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SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE 
  

      
 Al Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

Nel rispetto del principio di annualità della classificazione delle risorse decentrate e in 
applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Area della Dirigenza del 
Comparto Regioni-Autonomie Locali occorre provvedere alla classificazione delle risorse 
per l’anno 2012 (Allegato A). 

 
L’Ente nel corso del 2012 ha elaborato un piano di contenimento dei costi del 

personale di rilevante portata che ha determinato una riduzione complessiva di oltre 19 
milioni di euro, pari a circa il 5% della spesa di personale. 

Di tale riduzione complessiva € 2.100.000, oltre al taglio di legge, interessano le 
risorse destinate all’incentivazione del personale dirigente.. 

La determinazione dell’ente, che si formalizza definitivamente con quest’atto, trova il 
suo fondamento in primo luogo nella difficile congiuntura economica che negli ultimi anni 
ha imposto alla Città di ripensare il funzionamento della struttura nel suo complesso, al 
fine di ottimizzarne i costi e contenere la riduzione degli attuali livelli dei servizi offerti alla 
cittadinanza.  

La particolare situazione del 2012 ha inoltre determinato un’ulteriore accelerazione a 
tale politica di rigore che ha indotto la Città ad elaborare il piano di contenimento dei costi 
del personale di cui si è detto.  

Tale piano è frutto del percorso di verifica ed analisi cui l’ente ha sottoposto il costo 
del personale anche in risposta alla necessità, imposta dalla più recente giurisprudenza 
sul patto di stabilità, di coniugare la discrezionalità, comunque riconosciuta all’ente, con 
criteri di estrema prudenza nella determinazione annuale delle risorse legate al salario 
accessorio. 

Infatti, benché il D.Lgs. 149/2011, specificamente dedicato al patto di stabilità, non 
contenga alcuna prescrizione in materia, il tema è stato oggetto di un recente dibattito 
giurisprudenziale. Tale dibattito non ha ancora trovato univoca definizione, ma risulta 
prevalente e maggiormente condivisibile, la tesi sostenuta tra le altre dalla Corte dei 
Conti Piemonte i cui pronunciamenti, peraltro, hanno per il nostro ente specifico valore di 
indirizzo.   

La Corte rileva che “la determinazione delle risorse aggiuntive rientra nella piena 
discrezionalità dell’ente” anche ove esso versi nella condizione considerata; 
l’amministrazione tuttavia è tenuta a provvedervi ricorrendo “a criteri prudenziali, previa 
verifica della compatibilità con la sana gestione finanziaria dell’Ente stesso, della quale gli 
equilibri di bilancio, i vincoli del Patto di Stabilità e i limiti di contenimento della spesa per 
il personale costituiscono profili imprescindibili” (vedi 96/2010 Piemonte e 280/2012 
Veneto). 
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In armonia con quanto prescritto dalla Corte Conti Piemonte, ed in considerazione 
delle mutate condizione finanziarie della Città, l’Ente ha usato la massima prudenza nella 
determinazione del fondo salario accessorio del 2012, avviando una profonda analisi 
delle attività finanziate con le risorse decentrate le cui conclusioni hanno portato ad una 
seria proposta di riduzione dei fondi, aggiuntiva rispetto al taglio imposto dal DL 78/2010 
e di importo molto significativo, come meglio specificato in seguito. 

Su tale ulteriore riduzione la Città, nell’esercizio della discrezionalità riconosciutagli, 
ha inteso ricercare la massima condivisione con le parti sociali, per quanto di loro 
competenza, affinché si individuassero congiuntamente voci di spesa e modalità di 
riduzione tali da rendere il sacrificio richiesto ai lavoratori il più equo e sostenibile. 

Le OO.SS. in piena consapevolezza del momento, hanno partecipato alle scelte 
dell’Amministrazione sottoscrivendo per il personale del comparto l’ipotesi di accordo n. 
2/2012 del 24 maggio 2012, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione mecc. 
n. 2012/03516 del 3 luglio 2012, con cui si è individuato la quota parte dell’intervento 
riduttivo complessivo che incide sulle risorse destinate all’incentivazione del personale. 
 
 
SINTESI 
 
Prima di illustrare nel dettaglio le modalità di determinazione del fondo 2012, è utile per 
maggiore chiarezza anticiparne gli esiti, così da agevolare la lettura ed il doveroso 
confronto con il fondo 2011 (pari ad € 8.940.222,39). 
Infatti, le peculiari modalità di calcolo imposte dalla normativa vincolistica, la molteplicità 
degli interventi realizzati e la loro diversa valenza giuridica, rendono necessario 
differenziare le operazioni effettuate sul fondo, distinguendo le variazioni di carattere 
strutturale che, come tali, vengono registrate nella riclassificazione, dalle variazioni con 
effetto limitato all'anno in corso. Quest’ultime, pur incidendo sulla capacità di spesa 
dell’anno cui si riferiscono, non modificano i valori della riclassificazione, in quanto 
destinate ad essere reintegrate nell’esercizio finanziario successivo (salvo che 
intervengano limiti di legge o di bilancio). 
Pertanto, stante la riduzione complessiva di € 1.739.379,59, la capacità di spesa del 
fondo 2012 è effettivamente ridotta di pari importo, ma il valore del fondo 2012 
riclassificato (€ 8.736.873,87) registra una riduzione di € 203.348,52  rispetto al 2011, in 
quanto determinato  in considerazione delle sole variazioni di natura strutturale: 

