“L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
PER LA CORTE DEI CONTI”
di Arturo Bianco
La legislazione sta ampliando l’autonomia delle amministrazioni locali nella gestione del personale
e nelle assunzioni: la prima conseguenza di questa scelta legislativa è l’ampliamento della
responsabilizzazione dei dirigenti e dei revisori dei conti. Il numero dei dipendenti delle
amministrazioni del comparto regioni ed autonomie locali sta diminuendo e la loro collocazione si
presenta come assai sperequata. Sono queste le più importanti indicazioni contenute nella
deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/2019 “La spesa per il personale
degli enti territoriali – Relazione 2019”. Ricordiamo che siamo in presenza di un documento
previsto dal legislatore e che viene realizzato con i dati trasmessi dagli enti tramite il conto annuale
del personale.
L’AMPLIAMENTO DELL’AUTONOMIA
Una prima importante indicazione è la seguente: “il percorso, avviato con l’allentamento dei vincoli
assunzionali (art. 22, d.l. n. 50/2017) e l’ampliamento dell’autonomia discrezionale degli enti
territoriali nell’individuazione degli ambiti prioritari di intervento, è esitato nella flessibilità del turn
over e nell’accelerazione della capacità di reclutamento degli enti, intesa a favorire il ricambio
generazionale; facoltà, queste, controbilanciate dall’obbligo di applicazione rigorosa delle regole
dell’armonizzazione contabile e dei saldi di finanza pubblica di cui all’art. 9 della l. n. 243/2012,
nonché dalla configurazione di un sistema fondato sulla sostenibilità della spesa (art. 33, d.l. n.
34/2019). Riveste, quindi, primaria importanza il ruolo dell’Organo di revisione, tenuto ad
asseverare la sostenibilità finanziaria dei nuovi reclutamenti, sulla base delle risultanze
del prospetto di verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione”. Come si vede siamo in
presenza di parole assai nette e chiare: da una parte si evidenziano gli spazi più ampi lasciati alla
autonomia delle amministrazioni, in particolare sul versante delle capacità assunzionali, ma
dall’altra si sottolinea l’aumentata responsabilizzazione che ne deriva direttamente in capo ai
revisori dei conti e, dobbiamo aggiungere, in capo ad amministratori, segretari, dirigenti e
responsabili.
IL NUMERO E LA DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI
Nella relazione leggiamo che “il settore degli enti territoriali (Regioni e Province
autonome, Province, Città metropolitane e Comuni) occupa circa 483.000 unità suddivise tra
personale dirigente, segretari comunali/provinciali e direttori generali e personale con qualifica non
dirigenziale”. Si deve sottolineare il costante calo del numero dei dipendenti, dei dirigenti e dei
segretari.
Ci viene detto che “si evidenzia una distribuzione non uniforme del personale sul territorio
nazionale, con punte di maggiore concentrazione in alcune Regioni del Sud e nella Regione
siciliana, non pienamente giustificabile con la maggiore ampiezza di funzioni assegnate alle
Regioni a Statuto Speciale. Tale circostanza si riflette anche sul rapporto di incidenza tra dipendenti
e dirigenti che, in taluni casi, appare migliorato per effetto del trasferimento alle Regioni del
personale provinciale mentre, in altri, il più favorevole rapporto rispetto alla media si registra in
aree nelle quali il rapporto tra popolazione e dipendenti è molto elevato e non può essere
considerato in sé indicativo di un’ottimale organizzazione del lavoro”.
LA SPESA PER IL PERSONALE
Si passa nel documento della Corte dei Conti all’analisi della spesa del personale: quella “totale nel
2017, ripartita per tipologia di ente territoriale e per qualifica del personale dipendente,
complessivamente, ammonta a circa 13,98 miliardi di euro (di cui 2,75 miliardi per le Regioni, 904
milioni per le Province e le Città metropolitane, 10,32 miliardi per i Comuni)”.

La spesa media è la seguente:
- per un dipendente regionale ammonta a circa 34 mila euro e di circa 94 mila per i dirigenti;
- per un dipendente comunale 27 mila euro circa e di 84 mila per i dirigenti;
- 28 mila euro circa per un dipendente provinciale e di 103 mila circa per i dirigenti.
Si deve sottolineare che la spesa media per il personale dirigente è in crescita rispetto alla
precedente relazione, ove le stesse qualifiche nel 2016 percepivano importi per 88 mila nelle
regioni, 82 mila nei comuni e 97 mila nelle province.
Altra considerazione è la seguente: “la contrazione della spesa netta in misura meno che
proporzionale alla riduzione della consistenza media - con conseguente aumento della spesa media è una tendenza evidente in tutte le posizioni apicali del comparto, mentre è tendenzialmente stabile
la spesa media del personale non dirigente. Emerge, inoltre, una tendenza generalizzata
all’incremento della spesa per retribuzione di risultato”.
LE REGIONI
Per le regioni “nel triennio 2015-2017 la consistenza media del personale dirigente e non dirigente
regionale registra a livello nazionale un moderato incremento pari allo 0,92%”. “L’incremento del
triennio considerato relativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con una variazione positiva della
consistenza media del personale non dirigente (in percentuale del 9% circa e in unità annue di n.
