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“IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE”

di Arturo Bianco
Il calcolo del trattamento economico accessorio deve essere effettuato in modo unitario per
l’intero ente e comprende anche i compensi per il lavoro straordinario. E’ questo l’elemento
di maggiore novità contenuto nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 28
giugno 2021, n. 18 “Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. La scadenza per l’invio è fissata al 31 luglio 2021.
IL CONTENUTO E LE PROCEDURE
Si deve ricordare che il conto annuale del personale fa parte dei flussi informativi del Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN); sono interessate circa 10.000 Istituzioni pubbliche e l'invio
dei dati è obbligatorio.
Come di consueto, l’invio deve essere effettuato dal responsabile del procedimento
individuato dall’ente, che deve sottoscrivere i modelli di rilevazione; “in assenza di tale
informazione è ritenuto responsabile l’Organo di rappresentanza dell’Istituzione stessa”. E’
questa una indicazione molto netta e che assume un notevole rilievo. Aggiunge la circolare,
anche in questo caso come di consueto, che “il presidente del collegio dei revisori è tenuto,
unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall’Istituzione, a
sottoscrivere il conto annuale, apponendo la firma nell’apposito spazio all’interno della
stampa dell’intero modello certificato. La verifica da parte dell’organo di controllo è
successiva all’inserimento dei dati in SICO… può fare inserire le proprie valutazioni ed
osservazioni in merito ai dati esaminati.. Eventuali rettifiche dovranno essere sottoposte
nuovamente al Collegio”.
Si ricorda che il mancato invio delle informazioni richieste è oggetto della irrogazione di una
specifica sanzione e che si può considerare che ciò determini la maturazione di
responsabilità contabile.

1)

2)

3)
4)

LE PRINCIPALI NOVITA’
Tra le novità si segnalano le seguenti:
“l’inserimento di due nuove domande per raccogliere le informazioni in merito al numero dei
dipendenti esentati dal servizio e delle giornate di esenzione concesse, di cui all’art. 87,
comma 3, d.l. n. 18/2020 …;
la modalità di rilevazione dei passaggi verticali tra le aree/categorie attuati tramite concorso
pubblico .. che, a partire dalla presente rilevazione .. vanno rilevate nelle tabelle 5 e 6
dedicate alle cessazioni ed assunzioni di personale”;
la rilevazione dei dipendenti dell’ente che vincono un concorso pubblico presso la stessa
amministrazione;
la revisione delle causali di risoluzione del rapporto di lavoro; la rilevazione delle assunzioni
di dipendenti dello stesso ente;
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5) la rilevazione dei “giorni di assenza fruiti dal personale a titolo di congedo parentale Covid..
l’adeguamento delle tabelle 15 e schede SICI al fine di consentire i controlli automatizzati
sul limite 2016” delle somme destinate al trattamento economico accessorio del personale,
compresi dirigenti e segretari, nonché includendo anche il lavoro straordinario ed
introducendo una squadratura per la verifica del rispetto di tale tetto;
6) la rilevazione delle “voci di finanziamento ed utilizzo di retribuzione accessoria legate
all’emergenza da Covid-19 .. diviene obbligatoria la dichiarazione del valore del limite di cui
all’articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 (tetto del salario accessorio 2016);
7) la attivazione di una procedura di controllo delle poste non soggette alla verifica del limite
2016; è attiva, a valle di tale verifica, una procedura di controllo del rispetto del medesimo
limite 2016” .. la verifica dell’applicazione dell’incremento del Fondo di cui all’articolo 33 del
d.l. n. 34/2019;
8) la considerazione che “sono incluse nelle tabelle 15 tutte le poste della retribuzione
accessoria soggette alla verifica del limite 2016, in particolare le sezioni specifiche dedicate
alle prestazioni di lavoro straordinario”;
9) il monitoraggio della contrattazione integrativa si realizza attraverso la tabella 15 sul
versante della costituzione dei Fondi e la scheda SICI per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa;
10) Si ricorda il vincolo della certificazione da parte dei revisori dei conti non solo della
contrattazione integrativa e della ripartizione delle risorse, ma anche della costituzione del
fondo: essa può avvenire in modo congiunto o disgiunto;
11) la “misura del ritardo nella certificazione della costituzione dei fondi”, con riferimento all’anno
o agli anni precedenti, deve essere verificata;
12) per le progressioni economiche, il conto annuale vuole rilevare: “il rispetto della permanenza
biennale nella fascia economica precedente; una misura del grado di selettività
effettivamente realizzato, determinata dal rapporto tra PEO effettuate e dipendenti che
hanno concorso alle PEO; tale rapporto deve essere inferiore o al massimo eguale al 50%
..; il rispetto del principio di non retrodatazione .. ; il totale delle risorse destinate a
progressioni economiche orizzontali contattate e certificate nell’anno di rilevazione”;
13) nel salario accessorio sono comprese la retribuzione accessoria del segretario comunale e
provinciale, cui è dedicata una specifica tabella 15 (unitamente alla relativa scheda SICI),
l’area delle posizioni organizzative e le risorse (ordinarie e connesse ad eventi eccezionali)
destinate annualmente alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario”;
14) “La sezione della costituzione è a sua volta suddivisa in Risorse fisse /Risorse variabili
/Decurtazioni / Risorse a carico del bilancio (cioè non ricomprese nei fondi per la
contrattazione integrativa)”;
15) le risorse di parte appostate nel Fondo per specifiche disposizioni di legge non possono
causare aggravio di spesa per l’amministrazione. La relativa entrata è da considerarsi
comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Si tratta, ad esempio, delle
risorse per le funzioni tecniche ex articolo 113, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, del
recupero evasione ICI ex articolo 59, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 446/1997, delle
liquidazioni per sentenze favorevoli all’Ente ex R.D. 1587/1933 nonché, in generale, le
risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex articolo 43 della legge n. 449/1997. Nel caso
della tabella 15, di necessità esposta in valori lordo dipendente, tali risorse debbono essere
in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione (contributi
previdenziali ed assistenziali ed IRAP)”;
16) per le risorse a carico del bilancio dell’ente, la circolare precisa che “Si tratta di sezioni della
tabella 15 destinate a monitorare risorse diverse da quelle ricomprese nei fondi per la
contrattazione integrativa della macrocategoria interessata, quindi non soggette a
certificazione annuale da parte dell’organo di controllo. Esse riguardano ad esempio le
risorse destinate alla remunerazione dell’area delle posizioni organizzative regolare dal
CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni locali 2016-2018 e le risorse per
la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario in tutti i casi in cui non sono
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ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa (come nel caso del comparto Funzioni
locali)”.
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