COMUNE DI SIENA
AREA RISORSE

Risposta alla relazione IGF-MEF
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SIENA 19 novembre 2013

IL DIRIGENTE AREA RISORSE
(Dott. Luciano Benedetti)

Per ciascuno dei rilievi formulati nell’ispezione si riportano:

Numero/Descrizione sintetica del rilievo/Riferimento normativo

1 Indebito utilizzo, per gli esercizi 2009 e 2011, delle entrate correnti di carattere straordinario
per finanziare le spese correnti e l’ammortamento dei debiti. (Pagg. 16-18). - Art. 162, comma
6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il rilievo si basa essenzialmente sulla mancata realizzazione delle previsioni di alienazioni immobiliari per
gli anni 2009 e 2011, finalizzate:
-

in sede di previsione, al finanziamento di poste straordinarie riconducibili agli equilibri correnti,
oppure

-

in sede di riequilibrio, alla salvaguardia degli equilibri del bilancio di parte corrente.

Premessa
Alcuni elementi specifici hanno determinato, per il Comune di Siena, un significativo ricorso negli
anni passati alle alienazioni di patrimonio disponibile, utilizzate ai fini di un significativo sostegno
degli equilibri di parte corrente.
-

Fra i fattori di carattere positivo (“opportunità”), va ricordato che il mercato immobiliare nel
territorio di Siena (come risulta dalle periodiche rilevazioni OMI), è stato caratterizzato fino a
pochi anni fa da un livello relativamente alto delle quotazioni e da una domanda di acquisto
piuttosto sostenuta e stabile. A ciò si aggiunga che il patrimonio immobiliare dell’Ente, per motivi
storici, ha un’ampiezza particolarmente sviluppata rispetto alla media nazionale (dato sintetico
rilevabile, pur con le dovute specificità di carattere tecnico, anche dalle apposite voci dell’attivo
contenute nell’annuale conto del patrimonio). Inoltre, l’intensa attività di investimento attuata negli
anni fra il 1998 ed il 2008 (nei quali Siena è costantemente rimasta fra i primi comuni in Italia per
rapporto investimenti/abitante) ha determinato un ulteriore incremento ed un complessivo
miglioramento qualitativo degli immobili utilizzati dal Comune per funzioni e servizi.
Parallelamente, ciò ha dato luogo alla possibilità di individuare, con più piani, immobili non
strategici destinabili alla vendita.

-

Fra i fattori negativi (“minacce”), va richiamata la drammatica fase congiunturale di finanza
pubblica (purtroppo non ancora superata) apertasi con la violenta crisi finanziaria globale di fine
2008, con la conseguente difficoltà che gli enti locali hanno incontrato nel poter contare su fondi
di entrata certe e stabili nel tempo per assicurare il finanziamento di funzioni e servizi. Tali
problematiche hanno dato luogo, nel Comune di Siena, a più azioni di riequilibrio mediante
alienazioni patrimoniali. Si approfondirà più avanti la peculiare ripercussione degli eventi esogeni
di tale periodo sulle finanze comunali di Siena, manifestatasi attraverso la grave crisi finanziaria
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena (FMPS), in particolare fra l’ultima fase dell’anno
2011 ed il primo semestre 2012.

La progressiva crisi del mercato immobiliare nazionale, da cui Siena non è rimasta immune, ha visto il
verificarsi di una forte rarefazione della domanda, di un difficoltoso accesso al credito da parte dei privati
privato e di un rilevante allungamento dei tempi di vendita degli immobili.
Esercizio 2009
Il Rendiconto 2009 esponeva una componente dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2009 negativa e
non vincolata, di €2.141.553,69, richiedente l’adozione di provvedimenti di riequilibrio. Nel
provvedimento consiliare di Salvaguardia degli equilibri di Bilancio n. 229 del 29/09/2009 veniva
prefigurata la potenziale problematicità degli equilibri contabili nell’ultima fase dell’anno e venivano
definiti i relativi provvedimenti di riequilibrio; in premessa di tale atto si afferma, infatti:
….. “Considerato peraltro che tale possibilità non sia del tutto escludibile allo stato attuale, in
considerazione della attuale e straordinaria fase congiunturale dell’economia nazionale e delle
conseguenti problematicità su alcune tipologie di entrate correnti;
Ritenuto necessario prospettare, in questa sede, le misure cautelative tese a scongiurare l’ipotesi di un

