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La sezione autonomie ha smorzato le speranze suscitate dalla Corte conti Liguria

Gli incentivi tecnici sono spesa
Vanno ricompresi nei tetti e nel trattamento accessorio

DI EUGENIO PISCINO
E LUCIANO CATANIA

La Corte dei conti, sezio-
ne autonomie, con de-
liberazione n. 24/2017/
del 10 ottobre 2017, ha 

ribadito che gli incentivi per 
le funzioni tecniche (art. 113 
del dlgs n. 50/2016) non pos-
sono essere assimilati ai vec-
chi compensi per la progetta-
zione e vanno ricompresi nel 
tetto della spesa del persona-
le e in quello del trattamento 
accessorio annuale. La pro-
nuncia spegne le speranze 
suscitate negli ingegneri co-
munali dalla deliberazione n. 
58/2017 della Corte dei conti 
della Liguria che, rilevando 
le nuove fi nalità poste a base 
delle previsioni dell’articolo 
113 del codice degli appalti, 
cioè stimolare il personale a 
dare corso alla migliore ese-
cuzione dei contratti pub-
blici, concludeva nel senso 
dell’esclusione sia dal tetto 
di spesa del personale sia da 
quello del fondo per la con-
trattazione decentrata. 

La sezione autonomie ha 
dichiarato inammissibile la 
questione di massima posta 
dalla sezione regionale di 
controllo per la Liguria, che 
dovrà attenersi al principio 
di diritto già enunciato con 

la precedente deliberazione 
n. 7 del 30 marzo 2017.

L’articolo 1, comma 236, 
della legge n. 208/2015 ha 
previsto, nelle more dell’ado-
zione dei decreti legislativi 
attuativi degli articoli 11 e 
17 della legge n. 124/2015, 
che l’ammontare complessi-
vo del trattamento accesso-
rio annuale del personale, 
anche di livello dirigenziale, 
non potesse superare il corri-
spondente importo determi-
nato per l’anno 2015. 

L’art. 1, comma 236, della 
legge di Stabilità 2016, ha 
confermato tale limite di spe-
sa «nelle more dell’adozione 
dei decreti legislativi attuati-
vi degli articoli 11 e 17 della 
legge 7/08/2015 n. 124».

Nonostante la tardiva ap-
provazione dei decreti attua-
tivi della riforma Madia, nel 
2017 ha continuato a trovare 
applicazione il blocco al sala-
rio accessorio. Il Consiglio di 
stato (parere 9 gennaio 2017) 
ha rilevato che i decreti legi-
slativi, emanati in attuazione 
della legge n. 124/2015, «re-
stano validi ed effi caci fi no 
ad una eventuale pronuncia 
della Corte che li riguardi 
direttamente, e salvi i possi-
bili interventi correttivi che 
nelle more dovessero essere 
effettuati». Lo stesso orien-

tamento era stato espresso 
dalla Corte dei conti della 
Puglia, con la deliberazione 
n. 6 del 24 gennaio 2017. 

I magistrati pugliesi si 
erano espressi nel senso di 
ritenere valida tale barrie-
ra anche dopo la pronuncia 
della Corte costituzionale n. 
251/2016. Secondo la Cor-
te dei conti della Puglia, le 
pronunce d’illegittimità co-
stituzionale, contenute nella 
decisione «sono circoscritte 
alle disposizioni di delega-
zione della legge n. 124/2015, 
oggetto del ricorso, e non si 
estendono alle relative dispo-
sizioni attuative».

Appurata la vigenza del 
limite al salario accessorio, 
occorre verifi care il tratta-
mento riservato agli incenti-
vi di cui all’art. 113 del dlgs 
n. 50/2016. Il compenso in-
centivante (2% dell’importo 
dei lavori, servizi e forniture, 
posti a base di gara) riguarda 
l’espletamento di specifi che 
attività di natura tecnica non 
più legate alla progettazione, 
quanto piuttosto a quelle 
della programmazione, pre-
disposizione e controllo delle 
procedure di gara e dell’ese-
cuzione del contratto.

Le sezioni riunite avevano 
affermato che il tetto al sa-
lario accessorio potesse esse-

re superato da alcune voci, 
individuando quale criterio 
discretivo la circostanza che 
determinati compensi fossero 
remunerativi di «prestazioni 
tipiche di soggetti individua-
ti e individuabili», acquisibili 
anche attraverso il ricorso a 
personale estraneo all’am-
ministrazione pubblica con 
possibili costi aggiuntivi. 

Sussistendo le condizioni 
previste, anche gli incen-
tivi per la progettazione 
di cui all’art. 93 del dlgs n. 
163/2006, erano stati esclusi 
dall’applicazione dell’art. 9, 
comma 2-bis, compensando 
prestazioni professionali per 
investimenti. 

Il compenso incentivante 
del nuovo codice degli ap-
palti non è, però, del tutto 
analogo a quello previsto 
dall’art. 93 del vecchio codi-
ce, oggi abrogato. La sezione 
autonomie ritiene che non 
ricorrano più gli elementi 
che consentano di qualifi-
care la relativa spesa come 
finalizzata a investimenti. 
Il fatto che tali emolumenti 
siano erogabili, con caratte-
re di generalità, anche per 
gli appalti di servizi e forni-
ture, comporta che gli stessi 
si configurino come spese 
di funzionamento e, dun-
que, come spese correnti (e 

di personale). Gli incentivi 
per funzioni tecniche di cui 
all’articolo 113, comma 2, 
del dlgs n. 50/2016, pertan-
to, sono da includere nel tet-
to dei trattamenti accessori 
di cui all’articolo 1, comma 
236, legge n. 208/2015 (leg-
ge di Stabilità 2016).