�  + € 8.000 recupero RIA  cessati 2011;  
�  + € 6.189 incremento onnicomprensività; 
�  -  € 2.052 decremento valori servizi c/ terzi 
�  - € 215.485,52 per tagli strutturali apportati in applicazione dell’art. 9 comma 2 bis 

DL 78/2010  
Tutti gli importi sono di sole competenze. 
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MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL FONDO 
 

A) interventi riduttivi sul fondo.  
 

 
 
1) Applicazione dell’Accordo 2/2012  
 
L’accordo citato, come detto, ha previsto una riduzione delle risorse destinate 
all’incentivazione del personale di complessivi € 2.100.000 (competenze, oneri e 
irap) di cui  € 2.060.000 da operare sul fondo risorse decentrate a seguito 
dell’individuazione delle  seguenti poste: 

a) € 1.109.631,60 (€ 1.500.000 al lordo di oneri ed irap) per risparmi dovuti alla 
minor spesa 2012 per indennità dirigenziali; 

b) € 59.180,35 (€ 80.000 al lordo di oneri ed irap)  per riduzione delle risorse 
destinate ai compensi professionali ex art. 15 CIA Dirigenza 2006; 

c) € 355.082,11 (€ 480.000 al lordo di oneri ed irap) conseguiti con la riduzione 
dell’indennità di risultato 2012 dei dirigenti a tempo indeterminato. 

 
Le parti hanno concordato che, ove i vincoli di legge e di bilancio lo consentano, le 
somme portate in riduzione nel 2012, vengano ripristinate nel prossimo esercizio 
finanziario. Tale riduzione pertanto non costituisce taglio definitivo delle risorse con 
quest’atto riclassificate in quanto produce effetto per il solo 2012; in conseguenza 
non è stata detratta dall’importo complessivo del fondo risorse decentrate. 
Per una migliore lettura e trasparenza dell’operato dell’Amministrazione, sono 
comunque riportate in calce di pagina 1 nel prospetto delle variazioni del fondo 2012 
rispetto al 2011, come meglio illustrato in seguito.  
 

 

A tali somme si aggiungono, come previsto espressamente anche dall’accordo citato, gli 
effetti delle ultime manovre finanziarie che hanno inciso sulla determinazione delle 
Risorse Decentrate. In particolare l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 impone due limiti 
a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre  2013: l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

 
2) Applicazione art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 . Allegato B 

 

Le modalità applicative sono contenute nella circolare del M.E.F. n. 12 del 15 aprile 
2011 e sono state ulteriormente chiarite dalla Circolare del M.E.F. n. 16 del 2 
maggio 2012. 
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E’ importante sottolineare che, per l’applicazione dei due vincoli dell’art. 9 comma 2 
bis, è necessario confrontare i dati del fondo risorse decentrate 2012 con l’esercizio 
finanziario 2010 (e non con l’anno precedente). 
Il 2010, infatti, resta l’anno di riferimento non solo per determinare il valore massimo 
del fondo, così come testualmente previsto dalla norma, ma anche per applicare la 
riduzione per cessazioni. Per quest’ultimo vincolo, infatti, le Circolari MEF citate 
impongono di confrontare il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto 
al valore medio relativo all’anno 2010 . 

Si evidenzia che tali modalità di calcolo impongono di valutare la portata reale e gli 
effetti giuridici del taglio solo al termine del triennio considerato dalla norma e, 
pertanto, che a tale data sono possibili interventi di riequilibrio complessivo. 

 

Di seguito si illustra nello specifico l’iter seguito:  

� In primo luogo è necessario individuare il valore 2010 che costituisce il tetto  
massimo. 

Le risorse decentrate per l’anno 2010 sono pari ad € 8.955.952,39 (vedi 
riclassificazione 2010). 

Da tale importo si devono detrarre alcune voci escluse dall'applicazione dell’art. 9 
comma 2 DL 78/2010 e, precisamente, gli Incentivi per la progettazione, Compensi 
professionali (Avvocatura), i servizi per conto terzi e Onnicomprensività, in 
applicazione dei pronunciamenti della Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 51/2011 e, 
da ultimo, Lombardia n. 550/2011) e delle circolari MEF citate (vedi in particolare 
Circolare MEF 16/2012 pp. 129-130) 

Da rilevare che le voci servizi per conto terzi ed onnicompresività sono state escluse 
dall’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 solo dalla più recente 
giurisprudenza, con ciò determinando un cambio di orientamento rispetto al 2011. 

