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I fondi per le risorse decentrate dei dirigenti non devono essere ridotti per la 

diminuzione –rispettivamente- di dipendenti o di dirigenti che si sono verificate a 

partire dall’anno 2017. Deve essere la sezione autonomie della Corte dei Conti a 

risolvere i dubbi sull’inserimento o meno nel fondo per la contrattazione decentrata e 

nel suo tetto degli incentivi per le funzioni tecniche, dubbi che hanno già determinato 

la maturazione di orientamenti interpretativi diversificati tra le sezioni della 

magistratura contabile. Sono queste le più importanti indicazioni contenute nei più 

recenti pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. 

 

La riduzione del fondo 
Le amministrazioni locali e regionali non possono ridurre il fondo per la contrattazione 

decentrata per la diminuzione di un dirigente o di un dipendente avvenuta nel 2017. 

E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella deliberazione della 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 4/2018. In 

questa direzione vanno anche i pareri della sezione della Puglia n. 110/2017, della 

Liguria n. 64/2917 e della Lombardia n. 264/2017. La scelta legislativa contenuta nel 

D.Lgs. n. 75/2017 va quindi nella direzione di fissare il tetto del fondo per la 

contrattazione decentrata o, meglio, del salario accessorio nella misura più bassa 

degli ultimi anni, ma nel contempo anche di evitare che esso debba essere decurtato 

a fronte della diminuzione del personale e/o dei dirigenti in servizio. Occorre ricordare 

che, in via interpretativa consolidata, le sezioni della Corte dei Conti ci dicono che 

tale tetto comprende anche le indennità di posizione e di risultato dei titolari di 

posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenti, quelli in cui questi oneri sono a 

carico del bilancio e non del fondo per la contrattazione decentrata. Si deve 

evidenziare che questo vincolo legislativo corre il rischio di limitare fortemente 

l’autonomia delle singole amministrazioni nel caso in cui il prossimo contratto 

stabilisca che il finanziamento delle posizioni organizzative viene in tutti gli enti posto 

a carico del bilancio e non del fondo per la contrattazione decentrata: la esistenza di 
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questo tetto infatti impedirà alle amministrazioni di potere manovrare in modo 

autonomo questo strumento. 

Il primo chiarimento fornito dai giudici contabili della Toscana può essere così 

sintetizzato: “la normativa attualmente in vigore dispone l’automatica diminuzione del 

Fondo, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, solo con 

riferimento agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità 

interno del 2015” (nda per queste amministrazioni il tetto del fondo non è fissato in 

quello del 2016, ma in quello del 2015 ridotto in misura proporzionale alla 

diminuzione del personale in servizio intervenuto nell’anno 2016, così da consentire 

di includere nel tetto del fondo anche gli eventuali incrementi della parte variabile del 

fondo che le amministrazioni hanno deliberato nel 2015 e non hanno potuto 

deliberare nel 2016 per il mancato rispetto del vincolo finanziario). Si deve “ritenere 

che dal 2017 non debbano più operarsi decurtazioni in ragione della riduzione di 

personale”. 

Nel quesito posto da un’amministrazione locale viene inoltre evidenziato che in 

questo modo (nda non riducendo il fondo per la diminuzione di dirigenti o di 

dipendenti) aumenterebbero le risorse destinate al salario accessorio degli altri 

dirigenti o dipendenti. La indicazione contenuta nella deliberazione è al riguardo la 

seguente: questa conclusione non ha un carattere automatico, “in quanto una cosa 

sono le disposizioni ed i limiti per una corretta configurazione del Fondo nel suo 

complesso, altro sono le modalità ed i criteri di ripartizione del medesimo Fondo al 

personale che partecipa alla distribuzione di tali risorse, fatte comunque salve le 

disposizioni riguardanti il tetto retributivo del personale dirigente”. 

