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Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati. Oggi parliamo dell’ipotesi di contratto per la dirigenza 
dei segretari comunali dell’area funzioni locali. Voi sapete che a seguito della ridefinizione dei 
comparti contrattuali il contratto di quest’area (il contratto quadro del 2016) riguarda 
fondamentalmente la dirigenza degli enti locali, i segretari comunali e provinciali e la dirigenza 
amministrativa, tecnico professionale del comparto sanità. 

Questa parte del primissimo approfondimento del contratto riguarda prioritariamente, anzi 
esclusivamente dirigenza degli enti locali e segretari comunali e provinciali. Su questo tema per 
cominciare inquadriamo la questione dal punto di vista dei tempi; si tratta di un’ipotesi di 
contratto che deve, ai sensi dell’articolo 47 del 165, essere sottoposto alle procedure di verifica 
della compatibilità finanziaria e della coerenza rispetto gli indirizzi forniti all’Aran. I tempi 
effettivi di stipulazione conclusiva, definitiva del contratto saranno dettati da queste frasi di 
verifica e di controllo, che riguardano il Comitato di settore per quanto riguarda gli atti di 
indirizzo o la pubblica amministrazione, la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti 
successivamente per quanto riguarda le condizioni e la verifica della compatibilità finanziaria. 

I tempi non saranno rapidissimi, teniamo conto del fatto che c’è anche la pausa agostana, 
quindi potremmo avere il contratto definitivamente stipulato verso la fine dell’anno, tra due o 
tre mesi. Io sono ottimista sempre e spero che i tempi possano essere sufficientemente rapidi. 

Su questo contratto sono già intervenuti diversi commentatori, alcuni con un approccio come 
quello che utilizzerò io, prioritariamente di tipo descrittivo, cioè in qualche modo evidenziando 
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le cose che sono state introdotte da questa ipotesi di contratto nazionale per il periodo 2016-
2018, quindi siamo già ritardo rispetto al nuovo trienni. 

Altri invece sono intervenuti su alcuni aspetti di questo contratto, ritenendo che sia 
intervenuto su materie che invece sono riservate alla legge. Ora, io vi dico le cose che penso 
preliminarmente. Questo contratto non mi dispiace, io sono solitamente piuttosto franco 
nell’esprimere considerazioni sui contenuti dei contratti. L’ho fatto (c’è chi mi ha sentito) per 
il contratto di lavoro del comparto, l’ho fatto per alcuni aspetti piuttosto duramente. Questo 
contratto a mio avviso non contiene elementi di particolare forzatura; io poi appartengo a 
quella categoria di vecchi commentatori, o di persone che hanno lunga esperienza sulla 
materia. Sono ancora legato a una cultura, a una logica contrattuale secondo la quale - prima 
delle modifiche introdotte dal Ministro Brunetta e successivamente dai ministri sono succeduti 
dopo quell’esperienza - il contratto di lavoro poteva intervenire a derogare le norme di legge 
che riguardavano i lavoratori del pubblico impiego. Per le parti derogate la legge, per il tempo 
della durata del contratto, non veniva applicata. 

Ora, la disciplina dell’art. 2 comma 2 del 165 è stata radicalmente modificata e prevede 
semplicemente che il contratto possa intervenire su disposizioni di legge che riguardano i 
dipendenti della pubblica amministrazione o parte di essi, ma solo per le parti che sono 
assegnate alla competenza del contratto medesimo dalle disposizioni di legge, in modo 
particolare dal Decreto legislativo 165, come modificato dal Decreto legislativo 75 del 2017. In 
questo modo circoscrivendo molto gli ambiti di intervento della contrattazione sulle materie 
che concernono il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, in questo caso anche di dirigenti 
e segretari. 

Ma essendo legata alla cultura preesistente, il fatto che il contratto intervenga a disciplinare 
aspetti che forse per alcuni commentatori molto più raffinati e molto più competenti di me si 
collocano sul bordo della competenza contrattuale, se devo essere sincero non mi dispiace. 
Poi vedremo nel merito se effettivamente questi interventi debordano, superano gli ambiti di 
competenza contrattuale ed entrano in materie invece che sono riservate alla legge. Come 
ripeto, sono due o tre punti di notevole rilevanza ma non un numero particolare di articoli che 
in qualche modo possano essere rilevanti sotto questo punto di vista. 

Stavo dicendo che normalmente sono abituato a dare una sorta di viatico iniziale per cercare 
di approcciare - secondo me in modo serio - i contenuti. Voi sapete che io normalmente agisco 
e opero direttamente sui contratti senza fare slide interpretative, perché poi con le slide si 
introducono concetti che non sempre sono coerenti con i contenuti del documento sul quale 
dobbiamo lavorare. 

A me piace partire dai documenti perché è da lì che possiamo trarre le nostre considerazioni e 
valutazioni, da lì io posso svolgere il mio compito. Ho un po’ il vezzo di iniziare con una sorta di 
viatico, secondo me è carina questa cosa che vi farò vedere, perché in qualche modo ci colloca 
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- colloca me stesso per cominciare e anche voi che mi state ascoltando - nella posizione giusta 
per approcciare i temi di cui stiamo ragionando. 

La posizione giusta è quella di una croce in questa fase, siamo nella fase dell’ipotesi del 
contratto e si tratta (prima di giudicare) di conoscere; siamo nella fase dell’analisi. Non 
perdiamo troppo tempo a fare considerazioni, le faremo, avremo tutto il tempo per farle 
successivamente, ma in questo momento analizziamo, indaghiamo e cerchiamo di capire. 

Soprattutto c’è una cosa che dovremmo fare: cercare di dimenticarci un attimo quali sono gli 
aspetti specifici che ci riguardano direttamente, perché se noi leggiamo la disciplina di un 
contratto, così come una disciplina di legge, tenendo rendo conto della posizione nella quale 
ci troviamo noi, in taluni casi possono essere fuorviati, o avere dei pregiudizi. Non dico sulla 
sull’applicazione della norma medesima o della disciplina medesima, ma sulla capacità iniziale 
di doverla comprendere. 

Lo stimolo iniziale mi piace molto, l’ho visto anche recentemente: è un’opera straordinaria di 
John William Waterhouse, è un artista preraffaellita, è stato esposto Waterhouse 
recentemente a Milano. Vedete questo è un quadro stupendo che ci rappresenta la favola di 
Eco e Narciso molti di voi hanno sicuramente nella propria storia, nel proprio percorso 
scolastico degli studi classici, quindi ricorderanno sicuramente questa bellissima vicenda 
raccontata da Ovidio. 

Ecco, benché il quadro sia spettacolare e bellissimo, dobbiamo non fare quello che sta facendo 
in questo momento Narciso, ovvero specchiarsi senza preoccuparsi dei richiami che arrivano 
da Eco. Come ripeto, perdiamo delle occasioni in senso anche metaforico, soprattutto nella 
fase iniziale che è quella nella quale ci troviamo adesso, che è la fase dell’analisi. 

In questo momento tralasciamo un attimo la nostra personale situazione, evitiamo di 
specchiarci in ciò che sta accadendo, nelle cose che leggeremo, cerchiamo invece, per quanto 
è possibile, di comprendere e di capire. Secondo me è un bel modo per approcciare tematiche 
che sono di una certa complessità. 

Dicevamo che il percorso è quello dell’articolo 47, dell’ipotesi di contratto, quindi sarà 
sottoposto agli organi di controllo anche contabile; tenete conto del fatto che l’articolo 47 – 
per avere la chiusa rispetto alle cose che dicevo un attimo fa - prevede la possibilità che alcune 
clausole non siano ammesse alla stipula definitiva. In tal caso non si rientra, non si ritorna alla 
procedura di contrattazione e le parti potrebbero anche eventualmente sottoscrivere il 
contratto, escludendo alcune clausole che non sono state ammesse, risultate coerenti con gli 
indirizzi forniti all’ARAN, oppure ritenute non compatibili rispetto al quadro finanziario 
complessivo e chiudere il contratto escludendo queste clausole, che sono quelle che vedremo, 
che sono fondamentalmente due. Una riguarda la problematica relativa alle clausole di 
salvaguardia per la dirigenza, l’altra le funzioni e i compiti dei segretari comunali e provinciali. 
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Quelle parti potrebbero non trovare applicazione nella stipula definitiva. Io, se devo essere 
sincero, quelle parti ritengo che, con considerazioni e valutazioni diverse rispetto alle due 
tipologie, possano legittimamente rientrare nell’ambito delle prerogative, delle competenze e 
delle pertinenze proprie del contratto nazionale. 

È una mia considerazione e chi avrà la funzione di controllare applicherà e valuterà con una 
modalità che è meno superficiale della mia, più tendente alla dimensione organizzativa ma più 
rigorosa rispetto al dettato delle norme vigenti in materia. Io non ritengo che quelle clausole 
possano - utilizziamo un termine medico - non nuocere troppo rispetto alla situazione, anzi per 
alcuni aspetti chiariscono ruoli e funzioni, soprattutto quella che riguarda i segretari, che 
vedremo in qualche modo possono essere anche di una certa utilità. 

 Partiamo in linea generale da una serie di riproposizioni del contratto per le parti, dai contenuti 
che io ho ritenuto di maggiore rilievo o innovativi, quelli che in qualche modo sono per me 
significativi o innovativi. È ovvio che il contratto contiene molti aspetti, ad esempio non mi sono 
occupato prioritariamente in questa fase, essendo una primissima lettura dell’ipotesi di 
contratto collegata fondamentalmente alla comprensione degli aspetti che sono più 
significativi, non mi sono concentrato sugli aspetti riguardanti le procedure disciplinari che 
saranno oggetto eventualmente di approfondimento. 

Dicevamo che questo contratto, nell’ambito della nuova disciplina introdotta rispetto ai 
comparti contrattuali, fa riferimento al personale dell’Aran, al personale dirigenziale dell’area 
funzioni locali e riguarda dirigenti degli enti locali, dirigenti amministrativi tecnico professionali 
dell’area sanità (che però noi trascuriamo in questa fase) e segretari comunali e provinciali. 

È organizzato, così come è già successo per il contratto della dirigenza dell’area funzioni 
centrali, in sezioni, in una parte comune che vedremo e che riguarda (salvo alcune deroghe) 
complessivamente tutti i soggetti a cui questo contratto si rivolge. Ci sono invece delle 
specifiche sezioni che riguardano le vecchie aree contrattuali, in questo caso vedremo le 
sezioni specifiche che riguardano la dirigenza degli enti locali e i segretari comunali e 
provinciali. 

Vediamo la parte comune che in qualche modo è quella. Viene introdotto - qui perdo poco 
tempo - anche per il contratto della dirigenza e dei segretari comunali e provinciali l’organismo 
paritetico per l’innovazione. Quest’ultimo ha avuto un certo successo in questo periodo, 
perché la disciplina introdotta sia per il comparto funzioni locali, sia per il comparto della sanità 
dello Stato e degli enti locali (sto parlando del personale non dirigenziale) ha avuto un certo 
successo. 

Questo per la ragione che questo organismo paritetico per innovazione è una modalità 
attraverso la quale si sviluppa la relazione tra le organizzazioni e le rappresentanze sindacali e 
le amministrazioni ai fini di fare alcune valutazioni su aspetti di carattere generale riguardanti 
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l’organizzazione degli enti. In questa fase ha avuto particolare rilievo questo organismo, per il 
fatto che dovrebbe occuparsi (fra le tante altre cose) anche di lavoro agile, di smart working. 

Vi segnalo però che sia per il contratto dei non dirigenti, del personale non dirigente che 
prevede questo organismo negli enti con più di 300 dipendenti, sia per questo contratto si 
prevede una soglia minima di destinatari della applicazione del contratto che giustifica la 
costituzione di questo organismo. 

“Questo organismo viene costituito nelle amministrazioni pubbliche con almeno 12 unità di 
personale destinatario del presente contratto”, quindi le amministrazioni di una certa 
dimensione. Le parti che sono di competenza dell’organismo paritetico per l’innovazione negli 
enti dove questo organismo non dovrà essere costituito, rientrano nell’ambito del confronto 
riguardante le relazioni sindacali. 

