs. 

75/2017

Ricomprende tutte le 
voci:
• Posizione
• Risultato
• Interim

I criteri per la 
retribuzione di 
posizione sono 

disciplinati dall’ente 
previo confronto

I criteri per la 
retribuzione di risultato 

sono oggetto di 
contrattazione 

integrativa

Nel corso dell’anno ci 
possono essere dei 
risparmi (cessazioni, 
aspettative, assenze)

A. I risparmi sono 
economie di bilancio 
(variazioni nell’anno, 
avanzo a fine anno)

B. I risparmi vengono 
destinati alla 

retribuzione di risultato 
delle stesse PO

C. I risparmi non 
vanno mai sul Fondo 

dipendenti
(valutare variazioni nel 

corso dell’anno)

LA GESTIONE DELLO STANZIAMENTO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ARAN CFL 38
ARAN CFL 123
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DA RICORDARE: QUELLO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE NON È UN FONDO!!! 
MA… STANZIAMENTO DI BILANCIO.

ARAN – ORIENTAMENTO RAL 1930

Si può affermare che il valore precedentemente stabilito 
dall’ente per tale particolare compenso, relativamente a una 
posizione organizzativa, può essere modificato:

a) a seguito di una nuova graduazione della rilevanza 
organizzativa della stessa, sulla base del sistema di 
valutazione delle posizioni organizzative a tal fine adottato, in 
presenza di un ampliamento o di una riduzione dei compiti e 
delle responsabilità che la caratterizzano;

b) qualora, pure in presenza di una invarianza dei compiti 
e delle responsabilità di ciascuna posizione 
organizzativa, e quindi della relativa rilevanza 
organizzativa, si determini una situazione, ad esempio, di 
diminuzione delle risorse finanziarie destinate al 
finanziamento dell’istituto. Infatti, un tale evento 
certamente potrebbe giustificare la necessità di rivedere in 
minus gli importi in atto della retribuzione di posizione di 
ciascuna posizione organizzativa, anche se sulla base delle 
medesime risultanze del processo di graduazione delle 
stesse già precedentemente applicato.

CORTE CONTI SICILIA – DELIBERAZIONE 172/2018

Quale riferimento per il «costo» delle posizioni organizzative nel 
2016?

1) alla ipotetica struttura organizzativa esistente nell’ente 
nell’anno 2016 e quindi all’ipotetica spesa per il trattamento 
accessorio per le posizioni organizzative che l’ente avrebbe 
potuto sostenere, nei limiti di spesa del personale all’epoca 
vigenti, sulla base della pesatura esistente nell’anno 2016;
2) oppure se deve essere riferito al valore impegnato sul bilancio 
2016 complessivo sia a titolo di indennità di posizione che a titolo 
indennità di risultato (senza tenere pertanto in considerazione le 
eventuali minori somme corrisposte per decurtazioni assenza per 
malattia o per mancato raggiungimento degli obiettivi);
3) oppure se l’Ente deve fare riferimento a quelle effettivamente 
erogate e riferite all’esercizio 2016.

Il limite massimo di spesa di riferimento, pertanto, non può essere 
quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura 
organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente 
erogate e riferite all’esercizio 2016, piuttosto deve essere quello 
rappresentato dall’ammontare delle risorse stanziate in 
bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del 
contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica.
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CAMBIO LO STANZIAMENTO PER LE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE RISPETTO 

ALL’ANNO 2017?

NO SI

NESSUNA 
RELAZIONE 
SINDACALE!

ABBASSO 
QUALCHE ALTRA 
VOCE DIVERSA 

DAL FONDO

Nessuna
relazione 
sindacale

LE REGOLE SINDACALI IN FASE DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE P.O.

RIDUCO LO 
STANZIAMENTO 

PER LE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE

In sede di 
CONFRONTO con i 
sindacati si valutano 

le possibilità di 
integrazione del fondo 

del trattamento 
accessorio dei 

dipendenti tra le 
casistiche indicate 

dall’art. 67 del CCNL 
21/05/2018

AUMENTO LO STANZIAMENTO PER LE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE RISPETTO AL 2017

RIDUCO IL 
FONDO 

RISORSE 
DECENTRATE

Devo 
CONTRATTARE
con in sindacati!

