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  Deliberazione FVG/  23    /2019/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

I Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE:       dott. Andrea Zacchia 

CONSIGLIERE:      Avv. Fabrizio Picotti 

CONSIGLIERE:  dott. Emanuela Pesel Rigo, relatore 

Deliberazione del 14 ottobre 2019. 

Regione Friuli Venezia Giulia. Motivato avviso sull’interpretazione del modificato 

quadro normativo al quale riferire l’esecuzione del CCRL 2016-2018 e, in particolare, la 

disciplina del salario accessorio, considerando i limiti di spesa previsti dall’art.23, 

secondo comma del D. Lgs. 75/2017 (limite 2016), l’interpretazione autentica dell’art.12 

comma 6 della L.R. 37/2017 contenuta nell’art.11 comma 8 della L.R. 28/2018, l’intercorsa 

modifica del processo di riforma degli enti locali, consistente nel sostanziale abbandono 

delle UTI, il principio dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regione e 

la lettera dell’art. 32 del CCRL già sottoscritto da cui discendono i relativi oneri finanziari 

in capo alla parte datoriale.  

***** 

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 
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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;  

VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla 

deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 

27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l’attività 

consultiva della Sezione;  

VISTO l’atto d’indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 

aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 

2009, n. 9;  

VISTA la deliberazione, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 

luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n, 102, delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le 

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

funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della 

Sezione, adottato con deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 ai sensi dell’art. 37 del decreto del 

Presidente della Repubblica 902/1975, sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo 125/2003; 

VISTE le ordinanze presidenziali n. 2 del 15 gennaio 2019 e n.3 del 29 gennaio 2019 

relative alle competenze e alla composizione dei Collegi 

VISTA la richiesta di motivato avviso del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 

acquisita il 30/7/2019 al n. 2754 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto  

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 32 del 11 ottobre 2019 con la quale, ai sensi 

dell’art.12 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, 

l’istruttoria è stata affidata al Consigliere Emanuela Pesel Rigo; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 33 del 14 ottobre 2019 con la quale è stato 

convocato il I collegio per il giorno 14 ottobre 2019, alle ore 9.30 presso la sede della Sezione, 

per la discussione dei temi relativi all’emanando motivato avviso; 

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Emanuela Pesel Rigo 

Premesso che 
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Con la nota indicata in epigrafe il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha 

formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso con cui ha rappresentato che: 

• La Regione è stata destinataria di un atto di diffida promanante dalle Organizzazioni 

sindacali volto a vedere riconosciuta la possibilità incondizionata di negoziare in sede 

decentrata le risorse del Fondo imputate alla parte variabile del trattamento accessorio 

in virtù dell’interpretazione autentica derivante dall’art.11 comma 8 della LR 28/2018, 

il quale prevede che in via sperimentale dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i 

risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo 

del 50 per cento, possono incrementare l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni 

del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui 

all’art.23 quarto comma del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 

• l’art.32 del CCRL sottoscritto in data 15-10-2018 disciplinava le fonti di alimentazione 

e la struttura del salario accessorio dei dipendenti del comparto unico regionale 

prevedendo che la parte variabile, non soggetta al limite del 2016, fosse alimentata, 

eccezionalmente e, in via sperimentale, per il periodo 2018-2020, con le risorse 

aggiuntive derivanti dai risparmi conseguenti all’abrogazione delle Province, rese 

disponibili dall’art.12 della LR 37/2017 agli specifici fini dell’attuazione della riforma 

dell’articolazione degli enti locali sul territorio  

• la Sezione del controllo con deliberazione 47/ Sez. Pl /2018 ha reso certificazione 

positiva sulla bozza di contratto, senza poter, ovviamente, svolgere valutazioni di 

compatibilità sulla parte dei costi derivanti direttamente dalla previsione legislativa, 

esprimendo, però, nel contempo, a fronte della preoccupazione di possibili 

applicazioni elusive dei limiti di finanza pubblica in materia, una serie di richiami ad 

un’interpretazione restrittiva dell’eccezionale previsione legislativa che, di fatto, 

autorizzava significativi aumenti dell’accessorio oltre il limite del 2016; in particolare 