Sull’articolo 8, “contrattazione collettiva e integrativa” non ci sono particolari novità. Si 
riconferma il fatto che le materie oggetto di contrattazione si distinguono in materie che sono 
oggetto di contrattazione forte e materie che sono oggetto di contrazione debole. Vedremo 
che sia per i segretari che per i dirigenti le materie oggetto di contrattazione debole, cioè quelle 
per le quali si applica il comma 4, dove si dice: “fermi restando i princìpi dell’autonomia 
negoziale, quelli di comportamento, qualora decorsi i 30 giorni dall’inizio delle trattative, 
eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, non si sia raggiunto 
l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”. 

 Questa è la parte della contrattazione debole, cioè la procedura è quella della contrattazione, 
ma nel caso si superino questi termini - 30 giorni più ulteriori 30 giorni - ciascuna delle parti 
riassume le proprie autonome prerogative. La disciplina di questo comma 4 (lo vedremo poi 
nelle singole sezioni) riguarda materie molto circoscritte, sia per la dirigenza che per i segretari 
comunali. La grande parte delle materie destinate alla contrattazione integrativa è invece 
sottoposta alla contrattazione vera e propria. A quella contrattazione cioè per la quale è 
necessario conseguire l’accordo, a parte il caso previsto dal comma 5 dell’articolo 8 che 
riproduce la disciplina dell’articolo 40 comma 3 ter del 165, nel quale si dice che: “Decorsi 30 
dall’inizio delle trattative eventualmente prorogabili di ulteriori 45- lo vedete verso la fine del 
comma 5 - le parti, ai sensi dell’articolo 40 comma 3 ter del 165 richiamato espressamente, 
possono adottare atti unilaterali”. 

Entriamo invece nelle disposizioni comuni riguardanti gli istituti normativi ed economici. Ora, 
qui c’era la prima parte che in qualche modo per taluni aspetti qualcuno ha ritenuto innovativa. 
La leggiamo insieme e vediamo che definisce alcune cose che riguardano le modalità con le 
quali si gestisce l’orario di lavoro dei dirigenti e dei segretari.  

L’articolo 13 dice: “I dirigenti tecnico professionali e il segretario assicurano la propria presenza 
giornaliera in servizio e adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze 
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dell’organizzazione e all’espletamento dell’incarico svolto, nonché a quelle connesse con la 
corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane”. 

Ora, sono argomenti che a me non paiono particolarmente nuovi, è ovvio che chi ha funzioni 
di direzione e di coordinamento complessivo deve svolgere la propria attività lavorativa 
secondo presenze giornaliere in servizio che assicurino la concreta possibilità, attraverso 
concrete modalità e questa attività di coordinamento, di controllo e di gestione delle risorse 
umane in modo efficace. 

Non è una novità, come ripeto, vengono un po’ meno quelle considerazioni che io (se devo 
essere sincero) non avevo mai condiviso, rispetto le quali si prefigurava una piena autonomia 
nelle attività, nell’orario di lavoro dei dirigenti in modo particolare, dove si prevedeva che i 
dirigenti potessero autonomamente e senza particolari vincoli gestire il proprio orario. Ora: la 
gestione dell’orario è sicuramente una questione che i dirigenti e i segretari comunali possono 
seguire con modalità sufficientemente autonome, ma tenendo conto di due vincoli 
fondamentali. Mi riferisco alla presenza giornaliera in servizio e al fatto che tale presenza deve 
essere strettamente connessa all’espletamento delle altre funzioni in capo ai soggetti. 

Sulle ferie io vi ho richiamato soltanto alcuni commi dell’articolo 16, che sono quelli più 
significativi. Segnalo che permane quel meccanismo secondo il quale per le prime assunzioni 
sia dei dirigenti che dei segretari c’è una riduzione del numero di giorni di ferie. Numero che 
poi viene ripristinato decorsi i due anni dall’assunzione. 

Il meccanismo però tiene conto che la maturazione dell’esperienza per arrivare alla 
maturazione delle ferie ordinarie, che sono così quantificate: 28 giorni nel caso di settimana 
lavorativa su 5 giornate, 32 giorni nel caso di settimana lavorativa organizzata su 6 giornate. 
Per i neoassunti invece i giorni di ferie sono rispettivamente 26 e 30. 

Il ripristino del normale numero di giorni di ferie annuali avviene pure sulla base dell’attività 
prestata anche con contratti a tempo determinato e, addirittura, con rapporti di lavoro nella 
pubblica amministrazione di natura non dirigenziale. È un vincolo. 

Qui però ai commi 11 e 12 ho riportato alcune cose che sono importanti rispetto alle modalità 
con le quali le ferie possono essere fruite dai dirigenti e dai segretari. “Le ferie sono un diritto 
irrinunciabile, non sono monetizzabili – questo lo sappiamo perfettamente dall’attuale quadro 
normativo -. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi e del 
segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell’assetto organizzativo 
dell’amministrazione, rendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelli generali 
della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata nel periodo di assenza la 
continuità delle attività ordinarie e straordinarie. 
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 È un buon livello di autonomia, che deve tener conto di queste esigenze. “La programmazione 
delle ferie avviene nell’ambito dei criteri generali predisposti dall’organo amministrativo di 
vertice e tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è 
oggetto di preventiva informazione all’amministrazione, al fine di consentire la verifica della 
conciliabilità dell’assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi 
e del segretario”. 

 Scusatemi: “Al dirigente, ai dirigenti amministrativi e al segretario, nel rispetto della 
programmazione adottata e fermo restando comunque la verifica della conciliabilità delle 
esigenze di servizio, è consentita anche la possibilità di fruire di almeno 15 giorni di ferie 
consecutive nel periodo 1 giugno- 30 settembre”.  A differenza del personale non 
dirigenziale, per il quale questa fruizione per taluni aspetti ai sensi di legge è obbligatoria, 
almeno le due settimane nel periodo giugno/settembre, in questo caso vedete che “è 
consentita” la possibilità di fruire di almeno 15 giorni di ferie consecutive in quel periodo, ferma 
restando comunque la verifica della conciliabilità con le esigenze di servizio. 

Rispetto alla fruizione delle ferie, sia per i dirigenti che: “Per i segretari rimane confermato il 
fatto che per indifferibili esigenze di servizio o personali la fruizione deve avvenire comunque 
entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per particolarissime esigenze di funzionalità dei servizi 
possono essere differite fino al 31 dicembre dell’anno successivo”. 

Attenzione che sotto questo punto di vista il divieto di monetizzazione genera quelle situazioni 
per le quali, una volta osservati questi termini - ovvero al limite il 31 dicembre dell’anno 
successivo - le ferie corrono il rischio di poter essere non dico perse, ma in linea generale non 
esiste più il supporto contrattuale che ne consente la fruizione. 

L’articolo 17 prevede una nuova disciplina che riguarda gli interventi legislativi recenti anche 
per tutto il personale: mi riferisco alle ferie e ai riposi solidali. Purtroppo anche in questo caso 
il contratto fa riferimento esclusivamente a una fattispecie che secondo me è un po’ limitativa, 
comunque si collega all’esigenza di prestare l’assistenza a figli minori che necessitino di cure 
costanti per particolari condizioni di salute. 

Mentre invece non esiste la possibilità di cedere (in tutto o in parte) alle altre unità di personale 
le ferie nel caso di altre situazioni che peraltro potrebbero anche essere particolarmente gravi. 
Quali si possono cedere? Le giornate di ferie nella disponibilità sono quelle eccedenti le quattro 
settimane di cui il lavoratore deve necessariamente fruire, ai sensi del 66. Tali giornate 
eccedenti quelle che si possono cedere sono qualificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione 
di orario su 5 giorni che su 6 giorni lavorativi. Poi si possono cedere anche le 4 giornate di riposo 
per le festività soppresse. 

Per i segretari la disciplina di questo articolo trova applicazione nei soli enti con la dirigenza e 
per la cessione delle ferie esclusivamente tra dirigenti e segretari. 
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Sull’aspettativa c’è una modifica. Ricordate che per la dirigenza l’aspettativa era consentita per 
un massimo di 12 mesi nel quadriennio e allora era possibile fruirla in soli due periodi. Adesso 
non esiste più la necessità di un vincolo rispetto ai periodi di fruizione e può essere fruita per 
un periodo massimo di 6 mesi (art. 25) in un biennio. Come dice espressamente, è fruibile 
anche frazionatamente. 

Queste sono tutte parti comuni che trovano applicazione sia per i dirigenti che per i segretari. 
“Laddove il contratto vuole escludere qualcuno dei soggetti contenuti, oggetto dell’intervento 
contrattuale”, lo dice espressamente nell’ambito della parte comune. Quello che vediamo ora 
è uno dei casi, l’articolo 29: “misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale”. 
Questa è una disciplina già esistente anche nel contratto del comparto per il personale non 
dirigente e dice questo: “Nei casi in cui sulla base dei dati consuntivi rilevati nell’anno 
successivo non siano stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento dei tassi di 
assenza riferiti a tutto il personale dell’amministrazione, l’ammontare complessivo delle 
risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati alla retribuzione di (?inc. 26.49) dei risultati 
dei trattamenti economici accessori secondo le rispettive discipline di sezione, non può essere 
incrementato rispetto alla sua consistenza riferita all’anno precedente. Tale limite permane 
anche negli anni successivi fino a quando gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non 
siano stati effettivamente conseguiti”. 

 Il concetto è quello dei tassi medi di assenza e la sanzione, peraltro poco significativa perché 
voi sapete che l’ammontare complessivo dei trattamenti accessori è comunque condizionata 
per ora (e vedremo a quale condizione) ancora dall’articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 
75, quindi il limite 2016. Tutto ciò fatto salvo quanto potrà accadere con il Decreto ministeriale 
del 17 marzo 2020, con riferimento all’eventuale incremento della dotazione organica dei 
dipendenti di qualifica dirigenziale. È quindi una sorta di sanzione che, in linea generale, non 
ha enorme efficacia. Questo meccanismo in ogni caso non trova applicazione nei confronti dei 
segretari. 

Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Vediamo un attimo cosa dice. 
Questa è una parte che riguarda i dirigenti e non trova applicazione per i segretari, essendo il 
segretario unico nell’ambito dell’ente. È un meccanismo analogo - per chi segue anche il 
contratto dei dipendenti - a quello previsto per il personale non dirigente e cioè la 
differenziazione dei trattamenti economici collegati alla performance individuale. 

Questa disciplina prevede che: “La retribuzione dei risultati è attribuita sulla base di diversi 
livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti -riferimento è anche ai segretari 
provinciali, lo vedremo, ma secondo me per i segretari diventa dura applicare questa disciplina 
- fermo restando che la sua erogazione può avvenire nel rispetto delle vigenti previsioni di 
legge in materia solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva”. Molto 
probabilmente il richiamo ai segretari è per l’affermazione dei princìpi generali. 
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Poi vediamo invece il concetto della differenziazione. “Nell’ambito di quanto previsto al comma 
1 ai dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate – qui infatti il richiamo è esclusivamente 
ai dirigenti - in base al sistema di valutazione adottato dall’amministrazione, è attribuita una 
retribuzione di risultato con un importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio 
pro capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato”. 

 Qui il meccanismo (art. 69) rispetto al personale non dirigenziale è un pochettino più chiaro: 
il 30% di maggiorazione, per coloro che conseguono le valutazione più elevate, è calcolato non 
sui compensi attribuiti. Per il personale non dirigenziale il meccanismo era oggettivamente 
inapplicabile, perché avrei dovuto conoscere prima quanto attribuire ai dipendenti per 
calcolare questo 30%, che invece devo determinare a priori. In questo caso il calcolo viene fatto 
con riferimento al valore medio pro capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. 

