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DELIBERAZIONE N. 13/10 DEL 15.3.2011 

————— 

Oggetto: Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conve rtito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finan ziaria e di competitività 
economica).  

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione espone quanto segue. 

Il decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, recante “Misure urgenti in materia 

di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” contiene disposizioni che hanno come 

destinatarie anche le regioni a statuto speciale o il personale da esse dipendenti: 

− alcune costituiscono principi per il coordinamento della finanza pubblica ai quali le regioni 

devono attenersi nelle forme e nei modi previsti dalla costituzione o dallo statuto speciale; 

− altre sono rivolte a tutte le amministrazioni inserite nel “conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione”, individuate ai sensi del comma 3 dell’art 1 della legge 1.12.2009, n. 

196 (tra le quali figurano le regioni e le province autonome, gli enti e le agenzie regionali e le 

società che ricadono nel “settore istituzionale” delle amministrazioni pubbliche) e, per la loro 

particolare configurazione o formulazione, oltre che per la finalità di coordinamento, risultano di 

diretta applicazione; 

− altre ancora attengono a competenze dello Stato.  

Senza entrare nel merito del complessivo testo normativo (che incide sulle competenze di altri 

Assessorati regionali) e limitando invece il discorso alle disposizioni finalizzate alla riduzione dei 

costi degli apparati istituzionali e amministrativi e al contenimento della spesa nel settore del 

pubblico impiego, emerge l’esigenza che un atto della Giunta chiarisca i diversi aspetti 

interpretativi, data l’ampiezza e la complessità della disciplina introdotta, soprattutto per ciò che 

concerne il rapporto intercorrente tra ambiti di competenza riservati allo Stato e quelli riservati alla 

Regione, e considerate le responsabilità poste in capo ai dirigenti laddove venga in rilievo 

l’applicazione diretta delle norme stesse. 

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI  
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All’obiettivo evidenziato si riferiscono numerose disposizioni dell’art. 6 del decreto legge, volte al 

ridimensionamento degli organi collegiali delle amministrazioni e alla riduzione dei costi di 

funzionamento dei loro organi e degli apparati amministrativi. Queste disposizioni costituiscono 

principi ai fini del coordinamento della finanza pubblica ma, come espressamente previsto nel 

comma 20, non trovano diretta applicazione nella Regione, la quale deve realizzare il complessivo 

obiettivo della “riduzione dei costi degli apparati amministrativi” con scelte legislative che possono 

incidere in modo diverso sulle tipologie di spesa e sull’ammontare delle riduzioni.  

Sino a che non intervenga la legge regionale, possono tuttavia distinguersi le spese le cui norme di 

riferimento non offrono, nella gestione, margini di discrezionalità, da quelle che invece presentano 

tali margini; nel primo caso, continuano ad essere applicate le norme in vigore, nel secondo caso, 

pur nella dovuta applicazione delle norme vigenti, è opportuno raccomandare ai titolari dei poteri di 

indirizzo o gestori l’adozione o l’utilizzo di criteri di gestione improntati al risparmio. 

Per maggior chiarezza di quanto esposto si evidenziano le riduzioni previste nell’art. 6. 

a) La partecipazione a commissioni, comitati o organismi collegiali comunque denominati operanti 

presso la pubblica amministrazione deve avvenire esclusivamente “a titolo onorifico” e può dar 

luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute; gli eventuali gettoni di presenza non possono 

superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. 

b) La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti (anche di natura 

privatistica o non inserite nel “conto economico consolidato della pubblica amministrazione”) 

che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei 

predetti enti deve avvenire “a titolo onorifico” e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle 

spese sostenute (ove previsto dalla normativa vigente); i gettoni di presenza, se già previsti, 

non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.  

