
Trattamento accessorio

Le misure conseguenti
al mancato rispetto di vincoli
finanziari posti alla
contrattazione collettiva
e all’utilizzo dei relativi fondi
di Luciano Cimbolini e di Vito Tatò Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pub-
blica della Ragioneria Generale dello Stato (*)

Per porre rimedio alle generalizzate irregolarità nell'ambito dei fondi destinati al trattamento accessorio
del personale di regioni ed enti locali, il legislatore è intervenuto con una norma che, come spesso acca-
de in Italia, oltre a disciplinare il "rimedio" per il futuro, tenta di "condonare" il passato. Tuttavia le scelte
effettuate risultano, oltre che di difficile interpretazione e applicazione, anche di dubbia costituzionalità.
In questo articolo si cercherà di approfondire sia il contenuto della norma e delle circolari applicative, sia
le difficoltà applicative e le criticità di sistema.

Premessa

La legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti
in materia di finanza locale, nonché misure volte
a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche», ha definitivamente ap-
provato, all'art. 4, un intervento in tema di con-
trattazione integrativa del comparto regioni e
autonomie locali, mirante a disciplinare gli effet-
ti e le misure di rientro relative alle diffuse irre-
golarità verificatesi in materia di costituzione ed
erogazione delle risorse destinate al finanziamen-
to del trattamento accessorio del personale diri-
genziale e non dirigenziale. Di seguito, si proverà
a illustrare in modo sintetico il contenuto di
questa norma e le non poche problematiche ap-
plicative che essa pone, che, con ogni probabili-
tà, richiederanno un grosso sforzo interpretativo,
oltre a quelli già intrapresi, da parte di Ministeri
e Corte dei conti e, forse, anche del Legislatore
stesso.

La normativa in oggetto si può dividere in due par-
ti, vale a dire:
• la disciplina delle modalità di recupero degli sfo-
ramenti verificatisi nell'ambito dei fondi per il trat-
tamento accessorio;
• un regime transitorio e derogatorio tendente a
mitigare gli effetti sanzionatori di tali sforamenti
frutto delle anomalie verificatisi nell'ambito della
contrattazione integrativa prima della scadenza dei
termini di adeguamento dei contratti decentrati al-
le novità previste dal D.Lgs. n. 150/2009.
Con un’inversione logica rispetto all'ordine della
norma, ma giustificata dal maggior interesse mo-
strato dall'opinione pubblica e dagli addetti ai la-
vori, si inizia questo lavoro affrontando la c.d. sa-
natoria, ossia la seconda parte della norma.
Sul punto si anticipa che, su molti argomenti, chi
scrive non concorda con le indicazioni applicative
fornite da parte del Comitato previsto dalla circo-
lare interministeriale del 12 maggio 2014, n. 60 e
divenute ufficiali in data 12 settembre 2014 (cfr.
nota della Presidenza del Consiglio dei ministri
DAR 0012120 P-4.17.1.14 del 12 settembre).

(*) Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coin-
volgono in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.
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La disciplina della sanatoria

Il c. 3 dell’art. 4 D.L. n. 16/2014 prevede la tanto
discussa “sanatoria” in tema di contratti integrativi
di regioni ed ee.ll. Fermo restando l’obbligo di re-
cupero previsto dai commi 1 e 2 (vedi infra), non
si applica la nullità ex quinto periodo del c. 3-
quinquies dell'art. 40 D.Lgs. n. 165/2001, agli atti
di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque
costituiti, per la contrattazione decentrata adottati
prima dei termini di adeguamento previsti dall'art.
65 D.Lgs. n. 150/2009 (31 dicembre 2011) da re-
gioni ed ee.ll. a condizione che siano in regola con
il patto di stabilità, con i vincoli in materia di spe-
se e assunzione di personale (in primis art. 1, c.
557, legge n. 296/2006), nonché con le disposizio-
ni di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28 D.L. n.
78/2010. Inoltre, occorre che gli sforamenti non
abbiano comportato il riconoscimento giudiziale
della responsabilità erariale.
Resta fermo che, anche in questi casi, le p.a., me-
diante un piano di rientro, debbano obbligatoria-
mente recuperare sulle risorse degli anni successivi,
gli eventuali sforamenti in fase di costituzione dei
fondi degli anni precedenti, eliminando le risorse
in eccesso e riportando i fondi stessi in linea con le
regole di costituzione dettate dai contratti naziona-
li (art. 15 CCNL 1° aprile 1999, artt. 31 e 32
CCNL 22 gennaio 2004, art 4 CCNL 31 luglio
2009 ecc.). La sanatoria della nullità degli atti e
delle clausole irregolari elimina l’obbligo di recupe-
ro degli indebiti emolumenti a carico dei singoli
dipendenti percettori in buona fede.