“Coloro che conseguono le valutazioni più elevate hanno attribuita una retribuzione di risultato 
di un importo più elevato almeno della misura del 30% rispetto al valore medio pro capite”. 
“Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 - lo vedremo tra un 
attimo, è una cosa un po’ strana ma ne ragioneremo - possono definire un minor valore 
percentuale, comunque non inferiore al 20%”. 

 C’è una sorta di obbligo di differenziazione. “La misura percentuale di cui al comma 2 è definita 
in sede di contrattazione integrativa di cui all’articolo 45 e all’articolo 46. Nelle medesime sedi 
di contrazioni integrativa di cui al comma 3 è altresì definita una limitata quota massima di 
dirigenti valutati, a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del 
comma 3”. 

La differenziazione deve essere almeno del 30%, fatto salvo il caso del comma 5 che leggeremo 
tra un attimo; in questo caso non può essere inferiore al 20%. Il numero dei dirigenti ai quali 
riconoscere questa quota di retribuzione di risultato aggiuntiva è definito in sede di 
contrattazione integrativa. Per chi si occupa anche del contratto dei non dirigenti la cosa non 
è nuova, perché queste clausole sono praticamente identiche a quella del comparto non 
dirigenti. 

“In sede di contrattazione integrativa è possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota 
delle risorse di cui all’articolo 57, fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, al 
raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso 
oggettivamente misurabili”.  

“Nel caso in cui in sede di contrattazione si colleghi quota parte delle risorse destinate alla 
retribuzione di risultato al conseguimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione 
dell’ente nel suo complesso - quindi obiettivi che riguardano l’ente nel suo complesso - e che 
siano oggettivamente misurabili, in questo caso la differenziazione tra i dirigenti, nella 
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percentuale che verrà fissata in sede di conferenza integrativa, non è almeno del 30% ma deve 
essere non inferiore al 20%”. 

 Questo aspetto è collegato ai concetti di cui abbiamo discusso in molti casi sia per i dipendenti 
che per i dirigenti, con riferimento alla distinzione tra la performance organizzativa e la 
performance individuale. Ora, i riferimenti sono gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 150 
come modificato dal Decreto legislativo 74 del 2017. Si è sempre fatta un po’ di fatica a capire 
il raccordo tra queste due discipline, cioè: “La performance organizzativa intesa con obiettivi 
di carattere trasversale che sono riferiti all’azione dell’ente nel suo complesso e la performance 
individuale invece riconducibile a obiettivi specifici attribuiti al dirigente nell’ambito della 
struttura di diretta competenza”. Molto probabilmente, sulla base di questa cosa che è scritta 
nel comma 5, sotto questo punto di vista la questione si chiarisce. 

Il fatto che nell’ambito delle organizzazioni degli enti locali con riferimento ai dirigenti, ma 
anche per taluni aspetti con riferimento ai dipendenti, si potesse fare riferimento a obiettivi 
che riguardassero l’ente, quindi quelli trasversali, ai quali concorrono e partecipano tutte le 
figure dirigenziali dell’ente e che riguardino l’ente nel suo complesso, non è una cosa così 
inconsueta nell’ambito delle metodologie di valutazione delle prestazioni e dei risultati della 
dirigenza. Questo aspetto però e il fatto che ci siano degli obiettivi trasversali fa venir meno, o 
meglio abbassa l’obbligo della differenziazione dettata dall’articolo 30. 

Questo aspetto può essere giustificato, anzi è giustificato sicuramente dal fatto che se io ho 
obiettivi di natura trasversale, in linea generale, fatta salva la valutazione individuale rispetto 
all’apporto di ciascuno nella realizzazione di questi obiettivi, in linea generale tutti concorrono 
e quindi in qualche modo ho un’eccessiva differenziazione e in questo caso il limite massimo è 
del 20%. 

Segnalo ancora una volta le clausole di salvaguardia: le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non 
si applicano ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è 
superiore a 5. In questo caso per le amministrazioni dove il numero dei dirigenti è inferiore a 5 
il meccanismo della differenziazione non ha luogo. Le cose che abbiamo detto quindi 
riguardano solo le amministrazioni di una certa dimensione. In ogni caso deve essere garantita 
un’adeguata attribuzione selettiva delle risorse destinate al risultato. 

Qui c’è l’elemento che in qualche modo ingenererà qualche problema. Questa disciplina della 
salvaguardia economica non si applica nei confronti dei segretari, ma è ovvio questo. Qui c’è 
una clausola che in qualche modo riproduce nella sostanza la disciplina già introdotta nel 
contratto collettivo della dirigenza delle funzioni centrali, quello è l’articolo 54. Prevede una 
sorta di tutela di salvaguardia dei dirigenti, nel caso in cui ai dirigenti vengano conferiti incarichi 
di rilievo inferiore rispetto a quelli originali, a seguito di processi di riorganizzazione. 
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Ora, qualcuno mi diceva che vedere la Ragioneria generale dello Stato ha qualche dubbio 
rispetto alla sostenibilità finanziaria e anche alla legittimità di una disciplina di questo tipo. Io 
rammento solamente (come dicevo un attimo fa) che la stessa identica clausola di salvaguardia 
è stata inserita nel contratto dei dirigenti delle funzioni centrali. In linea generale non ritengo 
che possa essere ritenuta legittima o meno una norma -anche dal punto di vista dei suoi effetti 
finanziari e degli aspetti organizzativi - a seconda del comparto nel quale questa viene 
applicata. Sarebbe davvero curioso che venissero poste questioni di questo tipo. 

Cosa dice questa norma? Riguarda i dirigenti, come abbiamo detto: “Nel caso in cui, a seguito 
dei processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in 
corso e al dirigente sia conferito un nuovo incarico tra quelli previsti nella struttura 
organizzativa dell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di l’importo 
inferiore a quella connessa al presente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di 
retribuzione di posizione secondo la disciplina di cui ai commi successivi”.   

“Il differenziale di quel comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un 
complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale compresa tra 
il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico che si riduce progressivamente come 
previsto dal comma 3”. 

C’è una sorta di meccanismo di salvaguardia che consente il mantenimento dell’importo della 
retribuzione di posizione nella misura tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente 
incarico. Chi definirà queste cose lo vedremo tra un attimo. 

Il comma 3 dice che: “Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto a seguito della 
individuazione delle risorse a copertura dell’onere ai sensi del comma 5 nei limiti delle stesse, 
permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore fino alla data di scadenza 
dell’incarico precedentemente ricoperto”. 

 Se io ho un incarico che di norma deve essere conferito in misura non inferiore a 3 anni e non 
superiore a 5 anni, questo differenziale viene mantenuto fino alla data della scadenza 
dell’incarico originario, cioè quello che era in corso nel momento in cui è stato fatto l’intervento 
riorganizzativo. 

“Nei due anni successivi a tale data, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione 
inferiore, quindi anche successivamente alla scadenza dell’incarico precedentemente 
ricoperto, il valore originariamente attribuito si riduce di un terzo il primo anno, di un ulteriore 
terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto nell’anno successivo”. 

 È una bella clausola di salvaguardia questa, che in qualche modo impatterà sicuramente con 
la disciplina del Codice civile in materia di trattamento economico e di rapporto sinallagmatico 
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tra incarico attribuito, responsabilità svolta e trattamento economico effettivamente 
riconosciuto. 

“L’onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui 
all’articolo 57 e articolo 90”, quindi fondi che sono destinati alla retribuzione di posizione e di 
risultato dei dirigenti. 

 “In sede di contrattazione integrativa sono individuati i criteri per la determinazione della 
percentuale - tra il 50 e il 100% che avete visto prima - nonché le risorse a copertura del 
conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione 
e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione”. 

 Se io riorganizzo e ho dei conseguenti risparmi per l’intervento riorganizzativo, i risparmi 
dovranno essere prioritariamente garantiti ad assolvere alle condizioni dettate, alle norme, alla 
disciplina prevista dalla clausola di salvaguardia. 

Possono essere utilizzate anche le risorse non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di 
posizione. In linea generale la clausola di salvaguardia non genera un maggiore onere per 
l’amministrazione, ma genera un impiego delle risorse del fondo destinato a retribuzione di 
posizione e di risultato. 

“La disciplina di cui al presente articolo non trova però applicazione in presenza di processi di 
riorganizzazione nei casi in cui l’affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione 
di posizione inferiore si derivi da valutazione negativa. La disciplina del presente articolo non 
trova applicazione per i segretari”. 

Welfare integrativo. Sotto questo punto di vista c’è una novità rispetto al contratto dei 
dipendenti con qualifica non dirigenziale, perché in qualche modo si prefigura un percorso che 
confidiamo possa avere luogo nel futuro anche per i dipendenti e non solo per i dirigenti. 

Si dice che: “In sede di contrattazione integrativa possono essere definiti i criteri per la 
formulazione di piani di welfare integrativo, individuando in tale sede le tipologie dei benefici 
e le complessive risorse ad essi destinate”.  

La formulazione del comma 2 mi aveva un po’ preoccupato, perché è analoga a quella del 
comparto non dirigenti, che era stato oggetto anche di interpretazione dell’Aran e dice questo: 
“Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante 
utilizzo delle disponibilità già previste per la medesima finalità da precedenti norme”. 

 Questo è un aspetto che aveva generato grossi problemi nell’ambito del contratto dei 
dipendenti non dirigenti, perché vi erano grandi amministrazioni che avevano già fatto accordi 
precedentemente - non si capisce in forza di quale norma - e che destinavano risorse al welfare 
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integrativo. Questi enti potevano continuare, in particolar modo con un meccanismo di 
sanatoria, a erogare quei compensi, a erogare cioè prestazioni collegate a forme di welfare 
integrativo. Mentre invece le amministrazioni che - secondo me nel rispetto del quadro 
normativo e contrattuale allora vigente - non avevano previsto queste risorse, rimanevano 
nelle condizioni di non poter applicare nulla.  

Ora invece nel contratto dei dirigenti dell’area funzioni locali si introduce un aspetto ulteriore: 
“Si possono utilizzare le risorse già previste per tali finalità (e c’era un numero limitatissimo di 
enti che avevano questo tipo di risorse) nonché, per la parte eventualmente non coperta dalle 
risorse (cioè quelle già esistenti) mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui all’articolo 57 
e 91 (cioè il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti) 
rispettivamente nei limiti del 22,5% e del 5% (in questo caso per i dirigenti del 2,5%) delle 
complessive disponibilità degli stessi”. 

 Resta fermo quanto previsto all’articolo 57 comma 3 primo periodo, ovvero la ripartizione 
delle risorse da destinare a posizione e a risultato dei dirigenti degli enti locali, che prevede 
obbligatoriamente che dell’ammontare complessivo una quota almeno corrispondente al 15% 
sia destinata al risultato. 

Queste sono le parti comuni. Anche in questo caso il riferimento complessivamente ed 
esclusivamente ai dirigenti fa pensare che questo meccanismo previsto del 2,5% dei fondi di 
cui all’articolo 57 non possa trovare applicazione per i segretari comunali e provinciali. 

Qui sono già stato abbastanza lungo e non vi tedio rispetto alla materia di confronto e alla 
materia di contrattazione integrativa; vi segnalo solo quello che avevo detto prima sulle 
materie oggetto dell’articolo 8 comma 4, quelle per le quali c’è una sorta di contrattazione 
debole che può essere superata decorsi i 30 giorni più ulteriori 30 giorni, a quel punto le parti 
assumono le proprie autonome determinazioni. Per le materie oggetto di contrattazione per i 
dirigenti (stiamo parlando della sezione dirigenti degli enti locali) è soltanto la lettera F che è 
l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati allo sciopero. 
Per il resto la contrattazione è piena. 

Segnalo che sempre all’articolo 8 si dice espressamente che: “La materia indicata dal comma 
1 lettera A (di questo articolo 45) è oggetto di contrattazione annuale”. Ovvero: “La definizione 
di un diverso criterio di riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato fra la 
quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione del risultato, 
nel rispetto dell’articolo 57, questa è materia di contrattazione annua. Di anno in anno il riparto 
delle quote che sono destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato deve 
essere oggetto di contrattazione”. 