disavanzo di amministrazione per l’Ente alla fine dell’esercizio in corso;
Ritenuto di conseguenza opportuno riservarsi, ove necessario, l’utilizzo a tal fine di una parte, comunque
non prevalente, degli eventuali proventi che dovessero essere accertati prima della chiusura del
rendiconto di gestione 2009 e derivanti dalla dismissione di immobili su piani di alienazione già approvati
in passato dal Consiglio Comunale;”……
e nel dispositivo della delibera:
……“5) di riservarsi, comunque, ove necessario ad evitare disavanzo di amministrazione alla fine
dell’esercizio in corso, l’utilizzo di una parte non prevalente degli eventuali proventi che dovessero
essere accertati prima della chiusura del rendiconto di gestione 2009 e derivanti dalla dismissione di
immobili su piani di alienazione già approvati dal Consiglio Comunale;”……
Si evidenzia in proposito che successivamente, nel corso dell’anno 2010, il Consiglio Comunale ha
puntualmente dato conto alla realizzazione delle alienazioni patrimoniali destinate a coprire lo squilibrio
di € 2.141.553,69=, in particolare con le deliberazioni n. 223 del 28.09.2010 (Salvaguardia degli equilibri
di bilancio 2010) e n. 281 del 25.11.2010 (Variazioni generali ai Assestamento 2010). Le risultanze finali
dell’esercizio 2010 evidenziavano la completa realizzazione delle alienazioni patrimoniali per l’importo
suddetto, assicurandone la sua integrale copertura; in particolare, oltre ad alcune cessioni minori, sono
andate a buon fine nel 2010 la vendita di n. 6 unità immobiliari abitative ricavate nella ex sede
dell’Istituto di Musica “Rinaldo Franci”, già deliberate prima del 2009.
Esercizio 2011


Il bilancio di previsione 2011 prevedeva una netta contrazione della spesa corrente. Tale riduzione
si è peraltro effettivamente verificata nel consuntivo 2011, con gli impegni del titolo 1 scesi di oltre
l’11% da 80,573 ml. (consuntivo 2010) a 71,327 ml. (consuntivo 2011). Tuttavia, le entrate correnti
presentavano in fase preventiva una notevole e maggiore rigidità, in vigenza del blocco dei tributi
locali fissato dalla normativa nazionale ed in attesa delle disposizioni sul “federalismo fiscale
municipale” (norme poi emanate con il d.lgs. 23/2011). La pur legittima previsione iniziale di 2,6
milioni di euro di plusvalenze patrimoniali a sostegno degli equilibri correnti non si è sostanzialmente
realizzata a consuntivo, in corrispondenza dell’ acuirsi della fase recessiva del mercato immobiliare
sopra richiamata. Solo negli ultimi giorni del 2012 si è realizzata una delle più importanti alienazioni
immobiliari programmate dall’Ente: a seguito di gara ad evidenza pubblica, infatti, il Comune di
Siena ha ceduto l’immobile “Ostello della Gioventù Guidoriccio” in via Fiorentina, per l’importo di €
2.055.590 (all. 1 e 1 bis).

Per completezza, si ritiene opportuno sintetizzare in tabella lo stato delle alienazioni programmate le cui procedure erano ancora in
corso al 31.12.2012.
DELIBERA

C.C. 280 del
25/11/2010

OGGETTO
ALIENAZIONE

- Immobile Strada di Palazzetto, 10

IMPORTO
INIZIALE

€ 1.350.000,00







C.C. 37 del
10/03/2011

C.C. 174 del
29/11/2011

- Immobile Strada di Vico Alto, 49

€ 500.000,00





- Immobile ad uso abitativo via San Marco
78/80

€ 1.313.833,00





NOTE
1° incanto 20/10/2011 deserto
2° incanto 15/12/2011 deserto
3° incanto 14/04/2012 ribasso 10% (€
1.215.000,00) deserto
Trattativa privata 20/07/2012 ribasso
max 25% deserta
Bando di gara 10/12/12 (€
1.012.500,00) deserto
1° incanto 10/01/2012 deserto
2° incanto 19/06/2012 ribasso 10% (€
450.000,00) deserto
Bando di gara 10/12/12 (€ 450.000,00)
deserto
1° incanto 08/05/2012 deserto
2° incanto 11/09/2012 ribasso 10% (€
1.182.449,70) deserto
Bando di gara 10/12/12 (€
1.182.500,00) deserto

C.C. 280 del
25/11/2010

- Immobile ad uso abitativo via della
Sapienza

C.C. 37 del
10/03/2011

- Complesso Immobiliare Via del Poggio
16 (Monna Agnese)