Le problematiche applicative
Questa disposizione, chiaramente tendente a miti-
gare gli effetti delle diffusissime anomalie verifica-
tesi in materia di costituzione e distribuzione di
fondi per il trattamento accessorio del personale,
presenta notevoli problematiche applicative.
Una prima problematica interpretativa riguarda
l’arco temporale di applicazione della così detta sa-
natoria. Va infatti considerato che il comma 3-
quinquies dell’art. 40 è stato inserito dal D.Lgs. n.
150/2009 ed è entrato in vigore il 1° gennaio
2010. Prima della modifica dell’art. 40 da parte del
citato D.Lgs. n. 150/2009, la nullità delle clausole
contenute nei contratti decentrati in contrasto con
quelle dei contratti collettivi nazionali era prevista,
a livello contrattuale, dall’art. 4, comma 5, del
CCNL del 1° aprile 1999 per il comparto e dall’art.
4, comma 3, del CCNL 23 dicembre 1999 per la

dirigenza. Entrambe le disposizioni rimangono tut-
tora in vigore.
La norma non chiarisce in maniera univoca, non
avendo fatto alcun cenno alle disposizioni che pre-
vedevano la nullità dei contratti decentrati antece-
dentemente alla modifica del D.Lgs. n. 165/2001,
se si sia inteso sanare le eventuali irregolarità con-
tenute nei contratti decentrati dopo l’emanazione
del decreto legislativo n. 150/2009, prima che gli
stessi dovessero essere obbligatoriamente adeguati,
o se si sia inteso sanare tutte le irregolarità conte-
nute nei contratti decentrati sottoscritti sin dal-
l’anno 1999, o prima ancora.
Quest’ultima interpretazione sembra sicuramente
quella più rispondente alle intenzioni dei fautori
della norma, anche se le regole che devono essere
state rispettate perché la sanatoria possa essere ap-
plicata fanno sorgere dubbi in proposito, perché al-
cune di esse sono applicabili solo dall’anno 2011
(art. 9, commi 1, 2-bis e 21 del D.L. n. 78/2010),
se non addirittura dall’anno 2012 (art. 9, comma
28 del D.L. n. 78/2010). Va rilevato che l’applica-
bilità anche al periodo antecedente al 31 dicembre
2009 potrebbe trovare limitazioni dalla testuale let-
tura del disposto normativo.
Il termine ultimo oggetto di sanatoria appare inve-
ce individuabile, ad avviso di chi scrive, nel 31 di-
cembre 2011, data in cui gli enti locali avrebbero
dovuto adeguare i contratti alle disposizioni del ci-
tato D.Lgs. n. 150/2009. La norma infatti fa espli-
cito riferimento ai termini di adeguamento e non
al termine di cessazione dell’efficacia (31 dicembre
2012), anche se l’utilizzo del plurale (termini) può
dar adito a qualche dubbio.
Va comunque rilevato che la sanatoria coprirebbe
anche le erogazioni avvenute nell’anno 2012, se ef-
fettuate sulla base di contratti integrativi sotto-
scritti entro il 31 dicembre 2011. Non possono es-
sere invece oggetto di sanatoria le somme erogate
sulla base di clausole contenute in contratti decen-
trati non oggetto di adeguamento alle disposizioni
del D.Lgs. n. 150/2009 effettuate negli anni 2013 e
2014, stante la cessazione dell’efficacia delle stesse,
che fossero legittime o viziate da nullità, espressa-