Questa è una cosa interessante e importante: “Così come era previsto originariamente nei 
contratti precedenti – diciamo quello del ’99 - per i dirigenti, la disciplina dell’obbligo della 
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contrattazione non trova applicazione negli enti con meno di 3 dirigenti in servizio - erano 5 - 
e le materie che sono indicate al comma 1 sono oggetto di confronto, salvo che non applichi la 
disciplina in materia di contrattazione integrativa”. 

Gli incarichi dirigenziali, questo è uno dei problemi che qualcuno ha posto, perché l’articolo 40 
comma 11 che: “La disciplina degli incarichi dirigenziali è una disciplina riservata alla legge”. In 
linea generale sugli incarichi dirigenziali il contratto non interviene dicendo cose particolari, 
ma richiamando in linea generale le disposizioni di legge in materia. È un’incursione che non fa 
altro che richiamare le norme preesistenti. 

 In modo particolare dice che: “Tutti i dirigenti hanno diritto al conferimento di incarico 
dirigenziale; l’incarico dirigenziale è conferito con provvedimento dell’ente nel rispetto delle 
vigenti norme di legge in materia, degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei 
princìpi di trasparenza che gli stessi prevedono”. 

 Su questo si richiama, in sede contrattuale, il fatto che nel momento in cui vengono conferiti 
incarichi dirigenziali - così come di norma dovrebbe essere a mio avviso anche per il 
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa - si deve fare una sorta di 
pubblicizzazione degli incarichi disponibili, utilizzando quel termine che è stato usato un po’ 
dalla giurisprudenza, “interpello” - che possa consentire alle persone - ai dirigenti in questo 
caso - di presentare l’eventuale, propria candidatura rispetto agli incarichi dirigenziali che sono 
disponibili. 

“Nel conferimento degli incarichi dirigenziali gli enti si attengono al principio generale della 
rotazione degli stessi”. Questo è un aspetto che in qualche modo richiama una disciplina di 
legge introdotta dalla Legge di bilancio del 2016, la 208 del 2015, della quale ci eravamo un po’ 
dimenticati, ma che a questo punto va riconsiderata. “Anche con riferimento a quanto previsto, 
i dirigenti dell’Avvocatura civica e della Polizia locale ai sensi dell’articolo 1 comma 221 dello 
208 del 2015”.  In molti enti si diceva che i meccanismi di votazione sono sempre difficili 
da applicare, non si possono applicare, in modo particolare non sono applicabili con 
riferimento ad alcune particolari posizioni dirigenziali, che sono i dirigenti dell’Avvocatura e i 
dirigenti della Polizia locale, per la tipicità di questo incarico. Vi rammento che l’articolo 1 
comma 221, richiamando proprio gli obblighi di rotazione collegati alle misure di prevenzione 
e di contrasto della corruzione, prevedevano che la definizione dei criteri di rotazione del 
personale può riguardare anche questi incarichi dirigenziali. 

“Nel rispetto (?50.29) con provvedimento di conferimento l’ente individua l’oggetto, la durata 
dell’incarico e tutti gli aspetti riguardanti la legge. La durata degli stessi è fissata nel rispetto 
della durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge”. È una incursione 
che non fa altro che richiamare disciplina di natura di legge, è un’incursione secondo me del 
tutto indolore rispetto alle critiche che ho sentito. 
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Sul recesso: anche questa è materia riservata alla legge. In linea generale però, perdo poco 
tempo su questo tema perché sono temi che ci pongono in una posizione un po’ di negatività 
e non è proprio il massimo dal punto di vista della procedura. Il richiamo è alla disciplina di 
legge e in modo particolare all’articolo 21 del 165, che prevede semplicemente una sorta di 
tutela del procedimento già peraltro previsto dalla legge, rispetto alla audizione 
dell’interessato e all’obbligo di coinvolgerlo ai fini dell’esercizio, della tutela della difesa da 
parte dell’interessato con un rappresentante sindacale di propria fiducia. 

L’atto di recesso è disciplinato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di comitato 
dei garanti; ovviamente costituisce condizione risolutiva del recesso l’annullamento della 
procedura di accertamento della responsabilità del dirigente come autonomamente 
disciplinata da ciascun ente. 

Anche in questo caso la disciplina del comitato dei garanti deriva dall’applicazione dell’art. 22 
del 165, quindi è stata introdotta nel contratto ma in linea generale definisce cose, materie, 
azioni e prerogative che sono già definite nell’ambito dell’articolo 22 del 165. 

 Qui c’è una norma interessante, che prevede la possibilità di incentivi alla mobilità territoriale 
del dirigente, ai sensi dell’articolo 30 e dice che: “Gli enti possono prevedere l’erogazione di 
uno specifico incentivo una tantum a un dirigente interessato dalla disponibilità del medesimo 
a trasferirsi in enti nei quali effettivamente c’è carenza di figure di natura dirigenziale. 
L’incentivo di cui al comma 1 può essere stabilito in una misura non superiore a sei mensilità 
della retribuzione di posizione minima ci cui all’art. 54 e comunque in misura non superiore 
alle mensilità di vacanza del posto stesso. Esso è corrisposto ad integrazione della retribuzione 
di risultato e i relativi oneri sono a carico del fondo di cui all’art. 57”.  

“Non c’è un aumento complessivo di spesa, ma quota parte delle risorse del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato possono essere destinate, con un meccanismo di 
incentivo, a chi accetta di trasferirsi presso gli enti che si trovano in particolare difficoltà”. 

C’è una clausola di salvaguardia: “Qualora successivamente e prima della scadenza del nuovo 
incarico il rapporto di lavoro con l’ente ricevente cessi per volontà del dirigente, anche a 
seguito di un nuovo processo di mobilità, è dovuta la restituzione dell’incentivo”, cioè io debbo 
restituire ciò che avevo percepito a titolo di incentivo. 

Qui ci sono le quote di incremento del trattamento economico, che sono fissate a 409,50 dal 
contratto, ma questi sono dati esclusivamente tabellari, interessanti ma esclusivamente dal 
punto di vista economico. I valori sono quelli che vedete con le decorrenze indicate.  

Questo è l’unico aspetto in qualche modo rilevante: “l’importo annuo lordo della retribuzione 
di posizione comprensivo di 13ª mensilità stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla 
data dall’1/1/2018 - facendo riferimento alle posizioni dirigenziali coperte e non a tutte le 
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posizioni previste dall’ordinamento - è incrementato con decorrenza dalla medesima data del 
1 gennaio 2018 di un importo annuo lordo comprensivo della 13ª pari a € 409,50”. 

Questo è l’incremento previsto per la retribuzione di posizione di ciascuna posizione 
dirigenziale coperta al 1 gennaio 2018. “Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse 
di cui all’articolo 56, incremento della (inc. 54.55) posizione del (inc. 55.57) comma 1 destinate 
dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro al fondo di retribuzione di posizione e di 
risultato. 

Questo incremento delle posizioni individuali trova finanziamento con gli incrementi che il 
successivo articolo prevede per l’incremento del fondo. lo vediamo in questo momento e dice: 
“(inc. 55.17) 2018 le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono 
incrementate di una percentuale pari all’1,53 % sul monte salari 2015. Le risorse di cui al 
comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui 
all’art. 54, cioè l’incremento che abbiamo visto un attimo fa, pari a 409,50 per ciascuna 
posizione dirigenziale coperta al 1gennaio 2018, trova finanziamento in questo incremento 
dell’1,53% e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato”. 

 È un meccanismo secondo il quale incremento il fondo di cui all’art. 57, che determina le 
risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nella misura dell’1,53%. 
“Prioritariamente quelle risorse sono destinate a riconoscere l’incremento della retribuzione 
di posizione di ciascun dirigente in servizio alla data del 1 gennaio 2018 e per la parte residua 
sono destinate alla retribuzione di risultato”. 

 Qui c’è la nuova disciplina per il fondo retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. È 
un meccanismo che qualcuno ha detto semplifica la vita a coloro che devono costituire il fondo, 
in effetti la costituzione del fondo avviene con le regole preesistenti; partendo dal presupposto 
- lo dice espressamente il comma 1 - che il fondo destinato alla retribuzione di posizione e alla 
retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture 
organizzative è determinato entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. 

In questa fase, per gli enti locali, tutta la pubblica amministrazione in linea generale, ma per 
quanto riguarda gli enti locali, in particolare i comuni, i limiti sono:  

Quello noto articolo 23, comma 2 del Decreto legislativo 75 del 2017, cioè ammontare 
complessivo del trattamento economico accessorio determinato nel 2016. Faremo una piccola 
parentesi tra un attimo. 

Fatto salvo quel limite del 2016 al di sotto del quale non si scende, l’eventuale rideterminazione 
in aumento del limite, con le modalità che qualcuno sarebbe opportuno ci dicesse, in 
applicazione della disciplina dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del Decreto-legge 
34 del 2019, come applicato con il Decreto ministeriale 17 marzo del 2020, riguardante le 
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facoltà assunzionali dei comuni. Il testo prevede che: “l’ammontare del trattamento 
economico accessorio degli enti sia incrementato in ragione del numero dei dipendenti in 
servizio in ciascun anno, in rapporto a quelli rilevati al 31.12 del 2018”  

Quella norma fa riferimento alle risorse decentrate, alle risorse destinate a posizioni 
organizzative, non fa riferimento espresso ed esplicito, per quanto riguarda la determinazione 
della base di calcolo, ai dirigenti, però in linea generale dovrebbe trovare applicazione la 
medesima disciplina. In quali modalità qualcuno dovrebbe dircelo, sono tra i grandi problemi 
che abbiamo in questa fase rispetto alla determinazione delle risorse decentrate anche del 
personale con qualifica non dirigenziale. 

In ogni caso rammento che, rispetto al limite complessivo, quello determinato nell’anno 2016, 
articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 75/2017, rimane fermo questo principio. Vi segnalo 
che in sede di conto annuale, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro di uno dei 
funzionari della Ragioneria generale dello Stato quest’ultima, nella predisposizione del conto 
annuale si è allineata alla posizione della Corte dei conti, con riguardo alle modalità concrete, 
applicative di questo comma 2 dell’articolo 23 del Decreto legislativo 75.  

Ha stabilito in pratica che l’ammontare complessivo del trattamento economico accessorio dei 
dipendenti e dei dirigenti (in questo caso i dirigenti sono chiamati richiamati espressamente) è 
da intendersi come un ammontare complessivo. Gli enti devono rilevare il rispetto del limite 
non stabilendo dei limiti per singoli comparti, da una parte i dipendenti e dall’altra i dirigenti, 
dall’altra ancora i segretari comunali e provinciali, ma tenendo conto dell’ammontare 
complessivo. 

Vi segnalo che con una modifica fatta al conto annuale - per fortuna è stato differito l’obbligo 
di comunicazione al 4 settembre - alla tabella 15 del conto annuale si prevede anche 
espressamente che il meccanismo tra area della dirigenza e dipendenti non è un meccanismo 
di travaso automatico. Voglio dire: riduco il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
dei dirigenti e incremento il fondo per i dipendenti. Il meccanismo non è quello, è il limite ad 
essere complessivo, ma nel momento in cui ho spazio in quel limite, per ciascuna disciplina 
contrattuale utilizzo le specifiche discipline contrattuali che consentono l’eventuale 
integrazione del fondo.  

Se io abbasso il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti non posso dire: 
prendo quei soldi e li metto - con un’apposita voce - nell’ambito del fondo per le risorse 
decentrate dei dipendenti. No! Le risorse decentrate per i dipendenti possono essere integrate 
esclusivamente utilizzando la disciplina contrattuale che consente, alle condizioni contrattuali, 
un incremento del fondo. Non è un banale travaso, ma è la riduzione di un fondo e un 
contrattualmente legittimo incremento di un altro fondo. Attenzione a questo aspetto.  
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Ripeto che il fondo per alcuni aspetti viene semplificato, fatto salvo questo limite: un unico 
importo annuale, nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili negli importi certificati 
dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40 bis comma 1 del 165, destinate alla 
retribuzione di posizione e di risultato nell’anno precedente. In questo momento, nel 2020, 
facciamo riferimento al 2019, ivi comprese quelle di cui all’articolo 56, quindi l’incremento 
previsto nel contratto e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno. 
L’importo unico consolidato è determinato da quello accertato e certificato degli organi di 
controllo interno nell’anno precedente.  

