LA INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
di Arturo Bianco
Le somme risparmiate nella parte stabile dei fondi degli anni precedenti, e non solo dell’ultimo, vanno
destinate all’aumento della parte variabile. Anche la parte stabile può finanziare la incentivazione
della performance. La incentivazione della performance spetta anche ai dipendenti a tempo
determinato. Solamente le risorse provenienti dalla maggiorazione del contributo versato per il
condono edilizio possono essere destinate alla incentivazione del personale e, comunque, non
possono essere destinate ai dipendenti in lavoro agile. Sono queste le più recenti indicazioni sulla
incentivazione del personale che ci arrivano dall’Aran, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei
Conti.
LA UTILIZZAZIONE DEI RISPARMI DEI FONDI DEGLI ANNI PRECEDENTI
Le amministrazioni possono utilizzare le risorse che derivano dalle parti stabili non utilizzate dei
fondi degli anni precedenti e non solo dell’ultimo, ivi compresi quelli degli anni precedenti alla
entrata in vigore del CCNL 21.5.2018. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere
Aran 15424/2021. Tale risposta illustra le previsioni dettate dall’articolo 68, comma 1, ultimo
capoverso del contratto del triennio 2016/2018. Siamo in presenza della prima indicazione che viene
fornita sulle modalità di applicazione della citata disposizione contrattuale; in precedenza le norme
contrattuali disponevano la utilizzazione della parte stabile non utilizzata del fondo dell’anno
precedente.
Leggiamo testualmente che “si può ritenere che in presenza di risorse stabili non integralmente
utilizzate negli anni precedenti, le stesse possano essere rese disponibili, nel rispetto delle disposizioni
in materia contabile, anche se riferite ad anni precedenti al 2018, e quindi ad annualità rientranti nel
precedente regime.
Occorre aggiungere che si deve ritenere che queste risorse debbano essere considerate in deroga al
tetto del salario accessorio del 2016 dettato dal d.lgs. n. 75/2017.
IL FINANZIAMENTO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Il finanziamento della indennità per la incentivazione della performance individuale può essere
assicurato dalla parte stabile del fondo per le risorse decentrate. E’ questo il principio dettato dal
parere Aran CFL 139.
Ci viene ricordato in premessa che l’articolo 68, comma 3, del CCNL 21.5.2018 dispone che almeno
il 30% della parte variabile del fondo deve finanziare la incentivazione della performance individuale.
L’Aran ci dice testualmente che, “se non vi sono risorse variabili o le stesse non siano
sufficientemente capienti, la performance individuale” potrà essere finanziata dalle risorse stabili,
sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili, contrattati in sede di contrattazione
integrativa”. La norma di riferimento è l’articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21.5.2018.
LA PRODUTTIVITA’ AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO
Ai dipendenti a tempo determinato spetta la incentivazione della produttività e l’onere probatorio
delle ragioni poste a base della mancata erogazione è posto in capo alla PA. E’ quanto ci dice la
sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 26453/2021.
La prima considerazione è la seguente: “la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo
determinato si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore (nda nel caso specifico degli
enti pubblici non economici) e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento
differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato sancito dal Decreto Legislativo n. 368/2001, articolo 6, in attuazione della clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”.
Sugli oneri probatori, ci viene detto che “sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della
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sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori
con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il lavoratore è invece, tenuto a provare
quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo
determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del
trattamento retributivo”.
LE RISORSE DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO ED IL LAVORO AGILE
I proventi del condono edilizio sono erogabili ai dipendenti e vanno in deroga al tetto del salario
accessorio solamente se derivano da aumenti del 10% delle somme che devono essere versate dai
richiedenti per diritti ed oneri e non possono essere concessi al personale in lavoro agile. Sono queste
le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
della
Basilicata
n.
69/2021.
Sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 269/2003 sono previste “due distinte voci di entrata
propria per gli enti locali derivanti dalla presentazione di domande di sanatoria, vale a dire diritti ed
oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (aumentabili del 10%) nonché la metà di quanto
dovuto a conguaglio dell’oblazione corrisposta per ottenere il condono edilizio del manufatto
abusivo”.
Si deve evidenziare che “il legislatore consente la autonoma finanziabilità di progetti lavorativi volti
alla definizione delle pratiche di condono edilizio, solo con le entrate costituite dall’aumento del 10
% dei diritti e oneri per il rilascio dei titolo abilitativi edilizi delle domande di sanatoria (ove
deliberato dal competente Consiglio comunale), ma non con quelle derivanti dal 50% di quanto
versato a titolo di oblazione nell’ambito del medesimo procedimento premiale”. Per cui, solamente
con riferimento al primo caso, “si ha uno specifico vincolo di destinazione sotto il profilo della
competenza e della cassa e le relative spese possono considerarsi escluse dal tetto agli emolumenti
accessori posto dall’art. 23 , co. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”. L’altra disposizione “prevede
l’incentivazione della definizione delle domande di sanatoria, in senso lato, e come tale da intendere
non nel senso di incentivi al personale”.
La disposizione “presuppone che detti progetti– ascrivibili all’area del lavoro straordinario- vengano
eseguiti oltre l’orario di lavoro svolto in presenza sicchè ad essi si ritiene non possano essere adibiti
lavoratori che si sono avvalsi del c.d. lavoro agile”.
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