mente prevista dall’art. 65, commi 2 e 4 del mede-
simo D.Lgs. n. 150/2009.
Sul punto si segnala nelle indicazioni applicative
in materia d’interpretazione dell’art. 4 del D.L. 16
da parte del Comitato previsto dalla circolare in-
terministeriale del 12 maggio 2014, n. 60 e divenu-
te ufficiali in data 12 settembre 2014 (cfr. nota
della Presidenza del Consiglio dei ministri DAR
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0012120 P-4.17.1.14 del 12 settembre 2014), si fa
riferimento al 31 dicembre 2012.
I casi in cui la sanatoria può trovare applicazione,
comunque, sembrano alquanto limitati.
La lunga lista di vincoli da rispettare per essere “in
regola”, fa sì che questa potrà applicarsi solo nei
casi in cui l’ente, pur rispettando tutti i vincoli fi-
nanziari posti dalla legislazione, abbia erogato in-
dennità, o disciplinato l’applicazione d’istituti con-
trattuali in modo difforme da quanto previsto sem-
pre a livello nazionale.
A tal proposito, il richiamo al rispetto dell’art. 9,
comma 28 del D.L. n. 78/2010 evidenzia la volontà
del legislatore di escludere dal beneficio della sana-
toria quegli enti che, anche in anni successivi a
quelli in cui hanno sottoscritto contratti illegitti-
mi, non abbiano rispettato appieno le norme in
materia di personale. Infatti, l’art. 9, comma 28 del
D.L. n. 78/2010 si applica agli enti locali solamen-
te dall’anno 2012, per cui questa sembrerebbe l’u-
nica lettura possibile, tenendo conto che la sanato-
ria si riferisce agli esercizi antecedenti al 31 dicem-
bre 2011.
A questa soluzione si perviene vagliando le possibi-
li alternative, ovvero che l’ente per accedere alla
sanatoria deve aver rispettato le norme citate nel-
l’anno in cui ha erogato le somme, che deve averle
rispettate nell’anno in cui ha sottoscritto il con-
tratto o che deve averle rispettate nell’anno in cui
ha sottoscritto il contratto da sanare e in tutti gli
anni successivi.
La prima ipotesi interpretativa è la meno condivi-
sibile. Sostenere che le norme citate devono essere
state rispettate nell’anno in cui sono state erogate
le somme, stante l’applicazione in più anni del me-
desimo contratto per il principio di ultrattività, po-
trebbe portare come conseguenza che un contratto
è nullo nell’anno in cui è stato sottoscritto, se non
sono stati rispettati in quell’anno gli obblighi pre-
visti, mentre produrrebbe validi effetti nell’anno
successivo. Appare evidente la contraddittorietà di
una simile soluzione.
La seconda ipotesi interpretativa, come già eviden-
ziato in precedenza, renderebbe incomprensibile il
richiamo all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010,
in quanto gli enti locali sono soggetti a tale dispo-
sizione solamente dall’anno 2012, mentre i con-
tratti sanabili sono solo quelli sottoscritti entro il
31 dicembre 2011. Per tale ragione sembrerebbe da
escludere anche una simile soluzione.
Ne consegue che l’ipotesi più rispondente al detta-
to normativo e alla logica è quella che limita l’ap-
plicabilità della sanatoria solamente agli enti che