Attenzione sotto questo punto di vista che la norma ci dice che: “Devono essere inserite, 
nell’ambito di questo importo unico consolidato, anche le risorse di cui all’articolo 56”. C’è 
quell’incremento che abbiamo visto un attimo fa dell’1,53% e a questo punto qualcuno si è 
posto il problema: ma quell’1,53% sta nel limite dell’articolo 23 comma 2, cioè sta nel limite 
del 2016? Oppure sfora, è in deroga a quel limite? 

Io ritengo, così come è accaduto per il contratto del personale non dirigenziale, che prevedeva 
un incremento del trattamento economico accessorio in quota monetaria pro capite, € 83,20 
per ciascun dipendente in servizi al 31.12.2015, che anche per questo incremento, che non è 
facoltativo ma è obbligatorio e determina un incremento corrispondente nei limiti dell’1,53% 
dei valori della retribuzione di posizione di ciascuna posizione dirigenziale. Questo valore, 
previsto espressamente dall’articolo 56 ad incremento del fondo per la retribuzione di 
retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarichi dirigenziali nei comuni, sia in 
deroga ai limiti di cui all’articolo 23 comma 2. 

Nella sostanza, per essere concreto: questo 1,53% sfora, sta oltre, non è soggetto alle 
limitazioni di cui all’articolo 23 comma 2. Su questo sono abbastanza convinto, molto 
probabilmente le parti contrattuali avrebbero potuto declinare questo aspetto. In linea 
generale non ci sono dubbi sotto questo punto di vista, secondo me. 

 Nei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative in materia, cioè il o più volte citato articolo 
23 comma 2 del Decreto legislativo 75/2017, rientra (così come capita per gli enti per i 
dipendenti non dirigenti) la RIA del personale cessato. Sicuramente l’incremento dell’1,53 % a 
mio avviso sta fuori dal limite e non è soggetto al limite dell’articolo 23 comma 2. Gli incrementi 
invece derivanti dalla RIA del personale cessato dovrebbero rientrare in questo limite.  

Qui si aggiungono le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, ivi comprese quelle 
riguardanti i servizi svolti per conto terzi e sponsorizzazioni di cui all’articolo 43 della 449, gli 
importi corrispondenti alla individuale di anzianità, appunto la RIA del personale cessato che 
vengono trasferiti in misura intera in ragione d’anno nell’anno successivo. Solo per l’anno 
successivo (quindi per solo un anno) la quota che non viene spesa nell’anno precedente. 
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Se un dirigente cessa lo dice il espressamente il contratto: “Solo per tale anno successivo nel 
fondo conferiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 
precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione”. 

 Se un dirigente cessa il 30 giugno e aveva diritto a una retribuzione individuale di anzianità, 
metà di quel valore viene riportato nel fondo dell’anno successivo, ma solo per l’anno 
successivo e non per quelli conseguenti. Invece, nel caso di cessazione di un dirigente - anche 
il 30 giugno ma in qualunque data - l’importo complessivo riconosciuto a titolo di RIA su base 
annua va a incrementare stabilmente - da quel momento in avanti - le risorse destinate a 
retribuzione di posizione e di risultato. Questa è una sorta di recupero del risparmio del singolo 
anno, così come accade per i dipendenti non dirigenti.  

Questo incremento però, così come accade per il personale non dirigenziale, dovrà essere 
conteggiato entro i limiti finanziari - a mio avviso, poi vedremo le interpretazioni che ci 
verranno fornite - previsti dalla normativa vigente, articolo 23 comma 2. 

“Le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensibilità e le risorse 
autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il fondo alle proprie scelte organizzative e 
gestionali, in base alla propria capacità di bilancio ed entro i limiti di cui al comma 1, l’oltre che 
nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”. 

 Ora si supera la vecchia disciplina prevista dal contratto del ’99, i famosi articoli 26 comma 2, 
l’1 e il 2% e comma 3, il corrispettivo del vecchio 15 comma 5 per i dipendenti non dirigenti. Si 
dice che: “le amministrazioni possono destinare autonomamente risorse per integrare il fondo 
destinato a retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, in coerenza con le proprie scelte 
organizzative e gestionali e in base alla propria autonomia di bilancio”. 

Qualcuno ha detto che questa è una straordinaria semplificazione che consente gli enti, senza 
particolari vincoli, di incrementare le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di 
risultato. Vi ricordo soltanto che questo molto probabilmente, dal punto di vista logico e 
contrattuale è assolutamente vero, ma questa lettera E del comma 2 fa riferimento 
espressamente al comma 1 dove si parla dei limiti finanziari previsti dalla vigente normativa. 
Questi incrementi potranno essere fatti ma nei limiti dell’ammontare complessivo del 
trattamento economico accessorio, attualmente in linea generale definito dall’art. 23 comma 
2 del Decreto legislativo 75. 

 Le risorse del fondo sono annualmente e integralmente destinate alla retribuzione di posizione 
e di risultato; alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Ciò 
significa che, dell’ammontare complessivo, almeno il 15% delle stesse è destinato alla 
retribuzione di risultato. 
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Non faccio commenti su ciò che era stato prefigurato sull’innalzamento della quota da 
destinarsi alla retribuzione di risultato previsto dalla legge 124, ma in linea generale questo 
aspetto lo trascuriamo. 

Il contratto conferma il limite, poi c’è una norma specifica per la dirigenza che riguarda la 
possibilità di riconoscere, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di 
istituzione, gli incarichi ad interim, in un valore che va tra il 15% e il 30%. 

Le risorse per finanziare questi incarichi ad interim sono recuperate nell’ambito delle risorse di 
cui all’art. 57, quindi non c’è una maggior spesa. Le risorse (inc. 1.01.38) Codice della strada 
per i dirigenti: la norma è identica a quella del comparto del personale non dirigente. Le risorse 
possono essere destinate a fondi di previdenza complementare, a finalità assistenziali, le cose 
che dicevamo prima, welfare integrativo, o all’erogazione di una quota aggiuntiva di 
retribuzione di risultato collegata agli specifici obiettivi assegnati al dirigente competente. 

Il principio (inc. 1.11.03) del trattamento economico è un principio di carattere generale sul 
quale veniamo – perché penso interessi diversi tra voi - alla parte, alla sezione riguardante i 
segretari comunali e provinciali. Articolo 98 confronto sulle varie materie. Non ci sono cose 
particolarmente significative, neanche sulla contrattazione e, per i segretari comunali come 
provinciali questa contrattazione collettiva (inc. 1.11.53) e integrativa si svolge (come 
sappiamo bene) a livello nazionale. 

Si svolge su queste materie fondamentali e vi segnalo che, anche in questo caso, la disciplina 
della contrattazione debole, cioè quella per la quale decorsi ulteriori 30 giorni le parti 
assumono le proprie autonome determinazioni, è soltanto la lettera D, ovvero la definizione 
delle modalità di versamento dei contributi sindacali. Sembra proprio che abbiano dovuto 
cercare disperatamente una materia da disciplinare con questa forma di contrattazione 
debole. Tutte le altre materie invece sono oggetto di contrattazione nel senso vero del termine. 

 Veniamo al famoso articolo 101, che sta generando molte discussioni da parte un po’ di tutti 
gli interpreti. Leggiamolo insieme: “Nei comuni fino a 100.000 abitanti, ovvero nei comuni 
province e città metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi 
dell’articolo 108 del TUEL - il riferimento ai 100.000 abitanti si deve al fatto che tutti gli enti 
fino a 100.000 abitanti non possono nominare il direttore generale, è ovvio - oppure negli altri 
enti, comuni province e città metropolitane che non hanno nominato il direttore generale, 
l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo 
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività”. 

Sotto questo punto di vista in linea generale è una riproposizione dell’articolo 97 del Decreto 
legislativo 267 e interviene su materia che, con ogni probabilità, pertiene alla potestà 
legislativa, ma per alcuni aspetti non dice nulla di particolarmente nuovo. 
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“Queste funzioni di sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e di coordinamento della loro 
attività, tra i quali - qui c’è una specificazione - la sovraintendenza alla gestione complessiva 
dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione, nonché, nel suo 
ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità 
della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione del personale, 
l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento”. 

Ora, qua si riconducono alla competenza del segretario, dettagliandole, una serie di 
competenze che riguardano parti importanti della attività di pianificazione e di 
programmazione degli enti. Si fa riferimento alla responsabilità della proposta per la 
predisposizione del piano esecutivo di gestione e, nell’ambito del piano esecutivo di gestione, 
ai sensi del 169, anche del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance. 

Su questo si richiama in qualche modo quella competenza che è tipica del direttore generale 
nel momento in cui questo venga nominato. È una cosa che a me non pare particolarmente 
problematica. Si aggiunge anche la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione 
generale in materia di organizzazione del personale. Tutti gli atti che in qualche modo 
concernono l’organizzazione e la gestione del personale, anche questa non è una grande 
novità. 

Un elemento che ha fatto storcere il naso a qualche interprete molto più raffinato di me è 
l’esercizio del potere di avocazione degli atti nei casi di inadempimento. Ora è pur vero - ne 
parlavo con qualche segretario - che forse questo termine, di questo lemma, “avocazione” non 
è la parola migliore, soprattutto perché nel linguaggio giuridico le parole dal punto di vista 
semantico hanno un significato molto preciso. Questo perché il linguaggio giuridico è una sorta 
di provincia linguistica, nella quale la dimensione semantica caratterizza il contenuto 
dell’azione che viene messa in atto, nel momento in cui appunto si attiva (in questo caso) il 
processo di avocazione. 

Io ho una formazione umanistica e ogni tanto mi scappa di utilizzare il criterio etimologico delle 
parole; il concetto di potere di avocazione è un concetto del chiamare a sé gli atti dei dirigenti 
nel caso di inadempimento. Il chiamare a sé gli atti a me non pare in particolare contrasto con 
quanto ci dice il 9 bis dell’articolo 2 della 241. Dice: “L’organo di governo individua nell’ambito 
delle figure apicali dell’amministrazione il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso 
di inerzia. Nella ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al 
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio, in mancanza al funzionario 
di più elevato livello presente nella amministrazione. 

Per ciascun procedimento sul sito Internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata in 
forma tabellare - lo sappiamo perché abbiamo fatto questa attestazione in questi giorni - il 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza 
indugio il nominativo del responsabile al fine della valutazione dell’avvio del procedimento 
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disciplinare secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la 
medesima responsabilità oltre a quella propria”. 

Ora, nell’ambito di questo potere sostitutivo, ripeto che molto probabilmente l’utilizzo del 
termine “avocazione” degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento è un utilizzo non 
proprio… questo lemma non è un utilizzo proprio della parola nel senso che semanticamente 
e giuridicamente viene attribuito a questo termine.  Nella sostanza, in linea generale 
questa è una funzione che mi pare che il 9 bis declini molto bene. Tra l’altro in questo caso 
però è il contratto che attribuisce al segretario il compito di intervenire non con la avocazione 
ma con il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, rispetto agli atti dei dirigenti in caso di 
loro inadempimento; ma la norma stabilisce che sia l’organo di governo a individuare e non il 
contratto, il soggetto con il potere sostitutivo. 

È altrettanto vero che nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera 
attribuito al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Se in effetti al 
segretario sono attribuite, ai sensi dell’articolo 97 le funzioni di sovraintendenza e di 
coordinamento, è abbastanza inevitabile che questa funzione sostitutiva - non definiamo 
avocazione - sia inevitabilmente in capo al segretario. 