la Sezione Plenaria, nell’incertezza sugli esiti della riforma degli enti locali 

conseguente all’elezione di un nuovo governo regionale, aveva sottolineato la 

necessità che, in sede di applicazione del contratto, fosse mantenuto, comunque, uno 

stretto collegamento con l’attuazione degli obiettivi di razionalizzazione delle 

strutture amministrative sul territorio perseguiti dalla riforma 

• l’elemento di novità, da cui origina la richiesta di motivato avviso de qua, deriva, 
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quindi, dall’art.11 comma 8 della LR 28/2018 il quale, in un momento temporale 

successivo, a contratto già sottoscritto, ha previsto che, in via di interpretazione 

autentica, i risparmi derivanti dall’abrogazione delle province destinati dalla LR 

37/2017 all’attuazione della riforma degli enti locali potessero essere utilizzati “per le 

finalità” previste dal quarto comma dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017 e quindi, di fatto, 

sganciati dagli obiettivi di razionalizzazione dei servizi sul territorio 

• l’art.23, quarto comma del D. Lgs. 75/2017 prevede, infatti, che, in via sperimentale, 

nel periodo 2018-2020 le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane, che 

rispettino una serie di requisiti, da definirsi con decreto ministeriale, correlati ad una 

serie di parametri virtuosi, quali il rapporto spese di personale/entrate correnti, il 

rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, il rispetto dei termini di pagamento dei 

debiti di natura commerciale e la dinamica del rapporto tra salario accessorio e 

retribuzione complessiva, possano aumentare la spesa per la parte accessoria oltre i 

limiti del 2016 pur mantenendo, però, il rispetto di una percentuale della componente 

stabile dei fondi da stabilire con DPCM (attualmente definita in via sperimentale dal 

DPCM 8-3-2019 in misura non superiore al 5%) 

• Considerato quanto premesso, la Regione chiede se i limiti del quadro legislativo 

siano, comunque, riconducibili al secondo comma dell’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 

(limite 2016), tenendo presente sia l’intercorsa modifica del quadro legislativo di 

riferimento caratterizzata dal venir meno della riforma delle UTI, sia la tipologia dei 

rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale regolati dal principio 

dell’accordo, sia l’ammontare degli oneri finanziari in capo alla parte datoriale 

determinati dalle previsioni di cui alla lett.32 del contratto sottoscritto. 

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di motivato 

avviso 

Ammissibilità Soggettiva 

E’ opportuno in via preliminare ribadire 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.  
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Prima ancora dell’esame del merito delle richieste di motivato avviso, la Sezione è quindi 

tenuta a verificare la legittimazione dell’ente a richiedere il parere, l’attinenza del quesito 

alla materia della contabilità pubblica, nonché la sussistenza degli altri requisiti previsti per 

l’ammissibilità della richiesta. 

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 dalla Regione controllata, ed in quanto sottoscritta dal legale 

rappresentante, Massimiliano Fedriga, nella sua qualità di Presidente della Regione. 

Ammissibilità Oggettiva 

Per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva, è necessario precisare che alla Sezione 

non compete una generica funzione consultiva a favore delle amministrazioni controllate, 

bensì una funzione specifica e limitata alle materie della “contabilità pubblica”, da 

intendersi anche in relazione al rapporto intercorrente tra la funzione medesima e la più 

ampia funzione di controllo che la legge intesta a questa Sezione regionale della Corte dei 

conti.  

In quest’ottica, deve essere tenuto in attenta considerazione, per quanto attiene alla 

nozione di “contabilità pubblica” rilevante ai fini dell’esercizio della funzione consultiva, 

quanto precisato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 54/2010, 

emanata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009 n. 78 e quindi 

ai fini dell’affermazione di un orientamento generale, cui tutte le Sezioni regionali di 

controllo sono tenute a conformarsi. Le Sezioni Riunite hanno attribuito a tale nozione un 

significato che, tenendo conto delle fondamentali distinzioni tra attività di gestione e attività 
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di amministrazione e tra procedimento contabile e procedimento amministrativo, collega la 

funzione consultiva all’esegesi del sistema dei principi e delle norme che regolano l’attività 

finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.  