hanno rispettato le norme richiamate nell’anno in
cui è stato sottoscritto il contratto incriminato e in
tutti gli anni successivi.
Una tale interpretazione, inoltre, eviterebbe che la
sanatoria possa essere applicata a quegli enti in cui
i maggiori oneri conseguenti all’applicazione dei
contratti illegittimi abbiano poi portato, negli anni
successivi, al superamento dei vincoli di finanza
pubblica.
Inoltre il rispetto deve necessariamente essere inte-
so in senso sostanziale, per cui, nel caso in cui fos-
sero rilevate attestazioni del rispetto degli obblighi
imposti non corrispondenti al vero, gli accordi de-
centrati sarebbero comunque nulli. Si pensi alle
possibili attestazioni di rispetto del patto di stabili-
tà, frutto di elusione delle norme di finanza pubbli-
ca o di falsificazione dei dati contabili.
È opportuno precisare che la mancata nullità ri-
guarda gli accordi decentrati sottoscritti, per cui
non appare applicabile in tutti quei casi in cui non
si sia giunti alla valida sottoscrizione di un contrat-
to decentrato e le erogazioni siano avvenute sulla
base di atti aventi natura differente dal contratto
decentrato.
Va infatti rilevato che l’art. 40 del D.Lgs. n.
165/2001 è rubricato «Contratti collettivi naziona-
li e integrativi» e che è la mancata applicazione
del quinto periodo del comma 3-quinquies di tale
disposizione, che si riferisce espressamente alle
clausole contrattuali, l’oggetto della sanatoria in
questione.
Resta aperta la questione delle responsabilità indi-
viduali. Un atto “non nullo”, difatti, può essere
sempre antieconomico per il bilancio di un ente e
quindi foriero di responsabilità erariale. La possibi-
le attivazione di giudizi per responsabilità erariale
non sembra infatti essere in alcun modo preclusa,
non essendone fatto cenno nel dettato normativo.
Infatti, l’intenzione del legislatore appare essere
quella di impedire l’attivazione di azioni di recupe-
ro di somme nei confronti dei lavoratori che han-
no fatto affidamento sulle clausole contenute in
contratti decentrati regolarmente sottoscritti, seb-
bene non conformi ai contratti collettivi nazionali.
Se tale posizione può considerarsi meritevole di
una qualche forma di tutela, considerata l’assenza
di specifiche competenze da parte della maggioran-
za dei dipendenti in servizio presso l’ente e possibi-
le buona fede dei percettori degli indebiti emolu-
menti, ben difficilmente può essere sanabile l’ope-
rato di colui che, nell’ambito delle proprie compe-
tenze istituzionali, abbia fattivamente partecipato
all’approvazione di un documento in contrasto con
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i limiti vigenti, operando con colpa grave e, in casi
estremi, con dolo.
L’assenza di colpa grave, infatti, renderebbe co-
munque non rilevante il suo operato in caso di un
eventuale giudizio di responsabilità erariale. Sul
punto, in ogni caso, spetterà alla Corte dei conti
l’ultima parola.
Va comunque rilevato che, ad avviso di chi scrive,
non potranno essere oggetto di sanatoria quei com-
portamenti che, a fronte di un contratto decentra-
to conforme al dettato dei contratti collettivi na-
zionali, abbia determinato, in sede applicativa, la
violazione dei principi e dei vincoli ivi previsti.
Dal punto di vista generale, va rilevato che la nor-
ma presenta dubbi di legittimità costituzionale.
Uno specifico problema è rappresentato dalla defi-
nizione della platea dei destinatari. Si parla, difatti,
solo di regioni ed ee.ll., senza richiamare tutte le
altre p.a. che possano trovarsi in situazioni analo-
ghe in tema di fondi. L’esclusione delle altre p.a.
da questo meccanismo, appare non ragionevole e
pone seri dubbi di legittimità costituzionale.
Inoltre, più in generale, va attentamente valutata
la coerenza dell’intera disposizione con i principi
di equità e buon andamento costituzionalmente ri-
conosciuti, soprattutto alla luce delle interpretazio-
ni fornite dal Comitato dei saggi.
Infatti, le somme illegittimamente corrisposte al
personale, se finanziate con incrementi illegittimi
del fondo per il trattamento accessorio, non po-
trebbero essere recuperate da chi ne ha illegittima-
mente beneficiato, ma dovrebbero comunque esse-
re recuperate dai fondi destinati a finanziare il trat-
tamento accessorio di coloro che saranno in servi-
zio negli anni futuri.
La platea degli illegittimi beneficiari e di coloro
che subiranno le riduzioni salariali ben difficilmen-
te potrà coincidere, con la conseguenza che il dirit-
to alla retribuzione costituzionalmente riconosciuto
dei dipendenti in servizio negli anni futuri, verreb-
be limitato dalla impossibilità di recuperare le som-
me nei confronti di chi ne ha beneficiato illegitti-
mamente. Il tutto in contesto di blocco quasi tota-
le degli incrementi contrattuali collettivi e indivi-
duali.
Il principio di equità, inoltre, verrebbe violato se si
mettesse a confronto la posizione di chi, negli anni
passati, è stato già destinatario di azioni di recupe-
ro di somme da parte dell’ente, che vedrebbe trat-
tati con diversa rigorosità coloro che, trovandosi
nella medesima situazione, non avessero già resti-
tuito le somme.

