
 

 

  Deliberazione FVG/ 40 /2018/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

IV Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE:  dott. Antonio CARUSO 

CONSIGLIERE:  dott. Daniele BERTUZZI, relatore 

PRIMO REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI 

Deliberazione del 18 settembre 2018. 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – Motivato 

avviso in tema di computo del trattamento accessorio 

* * * * 

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia); 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione”; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con 

regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 

1975, n. 902, così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, 

secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a 

richiesta dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di 

contabilità pubblica; 

VISTO l’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 

agosto 2009, n, 102; 

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante “Modifiche ed 

integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle 

Sezioni regionali di controllo”; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Sezione, 

adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.Pl./2004 e n. 5/Sez.Pl./2004 e da ultimo modificato con 

la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011, ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della 

Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall’art. 7 del D. Lgs. 125/2003; 

VISTA la deliberazione n.4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione 
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n.19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che 

stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell’attività consultiva della Sezione; 

VISTA la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 11 del 7 febbraio 

2018, avente per oggetto l’approvazione del programma delle attività di controllo per l’anno 

2018; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 12 del 14 marzo 2018 relativa alle competenze ed 

alla composizione dei Collegi della Sezione; 

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dall’Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (in seguito indicata come ARPA FVG) con nota prot. 

n.26539 del 19.7.2018, acquisita in data 20.7.2018 al n.2201 del protocollo della Sezione, a 

firma del legale rappresentante, Luca Marchesi, nella sua qualità di Direttore generale, avente 

ad oggetto un quesito in materia di trattamento accessorio del personale; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n.41 dell’1.8.2018 con la quale, ai sensi dell’art.12 del 

Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, delibata l’ammissibilità 

della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del 

Collegio in ordine ai quesiti posti, è stato individuato il Consigliere Daniele Bertuzzi quale 

magistrato incaricato della relativa istruttoria;  

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 47/2018 con la quale è stato convocato il IV Collegio 

per il giorno 18 settembre 2018, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi 

relativi all’emanando motivato avviso; 

UDITO nella Camera di consiglio del 18 settembre 2018 il relatore, Consigliere Daniele 

Bertuzzi; 

Premesso che 

con la nota indicata in epigrafe, l’ARPA FVG ha formulato alla Sezione i seguenti quesiti: 

1. quali effetti esplica l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 rispetto alle previsioni di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. 502/1992, attuate da ultimo dal CCNL comparto sanità 31.07.2009 

(biennio economico 2008/2009), art. 8. In particolare se nel computo del trattamento 

accessorio del personale per il periodo antecedente la vigenza del nuovo CCNL 

Comparto sanità 2016-2018 debbano ritenersi o meno incluse le Risorse Aggiuntive 

Regionali; 

2. quali effetti esplica l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 rispetto alle Risorse 

Aggiuntive Regionali attribuite ad ARPA FVG solo nell’anno 2017. In particolare se le 

RAR debbano ritenersi incluse nel limite posto dalla norma fissato all’importo dei costi 

del trattamento accessorio del personale per l’anno 2016 e, in caso affermativo, se la 

quota di RAR finalizzata a valorizzare attività in situazioni di disagio possa ritenersi 

esclusa del limite in argomento; 

3. quali effetti esplica l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 rispetto alle Risorse 

Aggiuntive Regionali e alle altre voci di incremento variabile del fondo di cui all’art. 81 

del nuovo CCNL Comparto sanità 2016-2018. 

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato 
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avviso. 

I. E’ opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte 

alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento 

nell’art.33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, 

così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la 

Sezione di controllo, a richiesta dell’Amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi 

sulle materie di contabilità pubblica. 

Prima ancora dell’esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti ne verificano l’ammissibilità sia sotto il profilo 

soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del 

quesito alla materia della contabilità pubblica). 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in 

composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che 

l’ambito soggettivo dell’attività consultiva da essa espletabile è determinato dall’articolo 3, 

comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti 

delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione. 

Tra queste rientrano la Regione e i suoi Enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro 

Enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. 