c) Le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate che 

sono corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai presidenti e ai componenti dei consigli 

d’amministrazioni, e comunque ai componenti degli organi di indirizzo e di direzione, ai 

presidenti e ai componenti degli organi di revisione e di controllo e ai componenti degli organi 

collegiali comunque denominati, nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 

automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010 e, così ridotti, 

non possono essere superati sino al 31 dicembre 2013. La riduzione non si applica al 

trattamento retributivo di servizio. 

d) I compensi dovuti ai pubblici dipendenti nominati componenti dei consigli di amministrazione o 

dei collegi sindacali o di revisione, in società o enti ai quali l’amministrazione partecipi o 
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contribuisca, nonché in quelli che siano concessionari dell’amministrazione di cui l’impiegato fa 

parte, o che siano sottoposti a vigilanza di questa, devono essere versati nei fondi per la 

retribuzione accessoria dei dirigenti o dei dipendenti. 

e) Il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo/revisione di enti e 

organismi pubblici, se non costituiti in forma monocratica, deve essere ridotto a non più di 

cinque (organi di amministrazione) e a non più di tre (organi di controllo), a decorrere dal primo 

rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto legge. 

f) Il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché delle società 

possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, 

deve essere ridotto del 10 per cento a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del 

collegio successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge. La disposizione in 

questione non si applica alle società quotate e alle loro controllate. 

g) La spesa annua per gli incarichi di studio e di consulenza non deve essere superiore al 20% 

della spesa sostenuta nel 2009. 

h) La spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non 

deve essere superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009. 

i) Non possono essere sostenute spese per sponsorizzazioni. 

j) Al principio delle riduzioni di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, 

mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni devono conformarsi anche le società inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. 

k) La spesa annua per le missioni deve essere contenuta nel limite del 50% di quella sostenuta 

nel 2009; rimangono escluse da tale limite quelle strettamente indispensabili per assicurare la 

partecipazioni a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con 

investitori istituzionali necessarie alla gestione del debito pubblico. Sono soppresse le diarie 

per le missioni all’estero. Non è più dovuta l’indennità per l’uso del mezzo proprio. 

l) La spesa per attività esclusivamente di formazione deve essere contenuta entro l’importo del 

50% di quella sostenuta nel 2009. 

m) La spesa per autovetture non può essere superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009. 

Occorre precisare infine che per “spesa sostenuta” in un determinato esercizio finanziario deve 

intendersi unicamente la spesa impegnata nell’esercizio di competenza. 
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CONTENIMENTO DELLA SPESA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO  

All’obiettivo evidenziato sono dirette le disposizioni dell’art. 9 del decreto legge, che trovano diretta 

applicazione nella Regione. Sono norme direttamente riconducibili a materia di competenza 

esclusiva dello Stato o emanate nell’ambito dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, i cui 

destinatari – amministrazioni pubbliche o personale da esse dipendente – risultano indicati in modo 

puntuale, tale da doversi ritenere incluse le regioni e le province autonome.  

Le disposizioni in questione impongono: 

a) Il divieto di superamento, negli anni 2011 – 2013, dell’importo complessivo del trattamento 

economico ordinariamente spettante ai pubblici dipendenti nel 2010 compreso il trattamento 

accessorio (al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva dei 

singoli dipendenti, degli arretrati, dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, dalla 

maternità, dalla malattia, e dall’effettiva presenza in servizio). 

b) La limitazione delle risorse destinate alla retribuzione accessoria all’importo del 2010 e la loro 

riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.  

c) La limitazione ai soli effetti giuridici, negli anni 2011-2013 delle eventuali progressioni di 

carriera comunque denominate.  

d) La riduzione del 5% della retribuzione complessiva dei singoli dipendenti per l’importo 

compreso tra 90.000 e 150.000 euro, e del 10% per l’importo eccedente 150.000 euro. 

e) Il divieto di corrispondere ai direttori generali, per gli incarichi aggiuntivi loro attribuiti, quote dei 

compensi previsti dagli organismi presso cui gli incarichi vengono svolti. 

f) Il divieto, senza possibilità di recupero, di procedere al rinnovo dei contratti collettivi relativi al 

periodo 2010-2012; fatta salva unicamente l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. 

g) La riduzione della spesa per il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato, o a 

convenzione, o di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% di quella 

sostenuta nel 2009 per le stesse finalità. Analoga riduzione è imposta per i contratti di 

formazione lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro e per il lavoro 

accessorio: il limite del ricorso è fissato nel 50% della spesa del 2009 per le rispettive finalità. 