- Lotto edificabile Strada di Busseto

€ 350.000,00 

€ 4.850.000,00



€ 800.000,00 

C.C. 37 del
10/03/2011

C.C. 129 del
5/06/2012

- Terreno Comune di Murlo
- Terreno Viale Europa
- n. 3 Abitazioni via Garibaldi 44
- n. 3 abitazioni P.zza Matteotti 14
- Terreno via del Vecchietta


€ 2.552.123,00

In attesa svincolo L. 23/1996
dall'Amministrazione Provinciale
Procedura sospesa per permanenza
vincolo L. 23/1996 - tuttora utilizzato
da Amm. Prov.le (Liceo Linguistico /
Biologico)
Procedura sospesa a seguito dell'atto
in di indirizzo materia urbanistica C.C.
133 del 5/06/2012
Pervenuto nel 2013 assenso MIBAC D.
Lgs. 42/2004; redatte perizie estimative
per € 2.496.000,00. Da approvare
bandi di dismissione

Nella seconda parte del 2013, l’Ente ha attivato nuovi procedimenti di cessione inerenti buona parte
degli immobili sopra elencati, del cui esito ci si riserva di fornire specifica notizia; nel mese di settembre
sono stati intanto aggiudicati n° 2 lotti di cui alla delibera C.C. 129 del 5/6/2012 (n° 1 alloggio in via
Garibaldi 44 e n° 1 abitazione in P.zza Matteotti 14 (all. 2).

2 Errata allocazione nei “Servizi per conto terzi” di risorse che sarebbero dovute essere
iscritte in altri titoli di bilancio. (Pagg. 24-30).- Artt. 162 e 168 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; - Art.
7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118; - Art. 31, commi da 28 a 31, della legge
12.11.2011, n. 183.

La relazione, in sintesi:


Rileva l’allocazione di importi fra i “servizi conto terzi” imputabili ad altre sezioni di bilancio (n° 33
nell’es. 2010, n° 23 nell’es. 2011, n° 14 nell’es. 2012, per un totale di n° 70 partite);



Raccomanda per l’anno 2012 la meticolosa revisione e la corretta classificazione di entrate e spese,
ai fini di evitare comportamenti elusivi della normativa sul patto di stabilità interno mediante l’improprio
utilizzo dei “servizi conto terzi”.

Secondo l’art. 168 del d.lgs. n. 267/2000, “1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi
compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’ente, sono
ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all’art. 160.
2. Le previsioni e gli accertamenti d’entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli impegni di
spesa”.
I Postulati dei principi contabili degli Enti locali (approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la contabilità
degli enti locali il 12 marzo 2008) stabiliscono che “le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi,
riguardano tassativamente:
a) le ritenute erariali;
b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale …;
c) i depositi cauzionali;
d) il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo;
e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente per conto terzi.
Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, un impegno di spesa di pari ammontare.
L’eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi deve
corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle uscite conto terzi.
Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non correlata ad analoga riduzione di
residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella situazione contabile di bilancio”.
Preliminarmente, si sottolinea la progressiva riduzione in termini assoluti dell’importo accertato/impegnato
nei servizi c/ terzi nel consuntivo 2012:
es.2010 = € 9.842.058,76
es.2011 = € 9.082.527,20
es. 2012 = € 7.928.626,42
Per quanto riguarda i movimenti segnalati, si ritiene opportuno riportare un’analitica tabella in cui sono
riportati, per ciascuna partita, il soggetto creditore, il soggetto debitore e la sintetica motivazione che ha
indotto l’Ente alla contabilizzazione nei servizi conto terzi nelle voci di spesa e di entrata correlata,
ampliando pertanto gli elementi di conoscenza forniti in sede di ispezione.

anno 2010 (spesa)
imp. iniziale a residuo
2388/2002 - TESCIONE
NICOLA COMANDO ASL
CASERTA CONGUAGLIO
- € 520,82;

DEBITORE
Comune
Caserta

imp. iniz. a residuo
767/2005 - BONUCCI
SIMONE COMANDO
COMUNE S. QUIRICO - €
10.635,14;

Comune di S.
Quirico d’Orcia
(SI)

dipendente

imp. in. a residuo 615/2009
- PERSONALE
COMANDATO ASP - €
25.016,66;

ASP “Città
Siena”

Vari dipendenti

imp. in. a residuo 617/2009
- COMANDO ALETTA
ELVIRIA - € 10.916,73;