In secondo luogo, la suddetta deliberazione delle Sezioni Riunite, nell’ottica di una 

valorizzazione della funzione di coordinamento della finanza pubblica che, parimenti, può 

essere riconosciuta alla funzione consultiva della Corte dei conti, ha specificato la portata di 

siffatta nozione, ancorandola espressamente alle tematiche e alle fattispecie idonee a 

influire, più di altre, non tanto sulla gestione quanto sugli equilibri di bilancio degli enti. 

La Sezione regionale in adunanza plenaria, 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”. 

Tutto ciò premesso, la Sezione rileva che la fattispecie in esame, presupponendo 

l’interpretazione di norme rilevanti sotto il profilo contabile, per quanto attiene alla 

valutazione dell’incidenza di fonti dell’ordinamento diverse e successive sulla disciplina 

relativa all’esecuzione del contratto collettivo regionale, con particolare riferimento 

all’individuazione di limiti di spesa discendenti dai principi di coordinamento della finanza 

pubblica, consente di ricondurre le questioni prospettate all’ambito della funzione 

consultiva demandata alla Sezione di Controllo. 

MERITO 

Premesso che le valutazioni di questa Sezione non possono avere alcuna incidenza 

diretta sulle decisioni relative all’esecuzione del contratto che afferiscono l’ambito di 

discrezionalità propria dell’Amministrazione, si ritiene che la complessità della questione, 

oggetto del motivato avviso, richieda alcune riflessioni preliminari. 

In particolare, le problematiche interpretative che devono essere affrontate nell’ottica 

della tutela della finanza pubblica, propria della competenza di questo Organo di controllo, 

riguardano essenzialmente due aspetti. 

Uno più specifico, riferibile all’eventuale incidenza sull’esecuzione dell’art.32 del 
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CCRL 2016-2018 delle successive modifiche dell’ordinamento vigente, costituite, 

precipuamente, dall’interpretazione autentica fornita, a posteriori, dall’art. 11 comma 8 

della LR 28/2018 di quella disposizione della LR 37/2017 (art.12 comma 6), originariamente 

inserita quale fonte di alimentazione della parte variabile dell’accessorio non soggetta al 

limite del 2016 che, nel rinnovato contesto di sostanziale abbandono della riforma delle UTI, 

di fatto, farebbe venir meno tutti i presupposti di natura eccezionale che avevano 

determinato la nuova struttura del salario accessorio. 

 Un altro, più generale, afferente l’effettiva perdurante vigenza del limite posto dal 

secondo comma dell’art.23 del D. lgs. 75/2017 (limite 2016) anche in un contesto in cui i 

rapporti finanziari tra Stato e Regione potrebbero considerarsi esaustivamente definiti dagli 

obblighi relativi al rispetto dei limiti di saldo netto da finanziare stabiliti in sede pattizia  

 Per una più puntuale definizione del tema proposto, risulta, peraltro, necessario 

compiere una ricognizione di tutte le peculiarità che caratterizzano l’ordinamento regionale 

nella materia che qui occupa. 

Premesso che la materia dell’ordinamento civile dalla quale deriva la disciplina 

applicabile alla generalità dei pubblici dipendenti è riservata alla competenza statale in 

ragione di una necessità di omogeneizzazione che metta al riparo da possibili ingiustificate 

disparità di trattamento, va, tuttavia, tenuta presente la particolare autonomia riconosciuta 

al Friuli Venezia Giulia. In merito, infatti, l’originario testo statutario varato con L. 

Cost.1/1963, prevedeva una potestà legislativa primaria in materia di personale correlata 

esclusivamente al trattamento giuridico ed economico del personale della Regione stessa. 

