LA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
di Arturo Bianco
Le amministrazioni devono restare nel tetto del salario accessorio del 2016, per cui gli eventuali
aumenti di compensi per i titolari di posizione organizzativa vanno finanziati con tagli delle altre voci
di finanziamento del trattamento economico accessorio o con la destinazione dell’incremento
consentito in caso di aumento del personale in servizio o con la possibilità di prelevare risorse dalle
capacità assunzionali. Una possibilità ulteriore è offerta dalla deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 22/2022 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti in cui nel 2016 gli incarichi di responsabile erano affidati agli amministratori, possibilità che
è utilizzabile sulla base di una adeguata motivazione. Si deve infine ricordare che, con il nuovo
CCNL, saranno possibili superamenti del tetto del salario accessorio entro la soglia massima dello
0,22% del monte salari del 2018, per come stabilito dalla legge di bilancio 2022. E che l’applicazione
di tale possibilità ulteriore, anche se limitata nel suo ammontare, sarà disciplinata dalle regole che
verranno fissate da questo documento. Allo stato attuale non si possono formulare previsioni certe
sulla data di stipula del nuovo CCNL, ma si deve ritenere possibile che entro l’estate esso sia
operativo. Ricordiamo che le amministrazioni devono nel bilancio preventivo del 2022 stanziare le
risorse necessarie per garantire la sua piena applicazione, sia per gli aumenti del trattamento
economico fondamentale (stimati in circa 100 euro mensili) sia per il salario accessorio (stimate in
circa 18 euro mensili).
IL TETTO
Sulla base delle letture consolidate delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e della Ragioneria
Generale dello Stato il tetto al salario accessorio è da intendere come complessivo e non riferito a
singole voci. Per cui, esso opera unitariamente per: il fondo per la contrattazione decentrata, il fondo
per il lavoro straordinario, il fondo per le posizioni organizzative, l’eventuale fondo per la dirigenza
e le voci del trattamento accessorio dei segretari comunali che dipendono dalla autonoma
determinazione degli enti, cioè la maggiorazione della retribuzione di posizione e la quantificazione
della indennità di risultato.
In tale ambito, è consentito dal CCNL 21.5.2018 lo spostamento di risorse del fondo delle posizioni
organizzative a quello dei dipendenti dando informazione ai soggetti sindacali ed attivando il
confronto. Al riguardo il parere Aran CFL 38, ha chiarito che “non sembrano sussistere
impedimenti contrattuali a che un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo
stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le
possibilità di incrementare, per quell’anno, le risorse del Fondo del personale. L’anno, successivo,
invece, l’ente potrà ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle
posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto
dall’art. 7, comma 3, lett. u), del CCNL del 21.5.2018”. Invece, previa contrattazione collettiva
decentrata integrativa, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, lettera u), del citato
CCNL 21.5.2018 si possono spostare risorse dal fondo per il salario accessorio a quello per le
posizioni organizzative. Il tutto, garantendo la invarianza complessiva delle somme destinate al
salario accessorio e di norma la loro integrale utilizzazione. Ricordiamo che, sulla base delle
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previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018, nelle risorse per le posizioni organizzative almeno il 15%
deve essere riservato al finanziamento della indennità di risultato, per cui non oltre lo 85% può essere
destinato al finanziamento della indennità di posizione. Tale disposizione ha superato le regole
precedentemente in vigore, per le quali la indennità di risultato per ogni dipendente doveva essere
compresa tra il 10% ed il 25% della indennità di posizione percepita nel corso dello stesso anno.
LE RISORSE AGGIUNTIVE
Le amministrazioni locali possono aumentare le risorse destinate al finanziamento delle posizioni
organizzative nel 2016, oltre che prelevando somme in contrattazione decentrata dal fondo per il
salario accessorio del personale, per come abbiamo appena ricordato, attraverso i seguenti istituti:
1) Sottrazione in misura analoga di capacità assunzionali. Questa possibilità è prevista
dall’articolo 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 ed è utilizzabile solamente dai comuni privi
di dirigenti. Essa può essere attivata unicamente per aumentare il trattamento economico
accessorio dei titolari di posizione organizzativa in servizio al momento della stipula del
CCNL 21.5.2018 e non per finanziare la crescita del numero dei titolari di posizione
organizzativa. Si discute se questa disposizione sia ancora applicabile dopo la modifica delle
regole sulle capacità assunzionali. In senso negativo le sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti, tra cui segnaliamo quelle della Toscana e della Lombardia; in senso positivo
si è espresso nel corso dello scorso anno il Dipartimento della Funzione Pubblica;
2) Destinazione dell’incremento delle somme destinate al salario accessorio dei dipendenti e
delle posizioni organizzative in caso di aumento del personale in servizio rispetto a quello
presente nell’ente alla data del 31.12.2018. E’ questo il vincolo dettato dall’articolo 33 del d.l.
n. 34/2019 per mantenere invariata la incidenza media del trattamento economico accessorio
del personale nel caso di aumento del numero dei dipendenti in servizio, con riferimento per
la RGS a quelli in servizio a tempo indeterminato. Spetta alle amministrazioni decidere la
ripartizione di questi incrementi tra il fondo per la contrattazione decentrata del personale e
quello per le posizioni organizzative.
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