Ora, qui si svilupperanno le più raffinate discussioni dal punto di vista giuridico; io mi limito a 
dire, da persona che ha alle spalle una formazione più di tipo umanistico e che talvolta ritiene 
di applicare il principio del rasoio di Occam, “nelle cose più complesse e nelle situazioni di più 
complesse forse è meglio scegliere sempre la soluzione semplice”. Io in questo caso do 
un’interpretazione che in qualche modo è etimologica questo lemma, di questa parola e 
dunque l’esercizio di avocare, di chiamare a sé gli atti dei dirigenti nel caso di loro 
inadempimento. Non c’è un potere di prevaricare la loro competenza, ma di intervenire 
soltanto nel caso di inadempimento. io non vedo grossi problemi. 

 Penso di aver perso già troppo tempo su questo tema. Il comma 2 invece interviene un po’ a 
gamba tesa sulla posizione che l’Aran aveva sostenuto rispetto al ruolo di responsabile della 
prevenzione della corruzione, con la presidenza e i nuclei o altri organismi di valutazione. Ora, 
su questa cosa c’è stato in qualche modo una sorta di intervento quasi provocatorio delle parti 
contrattuali, con la posizione dell’Anac, che non discendeva da una norma di legge ma 
discendeva dalla valutazione di una situazione di potenziale conflitto di interesse.  

Vale a dire: il segretario che contestualmente fosse responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e dall’altra parte presidente del nucleo di valutazione, si poteva 
trovare, con riferimento agli obiettivi da conseguire con il piano di prevenzione della corruzione 
e con gli obiettivi collegati alla trasparenza contenuti nello stesso piano, in una posizione di 
controllore e controllato, di valutatore e valutato. 
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Per alcuni aspetti in qualche modo il problema esiste ed esisteva, sicuramente poteva essere 
ovviato, l’Anac non lo ha mai detto, ma ha detto: questa cosa può avvenire nei piccoli enti e 
soprattutto il segretario non deve comunque essere presidente del nucleo di valutazione. 
Secondo me era sufficiente, così come è stato previsto in taluni casi, un obbligo di astensione 
da parte del segretario componente del nucleo, nel momento in cui si valutasse il grado di 
raggiungimento degli obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza. Sarebbe la 
modalità secondo me più efficace.  

È stato un intervento un po’ a piè pari, nel quale si dice: “L’incarico di responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del segretario comunale e provinciale è 
compatibile con la presidenza del nucleo di altri analoghi organismi di valutazione delle 
commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidategli, fatti salvi i casi di 
conflitto di interessi previsti dalle disposizioni vigenti”. Il richiamo alle disposizioni vigenti fa 
venir meno quelle posizioni che in più occasioni, sia nel piano nazionale anticorruzione sia nelle 
deliberazioni di pareristica dell’Anac erano state espresse su questo tema.  

Qui forse c’è l’aspetto più delicato, cioè la revoca dell’incarico di segretario avviene nel rispetto 
di quanto previsto dal Decreto legislativo (inc. 1.23.31) e qui non ci sono particolari novità. Si 
stabilisce soltanto una procedura di media salvaguardia ai fini della convocazione, del colloquio 
a difesa del segretario nel caso di attivazione del procedimento di revoca.  

Questo è un aspetto che sicuramente sta nell’ambito delle prerogative contrattuali, cioè quello 
di definire i criteri e le condizioni attraverso il quali si stabilisce, si regola la possibilità 
dell’esercizio della difesa da parte dell’interessato, nella fase di attivazione di un procedimento 
di revoca. La cosa che sicuramente è molto delicata è quella prevista dal comma 4, che dice: 
“Ai fini della revoca del presente articolo, costituisce violazione dei doveri d’ufficio anche il 
mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all’art. 101 comma 1”. 

In linea generale si raccorda a una descrizione puntuale delle competenze del segretario, 
previste non dalla legge, ma dal contratto, con un ruolo che in qualche modo ne declina le 
competenze organizzative, non solo una descrizione delle responsabilità in termini operativi e 
in termini organizzativi, ma anche quali sono le conseguenze in caso di non pieno esercizio di 
questo tipo di attività. 

 Tra le conseguenze molto gravi c’è la revoca determinata dal mancato o negligente 
svolgimento dei compiti che abbiamo appena finito di leggere. Questo articolo nei primi tre 
commi declina le condizioni attraverso le quali può essere esercitato il diritto alla difesa da 
parte del segretario nel caso delle procedure di revoca previste dalla legge, quindi sicuramente 
coerenti con le prerogative che sono proprie del contratto, nel rispetto della materia invece 
che è riservata alla legge. 
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Sul comma 4 forse questo aspetto in effetti ha una rilevanza che potrebbe essere considerata 
non marginale da parte di coloro che hanno il compito di valutare le condizioni per la 
sottoscrizione definitiva del contratto. 

Sul patrocinio legale: “in generale la possibilità del patrocinio legale fatta salva la disciplina 
preesistente”, dunque sotto questo punto di vista non ci sono grossi problemi. Lo stesso vale 
per la struttura della retribuzione: in linea generale non ci sono grosse novità rispetto alla 
situazione preesistente. 

Per quanto riguarda gli stipendi tabellari gli incrementi sono quelli previsti dalle rispettive 
tabelle e dunque sono indicati gli incrementi, così come gli incrementi previsti e rideterminati 
con riferimento alla retribuzione di posizione.   

Vediamo in modo particolare l’articolo 107, i commi 2, 3 e 4 che invece introducono alcune 
modifiche. “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 26 della legge 183 e 
dell’articolo 16 ter del 1000 proroghe convertito con modificazioni dalla legge 8 del 2020, ai 
fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 comma 5, il valore retributivo da porre a 
raffronto con le retribuzione di posizione stabilita dall’ente – qui stiamo parlando del 
galleggiamento per essere concreti - per la funzione dirigenziale più elevata o negli enti privi di 
dirigenza per la posizione organizzativa sia più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva 
retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali 
maggiorazioni di cui all’articolo 41 comma 4 del contratto del 16.5.2001 e degli incrementi 
riconosciuti ai sensi del comma 1”. 

Gli incrementi della retribuzione di posizione e gli incrementi precedenti delle retribuzioni di 
posizione sono tutti presi come base di riferimento per mettere a raffronto la retribuzione di 
posizione del segretario con quella della posizione dirigenziale più elevata dell’ente, ai fini del 
calcolo del galleggiamento.  

Ora, questo è un aspetto che vedrete quando farete i calcoli una volta che il meccanismo sia 
approvato; vi ricordate che la disciplina preesistente prevedeva che il calcolo del 
galleggiamento tenesse conto non della retribuzione di posizione determinata dall’ultimo 
contratto precedente rispetto a quello di cui stiamo parlando in questo momento, ma della 
retribuzione di posizione preesistente che aveva determinato un conglobamento di quota 
parte di quella retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale. 

Ora, siccome quel valore determinato senza tener conto della sottrazione che poi era stata 
conglobata nel trattamento fondamentale, determinerà un ammontare della retribuzione di 
posizione più elevato, il differenziale rispetto alla posizione della figura dirigenziale o alla 
posizione organizzativa più elevata dell’ente era un raffronto che metteva a confronto un 
valore che non era quello più basso, determinato dal contratto, ma quello più elevato del 
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contratto preesistente, nel quale c’era ancora il valore che qui successivamente è stato 
conglobato nel trattamento economico fondamentale. 

Questo meccanismo previsto nel contratto integrativo è un po’ perverso, in quanto faceva sì 
che si alzasse il valore della retribuzione di posizione e questo peggiorava la situazione dei 
segretari comunali e provinciali, perché il differenziale rispetto alla retribuzione di posizione 
della figura dirigenziale massima nella sostanza si riduceva. Se io alzo la posizione del segretario 
e non considero quella conglobata ma quella precedente, è ovvio che questo differenziale si 
riduce. 

 Mentre invece lo stesso meccanismo, nell’ambito del contratto nazionale e del contratto 
integrativo veniva utilizzato per il calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione. 
Rispetto al galleggiamento era negativo per i segretari, perché la retribuzione di posizione era 
più elevata; rispetto alla maggiorazione del 50% invece era un calcolo favorevole. 

Il contratto in qualche modo sana questa situazione e dice: “Per il calcolo del differenziale si 
tiene conto della retribuzione di posizione come determinata per effetto dell’articolo 107”. 

 A questo punto non c’è più un meccanismo teorico di calcolo della posizione preesistente, ma 
si tiene conto di quella. Si aggiunge che: “Per i segretari titolari di segreteria convenzionata le 
eventuali differenziazioni della retribuzione di posizione riconosciute ai sensi del comma 2 - 
cioè il galleggiamento – assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui 
all’articolo 45 - l’indennità di segreteria convenzionata, il 25% - fino a concorrenza dei seguenti 
valori massimi: per i segretaria di fascia A e fascia B di € 3.008, per i segretari di fascia C € 
1.964”. 

Anche in questo caso cosa accade? Il meccanismo che aveva indicato in sede interpretativa 
l’agenzia dei segretari era questo: “per calcolare il galleggiamento - fatto salvo quello che 
dicevo prima rispetto al calcolo all’ammontare della retribuzione della posizione del segretario 
- il differenziale tra la retribuzione di posizione del segretario e la retribuzione di posizione del 
dirigente di più alto rilievo dell’amministrazione, doveva tener conto della eventuale 
maggiorazione della retribuzione di posizione. Soltanto aggiunta la maggiorazione della 
maggiorazione di posizione si verificava se permaneva un differenziale rispetto alla 
retribuzione di posizione della figura dirigenziale più elevata dell’ente”. 

 Non solo, si aggiungeva anche il fatto che per stabilire questo confronto si dovesse conteggiare 
pure l’incremento del 25% della retribuzione di posizione derivante dall’applicazione 
dell’articolo 45 del contratto del 16.5.2001, nonché la quota di incidenza del 25% sulla 
retribuzione di posizione del segretario. 

Il meccanismo perciò faceva lievitare il valore complessivo della posizione e riduceva 
effettivamente il differenziale sul quale applicare il galleggiamento. A questo punto si introduce 
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una quota fissa: “la retribuzione aggiuntiva dell’art. 45, quindi la retribuzione aggiuntiva per 
convenzione è riassorbita dal galleggiamento per dei valori stabiliti in euro”. In qualche modo 
si fa un calcolo che non è più collegato all’incremento percentuale della posizione, ma a dei 
valori determinati in modo fisso e che, in linea generale, da alcune valutazioni e verifiche che 
avevo fatto io, agevola in modo particolare, dal punto di vista del calcolo, i segretari di fascia A 
e B.  

Il comma 4 prevede: “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 - quello che riguarda 
il galleggiamento, ai soli fini della attuazione delle previsioni di cui all’art. 41 comma 4 - quindi 
della maggiorazione della retribuzione di posizione - continuano a trovare applicazione gli 
importi anni lordi comprensivi per 13 mensilità delle retribuzioni di posizione definite 
all’articolo 3 comma 2 del contratto del 16.5.2001relative al biennio economico 2000/2001”. 

 Per quanto riguarda invece la maggiorazione della retribuzione di posizione che era fatta su 
una base più elevata (come dicevo prima) rimane confermato questo meccanismo. Non viene 
a modificarsi, come peraltro qualcuno aveva sospettato che si ritenesse di togliere questo 
meccanismo di maggiorazione, viene confermato il meccanismo della maggiorazione. 

Viene prevista una commissione paritetica per la revisione della struttura della retribuzione del 
segretario che dovrebbe operare nel giro di 90 giorni, ma al fine di prevedere l’introduzione 
del lavoro conclusivo della commissione nell’ambito del prossimo contratto collettivo 
nazionale di lavoro. Molto probabilmente i tempi non sono proprio rapidissimi, i lavori di 
questa commissione dovrebbero riguardare la struttura retributiva del segretario, le attuali 
fasce professionali. Ciò tenendo conto delle modifiche introdotte dall’articolo richiamato 
espressamente, articolo 16 ter commi 11 e successivi della Milleproroghe, del Decreto legge 
162, che dovrebbero rideterminare le modalità con le quali sono definite le fasce professionali 
e sono definite le fasce di appartenenza in ragione della popolazione e della dimensione degli 
enti. 