In seguito, ha avuto particolare rilevanza in materia di disciplina del personale la modifica 

intervenuta con L. Cost.2/1993, che ha attribuito alla Regione potestà legislativa primaria in 

materia di ordinamento degli enti locali (art.4 dello Statuto). Infatti, in attuazione della citata 

L.Cost. 2/1993 e nell’ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi, l’art.127 

della LR 13/1998 ha istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del 

Friuli Venezia Giulia di cui fanno parte, oltre alla Regione anche tutti gli enti locali del 

territorio. La medesima norma stabilisce, infatti, che l’ordinamento del personale degli enti 

locali, analogamente a quello della Regione, sia disciplinato dalla legge regionale e dai 

contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico 

impiego. In particolare, giova ricordare che, in materia di ripartizione di competenza tra le 

diverse fonti legislative e contrattuali, l’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 prevede che 
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“l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti 

collettivi” e che la disciplina di tale ripartizione spetta, a parere del Giudice costituzionale, 

alla potestà del legislatore statale ai sensi dell’art. 117 secondo comma lett. l, in quanto 

riconducibile  alla materia dell’ordinamento civile, e deve essere, anzi,  considerata una 

norma fondamentale di riforma economico sociale che si impone anche sull’autonomia 

regionale (cfr. in questo senso la recentissima sentenza C. Cost. n.81/2019) 

 Sempre al fine di meglio precisare il quadro della questione che qui occupa, va 

rilevato che la sussistenza nell’ordinamento attuale di una sorta di “riserva di contrattazione 

collettiva” fa sì che, a garanzia di tutela degli obiettivi di finanza pubblica, lo strumento 

contrattuale (diversamente da quanto potrebbe esserlo una fonte legislativa) sia soggetto al 

controllo della Corte dei Conti per la verifica di compatibilità dei costi con gli strumenti di 

programmazione e di bilancio. Sempre nell’ottica della  garanzia degli equilibri di finanza 

pubblica, infatti, in Friuli Venezia Giulia, il controllo sull’evoluzione della spesa del 

personale e le relative certificazioni dei contratti collettivi sono demandati dalle norme di 

attuazione (D.Lgs, 125/2003) alla competenza della Sezione Plenaria della Corte dei Conti 

secondo il procedimento che valuta attendibilità delle quantificazioni e compatibilità 

finanziaria ed economica dei costi contrattuali come previsto dall’art. 47 del D. Lgs. 

165/2001 richiamato anche dall’art.35 della LR. 18/2016 (disposizioni in materia di sistema 

integrato del pubblico impiego regionale e locale) 

In Friuli Venezia Giulia, quindi, in attuazione della competenza primaria in materia 

di ordinamento degli enti locali, è stato avviato il processo di attuazione del comparto unico, 

atto a realizzare quella diversa distribuzione del personale tra enti che fosse funzionale ad 

una nuova articolazione della funzione di amministrazione sul territorio. Nell’ambito del 

comparto unico, peraltro, il grosso problema per le conseguenze che andavano a ricadere 

sull’evoluzione della spesa corrente era, comunque, dato dal fatto che, per conseguire la 

perequazione dei trattamenti con la retribuzione regionale, che godeva di trattamenti più 

elevati in precedenza  assicurati con legge, era necessario determinare una dinamica  degli 

incrementi riconosciuta ai dipendenti degli enti locali più alta di quella normalmente 

rientrante nelle percentuali stabilite dagli strumenti di programmazione e di bilancio. Fin 

dalle prime contrattazioni relative all’attuazione del comparto unico regionale, i maggiori 

aumenti attraverso i quali si compiva gradualmente il processo di convergenza retributiva 

delle due aree, regionale e locale, sono stati considerati compatibili in sede di certificazione 
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sotto il profilo economico, esclusivamente in ragione della riconducibilità degli stessi ad un 

processo di grande riforma relativo ad una diversa e più razionale distribuzione del 

personale sul territorio. In tal senso vale, altresì, la pena di ricordare quanto affermato nella 

deliberazione della Sezione Plenaria 15/SezPl/2006 circa la riconducibilità del comparto 

unico ad un interesse pubblico rilevante, tale da giustificare gli ingenti sforzi economici 

necessari per l’attuazione dello stesso, solo nell’ipotesi di un trasferimento di funzioni 

dall’Amministrazione regionale agli enti locali e altresì dalla deliberazione della Sez. Pl. 

82/Sez Pl/ 2006 che ha ribadito che il superamento dei limiti di incremento salariale stabiliti 

nell’ambito della politica dei redditi potrebbe essere ritenuto ammissibile solo nei casi in cui 

lo stesso fosse correlato ad un investimento in un grande progetto di riforma dal quale 

conseguano dei vantaggi per la comunità tali da controbilanciare gli effetti negativi per la 

finanza pubblica di un aumento delle spese per il personale superiore ai parametri ordinari. 

