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Premessa

Per la costituzione del fondo per l’anno 2022 gli enti locali sono divisi in due parti, quelli che utilizzano 

le indicazioni dell’art. 33 del d.l. 34/2019 a seguito dell’emissione del decreto attuativo (ad oggi le Regioni, i 

Comuni e da ultimo le Province) e quelli che utilizzano le precedenti regole non avendo alcuna deroga all’in-

cremento del salario accessorio sulla base del personale presente (tutti gli altri enti locali).

1. Regioni e Comuni 

L’art. 33 del d.l. 34/2019 è composto da due commi, il primo riguardante le Regioni a statuto ordinario e il 

secondo riguardante i Comuni, precisando per entrambi i commi che “Il limite al trattamento accessorio del 

personale di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, é adeguato, in aumento 

o in diminuzione, per garantire l’invarianza  del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del Fondo per 

la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, pren-

dendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

L’operatività dei nuovi limiti, tuttavia, è stata rimessa ad un D.P.C.M. che per le Regioni è stato emesso il 

3 settembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4/11/2019) e ha stabilito la sua operatività 

a partire dal 1° gennaio 2020, mentre per i Comuni è stato previsto dal D.P.C.M. 17 marzo 2020 (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020) la cui operatività è stata prevista a partire dal 20 aprile 2020.

In entrambi i D.P.C.M. è chiarito che “ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in 

servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”, precisando in tal modo che la diminuzione del 

personale in servizio rispetto al 31/12/2018 non incide sul fondo e sul limite del salario accessorio, che resta 

quello dell’anno 2016. In altri termini, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, 

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (secondo cui il salario accessorio complessivo non 

deve superare quello dell’anno 2016) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del 

valore medio pro-capite (riferito all’anno 2018) del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse 

per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il per-

sonale in servizio al 31 dicembre 2018. 

La nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 

31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà 

essere in ogni caso inferiore al valore pro-capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se 

il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all’art. 23, 

comma 2, del d.lgs. 75/2017. 

Per fare un esempio, se il salario accessorio del 2016 fosse stato pari a 100 e nell’anno 2018 fosse stato 

pari a 98, quest’ultimo valore sarà posto nella base di calcolo dei fondi per la contrattazione integrativa (di-

rigenti, segretari e personale dei livelli) dividendo il valore sulla base del personale presente al 31/12/2018. 

Restando in questo caso il valore pro-capite fissato sulla base del personale presente al 31/12/2018, così 

se il personale dovesse aumentare rispetto al 31/12/2018 il maggior valore per remunerare questo maggior 
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personale (ottenuto moltiplicando il valore pro-capite per il personale in più) sarà posto al di fuori del limite 

dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Nel caso, invece, di diminuzione successiva del personale tale mag-

gior valore viene, quindi, assorbito fino ad arrivare al minimo del valore pro-capite al 31/12/2018 e ciò anche 

se il personale dovesse essere inferiore a quello del 31/12/2018. Va precisato che il limite rimane pur sempre 

quello dell’anno 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017), e nel caso in cui il fondo dell’anno 2018 dovesse 

essere inferiore a quello del 2016, resta ferma la possibilità di aumentarlo fino a raggiungere il limite del 2016.

2. Province e Città metropolitane

L’art. 17, comma 1, del d.l. 162/2019 (convertito dalla legge n. 8/2020) ha inserito il comma 1-bis all’art. 

33 del d.l. 34/2019 prevedendo per il salario accessorio le medesime condizioni previste per le Regioni e i 

Comuni; anche qui, ne ha subordinato l’operatività al “Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali”. Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 è stato, final-

mente, pubblicato il decreto interministeriale dell’11 gennaio 2022, attuativo dell’articolo 33, comma 1-bis, 

del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province 

e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria, nonché i limiti del salario accessorio. Il de-

creto, in merito al salario accessorio, ha previsto che “il limite al trattamento economico accessorio di cui 

all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione 

ai sensi dell’art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite 

riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al 

numero rilevato al 31 dicembre 2018”, prevedendo all’art. 1 comma 2 che “Le disposizioni di cui al presente 

decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 

1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano alle Province e Città metropolitane con decorrenza 

dal 1° gennaio 2022”.

Pertanto, anche le Province e le Città metropolitane applicheranno a partire dall’anno 2022 le medesime 

regole previste per gli enti locali (da 20 aprile 2020) e per le Regioni (dal 1° gennaio 2020).

3. Gli altri enti locali

Alle Unioni dei Comuni non trovano applicazione le regole previste per le Regioni, i Comuni e le Province, 

infatti, ad un dubbio iniziale della Corte dei conti della Lombardia, ne è stata negata una possibile estensione 

dalla Corte dei conti delle Autonomie (deliberazione n. 4/2021).

4. Aumento salario posizioni organizzative enti privi di dirigenti

Il decreto semplificazioni (art. 11-bis, comma 2, d.l. 135/2018) ha previsto che il finanziamento degli au-

menti, decisi in via autonoma da enti privi di dirigenti, dovrà avvenire all’interno delle risorse previste dal con-

tratto nazionale (articolo 15, commi 2 e 3, del contratto 21 maggio 2018), e potrà essere coperto, se sussiste 

la capacità di spesa in bilancio, con una riduzione per equivalente della capacità assunzionale. La possibilità 

riconosciuta agli enti privi di dirigenti, tuttavia, rimane condizionata a una serie di verifiche di neutralità finan-

ziaria della spesa.
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