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Le progressioni verticali erodono il budget assunzionale nel loro 
intero importo e non per la sola differenza tra una categoria e 
l'altra. È questa la conclusione della Corte dei conti Abruzzo che, 
con la deliberazione n. 38/2019, coglie l'occasione per precisare i 
diversi impatti dell'applicazione dell'articolo 22 del Dlgs 75/2017 
sulle spese di personale e sulle regole del turn over. 

Regole e limiti

Il decreto di attuazione della Riforma Madia ha ripristinato, per il 
solo triennio 2018-2020, la possibilità di realizzare progressioni tra 
le aree (categorie negli enti locali) con procedure riservate 
esclusivamente ai dipendenti interni, fermo restando il possesso del 
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. Al di là della 
procedura, una progressione di questo tipo genera un aumento del 
costo del lavoro. Ci si è quindi chiesti come questi maggiori oneri 
debbano essere computati sia ai fini delle spese di personale sia ai 
fini della capacità assunzionale.
Le regole, in effetti, sono diverse. Il contenimento della spesa di 
personale si basa su dati effettivi di bilancio. L'articolo 1, comma 
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557, della legge 296/2006 prevede che l'obiettivo sia quello di 
rimanere al di sotto del "tetto" della media delle spese di personale 
sostenute nel triennio 2011/2013. Dall'altro lato, invece, troviamo le 
disposizioni sulla capacità assunzionale che indicano alle pubbliche 
amministrazioni quanti dipendenti si possono assumere in base alle 
cessazioni del servizio dell'anno (o anni) precedenti. In questo caso, 
il meccanismo prevede l'applicazione di percentuali da applicare 
alla «spesa dei cessati» e questo valore non è un dato effettivo, ma 
va sempre calcolato per l'intero anno. Così come, per la nuova 
assunzione, è necessario scalare dal budget appena calcolato il dato 
su base annua. Insomma, due limiti che parlano lingue diverse. 
Come si gioca, quindi, in questo terreno la partita delle progressioni 
verticali?

Le indicazioni della Corte abruzzese

La Corte dei conti dell'Abruzzo spiega come stanno le cose. La spesa 
annuale per il personale risulta incrementata solo per l'importo 
differenziale fra la categoria di provenienza e quella di 
destinazione. Il budget assunzionale, invece, va eroso per l'integrale 
importo della retribuzione. Poiché la progressione verticale va 
considerata equipollente a un'assunzione tout court, l'importo da 
sottrarre al budget assunzionale deve ritenersi pari all'entità 
complessiva della retribuzione del dipendente progredito. 
Ipotizziamo una progressione verticale dalla categoria C alla 
categoria D. Sulla base dei tabellari del contratto 21 maggio 2018, la 
differenza, compresa di tredicesima, tra le due categorie ammonta a 
1.940,68 eruo (23.980,09-22.039,41). L'impatto sulle spese di 
personale ammonta quindi solo alla quota di 1.940,68 euro 
(ovviamente non vanno fatti ragionamenti sulle progressioni 
orizzontali che sono prelevate dal fondo delle risorse decentrate). 
Rispetto alle capacità assunzionali, invece, l'ente dovrà erodere il 
budget esistente della somma di 23.980,09 euro. 
A questo punto, però, scatta la seconda domanda. Il dipendente 
transitato da C a D, va poi considerato come un "cessato" e quindi 
da utilizzare come base di calcolo per il turn over dell'anno 
seguente? I magistrati contabili dell'Abruzzo ritengono pacifico che, 
in virtù del transito del personale alla categoria superiore, si generi 
una vacanza di organico. 
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APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24 

Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro: Circolare 
02/11/2017, n. 49
Trattamento economico riservato agli 
assicurati invitati presso gli Uffici 
dell'Istituto per accertamenti medico-
legali, amministrativi o per finalità 
terapeutiche. Aggiornamento diarie.
Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali - Obbligo assicurativo - 
Trattamento economico - Accertamenti 
medico-legali e amministrativi - Finalità 
terapeutiche - Aggiornamento delle diarie 

Oggetto: Trattamento economico riservato agli assicurati invitati 
presso gli Uffici dell'Istituto per accertamenti medico-legali, 
amministrativi o per finalità terapeutiche. Aggiornamento diarie. 