Regione
Campania

dipendente

imp. in. a residuo 643/2009
- PERSONALE
BIBLIOTECA COMUNALE
FINANZIATO - € 8.778,09;

Istituzione
“Biblioteca
Comunale
Intronati”

Vari dipendenti

imp. in. a residuo 750/2009
- COMANDO LIBERTINI
ANTONELLA COMUNE DI
CASTELLINA IN CHIANTI
- € 311,18;

Comune
Castellina
Chianti

imp. in. a residuo
1248/2009 - GHELARDI
FRANCESCO
ASPETTATIVA ART. 3
DLGS 503 - € 3.456,32;

ASL Livorno

imp. in. 428/2010 PERSONALE
COMANDATO ASP - €
500.000,00;

ASP “Città
Siena”

di

Vari dipendenti

imp. in. 429/2010 COMANDO
TEMPORANEO ISTITUTO

Istituto
Alta
Formazione
Musicale

Vari dipendenti

di

di

di
in

CREDITORE
dipendente

Dipendente

dipendente

MOTIVAZIONI
Il dipendente comandato è rimasto in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
Il dipendente comandato è rimasto in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
Trattasi di finanziamento in parte della
Fondazione MPS ed in parte della
Provincia ottenuto direttamente dalla
Biblioteca utilizzato per l’assunzione di
personale a tempo determinato. Il
finanziamento era incassato dalla
Biblioteca, il Comune pagava i
dipendenti e la Biblioteca rimborsava
al Comune quanto speso.
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
Il dirigente di ruolo Ghelardi è stato
nominato direttore amministrativo di
una ASL;in riferimento all’art. 3 del
D.Lgs. 503/92, poiché il rapporto con il
datore di lavoro non si interrompe del
tutto, il Comune era tenuto a pagare
mensilmente i contributi dovuti sulla
retribuzione e a comunicare l’importo
tramite la DMA mensile. L’ ASL
presso il quale il dipendente svolgeva
la sua attività era tenuto al rimborso
delle somme in questione.
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente

FRANCI PERSONALE
ATA - € 200.000,00;

“Rinaldo Franci”
(SI)

imp. in. 430/2010 –
COMANDO ALETTA
ERVILIA - € 20.000,00;

Regione
Campania

Dipendente

imp. in. 431/2010 PERSONALE
BIBLIOTECA COMUNALE
FINANZIATO - €
45.000,00;

Istituzione
“Biblioteca
Comunale
Intronati”

Vari dipendenti

imp. in. 2273/2010 COMANDO VIGILI
MONTALCINO PER GIRO
D’ITALIA - 1.035,15;

Comune
di
Montalcino (SI)

Vari dipendenti

imp. iniz. a residuo
1139/2003 - DA REGIONE
TOSCANA PER
PROMOZIONE SERVIZI
INTERNET – € 6.617,50;

Regione
Toscana

Istituzione
“Biblioteca
Comunale
Intronati”

imp. iniz. a residuo
2567/2005 - MOSTRA
DUCCIO - SOMMA
RESIDUALE DA
UTILIZZARE PER
COMITATO PROMOTORE
“SIENA CAPITALE DELLA
CULTURA 2019” - VEDI
RR 1037/2009 - €
137.706,57;

Comitato
Organizzante
“Mostra
Duccio
Boninsegna)

Comitato
Promotore
“Siena Capitale
della
Cultura
2019”

di
di

presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
L’importo, con una variazione del
30/09/10, è stato rideterminato in €.
25.832,05. Trattasi di finanziamenti di
terzi ottenuti direttamente dalla
Istituzione, utilizzati per l’assunzione di
personale a tempo determinato; il
personale dell’Istituzione fa parte dei
ruoli del Comune di Siena. Il
finanziamento era pertanto incassato
dalla Biblioteca ed il Comune pagava i
dipendenti; la Biblioteca rimborsava al
Comune quanto speso.
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
Trattasi di contributo concesso dalla
Regione Toscana al Comune di Siena
per la promozione di servizi innovativi
nelle biblioteche, ma di competenza
dell’Istituzione Comunale Biblioteca
Intronati, che aveva aderito al progetto
mediante l’acquisto di attrezzature. I
fondi sono stati “girati” all’Istituzione
con determinazione dirigenziale SF n.
3615 del 15/10/2003.
Nello scioglimento, per cessate
funzioni, del Comitato appositamente
a suo tempo costituito (anni 19992007) per la gestione della mostra di
Duccio di Boninsegna, il Comitato
espresse l’auspicio che le somme
attive residuali di quell’evento fossero
destinate ad iniziative di altissimo
livello culturale e che avessero
promosso la città di Siena in Italia e
all’estero. Tali disponibilità furono
conservate tra i residui passivi del
Bilancio Comunale. L’allocazione tra i
servizi per conto terzi deriva dal fatto
che il Comitato era composto da
numerosi Enti cittadini (Provincia,
Arcidiocesi, Fondazione MPS) e,
pertanto, le somme non restavano
nella libera disponibilità del Bilancio
Comunale. Nel 2009 è stato costituito,
in grandissima parte fra gli stessi
soggetti, il Comitato Promotore “Siena
Capitale della Cultura 2019”. Con
delibera G.C. 229 del 20/04/2011 il
residuo di €. 137.406,57 è stato