La disparità di trattamento verrebbe meno solo se
ai destinatari in passato delle azioni di recupero,
che potrebbero essere ancora in corso in caso di
pagamento rateale, venissero restituite le somme
versate. Questa soluzione, considerata la poco flori-
da condizione generale degli enti, potrebbe avere
anche effetti molto importanti e impatterebbe sulla
finanza pubblica in generale.
In sintesi, per gli enti aventi i requisiti previsti, la
c.d. sanatoria esclude i recuperi individuali delle
erogazioni indebite, obbliga comunque al recupero
sui fondi qualora vi siano stati sforamenti in fase di
costituzione, ma lascia aperta la questione delle re-
sponsabilità individuali di coloro che hanno sotto-
scritto i contratti e adottato i provvedimenti.
Le citate difficoltà applicative e le intense agitazio-
ni sindacali verificatesi in molti enti a seguito dei
tentativi delle amministrazioni di ricondurre a re-
golarità la gestione del trattamento accessorio,
hanno indotto, in un primo momento, il Governo
(Funzione Pubblica nota prot. 60/GAB) ad annun-
ciare l’emanazione di una circolare tendente a
chiarire, mediante la nomina di un Comitato di
saggi, i punti più controversi della nuova discipli-
na. Nel contempo è stato rimesso alle singole am-
ministrazioni, nelle more dei chiarimenti dei citati
aspetti controversi, l’individuazione delle modalità
attuative della norma, nell’ottica di consentire la
continuità dei servizi essenziali e indispensabili,
anche mediante l’erogazione del trattamento acces-
sorio, seppur di dubbia legittimità, in via tempora-
nea e salvo recupero delle somme corrisposte.
Sul punto, va segnalato che, a parere di chi scrive,
appare necessario che le amministrazioni, prima di
continuare a erogare il trattamento accessorio og-
getto di contestazione e salvo l'apposizione di clau-
sole di recupero, provvedano a determinare, a se-
guito di apposita istruttoria, la quota parte delle ri-
sorse che risultano oggettivamente connesse all'e-
rogazione dei servizi indispensabili e pertanto liqui-
dabili nelle more della definizione del lavoro dei
saggi (ora concluso) e durante i tempi necessari al-
l’applicazione dei suoi contenuti.
È il caso di segnalare che l’emanazione della circo-
lare, avvenuta come visto in data 12 settembre
2014, non potrà comunque precludere al Giudice
eventualmente adito, di dare una lettura diversa
del dettato normativo, perché la Magistratura è
istituzionalmente investita del compito di interpre-
tare le norme di legge. Solo in presenza di contrasti
interpretativi tale facoltà, eventualmente, può es-
sere fatta propria dal legislatore stesso, mediante
l’indicazione della interpretazione autentica.
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La circolare applicativa
Come detto sopra, presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri, sono state predisposte le indica-
zioni operative per l’applicazione dell’art. 4 del
D.L. n. 16/2014, che sono state trasmesse alla Con-
ferenza dei Presidenti delle regioni e province
autonome con nota DAR 0012120 del 12 settem-
bre 2014. La Conferenza ne aveva approvato l’e-
manazione nella seduta del 10 luglio 2014 e il testo
è stato registrato dalla Corte dei conti in data 5
settembre 2014.
Tali indicazioni operative, sebbene chiariscano al-
cuni aspetti, come detto in precedenza, appaiono
ben poco condivisibili in vari passaggi, oltre a non
fornire risposta a molte delle questioni in prece-
denza evidenziate.
In primo luogo (cfr. infra), viene indicato che sot-
to il profilo soggettivo riguarda gli enti che prima
del 31 dicembre 2012 abbiano costituito e utilizza-
to il fondo di amministrazione in maniera irregola-
re. L’indicazione del termine del 31 dicembre
2012, ovvero del termine ultimo di applicabilità
dei contratti e non di quello previsto per l’adegua-
mento degli stessi, appare in evidente contrasto
con il dettato normativo.
In secondo luogo, non viene fornita alcuna indica-
zione riguardo al momento in cui devono essere
state rispettate le norme di legge per poter consen-
tire l’applicazione della sanatoria.
Inoltre, particolarmente incoerente appare l’indi-
cazione operativa IV che prevede che “in ogni caso
è esclusa, nell’applicazione dei primi tre commi
dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014, la possibilità di pro-
cedere alla ripetizione dell’indebito direttamente
sui dipendenti”. Questo significherebbe non solo
che non si dovrebbe procedere al recupero dell’in-
debito nei casi antecedenti alla tempistica di ade-
guamento prevista dal D.Lgs. n. 150/2009, ma che,
paradossalmente, neppure indebiti emolumenti
erogati “oggi”, con fondi irregolarmente costituiti,
potrebbero dar luogo al recupero dell’indebito, in
palese violazione del concetto di nullità previsto
dall’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001.
Appare inoltre dubbia la previsione di cui al punto
n. 1 delle indicazioni applicative del 12 settembre
2014, che fa salva la costituzione dei fondi contrat-
tuali adottati dalle regioni e dagli organismi stru-
mentali delle stesse in conformità alle legislazioni
regionali vigenti, anche qualora queste ultime (ag-
giunta di chi scrive) non rispettino il dettato dei
contratti collettivi nazionali e della legge statale.