Nella medesima deliberazione la Sezione stigmatizzava, altresì, gli effetti inibitori 

sull’ordinario ambito del controllo contabile a tutela della finanza pubblica conseguente alla 

scelta di ricorrere allo strumento legislativo per disciplinare il trattamento retributivo di 

pubblici dipendenti. 

In relazione ai profili appena evidenziati, appare opportuno rilevare che, secondo 

quanto affermato dallo stesso legislatore regionale, dai progetti di razionalizzazione degli 

enti sul territorio (riforma UTI) avrebbero dovuto ragionevolmente attendersi risultati non 

solo in termini di una migliore qualità del servizio ma anche in termini di economicità 

(cfr.art. 9 comma 38 LR 44/2017) 

Quindi, a seguito dell’abrogazione delle Province stabilita con L.Cost. 1/2016 e 

dell’istituzione delle UTI introdotta con LR 26/2014, è stato sottoscritto il CCRL relativo al 

triennio 2016-2018, con  il quale (art.32) sono state previste significative modifiche alla 

disciplina del salario accessorio del personale del comparto unico destinate, sia a uniformare 

e semplificare la struttura del fondo, facendo venire meno le anacronistiche differenze che 

ancora esistevano fra l’area regionale e quella degli enti locali, sia, soprattutto, a creare un 

sistema di incentivazione atto a facilitare il passaggio del personale ad enti diversi 

all’interno del comparto, funzionale alla riforma dei servizi sul territorio all’epoca in corso 

di attuazione.  

Giova, tra l’altro, ricordare che l’art.32 del CCRL ha disposto che il rispetto del limite 

per il trattamento accessorio previsto dall’art.23 secondo comma del D.Lgs. 75/2017 (spesa 
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sostenuta per il trattamento accessorio nel 2016) venga calcolato non a livello del singolo 

ente, ma a livello di sistema integrato dell’intero comparto regione enti locali. A fronte dello 

spostamento del personale verso le UTI sarebbe stato, infatti, estremamente difficile 

mantenere un parametro collegato ad una geografia degli enti sostanzialmente superata 

dalla nuova distribuzione delle risorse umane. Del resto, nell’ambito di una visione 

complessiva dell’ordinamento regionale è opportuno tenere presente che, probabilmente in 

considerazione della medesima problematica, le UTI risultano esonerate anche dal rispetto 

dell’obiettivo di finanza pubblica consistente nel contenimento delle spese di personale 

rapportato alla media della spesa del triennio 2011-2013 (artt. 19 e 22 della LR 18/2015) fino 

all’esercizio 2024. 

In relazione a questo specifico aspetto risulta opportuno tenere presente che il limite 

per il trattamento accessorio previsto dall’art.23 secondo comma del D.Lgs. 75/2017 è stato 

considerato dalla giurisprudenza contabile quale norma di contenimento e coordinamento 

della spesa pubblica non derogabile, se non da espressa disposizione speciale (Sez. Centr. 

Contr. Legittimità atti Governo Del. 8/2018/PREV.) 

Elemento peculiare e di rilievo nella ricostruzione della vicenda è, tuttavia, 

rappresentato dal fatto che  il significativo aumento della parte variabile della retribuzione 

(superiore al limite del 2016), disciplinato dall’art.32 del contratto, veniva finanziato dalle 

risorse rese disponibili dai risparmi derivanti dall’abrogazione delle Province che, l’art. 12 

comma 6 della LR 37/2017 (esplicitamente richiamato nel testo del contratto) destinava 

all’attuazione concreta del processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie 

locali, di cui la nuova struttura del salario accessorio diveniva strumento operativo. 