Sempre in relazione ai profili dell’ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto 

competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell’organo di 

vertice dell’Ente. 

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo in 

quanto proveniente da un ente strumentale della Regione, quale è l’ARPA FVG, ed in quanto 

sottoscritta dal legale rappresentante, dott. Luca Marchesi, nella sua qualità di Direttore 

generale. 

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l’art. 

33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e ss. mm. e 

ii. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.  

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente 

intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 

19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e 

precisando che “le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l’attività consultiva 

della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente 

svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta 

e sana gestione finanziaria che costituiscono l’essenza del suo ordinario controllo”. 

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, 

costituiti dall’inerenza della richiesta a questioni: 

- non astratte e/o di interesse generale; 

- relative a scelte amministrative future e non ancora operate; 

- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei 
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conti; 

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;  

- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici; 

- di cui sia stata data notizia all’organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, 

agli uffici di controllo interno. 

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con 

le previsioni dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha 

assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei 

confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di 

contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch’essa fatta oggetto di espressa previsione 

legislativa, di garantire la coerenza dell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le 

funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica. 

A seguito dell’attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono 

intervenute, con la delibera n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee 

fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all’esercizio della funzione 

consultiva. 

Quest’ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che 

disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di 

settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento 

della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in 

una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della 

gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri. 

La richiamata funzione di nomofilachia, già attribuita alle SSRR, è stata inoltre 

riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall’art.6, comma 4, del D.L. n. 

174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che “in presenza di 

interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l’attività di controllo o consultiva o per la 

risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana  

delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva 

l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della 

Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero 

qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di 

controllo”.    

Tanto premesso, la Sezione rileva che l’inerenza della richiesta di motivato avviso in 

esame alle materie della contabilità pubblica va risolta positivamente in quanto attiene al tema 

della individuazione e gestione delle risorse destinate al salario accessorio nel Comparto sanità. 

Si tratta, infatti, di problematiche idonee a determinare evidenti ricadute sul bilancio dell’Ente 

e, in ultima analisi, sulla tenuta degli equilibri economico–finanziari del medesimo nonché 

dell’intero sistema regionale integrato di finanza pubblica. 
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Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, limitatamente agli 

aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo naturalmente da 

valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive e senza entrare nel merito di 

procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi dall’Ente (che attengono a scelte 

discrezionali proprie esclusivamente di quest’ultimo). 

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva 

che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità e non astrattezza nei 

limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l’indicazione di principi di carattere generale 

ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione 

interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall’Ente. 

È altresì sussistente anche il requisito della “non pendenza di richiesta di analogo parere 

ad altra autorità od organismo pubblico”, non avendo l’Ente presentato richiesta di parere ad 

altre autorità od organismi pubblici. 

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con 

funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o 

amministrativi pendenti. 

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali 

funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte 

evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede 

consultiva, il cui compito si esaurisce nell’esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un 

supporto allo svolgimento dell’azione amministrativa, senza, per converso, esprimere 

valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante 

della responsabilità amministrativo-contabile. 

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere 

esaminato. 

Nel Merito 

I.  L’ Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA FVG è stata istituita con 

legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica 

pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli 

indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13 della 

medesima normativa. Al personale dell’Agenzia viene applicata, in quanto compatibile, la 

normativa del SSN e regionale, nonché i CCNL del comparto e della dirigenza sanitaria, 

unitamente agli istituti dai medesimi previsti, tra i quali, le Risorse Aggiuntive Regionali. 

II.  L’istituto delle Risorse Aggiuntive Regionali (in prosieguo indicate come RAR) è 

stato costituito dal legislatore statale con il D.lgs. 502/1992. In particolare, l’art. 13, comma 1, 

consente alle Regioni di far fronte “con risorse proprie agli effetti conseguenti all’erogazione di 

livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all’articolo 1, all’adozione di 

modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro 

capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1….”. A sua volta, il D.lgs. 165/2001 

conferma l’istituto delle RAR; in applicazione della citata normativa, le RAR sono state 
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disciplinate dai CCNL succedutisi nel tempo sia dell’area del comparto che della dirigenza 

sanitaria. 