 



Quadro normativo - Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 : 
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 
dicembre 1993, n. 537 , in materia di riordino e soppressione di enti 
pubblici di previdenza e assistenza". - Decreto del Presidente della 

Pubblica Amministrazione 24 

Corte dei Conti: Delibera 18/10/2018, n. 19
Portata applicativa dall'art. 23, comma 2, 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
75, che pone limiti quantitativi 
all'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento 
economico accessorio del personale, 
rispetto agli incrementi del fondo risorse 
decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, 
lett. a) e lett. b) del nuovo contratto 
collettivo nazionale di lavoro del comparto 
Funzioni locali per il triennio 2016-2018, 
sottoscritto il 21 maggio 2018, sussistendo 
sul punto un contrasto interpretativo tra 
Sezioni
Integrale- Enti locali - Trattamento 
economico accessorio del personale - 
Incrementi del fondo risorse decentrate 
previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. 
b) del nuovo contratto collettivo nazionale 
di lavoro del comparto Funzioni locali per 
il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 
maggio 2018 - Art. 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - 
Interpretazione 

  Corte dei Conti Sezione autonomie Adunanza del 9 ottobre 2018 
Presieduta dal Presidente di sezione Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO 
Composta dai magistrati: Presidenti di sezione Carlo CHIAPPINELLI, 
Luciana SAVAGNONE, Simonetta ROSA, Agostino CHIAPPINIELLO, 
Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina 
ZUCCHERETTI, Fulvio Maria LONGAVITA, Maria Teresa POLITO, 
Antonio Marco CANU, Manuela ARRIGUCCI, Vincenzo LO PRESTI; 
Consiglieri Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, 

 



Pubblica Amministrazione 24 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale: 
Circolare 06/07/2017, n. 108
Decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40 - 
Istituzione del servizio civile universale, 
su base volontaria. Riscatto ai fini 
pensionistici.
Pensione - Riscatto - Servizio civile 
universale su base volontaria - Giovani di 
età inferiore ai 28 anni - Riscatto ai fini 
pensionistici - Requisiti di partecipazione 
- Procedure di selezione - Durata e 
condizioni di attuazione del rapporto - 
Trattamento economico e giuridico degli 
operatori volontari - Crediti formativi 
universitari ed inserimento nel mondo del 
lavoro 

Oggetto: Decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40 - Istituzione del 
servizio civile universale, su base volontaria. Riscatto ai fini 
pensionistici. Sommario: 1. Premessa 2. Disciplina del servizio civile 
universale su base volontaria e riscatto ai fini pensionistici dei 
corrispondenti periodi 2.1 Informazioni generali 2.2 Riscatto ai fini 
pensionistici 2.3 Presentazione della domanda di riscatto 1. Premessa 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 3 aprile 2017 è stato pubblicato il 
decreto 

Pubblica Amministrazione 24 

Decreto del Presidente della Repubblica 
24/05/2018, n. 85
Articolo 16 - Struttura del trattamento 
economico 

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti 
alla carriera diplomatica è articolata nelle seguenti componenti: a) 
stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione 
individuale di anzianità, ove acquisita e spettante; b) retribuzione di 
posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte; c) retribuzione 
di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
assegnati. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 
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Pubblica Amministrazione 24 

Decreto del Presidente della Repubblica 
04/05/2018, n. 66
Articolo 25 - Trattamento economico dei 
consiglieri 

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all’articolo 4, comma 5, 

del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , durante il periodo del 

corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla 

qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari 

all’ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, 

per tredici mensilità.

 