Premesso che, come già ribadito, un aumento stabilito direttamente da una legge non può 

essere oggetto della valutazione di compatibilità economica del Giudice contabile, tuttavia, 

l’entità dei significativi aumenti dell’accessorio erogabili oltre il limite del 2016, discendente 

dall’impiego eccezionale delle risorse derivante dai risparmi conseguenti all’abrogazione 

delle Province, ha determinato la Sezione Plenaria (Del. 47/SezPl/2018) a fronte della 

preoccupazione per i possibili impatti sugli obiettivi di coordinamento della finanza 

pubblica, ad esprimere una certificazione positiva condizionata da alcune osservazioni. La 

Sezione Plenaria ha, infatti, affermato, che l’applicazione della disposizione eccezionale 

contenuta nell’art.12 della LR 37/2017 avrebbe dovuto essere strettamente correlata 

all’attuazione concreta di riforme volte alla razionalizzazione dei servizi di amministrazione 
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locale sul territorio, mantenendo quindi, in sede di esecuzione del contratto, un approccio 

interpretativo restrittivo sulla possibilità di superamento dei limiti 2016. 

Nell’ambito di questa situazione, che già rappresentava sostanzialmente 

un’eccezione al principio di riserva di contrattazione collettiva, conseguente alle modifiche 

introdotte nell’ordinamento regionale dalla L.Cost  1/2016 (abrogazione delle Province e 

autorizzazione a disporre forme anche obbligatorie di esercizio delle funzioni comunali) è 

venuta ad inserirsi “l’interpretazione autentica”, contenuta nell’art. 11, comma 8 della LR 

21/2018. 

Con tale disposizione, successiva alla certificazione e alla sottoscrizione del contratto, 

si stabilisce che i risparmi di cui alla LR 37/2017 art.12 comma 6 che dovevano 

originariamente finanziare un accessorio volto a facilitare la mobilità del personale dai 

comuni alle UTI, possano essere utilizzati per le “finalità” di cui all’art.23, quarto comma,  

del D. Lgs.75/2017. 

 L’art.23, quarto comma del D. Lgs. 75/2017, peraltro, non indica finalità specifiche, 

ma  prevede che, in via sperimentale, nel periodo 2018-2020 le regioni a statuto ordinario e 

le città Metropolitane, che rispettino una serie di requisiti da definirsi con decreto 

ministeriale, correlati ad una serie di parametri virtuosi, quali il rapporto spese di 

personale/entrate correnti, il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, il rispetto dei 

termini di pagamento dei debiti di natura commerciale e la dinamica del rapporto tra salario 

accessorio e retribuzione complessiva, possano aumentare la spesa per la parte accessoria 

della retribuzione oltre i limiti del 2016, pur garantendo il rispetto di una percentuale 

calcolata in relazione alla componente stabile dei fondi da stabilire con DPCM (attualmente 

definita in via sperimentale dal DPCM 8-3-2019 in misura non superiore al 5%). 

Quindi gli aumenti, significativamente superiori al limite ordinario (in FVG di gran 

lunga superiori alla percentuale del 5% stabilita dalla norma statale) risulterebbero, 

sostanzialmente, a posteriori, “sganciati” dall’attuazione della riforma e destinati ad una 

corresponsione non correlata ad obiettivi specifici, stante il richiamo ad una norma statale 

che non individua obiettivi, ma costituisce una sorta di possibilità di premialità aggiuntiva 

(in percentuale comunque contenuta) per gli enti che dimostrino di essere particolarmente 

virtuosi.  

La singolarità del caso di specie deriva, tra l’altro, da “un’interpretazione autentica” 

che intenderebbe far “retroagire” al 2017, un’intenzione di segno completamente contrario 
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a quello della norma interpretata, in quanto attuativa del diverso indirizzo politico fatto 

proprio dal nuovo governo regionale, non più favorevole al disegno di riallocazione delle 

funzioni comunali nelle UTI.  

In conseguenza dell’eventuale applicazione di tale norma al contratto già sottoscritto, 

venuto meno il presupposto della modifica dell’ordinamento degli enti locali sul territorio, 

verrebbero a determinarsi le condizioni per un ingente aumento della spesa per il personale 

del comparto unico privo di specifica giustificazione, in quanto determinato da una norma 

regionale che opera un richiamo ad una norma statale relativa non ad uno specifico progetto 

di riforma ma, soprattutto, destinata a comparti di contrattazione che esprimono, non solo, 

dinamiche salariali di riferimento più contenute, ma che prevedono percentuali di 

incremento dell’accessorio minori di quelle del FVG. Applicando la norma di 

interpretazione autentica, così come inserita nell’ordinamento regionale, infatti, gli aumenti 

non sarebbero limitati alla percentuale del 5%, ma porterebbero ad erogazione di 

trattamenti variabili molto più cospicui, corrispondenti ai risparmi derivanti 

dall’abrogazione delle ex Province. 