UTILIZZO LA 
CAPACITÀ 

ASSUNZIONALE

Solo per 
applicazione dei 

nuovi criteri e solo 
in enti senza la 

dirigenza
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SITUAZIONE AL 21/5/18 SITUAZIONE DOPO PESATURA

POSIZIONE RISULTATO POSIZIONE RISULTATO 

POSIZIONE A 10.000 2.500 14.000 

POSIZIONE B 12.000 3.000 16.000 6.706 

POSIZIONE C 8.000 2.000 8.000 

TOTALE 30.000 7.500 38.000 6.706 

(RIS: 38.000/85%*15%) 

DIFFERENZE

PRIMA 37.500 

ORA 44.706 

DIFFERENZA 7.206 

Stanzio comunque la stessa cifra (riproporzionamento)

Rimango comunque nel limite

Non rimango nel limite e devo ridurre qualche altra partita

Non rimango nel limite e devo ridurre il fondo –
CONTRATTAZIONE

Riduco le mie capacità assunzionali! (SOLO ENTI SENZA 
DIRIG.)

Fermo restando  quanto  previsto  dai  
commi  557-quater  e  562 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  
per  i  comuni privi di posizioni dirigenziali, 
il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, 
del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  
75,  
non  si applica  al  trattamento  accessorio  
dei   titolari   di   posizione organizzativa di cui  
agli  articoli  13  e  seguenti  del CCNL 
21/05/2018 limitatamente  al differenziale tra 
gli importi delle retribuzioni di  posizione  e  di 
risultato già attribuiti alla data di entrata in 
vigore del predetto CCNL  e  l'eventuale  
maggiore  valore  delle  medesime  
retribuzioni successivamente stabilito dagli 
enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2  e  3,  
del  medesimo  CCNL,  
attribuito  a  valere  sui   risparmi 
conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse  
che  possono  essere destinate alle 
assunzioni di personale a tempo 
indeterminato che sono contestualmente 
ridotte del corrispondente valore finanziario.

Corte conti Veneto 104/2020: è ancora 
possibile dopo il DM nel rispetto di quanto 
previsto dalla disposizione
Corte conti Toscana 1/2021: si può 
effettuare una sola volta!

ART. 11-BIS COMMA 2 DEL D.L. 135/2018
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Ente senza la dirigenza

Ha già effettuato la 
revisione del sistema P.O. 

previsto dal CCNL 
21/05/2018?

SI

Ha interamente stanziato 
per le P.O. già attribuite al 

21/05/2018 somme 
aderenti alla pesatura

Non può utilizzare 
ulteriormente l’art. 11-bis

Ha stanziato per le P.O. 
già attribuite al 

21/05/2018 meno risorse 
rispetto alla pesatura

Può utilizzare l’art. 11-bis 
per la differenza residua 

non ancora attribuita 

NO

Può utilizzare l’art. 11-bis 
per le P.O. già attribuite al 

21/05/2018 in sede di 
prima applicazione della 

pesatura

Intende istituire una nuova 
area

Non può utilizzare l’art. 
11-bis

Opera una 
riorganizzazione

Non può utilizzare l’art. 
11-bis
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SITUAZIONE INIZIO ANNO Euro

Fondo risorse decentrate 100.000

Stanziamento PO 30.000

Straordinario 20.000

Totale Accessorio 150.000

SITUAZIONE FINE ANNO Stanziamento Impegno Economia Cosa accade?

Fondo risorse decentrate 100.000 95.000 5.000

Fondo anno 

successivo se da 

parte stabile

Stanziamento PO 30.000 23.000 7.000

Economia di 

bilancio o risultato 

PO se previsto

Straordinario 20.000 19.000 1.000

Fondo anno 

successivo

Nel corso dell’anno 
l’ente si accorge di 
avere risparmi sulle 
PO, ma non fa alcuna 
variazione di bilancio

SITUAZIONE INIZIO ANNO Euro

Fondo risorse decentrate 100.000

Stanziamento PO 30.000

Straordinario 20.000

Totale Accessorio 150.000

SITUAZIONE FINE ANNO Stanziamento Impegno Economia Cosa accade?