 

L’incentivo per le funzioni tecniche  
La sezione autonomia della Corte dei Conti viene chiamata a risolvere i contrasti 

interpretativi che sono già affiorati sull’applicazione delle disposizioni dettate dalla 

legge n. 205/2017, cd di bilancio 2018, comma 526 in materia di incentivo per le 

funzioni tecniche e di tetto del fondo per le risorse decentrate. E’ questo l’effetto 

determinato dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della 

Puglia n. 9/2018. In tale deliberazione viene ritenuto che le risorse per la 

incentivazione delle funzioni tecniche entrano nella spesa per il personale, nel fondo 

per la contrattazione decentrata e nel suo tetto, che ricordiamo non può superare 

quello del 2016. Ricordiamo che per altre sezioni della Corte dei Conti queste risorse 
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invece non entrano nel tetto del fondo, come già per le incentivazioni per la 

realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 92 e 93 del D.Lgs. n. 75/2017, o 

addirittura non entrano più nella spesa per il personale e nel fondo per la 

contrattazione decentrata.  

In premessa, il parere ricorda che sono “incentivabili le sole funzioni tecniche svolte 

rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara”, il che limita già in 

misura significativa il ricorso a questa forma di incentivazione. Viene inoltre ricordato 

che “la disciplina previgente, delineata dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, 

consentiva espressamente l’imputazione contabile delle somme destinate al fondo 

incentivante per la progettazione tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei 

singoli lavori.. la novella normativa apportata dal comma 526 della legge di stabilità 

2018 potrebbe, quindi, apparire finalizzata a considerare unitariamente la spesa 

complessiva destinata alla realizzazione di lavori, servizi o forniture includendovi 

anche le risorse finanziarie del fondo per incentivi tecnici. Conseguentemente gli 

incentivi non rientrerebbero nei capitoli della spesa del personale, ma dovrebbero 

essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera. Tale collocazione della spesa 

per incentivi tecnici nell’ambito del medesimo capitolo di spesa di realizzazione 

dell’opera pubblica potrebbe portare, dunque, all’esclusione di tale tipologia di spesa 

dall’ammontare complessivo della spesa del personale e della spesa per il 

trattamento accessorio superando, di fatto, l’interpretazione resa dalla Sezione delle 

Autonomie”. 

Ci viene inoltre ricordato che si deve “considerare che l’appostazione contabile degli 

incentivi di natura tecnica nell’ambito del medesimo capitolo di spesa  previsto per i 

singoli lavori, servizi o forniture non potrebbe mutarne la natura di spesa corrente 

trattandosi, in ogni caso, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale.. 

l’ordinamento giuridico-contabile contempla, sulla base di specifiche disposizioni di 

legge, anche l’utilizzo, in via eccezionale, di entrate in conto capitale per il 

finanziamento di spesa corrente, come statuito, per gli esercizi 2016 e 2017, dall’art. 

1, comma 737, della legge 208/2015 per i proventi da oneri concessori”. Nella stessa 

direzione vanno anche le previsioni contenute nel glossario SIOPE per gli enti locali 

del 2018. Ed inoltre la considerazione che “quando il legislatore ha ritenuto di 

escludere determinate spese dall’ammontare complessivo della spesa del personale 

lo ha affermato espressamente” e che “la nozione di spesa di investimento è più 

restrittiva di quella di spesa in conto capitale, in quanto inclusiva delle sole erogazioni 
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di denaro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente 

valore al patrimonio dell’Ente che lo effettua”. 

Il parere sembra ignorare che non vengono modificati espressamente dalla 

disposizione né il principio di carattere generale della contrattualizzazione di tutte le 

forme di salario accessorio, né il vincolo della contrattazione collettiva per cui le 

risorse previste da specifiche disposizioni di legge (articolo 15, comma 1, lettera k), 

contratto collettivo nazionale di lavoro dello 1.4.1999) entrano nella parte variabile 

del fondo per la contrattazione decentrata. 

 