 La commissione paritetica dovrebbe lavorare su:  

- analisi delle caratteristiche della struttura retributiva;  
- analisi delle attuali fasce professionali in relazione alle dimensioni dell’ente, 
eventualmente anche modificando quelle attualmente esistenti;  
- criteri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione 
nell’ambito della contrattazione integrativa nazionale, dovrà tener conto della 
valorizzazione della funzione di sovrintendenza e coordinamento del segretario, in 
rapporto alle dimensioni e alla complessità della struttura organizzativa. 

Quello che abbiamo detto dell’articolo 101 rispetto ai compiti di coordinamento e 
sovrintendenza così come declinati (con tutti i dubbi che ci sono) nell’ambito del 101 
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dovrebbero essere tenuti in conto ai fini dalla rideterminazione dei parametri per il 
riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione. 

Poi, come abbiamo già letto nell’articolo precedente, il comma 5 fa salvo un principio: “fatta 
salva la disciplina di cui all’articolo 41 comma 4, la maggiorazione nella retribuzione di 
posizione, fino alla data di stipula e di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo 
integrativo continua a trovare applicazione l’attuale disciplina attuativa”. 

Allo stesso modo in cui era stato assicurato e richiesto dalle parti sindacali al tavolo durante il 
confronto per la definizione delle ipotesi di contratto, non viene meno la possibilità della 
maggiorazione della retribuzione di posizione. Questa rimane confermata alle medesime 
condizioni fino a che non verrà stipulato un nuovo contratto integrativo, che, sulla base del 
lavoro anche della commissione paritetica, potrà ridefinire gli aspetti. 

Sono le 11:13 e penso, in linea generale di essere stato abbastanza rispettoso dei tempi. A 
questo punto sento le eventuali domande se ci sono. 

Il fondo dell’articolo 57 in linea generale - dipende da quando sarà stipulato il contratto - 
dovrebbe essere già costituito nell’anno 2020. Ripeto: dipende da quanto sarà stipulato il 
contratto in via definitiva. 

Sul mantenimento della posizione di segretario in caso di retrocessione a seguito di cambio di 
amministrazione, posso dire che questo aspetto non è in questo momento disciplinato 
nell’ambito del contratto. La clausola di salvaguardia che abbiamo visto mezz’oretta fa riguarda 
il contratto dei dirigenti; questo è un meccanismo che dovrà essere (secondo me) oggetto della 
commissione paritetica che ha la funzione di ridefinire in qualche modo le condizioni 
applicative del contratto. Ciò anche tenendo conto di questa particolare situazione e del fatto 
che, per i dirigenti, le clausole di salvaguardia sono assicurate. 

Ora, voi sapete che l’articolo 16 ter - un po’ paradossalmente perché le norme cambiano e i 
contratti permangono - del Decreto Mille proroghe, convertito dal 162/ 2019 e convertito nella 
legge 8 prevede l’adozione (ormai siamo molto in ritardo, diceva, se non sbaglio, entro 90 
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) di un decreto che definisce le modalità 
di classificazione in modo particolare delle convenzioni degli enti, non più con riferimento alla 
classe di appartenenza dell’ente capofila, ma alla sommatoria degli abitanti delle convenzioni. 

Questa disciplina però trova già un’applicazione - come dice espressamente l’articolo 16 ter - 
soltanto a seguito dell’emanazione di questo decreto attuativo. Vedremo quali saranno le 
condizioni per la sua applicazione.  Tempi formali per l’approvazione del contratto. Lo dicevo 
all’inizio: la procedura è quella dell’articolo 47 del 165. I tempi sostanziali dovrebbero essere: 
la sottoposizione al comitato di settore, la verifica da parte del Ministro della pubblica 
amministrazione e della Ragioneria generale dello Stato, che valutano la compatibilità e la 



| Primissima analisi dell’ipotesi di CCNL 2016-2018 per la dirigenza e i segretari comunali e 
provinciali dell’Area Funzioni Locali 

Andrea Antelmi 
 

 

28 

 

coerenza del contratto con gli indirizzi forniti dall’Aran e con il quadro giuridico normativo di 
riferimento. Infine la trasmissione con la relazione illustrativa e tecnico finanziaria (in questo 
caso) all’Aran per la sua certificazione dal punto di vista della compatibilità dei costi. 

Come ripeto, ho qualche dubbio che i tempi siano rapidissimi, tenuto conto che siamo 
praticamente ad agosto. Io sono un ottimista, confido che si possa arrivare rapidamente alla 
stipula, non so, settembre o ottobre, a condizione però che non nascano delle dinamiche, delle 
diatribe dal punto di vista della sua stesura definitiva, con riferimento alle problematiche 
riguardanti il ruolo del contratto e il ruolo della legge, sui quali eventualmente i tempi 
potrebbero allungarsi. 

Interim dirigenza. In caso di decentrato relativo al triennio (inc. 1.42.48) qualora sia stata 
contrattata un’indennità di risultato pari al 15%, avendo deliberato indirizzi favorevoli e 
verificato un diverso trattamento, la nuova disciplina (inc. 1.42.59) è possibile tornare sul punto 
e valutare un diverso accordo al riguardo? 

Tenete conto del fatto che la disciplina dei contratti trova applicazione dal momento nel quale 
avviene la sottoscrizione, dal giorno successivo rispetto alla sottoscrizione definitiva del 
contratto. Secondo me operazioni retroattive non potranno essere possibili, però questi sono 
aspetti che vedremo nella sottoscrizione definitiva.  

Sugli interim prendiamo l’articolo 58: “per i contratti nazionali di tutti, dei dirigenti e dei 
dipendenti, è stabilito che la loro efficacia decorre dalla data successiva alla sottoscrizione 
definitiva, salvo che il contratto medesimo non preveda decorrenze diverse”. In questo articolo 
non vedo decorrenze diverse, quindi la sua retro attività per me risulta molto dubbia. 

Il fondo dirigenti: vediamo un attimo. Per quanto riguarda le retribuzione di posizione e di 
risultato indicata in tabella 15 del conto annuale, signori, questo contratto non esiste ancora. 
È una pre intesa, un’ipotesi di contratto. In questo momento, in linea generale in conto annuale 
dobbiamo ovviamente inserire i dati che sono relativi al quadro contrattuale attualmente 
esistente. Questa cosa di cui stiamo parlando – lo ripeto -  è un’ipotesi di contratto, quindi non 
ha ancora nessun tipo di efficacia. 

Nel momento in cui sarà sottoscritto definitivamente ci saranno tutte le indicazioni per 
prevedere la sua applicazione, ma sicuramente in questa fase, essendo il termine per la 
comunicazione del conto annuale il 4 settembre, ritengo di poter affermare serenamente che 
al 4 settembre questo contratto non sarà stipulato in via definitiva. 

Alla luce del nuovo contratto il ruolo di responsabile anti corruzione del segretario è compatibile 
con il ruolo di presidente dell’ufficio procedimenti disciplinari dipendenti e dirigenti? 



| Primissima analisi dell’ipotesi di CCNL 2016-2018 per la dirigenza e i segretari comunali e 
provinciali dell’Area Funzioni Locali 

Andrea Antelmi 
 

 

29 

 

Ora, anche sotto questo punto di vista non abbiamo vincoli particolari in linea generale, nel 
senso che era stata l’Anac a rappresentare inizialmente una incompatibilità assoluta e poi a 
modificare un po’ l’orientamento. Io continuo ad affermare che su queste cose qui ci voglia il 
buon senso. Come capita anche per i componenti degli organi di governo, nel momento in cui 
mi trovo in una situazione di particolare incompatibilità per un determinato procedimento, è 
ovvio che ho l’obbligo di astensione. 

Nel momento in cui io dovessi attivare un procedimento disciplinare che riguardi il mancato 
svolgimento di attività connesse a un obiettivo di conseguimento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione, potrei valutare se, rispetto a quell’obiettivo, io essendo a mia 
volta coinvolto come responsabile della prevenzione della corruzione, debba astenermi 
dall’assolvere al ruolo e alla responsabilità che ho in capo quale responsabile dell’ufficio per i 
procedimenti disciplinari. Ma casi di questo tipo in linea generale sono (secondo me) 
assolutamente marginali e residuali. 

Il fatto che il segretario, essendo da una parte il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e dall’altro responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari, io 
non rilevo una situazione di particolare conflitto di interessi, o comunque di incompatibilità 
rispetto all’esercizio delle due funzioni. 

In linea generale secondo me le due cose sono compatibili, se poi accadono situazioni molto 
specifiche o particolari che vanno valutate di volta in volta, dove in effetti le competenze si 
sovrappongono o si configura una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità 
rispetto all’esercizio della funzione di responsabile dell’ufficio provvedimenti disciplinari, in 
quel caso il titolare dell’ufficio è in ogni momento nelle condizioni di poter e di dover 
comunicare la sua astensione. 

I nostri regolamenti dovrebbero prevedere anche quali sono gli interventi eventuali e 
conseguenti rispetto alla situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità del soggetto 
titolare dell’ufficio, cioè: chi lo sostituisce?  

La retribuzione massima del dirigente con il rinnovo del contratto è 45, a questo devono essere 
aggiunti gli incrementi previsti dal contratto? Per quanto riguarda la posizione il valore 
massimo a questo punto, per effetto dell’incremento previsto dal contratto, è quello che 
vediamo all’articolo 54, sono 45.512,37. La nuova retribuzione massima a seguito 
dell’applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenze indicata nel comma 2, il nuovo 
valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabulare dei dirigenti è 
determinato in 45.260,76.  Altre domande? Poi su queste cose ci saranno tutte le condizioni 
per poter approfondire ulteriormente la materia, ma io ritengo che in linea generale le cose 
che abbiamo detto… 
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Come avete visto, benché io mi sia un po’ dilungato, le modifiche introdotte da questo 
contratto non sono radicali; ci sono un paio di aspetti che vi ho preannunciato all’inizio che in 
qualche modo sono forse delicati, ma che a mio avviso - senza fare il Narciso che si guarda allo 
specchio - in linea generale stanno nell’ambito della definizione di un contratto che declina le 
mansioni proprie di una figura, in questo caso il segretario comunale e provinciale, che – è vero 
- è di altissimo contenuto professionale. È altrettanto vero però che il contratto può - così come 
capita per tutte le altre figure professionali - declinare meglio quali sono le competenze, sulla 
base di quanto stabilito dalla legge. 

Quel passaggio previsto dall’art. 101, che declina in modo puntuale delle competenze che in 
linea più generale sono già definite dalla legge, secondo me non fa altro che mettere un po’ di 
chiarezza nella situazione. Attribuisce cioè al segretario delle competenze che peraltro in linea 
generale erano già esercitate da grande parte dei segretari, laddove non c’era il direttore 
generale. Il problema al limite potrebbe essere quello riconducibile al concetto della revoca, il 
comma 4 dell’art. 103, sul quale qualche dubbio in più ce l’ho. 

Vediamo in quali fattispecie o esempi può inquadrarsi la natura complessa di una struttura tale 
da legittimare il superamento dell’importo di posizione, elemento demografico, numero 
dipendenti?  

Sotto questo punto di vista l’eventuale maggiorazione, rispetto ai limiti massimi previsti dal 
contratto che viene confermato (non ne abbiamo nemmeno parlato). Su questo noi sappiamo 
che ci sono posizioni ormai storiche dell’Aran che avevano affermato che le strutture – con un 
approccio organizzativo che io non condivido molto, ma fin da allora avevo detto questa cosa 
- sono da ritenersi complesse nel momento in cui, all’interno della struttura medesima, ci sono 
altre posizioni di natura dirigenziale. 