Secondo le linee interpretative della Conferenza delle regioni e delle province autonome (10 

febbraio 2011), dal limite di spesa sostenibile per contratti a tempo determinato o per contratti 

di collaborazione coordinata continuativa sono escluse le spese relative a contratti finanziati 

con risorse dell’Unione Europea o con fondi statali (FAS). 
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h) Le limitazioni di cui al punto precedente possono essere superate solo per prorogare i rapporti 

di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti 

territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive 

appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e 

razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno (comma 24-bis dell’art. 

14, che integra l’art. 9 sopra citato). 

i) La fissazione al 3,2% del limite per l’aumento retributivo relativo al biennio di contrattazione 

2008 - 2009 e riconduzione a detto limite degli aumenti superiori eventualmente attribuiti. La 

disposizione è riferita ai contratti collettivi nazionali che si sono discostati dagli indirizzi 

derivanti dalla legge finanziaria statale comprendenti quei limiti. Non trova quindi applicazione 

alla Regione. 

RAZIONALIZZAZIONE E SNELLIMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE  

Nelle disposizioni concernenti il “Patto di stabilità” previste soprattutto nell’art. 14 del decreto legge, 

vengono indicate (tra le altre) tre azioni prioritarie di intervento, che le Regioni sono invitate a porre 

in essere nell’ambito della propria autonomia; dette azioni devono tendere: 

a) alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese relative al personale rispetto alle spese 

correnti, attraverso il contenimento del turn-over e del lavoro flessibile; 

b) alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, con la riduzione 

degli uffici dirigenziali e dei relativi posti in organico;  

c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 

Gli indicati obiettivi completano quelli già evidenziati per il contenimento della spesa in materia di 

lavoro nella pubblica amministrazione e di costi organizzativi.  

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, il 10 febbraio 2011, un 

documento recante le linee interpretative delle disposizioni finalizzate al “Contenimento della spesa 

in materia di pubblico impiego” riguardanti le norme sopra indicate alle lettere a), b), d), g) e i), 

delle quali l’Amministrazione dovrà tener conto nella sua azione.  

L’Assessore, descritto il quadro della legge in oggetto, relativamente alle norme finalizzate alla 

riduzione dei costi degli apparati istituzionali e amministrativi e al contenimento della spesa nel 

settore del pubblico impiego, e chiarito che le norme indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) 

(“Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego”), trovano applicazione diretta nella 

Regione, propone che la Giunta, per tutte le altre disposizioni, adotti le misure necessarie, di ordine 



 
 DELIBERAZIONE N. 13/10 

 DEL 15.3.2011 

 

  6/6 

amministrativo o d’iniziativa legislativa, per l’attuazione degli obiettivi di contenimento previsti in 

esse. 

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione e condivisa l’analisi di ordine interpretativo e applicativo esposta, ritenuta la 

necessità di intervenire con l’adozione di misure amministrative o d’iniziativa legislativa volte a 

realizzare gli obiettivi in argomento, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Organizzazione e del Personale 

DELIBERA 

di dare mandato agli Assessori perché, secondo le rispettive competenze, promuovano le iniziative 

legislative finalizzate all’attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica indicati nel 

paragrafo della suestesa relazione riguardante “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, 

raccomandando che, nelle more delle future norme regionali, gli organi di indirizzo e quelli di 

gestione improntino la loro azione a criteri di contenimento nell’ambito delle leggi regionali vigenti 

che regolano la materia. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