È evidente che questo è un aspetto particolarmen-
te delicato che riguarda il rapporto fra le varie
fonti normative e i rapporti fra diversi livelli di
governo dotati di autonomia legislativa. Essendo
pendenti in materia contenziosi di legittimità co-
stituzionale, alla Consulta spetterà l’ultima parola
in materia.
Sul punto si segnala, tuttavia, che legittimare fondi
per il trattamento accessorio del personale delle re-
gioni sovradimensionati grazie a leggi regionali che
sono intervenute in una materia di competenza del
contratto collettivo nazionale, significa accettare,
“a regime”, il fatto che i dipendenti di regioni più
propense a utilizzare la legge regionale per aumen-
tare la spesa di personale, godranno “per sempre”
di un trattamento accessorio medio pro capite su-
periore a quello del personale degli enti locali e
delle regioni che, invece, siano state meno genero-
se e flessibili nell’utilizzo delle loro potestà legisla-
tive. Si tenga presente che il contratto nazionale,
tuttavia, rimane lo stesso per tutti.

La disciplina a regime

L’art. 4 D.L. n. 16/2014, oltre ad attenuare le con-
seguenze per sforamenti e indebite erogazioni avve-
nute in base ad atti/contratti in vigore prima del
termine di adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009, for-
nisce anche le “specifiche operative” della discipli-
na contenuta nell’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n.
165/2001.
La materia è oltre modo complessa.

La nullità e il recupero degli sforamenti
L’art. 40, c. 3-quinquies dispone la nullità delle
clausole dei contratti decentrati in contrasto con i
vincoli e i limiti imposti dalla contrattazione na-
zionale o dalla legge e prevede, in caso di accertato
superamento di vincoli finanziari da parte della
Corte dei conti, della Funzione pubblica e della
RGS, l’obbligo di recupero nell'ambito della sessio-
ne negoziale successiva.
I commi 1 e 2 dell’art. 4 D.L. n. 16/2014 indivi-
duano sia le modalità di recupero degli sforamenti,
sia i necessari percorsi di razionalizzazione organiz-
zativa.
Il c. 1 prevede che regioni ed ee.ll., in caso di su-
peramento di vincoli e limiti finanziari posti alla
contrattazione integrativa, siano obbligati a recu-
perare, nelle sessioni negoziali successive, le somme
indebitamente erogate al personale con il graduale
riassorbimento a valere sui fondi per il trattamento
accessorio in quote annuali costanti, per un nume-
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ro massimo di annualità corrispondente a quelle in
cui si è verificato il superamento dei vincoli.
Le indicazioni applicative del 12 settembre 2014,
in modo opportuno, individuano quali sono i vin-
coli finanziari posti alla contrattazione collettiva,
ripartendoli in due categorie, vale a dire:
• quelli derivanti dalla legge (art. 9, comma 2-bis
del D.L. n. 78/2010 s.m.i., art. 76, comma 7, del
D.L. n. 112/2008 s.m.i. ora abrogato e l’art. 1, com-
mi 557 e 562 della legge n. 296/2006 s.m.i.;
• quelli derivanti dai contratti collettivi nazionali
(in primis art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 per il
comparto e art. 26 del CCNL del 23 dicembre
1999 per la dirigenza).
Da questo dovrebbe implicitamente derivare che
possono accedere ai benefici previsti dal comma 3
soltanto quegli enti che abbiano rispettato anche
i vincoli finanziari di fonte contrattuale relativi
alla costituzione dei fondi. In parole povere, ad
opinione di chi scrive, la nullità e le relative con-
seguenze, vengono meno soltanto per gli illegitti-
mi utilizzi delle risorse nell’ambito di fondi rego-
larmente costituiti ai sensi delle norme contrat-
tuali.
Dal punto di vista strutturale, poi, si prevede che,
in caso di sforamento, regioni ed ee.ll. debbano
adottare appositi piani di riorganizzazione finalizza-
ti allo snellimento delle strutture amministrative,
anche con accorpamenti di uffici e riduzione delle
dotazioni organiche della dirigenza in misura non
inferiore al 20% e della spesa complessiva e per il
personale non dirigente in misura non inferiore al
10%. Il personale in soprannumero a seguito delle
riorganizzazioni viene sottoposto alle misure di cui
all’art. 2 D.L. n. 95/2012, che prevedono nell’ordi-
ne: 1) la possibilità di pensionamento con i requi-
siti ante c.d. Riforma Fornero (cd sistema delle
quote ex art. 24 D.L. n. 201/2011); 2) la mobilità
guidata; 3) l’utilizzo del part-time per il personale
non dirigente in eccedenza; 4) come extrema ratio,
l’esubero.
I risparmi così ottenuti possono essere utilizzati ai
fini del recupero degli sforamenti, fermo restando
che il personale in soprannumero non può rientra-
re nel calcolo del turn over.
Va rilevato che l’adozione delle misure di raziona-
lizzazione amministrativa dovrebbe scattare anche
se le somme da recuperare fossero di importo esi-
guo, non essendo prevista alcuna deroga. Pertanto,
anche nel caso in cui si dovesse recuperare un solo
euro, l’ente dovrebbe comunque mettere in atto le
stesse, anche se così facendo le misure messe in
campo potrebbero risultare eccessive rispetto al ri-

