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NEWSLETTER 2/2021 DEL 28/02/2021 

 

1. INDICAZIONI IN MERITO ALL’INCREMENTO LIMITI DEL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO FORNITE CON NOTA N. 12454/2021 DELLA RAGIONERIA 

GENERALE DELLO STATO di Guglielmo Mistruzzi  – Nell’articolo vengono trattate 

le novità emerse dal recente parere della Ragioneria generale dello Stato in risposta al quesito 

posto dal Comune di Roma con nota n. GB 20200111481 del 17 dicembre 2020 in merito 

all’incremento limiti del trattamento accessorio. 

2. INDICAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 

FORNITE CON NOTA N. 12454/2021 DELLA RAGIONERIA GENERALE 

DELLO STATO IN MERITO ALLE FACOLTA’ ASSUNZIONALI di Marco 

Suriani - Nell’articolo vengono trattate le novità emerse dal recente parere della Ragioneria 

generale dello Stato in risposta al quesito posto dal Comune di Roma con nota n. GB 

20200111481 del 17 dicembre 2020 in merito all’utilizzo dei resti assunzionali 2014-2019 per i 

comuni “virtuosi”. 

 

 

 INDICAZIONI IN MERITO ALL’INCREMENTO LIMITI DEL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO FORNITE CON NOTA N. 12454/2021 DELLA RAGIONERIA 

GENERALE DELLO STATO 

 

Con la recente nota n. 12454/2021 si è espressa la Ragioneria generale dello Stato in 

risposta a due quesiti in materia di personale posti con nota n. GB 20200111481 del 17 

dicembre 2020 pervenuta dal Comune di Roma. In questo articolo ci focalizzeremo sul 

primo parere dato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero in merito alla richiesta di 

indicare le corrette modalità di applicazione del comma 2, dell’articolo 33 del decreto legge 

30 aprile 2019, n. 34. 

 

In riferimento alla richiesta concernente la concreta attuazione di quanto disposto 
dall’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito nella L. 58/2019, che prevede che il limite al trattamento accessorio del 

personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è 
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-
capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle 

risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento 
come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.  

La Ragioneria generale dello stato ha indicato le modalità di calcolo.  
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Per quantificare l’incremento del limite bisogna prendere in considerazione il rapporto tra 
le seguenti grandezze, così ottenendo il valore medio procapite del 2018: 
 

1) fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei 
revisori dei conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 
165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 “Fondi per la contrattazione 

integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non 
rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni 
precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 

legislativo n. 50/2016 eccetera); 
2) personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto 

precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo 

determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato 
presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato 

esternamente all’amministrazione che non vi accede ecc.). 
 

La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non 

prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale 

interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con 

qualifica dirigenziale e personale del comparto. Ne consegue quindi che andrà considerato 

per il calcolo del personale non dirigente sia il fondo del trattamento accessorio e sia il 

“fondo PO”. Inoltre il decreto del 17.3.3020 attuativo di cui all'art. 33 del DL 34/2019, 

concordato in sede di Conferenza unificata in data 11.12.2019, nelle premesse, precisa 

che il limite debba essere adeguato solo in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 

2018, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018. 

Infatti il decreto attuativo statuisce: "ed è fatto salvo il limite inziale qualora il personale in 

servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018". 

Va evidenziato però che il precitato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta 

finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

Pertanto da questo aspetto la RGS  ritiene che vada preso in considerazione ai fini 

dell’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con 

contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, 

diversamente dai conteggi indicati poco sopra per la valorizzazione del valore medio pro-

capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal 

calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo 

determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la 

contrattazione integrativa.  

Quindi occorrerà effettuare due calcoli distinti del personale presente al 31.12.2018: 

- il primo finalizzato a conteggiare il personale che accedeva a quella data al fondo 

produttività (al fine di individuare il trattamento medio procapite) e al “fondo PO”  
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- e il secondo finalizzato a conteggiare il personale a tempo indeterminato. (al fine di 

raffrontare la consistenza numerica dell’incremento di personale a tempo indeterminato) 

Ai fini di individuare le unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene che questa vada 

individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al 

personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 

cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio 

nell’anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle 

risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in 

servizio  nell’anno di riferimento utile ai fini dell’applicazione della norma in questione, 

ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini 

con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due 

dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell’anno ad un dipendente a tempo 

pieno). 

Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell’incremento di unità di personale con 

contratto a tempo indeterminato in servizio nell’anno di riferimento sarà determinata, a 

seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di 

cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei 

dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 

2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario (calcolate con la seconda modalità 

di cui poco sopra).  

Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in 

servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 

75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della 

seguente misura:  

numero delle unità di personale aggiuntivo presenti nell’anno di riferimento rispetto a 

quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente 

(calcolata con riferimento alle indicazioni fornite poco sopra). 

In conclusione in base alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato per 

calcolare il valore medio pro-capite si computano anche i dipendenti a tempo determinato, 

il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso 

l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente 

all’amministrazione che non vi accede ecc.; invece per il confronto tra unità di personale in 

servizio al 31.12.2018 e quelle dell’anno di riferimento, soltanto i dipendenti a tempo 

indeterminato.  
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INDICAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 FORNITE 

CON NOTA N. 12454/2021 DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO IN 

MERITO ALLE FACOLTA’ ASSUNZIONALI 

Il recentissimo parere del MEF, ha affermato che le disponibilità delle capacità 
assunzionali residue maturate dal 2015 al 2019 non si possono aggiungere al risultato 
della Tabella 2 del DM 17 marzo 2020, (dato dal rapporto tra spese di personale e media 

delle entrate correnti del triennio al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità) bensì si 

possono utilizzare, solo se più favorevoli, alternativamente a tale percentuale. 