imp. iniziale a residuo
2567/2005 - MOSTRA
DUCCIO DI
BUONINSEGNA LIQUID.
FATTURA – € 300,00;

Comitato
Organizzante
“Mostra
Duccio
Boninsegna)

imp. in. a residuo
2670/2007 – CONTR.
BIENNIO LAUREA A.A.
07/08 - IST. MUS.
R.FRANCI – € 192,00;

Comune di Siena

imp. in. a residuo
2675/2007 (v. acc.
2582/2009) – SOMMA
PROVENIENTE DA
ARPAT AGENZIA
REGIONALE (CAUSALE
DOC 133) – € 304,31;

Agenzia
Regionale
Protezione
Ambientale della
Toscana
(ARPAT)

Non determinato

imp. in. a residuo 704/2008
– LIQUIDAZ. BOLLETTA
ACQUA– € 158,89;

Istituzione
Comunale
“Santa
Maria
della Scala”

Acquedotto
Fiora Spa

imp. in. a residuo 722/2008
- LIQ. ART. 92
DIPENDENTI NON
DIRIGENTI LAVORI
RESTAURO PALAZZO
PATRIZI - € 213,13;

Comune di Siena
(Q.E.
dell’intervento,
Tit.
2°
del
bilancio)

vari dipendenti

.imp. in. a residuo
859/2008 - LIQ. ART. 92
DIPENDENTI NON
DIRIGENTI - LIQ. AI
DIPENDENTI NON
DIRIGENTI FINO AL

Comune di Siena
(Q.E.
dell’intervento,
Tit.
2°
del
bilancio)

Vari dipendenti

di
di

Fornitore
del
Comitato
Organizzante
“Mostra
di
Duccio
di
Boninsegna)
Istituto
Alta
Formazione
Musicale
“Rinaldo Franci”

del

pertanto erogato a favore del Comitato
Promotore “Siena capitale della
Cultura 2019”, al netto della somma di
€. 300 rimasta da liquidare ad un
singolo fornitore da parte del
precedente Comitato.
Vedasi precedente annotazione.

Trattasi di importi versati dagli allievi
erroneamente al Comune di Siena
anziché all’Istituto Franci; in fase di
chiusura
di
fine
anno,
per
regolarizzare le carte contabili, sono
state allocati a partite di giro per la
restituzione.
L’accertamento corretto è il n.
1540/2007. Si tratta di un impegno
assunto a fine anno, a chiusura della
Tesoreria, per incertezza sulla causale
della carta contabile pervenuta.
Successivamente in sede di revisione
dei residui, l’importo passivo è stato
eliminato.
Cessazione
dell’Istituzione
Santa
Maria della Scala al 31/12/07- si
riferisce a crediti ed obbligazioni
assunte fino al 31/12/07 da organismo
strumentale del Comune dotato di
autonomia gestionale; le partite attive
e passive furono allocate, a chiusura
del Rendiconto 2007 dell’Istituzione,
tra i servizi c/terzi del Comune.
Procedura contabile utilizzata:
1.ogni Direzione tecnica effettua una
ricognizione dei progetti redatti dai
progettisti interni;
2.la quota del progetto destinata al
fondo art. 92 è allocata all’interno di
ogni quadro economico del tit. 2° di
spesa;
3.il Servizio finanziario esegue “un
giro contabile” con mandato sul cap di
finanziamento dell’opera ( Tit. 2°
Spesa) e contestuale reversale su
accertamento a servizi c/terzi (Tit. 6°
Entrata);
4.il corrispondente impegno a partite di
giro viene utilizzato dalla Direzione
Personale per pagare il compenso ai
dipendenti
contestualmente
agli
stipendi.