Le RAR sono finalizzate a sviluppare progettualità di particolare valenza coerenti con gli 

obiettivi strategici regionali, che consentano la valorizzazione del personale con un più efficace 

utilizzo degli strumenti forniti dalla normativa di cui al dlgs. 165/2001 e dai CCNL vigenti, in 

correlazione al raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle linee di indirizzo regionali, come 

attuate nel Programma annuale e triennale di attività dell’ente di riferimento. 

Si tratta di risorse aggiuntive destinate ad incrementare in modo non stabile i fondi di 

produttività. 

III.  Le RAR sono state disciplinate dai CCNL succedutisi nel tempo sia dell’area del 

comparto che della dirigenza sanitaria: 

a) Area del comparto sanità 

Le norme di riferimento dei CCNL sono quelle di seguito descritte: 

• CCNL 27/06/1996 , art. 3 come integrato dall’art. 17 del CCNL integrativo 1994-1997 

-che ha previsto la possibilità, per le Regioni, di aumentare, con risorse proprie, la 

quota annua di stipendio accessorio del personale per il perseguimento di obiettivi 

collegati a processi di riorganizzazione e di miglioramento dei servizi all’utenza; 

• CCNL 07.04.1999 dell’area del comparto sanità ed in particolare dall’art. 38, comma 

3, che unifica i fondi per i premi per la qualità della prestazione individuale e per i 

compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e alla lett. a) 

stabilisce che “nel consolidamento del fondo della produttività collettiva non va 

considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art. 3, comma 1 del 

CCNL del 27 giugno 1996 e dall’art. 17 del CCNL del 22 maggio 1997”; 

• dalle successive disposizioni dei CCNL che ne hanno confermato l’applicazione, ed in 

particolare dal CCNL 19.04.2004, art. 30, dal CCNL 10.04.2008, art. 9 e, da ultimo, 

dall’art. 8l CCNL 31.07.2009 (biennio economico 2008/2009). 

b) Area della dirigenza sanitaria 

Per quanto concerne il personale dell’area della dirigenza medico veterinaria e della 

dirigenza SPTA, la norma di riferimento è l’art. 7, commi 2 e 3, del CCNL del 

05/12/1996, come richiamato dall’art. 52, comma 4, lett. a) del CCNL 08.06.2000, ai 

sensi del quale: “Resta ferma per le Regioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 

502/1992, la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali 

superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un 

diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende od enti - anche volti al 

recupero di standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di 

professionalità - definiti in appositi progetti regionali finanziati.” 

IV.  Le RAR sono assegnate con deliberazione della Giunta Regionale, previa 

sottoscrizione di apposita Intesa tra la regione e le Organizzazioni sindacali 

dell’amministrazione interessata, di norma di durata triennale, contenente l’indicazione delle 

specifiche finalità di valenza strategica per la regione medesima per le quali vengono erogate 
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le risorse, delle modalità e dei criteri di utilizzo, nonché dell’ammontare del finanziamento 

annuo dedicato. Le RAR costituiscono una voce di incremento variabile dei fondi contrattuali 

che non può essere consolidata nel fondo della produttività, dove peraltro vanno comunque 

rappresentate ai fini della relativa attestazione e certificazione da parte del collegio dei revisori. 

Al fine di poter utilizzare le RAR, la Giunta regionale stabilisce che l’amministrazione 

assegnataria, per ciascun anno di riferimento, stipuli con le organizzazioni sindacali/RSU 

l’Accordo integrativo aziendale che individua in modo puntuale i progetti declinati nell’ambito 

delle finalità di cui all’intesa regionale, il personale dedicato, i criteri di erogazione e le ulteriori 

modalità gestionali. 

V.  La normativa statale ha disciplinato con diverse disposizioni nel tempo i limiti di 

spesa relativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, ed in particolare: 

• l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabiliva che, a decorrere 

dal 1º gennaio 2016 “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente”.  

