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Prot. 38/18 Roma, 28 Novembre 2018 

                                                      

 

Al Segretario Generale  

del Consiglio regionale della Campania 

segretario.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it 

 

Al D.G. Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  

del Consiglio regionale della Campania 

giovenco.mar@consiglio.regione.campania.legalmail.it 

 

protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it 

 

Loro Sedi- invio tramite pec 

 

 
Oggetto: Costituzione fondo 2018 e liquidazione performance 2017. Invito ad adempiere. 

 

Con la presente si invita codesta amministrazione ad adempiere immediatamente alla 

costituzione del fondo 2018 nonché alla liquidazione della retribuzione di risultato 2017. 

 

A normativa vigente i due accadimenti devono avvenire in successione. 

 

Infatti, l’art. 28, comma 2, dell’Area II della dirigenza recita “Le risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di 

riferimento. Ove ciò non sia possibile le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento 

della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo”. 

 

Pertanto, in base alla suddetta disciplina contrattuale, le risorse destinate alla retribuzione di 

risultato devono essere integralmente liquidate nell’anno di riferimento (nel caso di specie nell’anno 

2018 dopo idoneo processo di valutazione delle performance 2017, peraltro già avvenuto); solo ove 

ciò non fosse possibile le stesse risorse andranno a finanziare la retribuzione di risultato nell’anno 

successivo.  

 

È del tutto evidente che l’impossibilità a non utilizzare i fondi deve essere imputabile a cause 

di forza maggiore che assolutamente non si rilevano nel caso in esame. 

 

Ancora ad oggi, poi, non è stato neanche costituito il fondo per l’anno 2018. 

 

La non costituzione del fondo entro l’anno di competenza comporta che “…non potendosi 

assumere l’impegno di spesa, le correlate economie confluiscono, per l’intero importo del fondo, 

nella quota vincolata del risultato di amministrazione,   immediatamente   utilizzabili     secondo la  
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disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.” (Corte dei Conti Molise, delibera 

n. 218/2015).  

 

In presenza di una così palese violazione di una norma del contratto nazionale comportante 

danni patrimoniali di gravissima entità, in caso di inadempienza, sarà inevitabile l’instaurarsi di un 

contenzioso con l’amministrazione per la corresponsione delle indennità che, in mancanza del 

fondo, non si sono potute erogare, nonché per il risarcimento per i danni professionali che in questi 

casi, per univoca giurisprudenza, sono sempre riconosciuti. È inutile sottolineare che gli esiti di un 

tale contenzioso sono del tutto scontati, trattandosi di una palese violazione del CCNL (art. 26 CCNL 

23/12/1999). 

 

Si segnala, ad adiuvandum, il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del 

Veneto, delibera 4 maggio 2016, n. 263. 

 

La deliberazione, analizzando con puntualità le indicazioni dei principi contabili conseguenti 

all’entrata a regime della riforma disposta con il D. Lgs. 118/2011, chiarisce un punto dirimente: 

non può essere ormai messo in dubbio che l’impegno della spesa connessa al fondo si perfeziona 

solo e soltanto con la stipulazione del contratto collettivo decentrato: “L'impegno costituisce la fase 

della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una 

obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con 

imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza. Cfr. D. Lgs. n. 

118/2011 Allegato 1. Principio contabile n. 16”. La Sezione spiega, conseguentemente, che “La 

registrazione dell'impegno che ne consegue, avviene nel momento in cui l'impegno è 

giuridicamente perfezionato, ma l’imputazione dello stesso, a differenza del previgente sistema 

contabile, avviene a valere sugli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano 

esigibili. Il principio sopra richiamato trova applicazione anche in relazione alle spese per il 

personale come quelle riferibgili alle risorse da destinare al “Fondo””. 

  

Ne discende che: 

- la stipulazione del contratto decentrato deve intervenire entro l’anno come specifico 

irrinunciabile risultato gestionale ed operativo, l’assenza del quale implica una serie di 

problemi finanziari e rischi di gravi danni erariali; 

- allo scopo di stipulare il contratto decentrato entro i termini, è necessario partire con 

costituzione del fondo e negoziazione molto presto, almeno all’inizio dell’anno. 

Esattamente il contrario di quanto fatto dal Consiglio Regionale. 

 

   Il parere della Sezione evidenzia, inoltre, in modo incontestabile che: “all’atto della 

sottoscrizione della contrattazione integrativa vengono impegnate le obbligazioni relative al 

trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del 

bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili tramite il neo istituito 

istituto giuscontabile del Fondo Pluriennale Vincolato”, quindi, non sottoscrivere il contratto entro 

l’anno solare è atto foriero di danni organizzativi, conflittualità e potenziali problemi giuscontabili 

e di responsabilità erariale. 
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   Il Consiglio Regionale della Campania, con il suo atteggiamento, si è posto in una situazione 

esattamente antitetica a quanto stabilito dalla delibera di parere sopra richiamata, esponendosi ad un 

potenziale contenzioso inutile e dannoso, che la vedrebbe senz’altro soccombente. 

 

   Per questi motivi si chiede con immediatezza e con ogni urgenza di procedere senza ulteriore 

indugio alla liquidazione dell’indennità di risultato per l’anno 2017, all’approvazione del fondo per 

la produttività relativo all’anno in corso ed alla sottoscrizione della contrattazione integrativa anno 

2018. 

   In mancanza ci si vedrà costretti ad adire le vie legali per veder riconosciuti i propri diritti 

contrattualmente previsti.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Il Segretario Nazionale Area DIRER-SIDIRSS 

  Silvana de Paolis 
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