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Programmazione del personale
Art. 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001

Verifica eccedenze
Articolo 33 del d.lgs. 165/2001

Il documento di programmazione triennale 
del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti (cadenza almeno triennale) 
sono elaborati su proposta dei competenti 
dirigenti che individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti.
Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei 
princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad 
acquistare sul mercato i servizi, 
originariamente prodotti al proprio interno, a 
condizione di ottenere conseguenti economie 
di gestione e di adottare le necessarie 
misure in materia di personale e di dotazione 
organica.
Relativamente alla spesa per il personale e 
alle dotazioni organiche, le amministrazioni 
interessate dai processi di cui al presente 
articolo provvedono al congelamento dei 
posti e alla temporanea riduzione dei fondi 
della contrattazione, fermi restando i 
conseguenti processi di riduzione e di 
rideterminazione delle dotazioni organiche 
nel rispetto dell’articolo 6 nonché i 
conseguenti processi di riallocazione e di 
mobilità del personale.

Le pubbliche amministrazioni che hanno 
situazioni di soprannumero o rilevino 
comunque eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, anche in sede di 
ricognizione annuale prevista dall'articolo 
6, comma 1, sono tenute ad osservare le 
procedure previste dal presente articolo 
dandone immediata comunicazione al 
Dipartimento della funzione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche che non 
adempiono alla ricognizione annuale di cui 
al comma 1 non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro 
con qualunque tipologia di contratto pena 
la nullità degli atti posti in essere.
La mancata attivazione delle procedure di 
cui al presente articolo da parte del 
dirigente responsabile è valutabile ai fini 
della responsabilità disciplinare.

LEGGE 208/2015 – COMMI 219, 221 E 224

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENZIALI

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono
resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre
2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o
con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo
la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano
di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti.

Sono fatti salvi i casi per i  quali,  alla  data del 15 ottobre  2015,  sia  stato  avviato  il  
procedimento  per  il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in 
vigore della presente legge, quelli concernenti i (…. )dirigenti  assunti  per  concorso 
pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da 
espletare a norma del comma 216,  oppure  in  applicazione delle procedure di mobilità 
previste  dalla  legge. 



LEGGE 208/2015 – COMMI 219, 221 E 224

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENZIALI

Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni
organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' al riordino delle
competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Allo scopo di garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale nonche‘ il
corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali
puo' essere attribuito senza alcun vincolo di esclusivita' anche ai dirigenti
dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

Per la medesima finalita', non trovano applicazione le disposizioni adottate
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la
dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico
dirigenziale.

Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle
citta' metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni
fondamentali.

IL PERIMETRO DEL CAMPO DA GIOCO

«Il Calcio di inizio»
IL FABBISOGNO DI PERSONALE

E LA VERIFICA DELLE ECCEDENZE

«Le regole»
LA SPESA DI PERSONALE

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE

IL RAPPORTO TRA 
SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI

«Le verifiche»
RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 

(PATTO DI STABILITÀ)

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI
(Corte Costituzionale. Sentenza n. 272/2015)

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE

PIANO DELLA PERFORMANCE



LE ASSUNZIONI 

A TEMPO INDETERMINATO



LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE PER GLI ANNI DAL 2014 IN POI

Anno Rapporto tra spese di personale e 

spese correnti superiore al 25%

Rapporto tra spese di 

personale e spese correnti 

pari o inferiore al 25%

2014
60% della spesa delle cessazioni anno 

precedente

80% della spesa delle cessazioni 

anno precedente

2015
60% della spesa delle cessazioni anno 

precedente

100% della spesa delle cessazioni 

anno precedente

2016 80% della spesa delle cessazioni anno 

precedente

2017 80% della spesa delle cessazioni anno 

precedente

2018 e succ. 100% della spesa delle cessazioni anno 

precedente

25% 25%

LEGGE 208/2015 – COMMI 228

LIMITE ALLE ASSUNZIONI

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017
e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa
al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine
di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta
destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma
421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e‘
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.



IL PROBLEMA DELL’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

L’art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013, ha stabilito che, prima di indire 
nuove procedure concorsuali, le pubbliche amministrazioni devono 
procedere:
- all’immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso collocati nelle 
proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, di 
qualsivoglia qualifica, salve comprovate non temporanee necessità 
organizzative adeguatamente motivate;
- alla verifica dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei 
collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1°
gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo 
un criterio di equivalenza.

In sostanza, l’intervento normativo ha introdotto il divieto di bandire 
qualunque concorso, sia nel caso di presenza nell’ente di vincitori non 
ancora assunti per qualunque profilo professionale, sia nel caso di 
presenza di idonei  in graduatorie vigenti ed approvate dal 1° gennaio 
2007, per il profilo per il quale l’amministrazione intende bandire la 
procedura concorsuale o – addirittura – per un profilo equivalente.

GRADUATORIE



LEGGE DI STABILITÀ 2015 – COMMA 424
LA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE PROVINCE

Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse 
per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla 
normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso 
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data 
di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri 
ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità . 