La norma, che ha abrogato l’art. 9 comma 2-bis, ha tuttavia confermato il vincolo della 

precedente disciplina, stabilendo che il tetto all’ammontare complessivo delle risorse 

destinate al trattamento accessorio del personale è quello dell’anno 2015. 

• l’ art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che abroga espressamente l'esposto art. 1, 

comma 236, della legge n. 208/2015, stabilisce a sua volta che, nelle more 

dell’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche 

amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.  

Ne consegue che, dal 2017, il tetto del fondo destinato al trattamento accessorio del 

personale è dato dall’ammontare del fondo costituito per dell’anno 2016. 

Viene meno, invece, l’obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni 

del personale dal servizio. 

VI.  Il nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 prevede una diversa disciplina dei fondi 

contrattuali, e, rispetto ai tre fondi dei contratti precedenti, ne istituisce solo i seguenti due: 

 fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all’art. 80 

 fondo premialità e fasce di cui all’art. 81. 

L’art. 81, comma 2, individua le voci dei fondi disciplinati dai precedenti CCNL che 

confluiscono nel nuovo fondo premialità e fasce. Il comma 3 individua le voci che incrementano 
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in modo stabile il fondo medesimo. Il comma 4 individua le voci che incrementano il fondo in 

modo variabile e, tra queste, alla lett. a) le RAR. 

Il comma 5 stabilisce che “La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente 

articolo e del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) deve comunque 

avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.” 

VII.  Le RAR sono state attribuite ad ARPA FVG dalla Giunta regionale per la prima 

volta nell’anno 2017,  limitatamente al personale del comparto, per finalità ritenute strategiche 

per la Regione, con i seguenti atti: 

• Intesa tra l’Assessore regionale all’Ambiente ed Energia e le OO.SS. del comparto 

siglata il 27.10.2017 ; 

• DGR n. 2146 dd. 06.11.2017  con la quale: 

 è stata approvata l’Intesa dd 27.10.2017 tra l’Assessore regionale all’Ambiente ed 

Energia e le OO.SS. del comparto sull’attribuzione delle Risorse Aggiuntive Regionali 

per ARPA FVG per specifiche finalità; 

 è stata prenotata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della legge regionale 

21/2007, a favore di ARPA FVG la spesa di euro 100.000,00 a valere sul capitolo 

2255 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017, in conto competenza; 

 si è disposto che ARPA FVG desse attuazione all’Intesa attraverso apposito Accordo 

Integrativo Aziendale con il quale individuare, tra l’altro, progetti specifici nell’ambito 

delle finalità individuate nell’intesa dd. 27.10.2017. 

L’ARPA FVG, ai fini dell’attuazione dell’Intesa regionale: 

 ha sottoscritto l’Accordo Integrativo Aziendale dd. 05.12.2017  

 ha adottato il Decreto n. 170 dd. 07.12.2017 di approvazione dell’Accordo integrativo 

e delle specifiche progettualità, con individuazione del personale interessato. 

Le progettualità oggetto di valorizzazione con le RAR per l’anno 2017 sono state oggetto 

di valutazione da parte dell’OIV nella Relazione sulla Performance dd. 29.06.2018. 

Anche nel 2018 la Giunta Regionale ha attribuito ad ARPA FVG le RAR. In particolare, 

con DGR n. 801 dd. 21.03.2018: 

 è stata approvata l’Intesa dd. 20.03.2018 tra l’Assessore regionale all’Ambiente ed 

Energia e le OO.SS. del comparto sull’attribuzione delle RAR per ARPA FVG; 

 si è stabilito che, con successivo atto, si sarebbe provveduto alla prenotazione, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 

(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a favore 

di ARPA FVG, della somma di euro 100.000,00 stanziata con il disegno di legge 

regionale n. 252 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 

indifferibili" approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2018, 

divenuto L.R. n. 14 del 30 marzo 2018. 