Gli effetti di questo parere vanno ad impattare sugli enti virtuosi, quelli la cui percentuale è 
al di sotto della soglia stabilità dalla Tabella 1 del D.M. 17.03.2020 ma allo stesso tempo 
hanno però capacità assunzionale limitata. In pratica è fortemente penalizzante per i 

Comuni medio-piccoli che maturano una capacità assunzionale al di sotto di quello che è il 

costo complessivo di una Risorsa di personale assumibile.  

Per tanti comuni, quelli compresi nella cosiddetta fascia di mezzo o quelli fuori dalla 
percentuale della tabella 3 comunque non cambia nulla visto che la norma non consentiva 

comunque loro di aggiungere i resti assunzionali del quinquennio 2015/19. 

L’interpretazione del MEF non da risposta alla questione relativa alla possibilità di 

sostituire il turn over del personale cessato in quanto nel nuovo sistema assunzionale del 
D.M. 17.03.2020 apparentemente non esiste più il concetto di resti assunzionali così come 
rideterminato dall’art. 3 del D.L. 90/2014 che consentiva a partire dal 2018 la sostituzione 

del 100% del personale cessato l’anno precedente. 

Si tenga conto che ancora per quest’anno risulta in vigore in quanto mai abrogato, il D.l. 

28 gennaio 2019 n. 4 secondo cui i Comuni possono computare, ai fini del calcolo delle 
capacità assunzionali, per ciascuna annualità, le cessazioni dal servizio del personale di 
ruolo verificatesi nell’anno precedente; ma possono computare, altresì, le cessazioni 

programmate nella medesima annualità in cui le stesse si verificano. Per cui, qualora 
previsto nel piano del fabbisogno del personale, gli Enti potrebbero sostituire il personale 

“cessato” durante l’anno in corso. (Effetto della “quota cento”). 

La nuova normativa prevede che ogni anno il conteggio degli spazi utili a nuove assunzioni 
deve essere ricalcolato e naturalmente avrà rilievo la spesa di personale, nonché la media 

delle entrate tributarie nella loro progressiva mutazione. Si è passati da un sistema statico 
a un sistema dinamico, in particolare gli enti oggi devono utilizzare la spesa di personale 

2019 (ultimo rendiconto approvato) e le entrate correnti 2017/2018/2019 (ultimi 3 
rendiconti approvati) per calcolare il proprio posizionamento rispetto ai valori soglia per 
valutare se sono virtuosi e se hanno spazi assunzionali ulteriori applicando la Tabella 1 di 

cui all’articolo 4 del decreto. 

https://www.dasein.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-1-ARTICOLO-2-Parere-facolta-assunzionali-e-sostenibilita-finanziaria.pdf
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Inoltre, va sempre verificata la percentuale di incremento progressivo della spesa di 
personale (in questo caso di quella 2018, dato fisso individuato dalla norma) con la 

successiva Tabella 2. 

La Tabella 2 prevede percentuali crescenti dal 2020 fino al 2024, e, come chiarito dalla 

circolare esplicativa dell’11.09.2020 ogni percentuale assorbe quella dell’anno precedente. 

Ragione per cui una lettura testuale della norma prevederebbe che se il comune ha avuto 
cessazioni o non ha utilizzato per intero i propri spazi nel 2020 questo non significa che 

abbia oggi dei “resti”, significa però che la spesa di personale 2021, che è il dato dal quale 
partire per valutare se ci sono spazi per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 
rispetto della soglia (quella prevista dalla Tabella 1 o alternativamente dalla Tabella 2) 

sarà più bassa di quanto sarebbe stata se si fosse assunto di più nel corso dell’anno 
passato, conseguentemente nel 2021 ci sarà un margine di spesa per assunzioni più ampio 
rispetto a una situazione in cui non si fossero determinati resti assunzionali; questo 

naturalmente sperando in entrate per l’anno 2020 in media con quelle degli anni 

precedenti.  

Incassato il colpo dell’utilizzo dei resti del periodo 2014-2019 in alternativa al nuovo 
sistema, il punto dei resti delle cessazioni intercorse nel 2020 e che interverranno nel 

2021-2024 è dunque fondamentale. Il rischio è che anziché di crescita, per i comuni 
virtuosi si ritorni ad un regime peggiorativo. Mentre, a livello teorico, gli Enti che finiscono 
al di sopra dei valori delle fasce di tabella 1, sono assicurati nella sostituzione del 100% 

dei cessati. 

 

 

 

Contattateci per maggiori informazioni 

Segnaliamo che i nostri consulenti sono a vostra disposizione per qualsiasi dubbio e 

chiarimento. Contattateci, saremo ben lieti di potervi aiutare, ancor di più in questo 

momento così delicato. 

La tecnologia ci aiuta e attraverso telefono, e-mail, applicativi web e videoconferenze 

(Skype, WhatsApp, Zoom Meeting o qualsiasi altro strumento con cui abbiate confidenza e 

già utilizzato) continueremo ad assistervi con la stessa dedizione di sempre. Se è possibile, 

con ancora più spirito di servizio.  

>> clicca qui per accedere alla pagina dei contatti consulenti Dasein << 

Vi ringraziamo per il prezioso lavoro che, insieme a tutti i dipendenti pubblici, state 

facendo per il nostro Paese. 

 

 

https://www.dasein.it/collaboratori/
https://www.dasein.it/collaboratori/