sultato da raggiungere. Sul punto appare opportuna
una riflessione.
La norma introduce quindi una modalità flessibile
e graduale di recupero delle risorse indebitamente
confluite nei fondi, finora regolata dalla prassi,
temperando il rigore dell’obbligo previsto dal sesto
periodo del c. 3-quinquies dell’art. 40. Il recupero
delle somme in un’unica soluzione, difatti, nei mol-
ti casi in cui il superamento dei vincoli nazionali si
sia protratto per più anni, potrebbe comportare
persino l’azzeramento dei fondi.
Il c. 2, infine, prevede, un’ulteriore agevolazione
per gli enti in regola con il patto: la possibilità di
imputare al “recupero” (e non a incremento dei
fondi) anche i risparmi derivanti dai piani di razio-
nalizzazione ex art. 16 D.L. n. 98/2011.
Premesso che i piani di razionalizzazione debbono
comunque rispettare tutti i limiti e le indicazioni
dettate, in particolare da parte della Magistratura
contabile, destinare le somme di cui dovrebbero
beneficiare i soggetti che hanno consentito l’otte-
nimento dei risparmi a compensare gli sforamenti
avvenuti negli anni precedenti, potrebbe operare
come disincentivo alla concreta realizzazione dei
piani stessi.
Le indicazioni dettate dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri con la nota in precedenza indica-
ta, specificano che tutte le economie (il 100%)
possono essere destinate alla compensazione dei re-
cuperi, anche se in questo modo si sacrificano i be-
nefici per l’ente conseguenti all’adozione dei piani
di razionalizzazione, per farne beneficiare in manie-
ra esclusiva i dipendenti mediante un minore recu-
pero.
Perplessità più consistenti suscitano comunque al-
tri punti della nota, in particolare riguardo all’indi-
viduazione delle somme da recuperare. Nel richia-
mare le disposizioni normative oggetto di potenzia-
le violazione, vengono comprese l’art. 76, comma
7 del D.L. n. 112/2008 e l’art. 1, commi 557 e 562
della legge n. 296/2006. Entrambe tali disposizioni
non riguardano la costituzione del fondo, ma pon-
gono obblighi di contenimento strutturali o pun-
tuali alla spesa di personale nel suo complesso.
Non si comprende il perché un eventuale supera-
mento dei vincoli a causa di fenomeni che non ri-
guardano il fondo per il trattamento accessorio,
quali, ad esempio, la spesa del personale utilizzato
nei soggetti partecipati dall’ente (art. 76, comma
7) o gli incarichi di staff o il ricorso al lavoro inte-
rinale (art. 1, comma 557 e 562) debbano dar luo-
go a recuperi a valere sui fondi per il trattamento
accessorio. Senza peraltro indicare se tali recuperi
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vadano fatti sul fondo del comparto o su quello
della dirigenza.
Un punto cruciale per l’individuazione delle som-
me da recuperare riguarda le corrette modalità di
applicazione dell’art. 15, comma 5 del CCNL 1°
aprile 1999. La circolare indica che “Nell’ambito
delle vigenti disposizioni contrattuali, deve costi-
tuire oggetto di separata e distinta verifica l’appli-
cazione dell’art. 15, comma 5, del CCNL di com-
parto del 1° aprile 1999 e dell’art. 26, comma 3,
del 23 dicembre 1999, relativo alla dirigenza, i qua-
li costituendo facoltà d’incremento delle risorse,
devono trovare adeguata lettura nell’ambito del-
l’attività interpretativa di cui sopra”. Il riferimento
è all’attività interpretativa del comitato di cui fan-
no parte rappresentanti delle amministrazioni cen-
trali, regionali e locali.