XI.  Le disposizioni di cui art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017 – e precedentemente 

dell’art. 9 comma 2-bis del decreto-legge n. 78/2010 , come modificato nel tempo - relative al 

divieto di superamento, da parte dell’ammontare delle risorse destinate annualmente al 
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trattamento accessorio del personale, del corrispondente importo dell’anno 2016, sono 

finalizzate a contenere i costi del personale nell’ambito delle finalità di riduzione della spesa 

corrente di funzionamento e di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nel quadro delle 

esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. 

La Sezione delle Autonomie, chiamata a pronunciarsi sull’applicazione art. 9, comma 2-

bis del decreto-legge n. 78/2010 rispetto alla possibilità di incrementare i fondi di produttività 

con le risorse derivanti da economie a seguito di ristrutturazione dei servizi o di 

razionalizzazione dei processi, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2013/QMIG si è così espressa: 

“Per interpretare correttamente l’ambito applicativo delle disposizioni all’esame (id est), 

occorre preliminarmente considerare i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza 

costituzionale, secondo i quali i limiti alla spesa corrente, ancorché diretti a perseguire puntuali 

obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la razionalizzazione e la riduzione della 

spesa di personale delle Pubbliche amministrazioni, vanno contemperati con le specifiche 

esigenze di funzionalità e di buon andamento degli Enti territoriali, ai quali deve residuare uno 

spazio di autonomia nelle modalità di adeguamento al principio generale di riduzione della 

spesa di personale in grado di consentirne, parallelamente, un margine di soddisfacimento 

(cfr., sul punto, Corte cost. sentenza n. 139 del 2012). 

Si pone, quindi, l’esigenza di estrapolare dalle disposizioni in esame un principio di 

diritto rispettoso di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia dell’Ente locale, ma al tempo 

stesso coerente con una linea applicativa di salvaguardia della naturale cogenza del principio di 

diritto risultante dai limiti di spesa in esame.” 

Da questo rapido excursus dell’iter argomentativo seguito dalle Sezioni riunite, si evince 

come il congelamento dei Fondi per la contrattazione integrativa ai livelli raggiunti nel 2010 

abbia una duplice funzione: da un lato, contenere la dinamica retributiva del personale 

nell’ambito degli obiettivi di riduzione della spesa corrente di funzionamento e di miglioramento 

dei saldi di finanza pubblica; dall’altro, calmierare qualunque incremento dei fondi unici che 

non sia diretto a remunerare incarichi resi in via straordinaria o, comunque, affidati 

singolarmente a specifici dipendenti. 

Per questi motivi, le Sezioni riunite hanno ritenuto di escludere dal tetto di spesa 

unicamente le risorse finalizzate ad incentivare prestazioni professionali specialistiche offerte 

da personale qualificato in servizio presso l’amministrazione pubblica per la progettazione di 

opere pubbliche, nonché le risorse dirette a remunerare le prestazioni professionali 

dell’avvocatura interna comunale o provinciale in caso di condanna alle spese di lite. Per 

converso, sono state ritenute assoggettabili alle suddette limitazioni le altre ipotesi indicate 

dalla Sezione remittente (risorse derivanti dal “recupero dell’ICI” o da contratti di 

sponsorizzazione) in quanto “potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente 

attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”. 

Alla luce di tali motivazioni, sono da ritenere escluse dalle dette misure limitative di 

spesa anche gli analoghi incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di “conto terzi”, 

in quanto commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione a fronte di specifiche 



10 

 

prestazioni implicanti maggior impegno e responsabilità (in tal senso, cfr. circolare RGS-IGOP 

15 aprile 2011, n.12). 

Le fattispecie all’esame confermano, dunque, come la ratio della deroga alla richiamata 

disposizione vincolistica in materia di personale risieda nel favor manifestato dal legislatore 

verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale, specie se dirette ad 

incentivare lo svolgimento di incarichi particolari ed aggiuntivi, rispetto alle ordinarie mansioni 

lavorative, mediante l’impiego di risorse vincolate etero-finanziate ovvero non incidenti sugli 

equilibri di bilancio degli Enti locali. 