Dato per scontato che i livelli di complessità degli enti non sono certamente misurabili per il 
fatto che un dirigente sia collocato in posizione sovraordinata a qualche altro dirigente, fatto 
salvo che su questo tema si è spesa anche la giurisprudenza rispetto alla possibilità di un 
dirigente sia sotto ordinato a un altro dirigente, con livelli di dirigenza diversi che sono validi 
sicuramente nelle amministrazioni centrali dello Stato, ma non così facilmente applicabili negli 
enti locali. 

Sul concetto di complessità ci aiuta il significato etimologico originario complecto significa 
avvinghiato, aggrovigliato e questa è la parola forse più corretta dal latino. Se si ritiene 
complessa una struttura nella quale ad esempio ci sono altri dirigenti, con delle belle strutture 
sotto ordinate organizzate, delle quali io faccio il coordinamento, il concetto di complessità nel 
senso almeno etimologico del termine, non esiste. 

Il concetto di complessità è dato - secondo me - dalla pluralità; questo potrebbe essere un 
criterio, non certamente il numero degli abitanti, ma la pluralità ed eterogeneità dei compiti. 
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Questa è una cosa che potrebbe essere utilizzata come criterio; fare riferimento 
esclusivamente a dei dati quantitativi, ovvero dimensioni dell’ente e numero dei dirigenti 
anche direttamente coordinati mi sembra un po’ insufficiente. 

La posizione massima è quella stabilita dal contratto, l’incremento può essere fatto nei limiti 
dell’ammontare delle risorse destinate al fondo per posizione e risultato, ma a condizione che 
ci siano quegli elementi di complessità di cui parlavo prima. 

Come si calcola il cosiddetto galleggiamento? Art. (inc. 1.5409) posizioni con aumenti 
contrattuali più ex comma 4 (inc. 1.54.18) e sul totale si determina il differenziale. Certo! 
Questo tenuto conto però che per gli enti in convenzione dobbiamo conteggiare anche la quota 
parte monetaria che è inserita espressamente dall’articolo 107, che riguarda la quota della 
maggiorazione per convenzione. 

Qualora l’ente abbia nominato in luogo del d.g. il coordinatore con funzioni similari al primo, 
tale nomina che forza può avere ai fini dell’articolo 101?  

Sto pensando a come dirlo. Io ritengo che operazioni finalizzate ad eludere il vincolo di legge 
cioè il divieto di nominare il direttore generale in enti di popolazione inferiore a 100.000 
abitanti, sostituendo queste figure con dei direttori operativi, con delle figure di 
coordinamento dirigenziale degli altri dirigenti, non stiano nell’ambito della piena legittimità, 
tenuto conto che il quadro normativo affida al direttore generale determinate competenze. 

Ora, in presenza di una disciplina che dice espressamente, con l’articolo 101 - già con l’art. 97 
del 267 peraltro - che le funzioni di coordinamento sono poste in capo, in assenza della nomina 
del direttore generale, al segretario comunale e provinciale, fa sì che sia ancora più forzato 
ipotizzare una figura di coordinamento operativo che non si chiami direttore generale, perché 
la legge non mi consente di chiamarlo direttore generale. 

Prima qualche dubbio già ce l’avevo, perché la funzione di coordinamento è in capo al 
segretario in forza della legge e non era necessario nemmeno l’intervento del 101. Ora tanto 
di più sono convinto che, quando ci sarà il nuovo contratto, quella funzione di coordinamento 
che in qualche modo è una funzione tipica di un ruolo molto assimilabile a quello di direttore 
generale ai sensi dell’art. 108, non possa che essere svolta dal segretario. 

Ritroviamo il coordinamento, vale quello che dicevo prima, sul ruolo di coordinamento in linea 
generale il concetto è questo: o si nomina il direttore generale e “al direttore generale sono 
conferite le funzioni di cui all’art. 108 e si definiscono per espressa previsione di legge, sia 
dell’art. 108 che dell’art. 97 le modalità con le quali l’esercizio delle funzioni di direttore 
generale si raccorda e si coordina con quella del segretario”. Questo dice espressamente la 
legge, dice il testo unico, quali sono i livelli di cooperazione, di coordinamento e di integrazione 
tra l’attività del segretario e l’attività del direttore generale. 
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In questo caso la disciplina del 101 non vale, ma in alternativa, in assenza della nomina del 
direttore generale – ripeto - la funzione di coordinamento puntualmente declinata dall’art. 
101, se venisse confermata in sede di stipulazione definitiva, non può che essere in capo al 
segretario, dal mio punto di vista. 

 

Sono temi questi che avremo tempo e modo di approfondire, perché questa è proprio la 
primissima lettura di una ipotesi di contratto che abbiamo letto, che abbiamo visto in via 
definitiva il 17 luglio. Abbiamo avuto poco tempo per approfondire e sviscerare tutti gli aspetti 
specifici, ma abbiamo sicuramente tutto il tempo per approfondire e per capire effettivamente 
come applicare concretamente queste cose. 

Vi lascio con un augurio di buone ferie, per quanto possibile, perché il mese di agosto 
nonostante il COVID dovrebbe portarci a riposare un po’, possibilmente in luoghi piacevoli, pur 
con tutte le misure di sicurezza che ci hanno in qualche modo imposto. 

Vi lascio come al solito con un piccolo viatico, che è questo qua. Ancora una volta do per 
scontato che ci siano persone - ma non ne sono certo - che hanno alle spalle studi classici. 

Vediamo un’altra domanda: “atti di pianificazione generale in materia di organizzazione del 
personale”, che cosa si intende? Gli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione 
del personale è una bella locuzione utilizzata nel contratto. Anch’io mi sono chiesto cosa cavolo 
sono questi atti di pianificazione generale in materia di organizzazione del personale. Io ritengo 
che siano i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti di 
organizzazione indubitabilmente. Secondo me anche gli atti di pianificazione collegati al piano 
triennale del fabbisogno di personale e a tutti gli atti che in qualche modo disciplinano azioni 
o interventi che riguardano la gestione organizzativa del personale. 

Tutti i raccordi anche, me viene in mente ad esempio la disciplina regolamentare in materia di 
incentivi per le funzioni tecniche, o la disciplina generale in materia di incentivi per la lotta 
all’evasione tributaria, di incentivazione per gli operatori degli uffici tributari. Questi sono atti 
che in qualche modo pianificano in linea generale l’organizzazione e il personale; siccome la 
locuzione è così generale, in effetti questa è una locuzione che potrebbe far rientrare 
nell’ambito delle competenze di proposta da parte del segretario, in assenza del direttore 
generale, una varietà amplissima di compiti e di responsabilità. 

Tenete conto del fatto che questa responsabilità di proposta potrà e dovrà essere esercitata 
nell’ambito della funzione di coordinamento dei dirigenti competenti. Anche questa è ben 
definita nell’ambito dell’art. 101, però come ripeto è una bella sfida in capo ai segretari, dal 
punto di vista del riconoscimento di un ruolo. 
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È un ruolo che forse è legato un po’ una cultura che non era proprio gradita nel passato, ma 
che in qualche modo a me piaceva dal punto di vista del ruolo del segretario comunale come 
una funzione di coordinamento complessivo dell’attività organizzativa, dell’attività gestionale. 
Tutto questo senza entrare nelle competenze prerogative dei dirigenti, ma una funzione di 
sovrintendenza e di ingenerare le condizioni perché ci sia un buon livello di coordinamento tra 
le varie funzioni dirigenziali. A me piace molto che siano una posizione e un ruolo in capo al 
segretario, perché è un ruolo che qualifica la sua figura. 

Tanto che questo ruolo potrà non essere esercitato a condizione che ci sia un direttore 
generale; circa la figura del segretario - io cerco di leggere in modo positivo - leggetela come 
una sorta di percorso che qualifica il ruolo e la responsabilità - nel passato ci sono stati contrasti 
forti dal punto di vista politico e prese di posizione delle diverse categorie professionali e dei 
sindacati su questo tema - senza snaturarne le prerogative fondamentali, ma attribuendogli 
una funzione di coordinamento organizzativo che potrebbe assumere delle caratteristiche 
assolutamente gratificanti. Questa è la mia personalissima percezione, nel senso che gli sono 
affidate dell’attività che io vedo come interessanti. Poi ciascuno di noi ha la propria percezione. 

Vi lascio il viatico finale e do sempre per scontato che qualcuno di voi, che molti di voi abbiano 
alle spalle degli studi classici e sicuramente si ricordano questa frase: “Meden agan”. È una 
frase tra le tante che ricordiamo che pare fossero presenti nel tempio di Apollo di Delfi. “Meden 
agan” è una frase che noi conosciamo anche nella sua versione latina, “ne quid nimis”. La 
guardavo l’altro giorno per ragioni collegate ai rapporti con i miei figli, il “ne quid nimis” è 
richiamato da Alessandro Manzoni e richiama quindi il “Meden agan”. 

Per quale ragione? Perché ci sono, come dice lui, “quei benpensanti del ne quid minimis” che 
parlano del Cardinal Federigo Borromeo e dicono che Federigo è troppo attento ai bisogni del 
popolo e dovrebbe porre dei limiti ai suoi interventi. Manzoni dice: “quei benpensanti del ne 
quid nimis pensano porre dei limiti al Cardinal Federigo, ma porre dei limiti che sono i loro 
propri limiti. Ciascuno pensa che non si possa eccedere rispetto alle cose e ai fatti, come dire, 
meden agan significa proprio “nulla di più”, “nulla di eccessivo” questo è il concetto, ma 
partendo dalla propria posizione. 

È ovvio che se uno si trova in un situazione di particolare privilegio il ne quid nimis o il meden 
agan significa nulla di più, perché io sono già in una condizione di soddisfazione. Nel momento 
in cui però leggiamo delle discipline di contratto o di legge che sono di un certo interesse per 
determinate figure professionali, dobbiamo fare davvero il meden agan, il ne quid nimis. 

Quando cioè leggiamo delle cose, cerchiamo di rimanere aderenti ai contenuti che leggiamo; 
non leggiamo alle spalle di queste cose, o tra le righe di queste cose, perché potremmo 
diventare paranoidi. Questo è un po’ il problema che io ogni tanto rappresento, sotto questo 
punto di vista. 
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Sto parlando dei segretari in quel momento: quel benedetto art. 101 che in qualche modo di 
declina meglio - e valorizza a mio avviso ma con tutta la disponibilità a ricevere insulti da parte 
vostra - il ruolo del segretario, non leggiamolo con una logica dietrologica, o paranoide secondo 
la quale si pensa e si ipotizza che quel 101 derivi dai vecchi atti di indirizzo di quando si pensava 
al segretario come dirigente apicale, cercando di scalzare il ruolo fondamentale, le prerogative 
fondamentali tipiche del segretario, perché qualcuno voleva eliminarli. 

Diciamola così come sta scritto, senza eccedere, senza andare fuori dal limite di quello che 
leggiamo, senza nulla di più rispetto a quello che stiamo leggendo. È per quello che cito il ne 
quid nimis: se noi la leggiamo non vedendoci nulla di più di quello che è scritto, io ritengo che 
sia da una parte coerente con la disciplina dell’art. 97 della 267, dunque non prevarichi, non 
travalichi le competenze proprie del contratto. Dall’altra ritengo che contenga delle 
specificazioni che hanno la finalità di valorizzare il ruolo del segretario non di mortificarlo e 
nemmeno di snaturarlo. 

Nell’approccio o media che dovete avere secondo me a questa disciplina e alla sua applicazione 
quando il contratto sarà - speriamo rapidamente - definitivamente stipulato, ricordatevi di 
questa frase del tempio di Apollo a Delfi, che ci diceva questa cosa. La diceva proprio per 
ricondurci a un percorso nel quale cerchiamo di semplificarci la vita e non di complicarcela. 

Non ci sono più domande e sono autorizzato a farvi un augurio affettuoso, caloroso e sincero 
di buone ferie, confidando che sicuramente su queste materie avremo modo di confrontarci 
nel prossimo futuro. Un abbraccio a tutti.  
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