«È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni 
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di 
titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni 
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni 
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi 
educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, 
in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata 
assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, 
di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni»

(la parte in grassetto è stata introdotta dal d.l. 78/2015 nella legge di conversione n. 125/2015)

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le 
regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della 
spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva 
la completa ricollocazione del personale soprannumerario. 

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità 
finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato 
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto 
di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. 

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato 
al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia 
e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto 
dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni 
effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 



… inoltre…  per le sole funzioni della POLIZIA LOCALE , ha un forte impatto 
l’art. 5 del d.l. 78/2015, riscritto come segue dalla legge di conversione.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia 
provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, è 
trasferito ai comuni, singoli o associati.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei 
limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni 
alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del 
patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si 
applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto 
divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare 
personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di 
polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato 
effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se 
anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per 
lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di 
carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque 
mesi nell'anno solare, non prorogabili.

LEGGE 208/2015 – COMMI 234

CHIUSURA DEL PORTALE

Per le amministrazioni pubbliche interessate  ai  processi  di mobilita' in 
attuazione dei commi 424 e  425  dell'articolo  1  della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, le ordinarie facolta' di  assunzione previste dalla normativa vigente sono 
ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato 
ricollocato il personale interessato alla relativa mobilita'. 

Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge  n.  
190  del  2014,  il completamento  della  predetta  ricollocazione  nel  relativo  
ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel  portale 
«Mobilita.gov»,  a  conclusione  di  ciascuna   fase   del   processo disciplinato dal 
decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione 14 
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 

Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 
2014  si  procede mediante autorizzazione  delle  assunzioni  secondo  quanto  
previsto dalla normativa vigente. 



Azioni «vietate»

(tutte quelle che erodono la capacità 

assunzionale)

Azioni possibili

Scorrimento di idonei dalle graduatorie 

(tranne che per i vincitori)

Forme di lavoro flessibile nel rispetto 

dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001

(t.determinato, somministrazione, cfl, 

voucher lavoro accessorio, ecc.)

Trasformazione del rapporto di lavoro da 

part-time a tempo pieno

Incremento delle ore per i dipendenti a 

part-time senza giungere al 100%

Progressioni verticali Convenzioni (art. 30 del Tuel e art. 14 

CCNL 22/01/2004), comandi, distacchi, 

utilizzi temporanei

Stabilizzazioni

(il legislatore le rinvia al 2017 in poi…)

Art. 110 del D.lgs. 267/2000

(Corte conti Autonomie n. 19/2015)

Mobilità per interscambio

(nota 20506/2015 della FP)

… e la mobilità?

LA MOBILITÀ

… come previsto dall’art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005:

(legge 311/2004)

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti 
trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra 
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione , nel rispetto delle 
disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il 
Patto di stabilità interno per l’anno precedente.

… ma ricordiamoci che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del dl n. 
95/2012:

Le cessazioni dal servizio per processi  di  mobilità,  (…) non possono  
essere  calcolate  come  risparmio  utile  per  definire l'ammontare  
delle  disponibilità  finanziarie  da  destinare   alle assunzioni o il 
numero delle unità sostituibili  in  relazione  alle limitazioni del turn over.



LA MOBILITÀ

Circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica:
• “Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 

2016, né procedure di mobilità”
• “Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 

possono essere concluse”
• “Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di 

domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione 
pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di 
procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale 
di ruolo degli enti di area vasta”

Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 19/2015

Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure 
di  mobilità  riservate  esclusivamente  al  personale  soprannumerario  
degli  enti  di  area vasta.  A  conclusione  del  processo  di  ricollocazione  
del  personale  soprannumerario destinatario  dei  processi  di  mobilità,  è  
ammissibile  indire  le  ordinarie  procedure  di mobilità volontaria.

L’ART. 35 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 165/2001 COME
INTRODOTTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento 
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in 
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, 
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza 
pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della 
procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento 
mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti , nel limite massimo del 40 per cento di quelli 
banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato 
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che 
emana il bando;

b) per titoli ed esami , finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, 
l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di 
coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno 
tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’amministrazione che emana il bando.

LE STABILIZZAZIONI



LE STABILIZZAZIONI DOPO IL D.L. 101/2013

Una delle norme più attese del decreto è sicuramente quella contenuta nel 
comma 6, che stabilisce che, fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni 
pubbliche possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate 
esclusivamente a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
-requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296; 
-requisiti di cui all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244; 
-aver maturato, alla data di entrata in vigore del decreto (1° settembre 
2013), almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che 
emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso 
uffici di diretta collaborazione degli organi politici (quindi, quelli di cui all’art. 
90 del TUEL).
In considerazione del blocco delle assunzioni per le province, è stato 
previsto che i “precari” in forza a tali enti possano “partecipare ad una 
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un’amministrazione 
avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente 
dall’amministrazione che emana il bando”.

IL LAVORO FLESSIBILE 

E IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO



L’ART. 9 COMMA 28 DEL D.L. 78/2010

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni … (omissis) … possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalità nell'anno 2009.