Procedura contabile utilizzata:
1.ogni Direzione tecnica effettua una
ricognizione dei progetti redatti dai
progettisti interni;
2.la quota del progetto destinata al
fondo art. 92 è allocata all’interno di

31/01/07 - € 186,60

ogni quadro economico del tit. 2° di
spesa;
3.il Servizio finanziario esegue “un
giro contabile” con mandato sul cap di
finanziamento dell’opera ( Tit. 2°
Spesa) e contestuale reversale su
accertamento a servizi c/terzi (Tit. 6°
Entrata);
4.il corrispondente impegno a partite di
giro viene utilizzato dalla Direzione
Personale per pagare il compenso ai
dipendenti
contestualmente
agli
stipendi.

imp. in. a residuo 859/2008
- ART. 92 D.LGS. 163/06MANUT. STRADE - €
896,64;

Comune di Siena
(Q.E.
dell’intervento,
Tit.
2°
del
bilancio)

Vari dipendenti

Procedura contabile utilizzata:
1.ogni Direzione tecnica effettua una
ricognizione dei progetti redatti dai
progettisti interni;
2.la quota del progetto destinata al
fondo art. 92 è allocata all’interno di
ogni quadro economico del tit. 2° di
spesa;
3.il Servizio finanziario esegue “un
giro contabile” con mandato sul cap di
finanziamento dell’opera ( Tit. 2°
Spesa) e contestuale reversale su
accertamento a servizi c/terzi (Tit. 6°
Entrata);
4.il corrispondente impegno a partite di
giro viene utilizzato dalla Direzione
Personale per pagare il compenso ai
dipendenti
contestualmente
agli
stipendi.

imp. in. a residuo
1897/2008 LIQUIDAZIONE
COMPENSI AI
DIPENDENTI, PERIODO
DAL 01.10.07 AL 10.08.08
- € 1.917,90;

Comune di Siena
(Q.E.
dell’intervento,
Tit.
2°
del
bilancio)

Vari dipendenti

Procedura contabile utilizzata:

imp. in. a residuo LIQ.COMPENSI ART.92
D.LGS.163/06 PER
CONTRATTI DI
QUARTIERE SAN
MINIATO - € 20.773,35; 3

Comune di Siena
(Q.E.
dell’intervento,
Tit.
2°
del
bilancio)

Vari dipendenti

1.ogni Direzione tecnica effettua una
ricognizione dei progetti redatti dai
progettisti interni;
2.la quota del progetto destinata al
fondo art. 92 è allocata all’interno di
ogni quadro economico del tit. 2° di
spesa;
3.il Servizio finanziario esegue “un
giro contabile” con mandato sul cap di
finanziamento dell’opera ( Tit. 2°
Spesa) e contestuale reversale su
accertamento a servizi c/terzi (Tit. 6°
Entrata);
4.il corrispondente impegno a partite di
giro viene utilizzato dalla Direzione
Personale per pagare il compenso ai
dipendenti
contestualmente
agli
stipendi.
Procedura contabile utilizzata:
1.ogni Direzione tecnica effettua una
ricognizione dei progetti redatti dai
progettisti interni;
2.la quota del progetto destinata al
fondo art. 92 è allocata all’interno di

ogni quadro economico del tit. 2° di
spesa;
3.il Servizio finanziario esegue “un
giro contabile” con mandato sul cap di
finanziamento dell’opera ( Tit. 2°
Spesa) e contestuale reversale su
accertamento a servizi c/terzi (Tit. 6°
Entrata);
4.il corrispondente impegno a partite di
giro viene utilizzato dalla Direzione
Personale per pagare il compenso ai
dipendenti
contestualmente
agli
stipendi.
imp. in. a residuo
3014/2008 - AVANZO
AMMINISTRAZIONE
FINALE ISTITUZIONE S.
MARIA DELLA SCALA AL
31 -12-2007 - € 47.090,23;

Cessazione
dell’Istituzione
Santa
Maria della Scala al 31/12/07- i crediti
e le obbligazioni assunte fino al
31/12/07 dall’ organismo strumentale
del Comune dotato di autonomia
gestionale furono allocate, a chiusura
del Rendiconto 2007 dell’Istituzione,
tra i servizi c/terzi del Comune.
L’avanzo di amministrazione finale è
stato “girato”, con emissione di
mandati e reversali sul residuo 2008
del Tit. 3° di entrata nel settembre del
2012.
Trattasi di subimpegno del
precedente.