È alquanto singolare che le corrette modalità di ap-
plicazione di disposizioni contrattuali in vigore da
oltre 15 anni debbano ancora essere oggetto di ul-
teriori interventi interpretativi. In realtà sono circa
10 anni che l’Aran, nella maggior parte di casi, ha
chiaramente indicato quali siano i presupposti per
la corretta applicazione delle stesse, presupposti
che sono stati ribaditi in numerosi pareri e senten-
ze da parte della Magistratura contabile.
Di seguito si fornirà un quadro di sintesi, ma sol-
tanto indicativo, delle principali fattispecie disci-
plinate dall'art. 4 del D.L. n. 16/2014, con relativa
disciplina applicativa. Come già segnalato, le posi-
zioni di chi scrive sono in parziale contrasto con le
indicazioni applicative emanate il 12 settembre
2014.

Tabella di riepilogo

A regime (dopo i termini di adeguamento previsti dal-
l'art. 65 D.Lgs n. 150/2009)

Comma 1 Superamento dei limiti alla
costituzione dei fondi

Recupero a valere sui fondi +
Obbligo di razionalizzazione +
Responsabilità amm.va

Indebite erogazioni a livello
individuale

Nullità delle clausole + Recupe-
ro individuale + Responsabilità
amm.va

Comma 2 Superamento dei limiti alla
costituzione dei fondi - Enti
in regola con il patto

Recupero a valere sui fondi +
Obbligo di razionalizzazione +
Possibilità di utilizzare per il re-
cupero anche le economie deri-
vanti dai piani di razionalizzazio-
ne D.L. n. 98/2011

Sanatoria
Enti in regola con Patto e altri vincoli di finanza pubbli-
ca in materia di personale - Per “Atti di costituzione e
di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrat-
tazione decentrata adottati anteriormente ai termini di
adeguamento previsti dall'art. 65 D.Lgs n. 150/2009”.

Comma 3 Superamento dei limiti alla
costituzione dei fondi

Vedi commi 1 e 2 a regime

Indebite erogazioni a livello
individuale

Esclusione del recupero indivi-
duale - Possibile attenuazione
responsabilità della amm.va

Non scatta la sanatoria
Enti non in regola con Patto e/o con gli altri vincoli di fi-
nanza pubblica in materia di personale - Per “Atti di co-
stituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti,
per la contrattazione decentrata adottati anteriormente
ai termini di adeguamento previsti ai termini di adegua-
mento previsti dall'art. 65 D.Lgs. n. 150/2009”.

Comma 3 Superamento dei limiti alla
costituzione dei fondi

Recupero a valere sui fondi o
individuale (se le maggiori risor-
se hanno finanziato illegittime
erogazioni) - Responsabilità
amm.va piena - Obbligo di ra-
zionalizzazione

Indebite erogazioni a livello
individuale

Recupero individuale - Rimane
la nullità - Responsabilità amm.-
va piena

Esempio di recupero obbligatorio - Valido per gli sforamenti in fase di costituzione ante e post D.Lgs. n. 150/2009

Consistenza teorica fondo 2014 = € 100 (dopo la riduzione ex art. 9 c. 2-bis D.L. n. 78/2010)

Entità sforamenti: € 30 annui per i 5 anni precedenti (totale € 150)

Fondo 2014/2018 dopo il recupero obbligatorio = € 70 (€ 100 - € 30).
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