L’importo complessivo di tali voci  è di € 385.299,39. 

Il valore residuo del fondo 2010, pari ad € 8.570.653,00 costituisce il valore 
massimo del  Fondo Risorse decentrate  per gli anni 2011, 2012 e 2013 . 

 

� E’ poi necessario determinare il fondo 2012 da confrontare con il 2010.  

L'importo del  fondo 2012, rilevante ai fini dell'applicazione dei vincoli di legge (con 
esclusione quindi di incentivi per la progettazione, servizi per conto terzi, 
onnicomprensività e compensi professionali) è pari ad  € 8.552.045,39, e 
precisamente: 
€ 8.544.045,39 fondo risorse decentrate 2011, al netto delle voci escluse cui ai 
commi 1.b e 1.i 
+   € 8.000,00: recupero della Retribuzione Individuale di Anzianità dei dipendenti  

cessati nel 2011, comma 1.g.  
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� Applicazione tagli ex lege:  

a) rispetto tetto massimo 2010 

Il fondo 2012 è inferiore al fondo 2010 di € 18.607,61 e risulta, pertanto, rispettato il 
primo vincolo di legge. 

b)  Decurtazione automatica per cessazioni 

La decurtazione del fondo 2012 per cessazioni ammonta ad  € 215.485,52.   

Per quanto concerne la decurtazione automatica per cessazioni dal servizio, il 
calcolo è stato effettuato in attuazione della circolare del M.E.F. n. 12 del 15 aprile 
2011 registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, confermata anche dalle 
deliberazioni della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 e 56 del 2011 e, da ultimo, 
dalla circolare MEF 16 del 2 maggio 2012. 

Alla cifra così determinata, pari ad  € 8.552.045,39 si è applicata la percentuale di 
variazione del personale in servizio nel 2012 rispetto al 2010 del 2,84% 

La riduzione complessiva per cessazioni ammonta ad € 242.802,55 competenze, di 
cui  € 27.317,03  già decurtate nella riclassificazione 2011 per le cessazioni 
intervenute in tale anno.  

Infatti, il calcolo deve essere rettificato perché raffronta i dati del 2010 con la media 
aritmetica dei dipendenti presenti nel 2012; conseguentemente conteggia anche le 
cessazioni avvenute nel corso del 2011 e, come tali, già contabilizzate nella 
riclassificazione di tale anno. 

L'importo residuo di euro € 215.485,52 viene detratto dalle risorse variabili del fondo  
e sarà oggetto di specificazione in sede di  conto annuale in funzione delle richieste 
del ministero. 

L’importo così determinato risulta inferiore a quanto inizialmente stimato 
dall’Amministrazione in sede preventiva (€ 1.250.000,00 al lordo di oneri ed IRAP e 
comprensivo della quota a carico del fondo del comparto e della dirigenza). 
Pertanto, la quota eccedente (pari ad € 315.496,28 comprensiva di competenze, 
oneri e IRAP), resta a carico del bilancio del Servizio Centrale Organizzazione. 
 

B) Inserimento voci escluse 
 

A seguito dell’applicazione dei vincoli dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010, le risorse 
decentrate 2012 sono determinate complessivamente in € 8.336.559,87. 

Per la corretta determinazione del fondo occorre aggiungere a tale somma gli 
importi 2012 relativi alle voci escluse dall'applicazione dei vincoli dell'art. 9 comma 2 
bis DL 78/2010, per un totale di € 400.314,00. 
 

Pertanto il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2012 ammonta complessivamente ad € 
8.736.873,87 competenze (oltre oneri per € 2.330.997,85 ed Irap per € 724.634,28; per 
un totale di € 11.810.506,09). 
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RIDUZIONE COMPLESSIVA 2012 

 
Per maggiore chiarezza e trasparenza, in calce alla riclassificazione si è riportato 
un prospetto riassuntivo delle riduzioni operate sul fondo 2012.  
La riduzione del fondo risorse decentrate ammonta complessivamente ad € 
2.351.293,33 (competenze oneri ed irap). 
A tale riduzione devono sommarsi € 40.000 sulla retribuzione di risultato del 
personale ex art. 110 TUEL, per un totale di € 2.403.780,86 (pari a €  
1.778.207,48 solo competenze). 

 
              IL DIRIGENTE        IL DIRETTORE 
           Dott.ssa Margherita Rubino                            Dott. Emilio Agagliati 
 
 
                   

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città di Torino, sentita l’illustrazione della 
suestesa relazione, avuti dal Direttore del Servizio Centrale Organizzazione Dott. 
Emilio AGAGLIATI i necessari chiarimenti sulla compatibilità delle risorse con i 
vincoli di bilancio, prende atto della riclassificazione delle risorse decentrate per 
l’anno 2012 di cui al documento allegato. 

 
Torino,  
 

 
 
Il Presidente: Dott. Lorenzo FERRERI  
 
 
Il Componente Dott. Stefano Amedeo GUSLANDI 
 
 
Il Componente Rag. Anna PASCHERO   

 