Istituzione
Comunale
“Santa
Maria
della Scala”

Bilancio
Comunale
3°E)

imp. in. a residuo
1677/2009 - SPESE
CONDOMINIALI SIG.RA
L.O. - € 327,42;

Assegnatario
alloggio ERP

Siena Casa Spa

Si tratta di una richiesta di
rateizzazione di spese condominiali da
riversare al gestore dell’E.R.P. (Siena
Casa Spa).

imp. in. a residuo
2722/2009 - T.I. REAL
ESTATE - PAGAM.
FATTURE TELECOM
ITALIA - € 17.127,65;

T.I. Real Estate

T.I. Real Estate

imp. in. 1383/2010 CONTRIBUTO DI CURA
O.D. – FEBBRAIO - €
650,20;

Intestatario
assegno

Nuovo
intestatario
assegno

imp. in. 1552/2010 RIMBORSO ENEL
PIAZZALE ROSSELLI
SALDO FINALE - € 64,78;

Siena Parcheggi
Spa

Enel Energia
Spa

imp. in. 1676/2010 MOSTRA MERCATO

Comitato “Mostra
Mercato

Comitato “Mostra
Mercato

La soc. in questione corrisponde
annualmente
un
canone
di
concessione per antenne telefoniche;
nel caso specifico ha versato
l’annualità del 2010 a fine 2009. I
servizi c/terzi sono utilizzati per la
successiva imputazione al Cap. di
competenza nel 2010.
Trattasi di assegno circolare relativo a
contributo economico per sostegno
funzione assistenziale, erroneamente
intestato; pertanto, viene utilizzata
l’allocazione
servizi
c/terzi
per
reincassare l’assegno giacente presso
la Tesoreria e per la successiva
riemissione corretta.
Nelle more della definizione della
voltura
dell’impianto
di
risalita
meccanizzata di P.le Rosselli da parte
di Enel, il Comune di Siena
provvedeva al pagamento e Siena
Parcheggi al rimborso dell’importo
pagato .
L’impegno corretto è il 1635/2010 ed il
mandato corrispondente è il n. 6673.

(Tit.

imp. in. a residuo
1897/2008 - DEFINIZIONE
RAPPORTI ISTITUZIONI
AL 31/12/2007 - €
41.364,26;
di

DELL’ANTIQUARIATO –
FINANZIAMENTO - €
18.000,00;

Antiquariato”

Antiquariato

imp. in. 2050/2010 ISTITUTO DI MUSICA –
SALARIO ACCESSORIO € 24.199,39;

Istituto
Alta
Formazione
Musicale
“Rinaldo Franci”
(SI)

Dipendenti
comunali
comandati
all’Istituzione

imp. in. 2489/2010 CONTRIBUTO
TELETHON ANNO 2010 € 574,20;

Dipendenti
comunali

Telethon

imp. in. 2670/2010 TELECOM ITALIA SPA –
CANONE LOCAZIONE
2011 ISOLA D’ARBIA - €
17.217,65;

Telecom Italia
Spa

Telecom Italia
Spa

Trattasi di canone locazione 2011
ricevuto nel 2010 e pertanto allocato
nei Cap. di competenza nell’anno
successivo, per l’accertamento nel
Capitolo di entrata corrente idoneo.

anno 2011

DEBITORE

CREDITORE

MOTIVAZIONI

Ministero
dello
Sviluppo
Economico

Dipendente

I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; il Ministero
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.

Regione
Campania

Dipendente

I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi
Il dipendente comandato è rimasto in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi

imp. in. 277/2011 –
MANCINI MARISA
COMANDO MINISTERO
SVILUPPO ECONOMICO € 16.700,00;

imp. in. 429/2011–
COMANDO ALETTA
ERVILIA - € 20.000,00;

imp. in. 611/2011 PERSONALE
COMANDATO ASP DI
SIENA - € 500.000,00;

imp. in. 612/2011 POSIZIONE
ORGANIZZATIVA GIUNTI
VANNA GENNAIOAPRILE 2011 - € 3.192,08;

imp. in. 612/2011 SALARIO ACCESSORIO
2010 + POSIZIONE
ORGANIZZATIVA GIUNTI
MAGGIO + 13^ - €
4.300,36;

imp. in. 633/2011 ASPETTATIVA DOTT. F.
G. - € 20.000,00;

ASP “Città
Siena”

di

Vari dipendenti
comandati
all’ASP

Si tratta di somme anticipate dal
Comune al Comitato e da questi
dovute al Comune di Siena; la
restituzione si è protratta per la
lunghezza dell’iter di rimborso (IVA a
credito a favore del Comitato).
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi
Trattasi di una raccolta di beneficenza
fatta tra il personale (con apposita
ritenuta in busta paga).