La Sezione sottolinea, quindi, che “se è chiara l’intenzione del legislatore di ridurre la 

spesa di personale ponendo un freno alle risorse decentrate, altrettanto evidente è il favor 

verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale. Il vincolo avrebbe, 

dunque, funzione di “chiusura” del sistema di alimentazione dei fondi integrativi, in quanto 

diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso 

indistinto e generalizzato. Il carattere strutturale del limite escluderebbe, inoltre, ogni 

possibilità di deroga alle risorse che dovessero conseguire per effetto di un mero contenimento 

dei consumi o di un ridimensionamento dei servizi programmati o esistenti. 

La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece, quella fondata su 

economie di bilancio che scaturissero direttamente da una ottimizzazione dei fattori produttivi 

implicante un più efficiente utilizzo del personale. Trattandosi di ipotesi di ristrutturazione dei 

servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, i medesimi servizi con 

minor impiego di personale, dall’altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, le 

eventuali economie sarebbero pur sempre originate (per effetto dell’incremento di produttività) 

all’interno del costo del lavoro, il che ne giustificherebbe il parziale reimpiego, a scopo 

compensativo, nell’ambito del trattamento accessorio. La restante quota costituirebbe 

economia da destinare, in mancanza di espresso riferimento normativo, al miglioramento dei 

saldi di bilancio.” 

X.  Le RAR sono dunque un istituto espressamente previsto dalla legge – D.lgs. 502/92 

e D.lgs. 165/2001 - utilizzato in modo costante e consolidato nell’ambito delle scelte di 

programmazione e gestione della Regione, volte specificamente allo sviluppo di politiche del 

personale. Costituiscono, infatti, una leva imprescindibile per la valorizzazione delle risorse 

umane e della produttività individuale del personale che dà impulso all’efficienza e allo sviluppo 

delle attività delle aziende, al fine di migliorare ulteriormente, in termini qualitativi e 

quantitativi, le relative prestazioni in coerenza con gli obiettivi contenuti nelle linee 

programmatiche regionali. 

Ulteriori elementi vanno tuttavia considerati al fine di definire la portata delle norme 

relative ai limiti di spesa del trattamento accessorio del personale sull’istituto delle RAR: 

a.  Sono caratterizzate da un vincolo di destinazione all’origine, in quanto 

strettamente connesse al raggiungimento di obiettivi strategici della Regione, come recepiti nei 

piani attuativi aziendali. 
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La Regione, infatti, individua nell’Intesa con le Organizzazioni sindacali gli obiettivi 

prioritari rispetto ad aree di miglioramento di interesse regionale e stabilisce l’ammontare delle 

risorse aggiuntive da assegnare alle aziende per il perseguimento degli obiettivi medesimi e di 

risultati concreti a beneficio del sistema, in particolare attraverso la valorizzazione delle risorse 

umane, promuovendone la professionalità. 

In tale sede indica anche le specifiche modalità ed i criteri di utilizzo delle RAR, l’obbligo 

di rendicontazione dei progetti, nonché l’ammontare del finanziamento annuo dedicato, quale 

incremento non stabile dei fondi della produttività. Prevede altresì che in sede di Accordo 

integrativo aziendale, che deve indicare puntualmente le progettualità ed il personale 

interessato, siano anche determinate le modalità di rendicontazione al fine di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi concordati e di .monitorare la ricaduta delle attività finanziate 

con le RAR. 