3.190), è attribuibile soprattutto al trasferimento delle funzioni e del personale provinciale previsto
dalla l. n. 56/2014. Il dato complessivo deriva da una crescita (verificatasi soprattutto nel 2016)
della consistenza media del personale nel Nord (14,60%) e nel Centro (17,47%), e da una contenuta
riduzione nel Sud (-2,56%)”.
Per il personale dirigente “l’incremento della spesa media risulta evidente, con qualche eccezione,
sia nelle Regioni a Statuto Speciale (+3,68%), che nelle Regioni a Statuto Ordinario (+5,34%)”. Ed
ancora, “l’analisi della retribuzione accessoria del personale dirigente evidenzia che la retribuzione
di posizione incide complessivamente sulla spesa netta delle Regioni a Statuto Ordinario nella
misura del 36,58% nel 2017, minore sia rispetto al passato”. “La percentuale di incidenza della
retribuzione di risultato sulla spesa netta, a livello nazionale, risulta maggiore nel 2017 (9,89%) sia
rispetto al 2015 (8,22%) che al 2016 (6,95%)”.
Per il personale dipendente delle regioni, “nel triennio considerato si registra un incremento
percentuale della consistenza media pari all’1,68% dovuto al transito alle Regioni del personale
proveniente dalle Province (in termini numerici equivale ad un aumento di circa 1.100 unità annue
dal 2015 al 2017) .. La spesa media su base nazionale segna una flessione nel triennio (-1,1%), a
fronte di un incremento della consistenza media del personale pari al 2,4%”.
I COMUNI
Nella spesa del personale dei comuni viene detto che, “l’analisi ha evidenziato il trend di riduzione
della consistenza del personale del comparto e della correlata spesa, a livello complessivo.
Considerando il comparto nella sua interezza, la spesa totale registra nel triennio una riduzione,
rispetto al 2015, di circa 436 milioni (-4,05%) a fronte di una contrazione di 9.866 unità di
personale rispetto al 2015 (-2,25% direttori generali e segretari comunali, -4,80% personale
dirigente e -3,17% personale non dirigenziale). Tuttavia, alla riduzione della consistenza di
personale di qualifica apicale (Direttori generali, Segretari comunali e Dirigenti) non corrisponde
una proporzionale riduzione della spesa che, nel 2017, sebbene inferiore a quella del 2015, inverte
la tendenza discendente che l’aveva caratterizzata fino al 2016 e riprende a salire. Nello specifico, a
livello nazionale, mentre la consistenza media totale del menzionato personale si contrae, la
correlata spesa netta flette in misura meno che proporzionale e la spesa media aumenta. In relazione
alle medesime qualifiche emerge, altresì, una tendenza generalizzata all’incremento della spesa per
retribuzione di risultato. Diversamente, il confronto fra la consistenza e la spesa netta del personale
di qualifica non dirigenziale, sterilizzata dalla parte legata ai contratti di lavoro flessibile, conferma
il trend netto discendente della spesa, che permane tale anche nel passaggio dal 2016 al 2017 in cui

si registra un lieve incremento di consistenza. Tuttavia, mentre nei Comuni delle Regioni a Statuto
Ordinario la spesa netta registra una riduzione (-3,81%,) superiore alla variazione della consistenza
di personale nel periodo preso in considerazione (-1,96%) e, nel contempo, una riduzione anche
della spesa media (-1,89%), nei Comuni delle RSS la variazione della spesa netta registra una
diminuzione (-4,68%), inferiore a quella della dotazione organica (-6,35%). Sotto un profilo più
generale, la consistenza media del personale complessivo (dirigente e non) rispetto alla popolazione
è stata di 6,32 dipendenti ogni mille abitanti (nelle Regioni a Statuto Ordinario è di 5,98), trainata
dal personale dei Comuni delle Regioni a Statuto Speciale, in cui la media è stata di 8,26 dipendenti
ogni mille abitanti”.
La consistenza media (unità annue) dell’organico dei direttori generali e dei segretari comunali si è
ulteriormente contratta rispetto al triennio precedente, complessivamente del 2,25%. I direttori
generali sono 18 (-17,41% rispetto al 2015) e i segretari comunali sono 3.088 (-2,14% rispetto al
2015). Ai direttori generali e ai segretari comunali si sono aggiunte, complessivamente, altre 4.110
unità in posizioni apicali (-4,80% rispetto al dato del 2015), di cui 2.683 dirigenti a tempo
indeterminato (-10,79%), 1.049 dirigenti a tempo determinato in dotazione organica (+14,33%),
377 dirigenti a tempo determinato fuori dotazione organica (-3,62%), che nel loro insieme hanno
determinato, nel 2017, una spesa netta di 344 milioni di euro.
Sul versante della spesa, in relazione al personale di qualifica dirigenziale, sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato, emerge che a livello nazionale la spesa netta è diminuita
nel triennio (-3,35%) in termini inferiori al decremento degli organici (-4,80%) e la spesa media è
aumentata dell’1,53%”.