Tale inclusione comporte-
rà una forte conflittualità 
tra il personale dei comu-
ni. Bisognerà scegliere se 
privilegiare i soggetti che 
partecipano alle attività 
tecniche, di cui all’art. 113, 
oppure altre forme di in-
centivazione per il restan-
te personale, a partire della 
cosiddetta «produttività». 

Sussiste, poi, un proble-
ma di omogeneizzazione dei 
dati per il calcolo del salario 
accessorio.

Appare, infatti, iniquo 
confrontare un valore in cui 
gli incentivi alla progetta-
zione erano esclusi con un 
valore in cui gli incentivi per 
funzioni tecniche sono inclusi 
nel calcolo per determinare il 
tetto non superabile.

In questi ultimi anni l’uffi cio del 
personale degli enti locali si tro-
va sempre più sommerso da nuovi 
adempimenti e nuove normative 
da comprendere. Tra le ultime, la 
correzione della banca dati pensio-
nistica richiesta dall’Inps, funzio-
nale alla compilazione dell’estrat-
to conto contributivo che l’Istituto 
deve mettere a disposizione dei la-
voratori. Si tratta di un documento 
che elenca i periodi lavorativi utili 
ai fi ni pensionistici, sulla base del 
quale i lavoratori sono invitati a 
segnalare all’Istituto eventuali 
non corrispondenze.

Quest’ultimo adempimento si 
assomma ad altre novità messe in 
campo in questi ultimi anni come 
l’assistenza fi scale sui 730 che si 
incrementa ogni anno di nuovi 
elementi, la certifi cazione nel mo-
dello CU che ha superato il centi-
naio di informazioni per ciascun 
dipendente, le compensazioni dei 
crediti nei modelli F24 che se non 
indicate in modo preciso generano 
sanzioni emesse dall’Agenzia delle 
entrate ecc.

Essere sempre informato sugli 
adempimenti da svolgere in rela-
zione alle diverse scadenze e aver 
ben chiari tutti gli aspetti opera-
tivi non è certo una banalità, visto 
anche che in molti casi gli organici 
sono ridotti all’osso. Molti uffi ci del 
personale presentano infatti una 
ormai cronica penuria di risorse, 
determinata dai numerosi pensio-

namenti non rimpiazzati dall’as-
sunzione di nuove leve.

Perché un uffi cio del personale 
possa lavorare bene è essenzia-
le che abbia a disposizione tutte 
le informazioni sugli 
adempimenti da svolge-
re nelle opportune sca-
denze, e abbia la possi-
bilità di approfondire le 
tematiche che via via si 
presentano. 

È vero che il quadro 
annuale degli adempi-
menti normativi pre-
senta delle scadenze 
stabili, ma per ogni 
adempimento ci sono 
continui aggiornamen-
ti, di tipo sia normati-
vo che operativo, che 
rendono molto oneroso 
aver chiaro quali sono 
le prassi da percorrere. Per que-
sto, in analogia con quanto è ormai 
diffuso da anni nel settore privato, 
anche per gli enti locali risulta più 
effi ciente lasciare a partner esterni 
specializzati le parti più tecniche e 
specialistiche.

Si è rivelato conveniente che 
alcune attività siano date in 
outsourcing, in particolare, la ge-
stione economica del personale, ma 
l’esternalizzazione può riguarda-
re anche la gestione del cartellino 
presenze. Ricorrere a questa so-
luzione può essere determinante 
per gli uffi ci che rimangono privi di 

personale a seguito di cessazione, 
malattia lunga oppure trasferi-
mento ad altri uffi ci. 

In questo contesto è importante 
rivolgersi a un fornitore con espe-

rienza della realtà quotidiana 
dell’ente, capace di comprendere 
velocemente il bisogno dell’uffi cio 
e offrire un intervento che dia ri-
sultati concreti. 

Fra i servizi offerti in questi 
anni da Kibernetes alcuni riguar-
dano proprio le aree di aggiorna-
mento normativo e di outsourcing 
operativo. Tra questi, il servizio 
di consulenza normativa, che con-
sente all’uffi cio di mantenere la 
competenza sugli argomenti che 
lo coinvolgono, attraverso circo-
lari mensili che informano sulle 
novità rilevanti e approfondisco-

no gli adempimenti in scadenza; il 
servizio di risposte a quesiti posti 
dal cliente riferiti alle sue speci-
fiche problematiche, il supporto 
personalizzato per la compilazio-

ne delle dichiarazioni 
annuali (Certifi cazione 
unica, Conto annuale, 
770) che prevede l’in-
tervento per svolgere 
insieme l’adempimento 
(compilazione dei mo-
delli ministeriali e ve-
rifi ca di riconciliazione 
con le altre informazio-
ni trasmesse dall’ente 
alla pubblica ammini-
strazione). Vi è poi la 
formazione, collettiva o 
personalizzata, inerente 
la materia contrattuale, 
contributiva e fi scale.

Aspetto determinate 
è che sono svincolati dal software 
gestionale in uso presso l’ente, per-
tanto, possono essere fruiti da tutti 
gli enti locali. I principali benefi ci 
sono la maggior sicurezza circa la 
correttezza dell’adempimento e, 
quindi, il minor rischio di conte-
stazioni e sanzioni, e il risparmio 
di tempo e risorse per il personale 
dell’uffi cio che viene liberato dal-
la necessità di aggiornarsi parte-
cipando a convegni o iniziative e 
acquistando riviste (che non risol-
vono necessariamente le esigenze 
specifi che dell’ente).
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