Fondo risorse decentrate 106.000 105.000 1.000

Fondo anno 

successivo se da 

parte stabile

Stanziamento PO 24.000 23.000 1.000

Economia di 

bilancio o risultato 

PO se previsto

Straordinario 20.000 19.000 1.000

Fondo anno 

successivo

Nel corso dell’anno 
l’ente si accorge di 
avere risparmi sulle 
PO e fa una variazione 
di bilancio
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I TEMPI DELLA 

CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA

Da imparare a memoria 

ART. 8 COMMA 7 CCNL 21/05/2018

I contratti collettivi integrativi 
conservano la loro efficacia fino alla 
stipulazione dei successivi contratti 
collettivi integrativi.
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ART. 8 CCNL 21 
MAGGIO 2018

• Il contratto collettivo integrativo 
ha durata triennale e si 
riferisce a tutte le materie di 
cui all’art. 7, comma 4. 

• I criteri di ripartizione delle 
risorse tra le diverse modalità 
di utilizzo di cui alla lett. a) del 
citato comma 4, possono 
essere negoziati con cadenza 
annuale

ARAN

L’ARAN ha affermato che 
non sembrano esserci 
impedimenti formali e 
giuridici a due contratti 
separati; uno normativo ed 
uno economico come si 
faceva in precedenza.

PROCEDURE E TEMPI DEL CCI
QUESTO SIGNIFICA CHE 
PUÒ ACCADERE CHE:

- Un ente costituisce e 
contratta il fondo ogni 
anno;

- Un ente costituisce il 
fondo, ma non ritiene di 
contrattare nell’anno 
perché è ultravigente il CCI 
precedente;

- Un ente costituisce il 
fondo, vuole contrattare 
nell’anno, ma non riesce 
entro il 31 dicembre;

- Un ente costituisce il fondo 
e intende modificare 
alcune clausole del CCI 
precedente
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2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

PRIMA
Contratti quadriennali 
giuridici
Obbligo di accordi 
annuali economici

2020 2021 2022

ORA
Contratti triennali
contestualmente 
giuridici e economici
Nessun obbligo di 
stipulare contratti ogni 
anno ART. 8 COMMA 7 DEL CCNL 21 maggio 2018

I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa 
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. 
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna 
ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
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LE PROGRESSIONI

ECONOMICHE
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FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

COSTITUZIONE
(ALIMENTAZIONE, QUANTIFICAZIONE, ECC)

UTILIZZO 
(DESTINAZIONE, UTILIZZO, ECC.)

RISORSE STABILI
(o consolidate)

REGOLE PRINCIPALI UTILIZZO

Le risorse stabili sono destinate prioritariamente, 
ma non esclusivamente, ai compensi aventi natura 
fondamentale o fissa e continuativa
(progressioni orizzontali, comparto, ecc.)

Costo annuo delle progressioni orizzontali storiche 
compreso di tredicesima.
Previsione delle nuove peo.
TUTTE finanziate da parte stabile!

Le somme non utilizzate un anno, se provenienti da 
parte stabile, sono riportate, come risorsa variabile, 
nell’anno successivo.

RISORSE VARIABILI
(a integrazione e valutazione annuale)

COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE

Differenziali delle progressioni orizzontali
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C1-C2 500,00 – Prelievo dal fondo

COSTITUZIONE UTILIZZO

Stabile 10.000 Progressione 500

Disponibilità per 
altro 9.500

COSTITUZIONE UTILIZZO

Stabile 10.000 Progressione 520

Disponibilità per 
altro 9.480

COSTITUZIONE UTILIZZO

Stabile 10.000
+ Differenz. +20

Progressione 520

Disponibilità per 
altro 9.500

COME FUNZIONANO I DIFFERENZIALI PEO

C1-C2 520,00 – Busta Paga dipendente
DIFFERENZA 20,00 – Chi la paga?

