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Personale, incentivi tecnici fuori dalla spesa
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono fuori
dai limiti alla spesa del personale imposti dalla
riforma Madia. La Corte dei conti, sezione
autonomie, col parere 26 aprile 2018, n. 6,
pone definitivamente la parola fine su una
questione che si trascinava da tempo, aperta
per la verità dalla medesima sezione
autonomie con la delibera 7/2017, nella quale
venne affermato che gli incentivi di cui all'
articolo 113, comma 2, del dlgs 50/2016
fossero da includere nel tetto dei trattamenti
accessori. Tale interpretazione ha creato non
pochi disagi operativi, perché imponeva di
erodere i fondi della contrattazione decentrata,
improvvisamente chiamati a finanziare gli
incentivi ai tecnici, nel precedente regime
normativo considerati fuori dai limiti alla spesa
del personale. Per risolvere questi problemi, il
legislatore è intervenuto con l' articolo 1,
comma 526, della legge 205/2017: tale
disposizione specifica, come ricorda la
sezione autonomie, «che il finanziamento del
fondo per gli incentivi tecnici grava sul
medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi o forniture». Infatti, il
nuovo comma 5bis dell' articolo 113 del
codice dei contratti, introdotto dalla legge
205/2017 dispone che «gli incentivi di cui al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture». L' intento della norma appariva piuttosto chiaro: escludere dal novero della spesa del
personale gli incentivi, così da non farli gravare nell' ambito dei limiti imposti dall' articolo 23, comma 2,
del dlgs 75/2017. Tuttavia, la formulazione della norma è apparsa a molti non del tutto chiara. Così,
molti enti non hanno comunque escluso i finanziamenti per gli incentivi tecnici dalla spesa del
personale, mentre tra le stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si è aperto un
contrasto interpretativo, risolto ora dalla delibera della sezione autonomie. Il parere dà atto che la norma
contenuta nella legge di stabilità 2018 si presta ad interpretazioni divergenti, ma fornisce una chiave di
lettura da considerare la via maestra per dirimere le questioni interpretative: fare riferimento all'
intenzione del legislatore, parametro del resto espressamente previsto dall' articolo 12 delle preleggi.
La sezione autonomie, dunque, afferma che «sul piano logico, l' ultimo intervento normativo, pur
mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività),
non può che trovare la propria ratio nell' intento di dirimere definitivamente la questione della
sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio
in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura
delle spese da sostenere». Ciò consente di affermare che «la contabilizzazione prescritta ora dal
legislatore sembra consentire di desumere l' esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla
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spesa per il trattamento accessorio», poiché il legislatore ha voluto «chiarire come gli incentivi non
confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio, ma fanno capo al capitolo di spesa
dell' appalto». L' esclusione degli incentivi ai tecnici dal tetto alla spesa del personale, inoltre, si
giustifica considerando i due vincoli alla loro erogazione: uno di carattere generale (il tetto massimo al
2% dell' importo posto a base di gara) e l' altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del
trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente)». Dunque, gli
incentivi non sono da includere nella spesa del personale sia perché afferiscono «al medesimo capitolo
di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», sia perché «non sono rivolti
indiscriminatamente al personale dell' ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni
("tecniche")».

LUIGI OLIVERI
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