Si tratta, infatti, di risorse previste da disposizioni di legge che sono nominalmente 

trattamento accessorio, poiché individuate tali dai contratti collettivi (confluiscono, infatti, 

nell’ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione 

vincolata, rappresentando contabilmente una vera e propria partita di giro), ma finanziate da 

fonti esterne a quelle messe a disposizione dai contratti medesimi (così come lo sono quelle 

per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ex artt. 15, lett. k) del CCNL 1.4.1999 e 

26, lett. e) del CCNL 23.12.1999 area dirigenza). 

b.  sono risorse sovraziendali attribuite dalla Regione per obiettivi strategici della 

regione medesima e, in quanto tali, sono finanziate con risorse di provenienza esterna alle 

aziende. La Regione, pertanto, nell’ambito delle disposizioni in materia di rispetto dei vincoli 

della finanza pubblica, eroga le RAR avendo già preventivamente verificato la compatibilità 

delle suddette risorse, destinate a finanziare le Intese con le Organizzazioni sindacali, con le 

risorse finalizzate a finanziare, complessivamente, il Servizio socio sanitario regionale e l’ARPA. 

c.  non costituiscono costi aggiuntivi per le aziende e non gravano sui bilanci delle 

aziende medesime. Inoltre, sono destinate solo al personale che è interessato dalle 

specifiche progettualità individuate a monte in sede di Intesa tra la Regione e le 

Organizzazioni sindacali e declinate nel dettaglio con Accordo integrativo aziendale. 

Tali compensi quindi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma 

mirati a coloro che svolgono particolari funzioni nell’ambito di specifici progetti. Si tratta, quindi 

di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, come indicati puntualmente in sede di 

Accordo integrativo aziendale. 

XI.  Le risorse che presentano le caratteristiche sopra indicate, come evidenziato anche 

dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 26/SEZAUT/2014/QMIG, non rientrano 

nell’ambito applicativo del comma 2 bis dell’art. 9 del d.l. 78/2010 (oggi art. 23, comma 2 del 

d.lgs. 75/2017) (in senso conforme Sezioni riunite, n. 51/CONTR/11). 

La Sezione Autonomie, infatti, evidenzia che “L’ambito applicativo del comma 2-bis si 

estende anche alle risorse gravanti direttamente sul bilancio comunale purché queste non 

alimentino il trattamento accessorio in senso puramente “figurativo”, come nel caso in cui non 
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siano destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale e non 

rappresentino la copertura di costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente. 

Ad escludere tale circostanza è, tuttavia, la considerazione che le posizioni organizzative 

non costituiscono incarichi aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni lavorative né il relativo 

trattamento accessorio viene finanziato mediante risorse di provenienza esterna all’ente con 

vincolo di destinazione all’origine.  

Invero, la sola deroga compatibile con lo spirito del divieto di cui all’art. 9, comma 2-

bis, sarebbe, infatti, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da 

un più efficiente utilizzo del personale, ciò in quanto l’intenzione del legislatore di ridurre la 

spesa di personale ponendo un freno alle dinamiche del trattamento accessorio si contrappone 

al favor dello stesso verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale (cfr., 

in tal senso, la deliberazione n. 2/SEZAUT/2013/QMIG).” 

XI.  Per quanto sopra esposto, le RAR devono ritenersi escluse dall’applicazione dei 

limiti di cui all’art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017. Resta fermo l’obbligo per ciascuna 

Amministrazione di rispettare i vincoli di rendicontazione delle risorse assegnate e di verificare 

la ricaduta in termini di miglioramento dell’efficacia ed efficienza delle prestazioni dell’azienda 

assegnataria.  

Per quanto concerne la portata del CCNL del comparto sanità 2016-2018, si rileva che il 

medesimo, nel delineare le diverse voci di composizione del fondo contrattuale di cui all’art. 

80, si limita - né avrebbe potuto fare diversamente trattandosi di fonte subordinata alla legge - 

a confermare l’obbligo di rispettare i limiti di spesa previsti dalla legge, nel caso di specie dal 

D.lgs. 75/2017, art. 23 comma 2. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il 

proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione 

ORDINA 

alla segreteria di procedere all’immediata trasmissione di copia conforme alla presente 

deliberazione all’ARPA FVG, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e 

di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte 

dei conti.  

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 18 settembre 2018. 

 Il Relatore Il Presidente 

 F.to Daniele Bertuzzi F.to Antonio Caruso 

 

Depositato in Segreteria in data 19/9/2018 

Il preposto al Servizio di supporto 

F.to Leddi Pasian 