Quando si aggiornano i 
differenziali?
Ad ogni nuovo CCNL e poi si 
consolidano a regime quando 
sono calcolati su base annua.
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• ARAN ha sempre detto: mai mera anzianità di servizio

Selezione sulla base delle valutazioni della performance individuale del triennio che precede l'anno di attivazione, ed 
eventualmente esperienza acquisita nell'ambito professionale e competenze acquisite  con attività formative

• ARAN dice: la norma non è derogabile dal CCI

Previsione di un periodo minimo di permanenza in ciascuna posizione economica di almeno 24 mesi

• ARAN conferma nel CFL 69 che basta la stipula del CCI entro il 31/12

Divieto di retroagire la decorrenza delle progressioni oltre il 1°gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto 
integrativo

L'esito della procedura selettiva ha vigenza limitata all'anno di attribuzione

• Quota limitata: sia per RGS, FP e ARAN significa non più della metà degli aventi diritto ciascun 
anno.

• Corte conti Toscana: significa non più del 35% dei dipendenti presenti

Riconoscimento della progressione in modo selettivo ad una quota limitata dei dipendenti, nel limite delle risorse della 
parte stabile del fondo effettivamente disponibili

PROGRESSIONI ORIZZONTALI
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ANNO 0

120 dipendenti in servizio
10 al massimo della posizione economica
10 che hanno avuto la progressione 
lo scorso anno (meno di 24 mesi)

Aventi diritto: 100
Numero massimo di PEO nell’anno: 50 (effettuate tutte)

ANNO 1

Aventi diritto: 50 + 10
Numero massimo di PEO nell’anno: 30 (effettuate tutte)

ANNO 2

Aventi diritto: 30 + 50
Numero massimo di PEO nell’anno: 40

QUOTA LIMITATA =
50% DEGLI AVENTI DIRITTO!...

Esempio 1.

Dipendenti Totali: 100
Aventi diritto: 80
Numero massimo progressioni orizzontali 
possibili nell’anno:
Per la Corte dei conti: 35
Per la RGS: 40
Per prudenza si prende il valore di 35

Esempio 2.

Dipendenti Totali: 100
Aventi diritto: 60
Numero massimo progressioni orizzontali 
possibili nell’anno:
Per la Corte dei conti: 35
Per la RGS: 30
Per prudenza si prende il valore di 30

… O IL 35% DEI DIPENDENTI?

57

2021 2022 2023

IL 23 DICEMBRE 2021 stipulo 
il CCI prevedendo nuove PEO 

Il 14 febbraio 2022 
predispongo la graduatoria 

delle PEO del 2021

Mi devo basare sulle 
valutazioni del triennio 

2018/2019/2020

Posso prevedere qualsiasi 
decorrenza non anteriore al 1 

gennaio 2021

Quindi:
- SÌ 1 GENNAIO 2021
- SÌ 30 MARZO 2021
- SÌ 20 LUGLIO 2021

- NO 31 DICEMBRE 2020
- NO 1 LUGLIO 2020

OGNI ANNO È NECESSARIO 
RIVEDERE I PUNTEGGI, CIOÈ  
LA SELEZIONE VALE SOLO 
PER UN ESERCIZIO STANTE 

LA DINAMICITÀ DEL TRIENNIO 
DI RIFERIMENTO PER LA 

VALUTAZIONE!

QUALE DECORRENZA 
AVRANNO LE PEO?

In base al nuovo CCNL, 
poiché il CCI era stato 

stipulato entro il 31 
dicembre 2021, la 

decorrenza sarà quella 
stabilita in quel CCNL

(che non poteva essere 
anteriore al 1.1.)
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GRAZIE PER LA 
PARTECIPAZIONE

Vi lascio i riferimenti per contattarmi

• www.gianlucabertagna.it

• contatti@gianlucabertagna.it

• www.publika.it

• info@publika.it