In disparte dalla forte perplessità sulla compatibilità costituzionale di una norma che 

incida direttamente su materie ordinariamente disciplinate dal contratto collettivo 

definendo incrementi retributivi, in realtà, superiori a quelli degli altri pubblici dipendenti 

del territorio nazionale, al di fuori da un radicamento nella potestà legislativa di rango 

primario in materia “ordinamento degli enti locali” (cfr. C.Cost. 196/2018 oltre alla già citata 

C. Cost.81/2019) va, altresì, rilevata la particolare cautela che risulta necessaria, ai fini del 

sostanziale rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, all’atto del verificarsi di casi di 

intersezione fra i due diversi ordinamenti, nazionale e regionale. Come recentemente 

affermato dalla Sezione di Controllo (Deliberazione n. FVG/21 /2019/PAR ) dovranno essere 

ponderati attentamente gli effetti di eventuali recepimenti della normativa statale che, atteso 

il peculiare livello del costo del lavoro in Friuli Venezia Giulia, siano suscettibili di 

pregiudicare il perseguimento di quegli obiettivi di finanza pubblica (art. 19 della LR 

18/2015) che risultano strumentali a garantire livelli di spesa necessari a mantenere 

l’equilibrio del sistema integrato e, di conseguenza, l’obiettivo pattuito con lo Stato.  

Nel caso di specie, gli ingenti aumenti della parte variabile del contratto 2016-2018, 

superiori al limite posto dal secondo comma dell’art.23 del D. lgs. 75/2017, trovavano 

ragione di essere nell’assoluta eccezionalità di una grande riforma che investiva un territorio 
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regionale caratterizzato una maggioranza di enti locali piccoli e piccolissimi, nell’ottica di 

una razionalizzazione che avrebbe potuto comportare, medio tempore, attraverso una diversa 

distribuzione del personale, anche dei risparmi di spesa (cfr.art. 9 comma 38 LR 44/2017). 

Al di fuori di eccezionali ipotesi di riforma che giustifichino un trattamento differenziato 

appare incongruente una norma di interpretazione autentica che faccia venir meno il 

rispetto di un limite, quale quello posto dal secondo comma dell’art.23 del D. Lgs. 

75/2017(spesa accessorio 2016), che ha valenza di presidio a tutela degli equilibri di finanza 

pubblica per la generalità dei pubblici dipendenti e che viene, tra l’altro, puntualmente 

richiamato nel contratto sottoscritto (art. 32 primo comma CCRL). Nell’ambito della 

certificazione positiva resa con la citata Del. 47/SezPl/2018 la Sezione Plenaria, proprio a 

fronte della preoccupazione per i possibili effetti pregiudizievoli sull’equilibrio del sistema 

di finanza regionale, pur nella consapevolezza che le conseguenze dirette dell’applicazione 

della L.R.37/2017 costituivano un fattore esogeno rispetto al contratto, aveva richiamato 

l’attenzione sulla necessità che l’impiego di risorse oltre i limiti del 2016 dovesse essere 

strettamente collegato ad una riforma che, anche se in forme diverse, garantisse comunque 

i benefici di una razionalizzazione. 

La situazione in cui è stata resa la certificazione positiva era, quindi, strettamente 

collegata al contesto definito dall’ordinamento al tempo vigente e la valutazione di 

compatibilità economico finanziaria espressa nella deliberazione della Sezione Plenaria 

47/SezPl/2018 non risulta, quindi, automaticamente traslabile, nella sua valutazione 

positiva pur con osservazioni, a situazioni successive rispetto alle quali i presupposti al 

tempo considerati a fondamento di un giudizio positivo, siano stati significativamente 

modificati  

P.Q.M. 

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 alla Presidenza della Regione e 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 14 ottobre 2019. 
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 il relatore  il Presidente  

 F.to Emanuela Pesel Rigo F.to Andrea Zacchia 

 

Depositata in segreteria in data 14 ottobre 2019 

 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

F.to Leddi Pasian 

 

 