I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento
ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso
in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si
applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L’ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 78/2010

Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato
al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute
per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le
limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che
nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla
media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009



La risposta della Sezione Autonomie. Delibera n. 2/2015…

“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 
78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, 
comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato 
comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di 
riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 
296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo 
ottavo periodo dello stesso comma 28.

I MODELLI DI CONTRATTAZIONE

DALLA CIRCOLARE N. 25/2012 DELLA RGS

Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre 
distinte tipologie:

contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che 
definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e 
sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo 
livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);

contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e 
periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle 
risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di 
primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più 
frequentemente, ad uno specifico anno;

contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che 
possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle 
cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo 
livello.



FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

COSTITUZIONE
(ALIMENTAZIONE, QUANTIFICAZIONE, 

ECC)

UTILIZZO 
(DESTINAZIONE, UTILIZZO, ECC.)

RISORSE STABILI
(o consolidate)

REGOLE PRINCIPALI UTILIZZO

Le risorse stabili sono destinate 
prioritariamente, ma non 
esclusivamente, ai compensi aventi 
natura fondamentale o fissa e 
continuativa
(progressioni orizzontali, comparto, 
ecc.)

Le somme non utilizzate un anno, se 
provenienti da parte stabile, sono 
riportate, come risorsa variabile, 
nell’anno successivo.

RISORSE VARIABILI
(a integrazione e valutazione annuale)

COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CINQUE REGOLE PER LE RISORSE DEGLI ENTI LOCALI

Nei limiti della 

contrattazione 

nazionale

Nei limiti della spesa 

di personale

Nei limiti del bilancio

Nel rispetto del patto 

di stabilità

Nel rispetto di 

analoghi strumenti di 

controllo della spesa



IL SALARIO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI TRANSITATI DAGLI 
ENTI DI AREA VASTA

IL FONDO DEL 2015

Dal 1° gennaio 2015, non si applicano più:

a)i blocchi dell’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010:
- fondo non superiore all’importo del 2010 ;
- riduzione proporzionale se diminuiscono i dipendenti in servizio ;

b) blocco del trattamento economico individuale (esempio: retribuzione 
di posizione P.O.);

b) blocco degli effetti economici delle Progressioni Economiche 
Orizzontali (PEO), conseguite dai dipendenti nel quadriennio 
2011-2014.



IL FONDO DEL 2016

Legge n. 208/2015
Comma 236

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 
11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, … , a decorrere dal 1º 
gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 
livello dirigenziale, … , 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”.

COSA DICEVA L’ART. 9 COMMA 2-BIS, D.L. 78/2010

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio.

A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari 
alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Corte dei conti Sicilia, Deliberazione n. 163/2015: 
“In assenza di una disposizione normativa di carattere rigido che impone 
una determinata interpretazione del vincolo predeterminato, risulta possibile, 
anche in considerazione della specificità di ogni singola situazione, per 
l’ente procedere alla riduzione delle risorse impiegando uno dei criteri 
sopra richiamati”



A cura di Gianluca Bertagna



IL FONDO NELLE UNIONI DI COMUNI
COMMA 114, ART. 1 DELLA LEGGE 56/2014

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di 
comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati 
e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti 
contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico 
fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

L’ART. 15, COMMA 5, DEL CCNL 1/4/1999

LA NORMA:
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato 
un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa 
farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle 
risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un 
incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del 
D. Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per 
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa 
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio. 



I PdR = Cosa, quando…
(comma 4 – art. 16, DL 98/11)

Entro il 31 marzo di ogni anno le pubbliche 
amministrazioni  possono adottare piani triennali di:

a) razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

b) riordino e ristrutturazione amministrativa; 

c) semplificazione e digitalizzazione;

d) riduzione dei costi della politica e di 
funzionamento, (compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate 

e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche).

I piani indicano la spesa sostenuta a legislazione 
vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i 
correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
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PdR = Risparmi e utilizzo
(comma 5 – art. 16, DL 98/11)

Le eventuali economie  effettivamente realizzate, rispetto a 

quelle già previste dalla normativa vigente, possono

essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 

50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 % 

destinato alla erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del 

D.lgs. n. 150/2009. (fasce di merito). 

I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se, a consuntivo, 

è accertato, per ogni anno, dalle amministrazioni 

interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per 

ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e 

vengono realizzati i conseguenti risparmi. 

I risparmi sono certificati dai competenti organi di 

controllo  secondo la specifica disciplina della PA. 
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Risparmi e utilizzo
(comma 5 – art. 16, DL 98/11)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
(da approvare entro il 31 marzo di ogni anno)

RISPARMI

Verificati a consuntivo

Minimo 50% del risparmio 

nel bilancio dell’ente

Max 50% del risparmio nel 

Fondo del Salario accessorio
(dirigenti e NON dirigenti)

50% erogato col sistema 

«a fasce» ex art. 19 d.lgs 

n. 150/2009

50% erogato col sistema di 

misurazione e valutazione 

in vigore nell’ente