Istituto
Alta
Formazione
Musicale
“Rinaldo Franci”
(SI)

dipendente

Istituto
Alta
Formazione
Musicale
“Rinaldo Franci”
(SI)

dipendente

Il dipendente comandato è rimasto in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi

ASL Grosseto

dipendente

Il dirigente di ruolo Ghelardi è stato
nominato direttore amministrativo di
una ASL;in riferimento all’art. 3 del
D.Lgs. 503/92, poiché il rapporto con il

imp. in. 767/2011 MATTEI SANDRA
COMANDO LIVORNO - €
530,00;

imp. in. a residuo
2739/2009 –
CONTRIBUTO PERDITA
GETTITO ICI CAT. D
ACCONTO 2009 – €
1.589.323,58;

imp. in. 27/2011 - SPESE
CONDOMINIALI SIG.RA
L.O. - € 550,00;

imp. in. 80/2011 STAGIONE TEATRALE
2010/2011 - € 20.000,00;

Camera
Commercio
Livorno

di
di

dipendente

Ministero
dell’interno

Ministero
dell’Interno

Assegnatario di
alloggio ERP

Siena Casa Spa

Utenti
Stagione
Teatrale

Fondazione
Toscana
Spettacolo

della

imp. in. 674/2011 RIMBORSO CORSO
BOCCONI SIENA
PARCHEGGI - € 500,00;

imp. in. 677/2011 COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/96 - €
25.653,86;

Trattasi di incassi derivanti dalla
vendita di biglietti e abbonamenti della
Stagione teatrale 2010/2011, da
riversare alla Fondazione Toscana
Spettacolo, titolare dei medesimi, con
la
quale
viene
stipulata
una
convenzione per la gestione della
stagione teatrale stessa.
Somma accertata e impegnata a titolo
di cauzione.

Contrada Istrice

Contrada Istrice

Autorità per il
servizio
di
gestione
integrata
dei
rifiuti
urbani
(ATO 8)
ASP “Città di
Siena”

Azienda
Nazionale
Autonoma per le
Strade (ANAS)

Trattasi di somme accertate e
incassate da ATO 8 e riversati all’Anas

SDA “Bocconi”
Milano

Comune di Siena
(Q.E.
dell’intervento,
Tit.
2°
del
bilancio)

Vari dipendenti

Trattasi di corso presso la SDA
Bocconi con la partecipazione di due
dirigenti di altri enti che si
impegnavano al rimborso al Comune
di Siena (vedasi determinazione
dirigenziale SP n. 3036/2010).
Procedura contabile utilizzata:
1.ogni Direzione tecnica effettua una
ricognizione dei progetti redatti dai
progettisti interni;
2.la quota del progetto destinata al
fondo art. 92 è allocata all’interno di
ogni quadro economico del tit. 2° di
spesa;
3.il Servizio finanziario esegue “un

imp. in. 332/2011 LOCAZIONE CONTRADA
ISTRICE IMMOBILE
PIAZZA CHIGI SARACINI
– 200,00;

imp. in. 662/2011 ATTRAVERSAMENTI
STRADE DI PROPRIETA’
DELL’ANAS - € 3.388,71;

datore di lavoro non si interrompe del
tutto, il Comune era tenuto a pagare
mensilmente i contributi dovuti sulla
retribuzione e a comunicare l’importo
tramite la DMA mensile. L’ ASL
presso il quale il dipendente svolgeva
la sua attività era tenuto al rimborso
delle somme in questione.
Il dipendente comandato è rimasto in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
Il
Ministero
dell’Interno
ha
erroneamente erogato nel 2009 una
somma maggiore del dovuto per il
rimborso del mancato gettito dell’ICI
categoria D (L. 388/2000) certificato
dal Comune. Il Comune ha iscritto tale
importo, evidentemente da restituire,
fra i servizi c/terzi.
Si tratta di una richiesta di
rateizzazione di spese condominiali da
riversare a Siena Casa (gestore degli
alloggi ERP).

giro contabile” con mandato sul cap di
finanziamento dell’opera ( Tit. 2°
Spesa) e contestuale reversale su
accertamento a servizi c/terzi (Tit. 6°
Entrata);
4.il corrispondente impegno a partite di
giro viene utilizzato dalla Direzione
Personale per pagare il compenso ai
dipendenti
contestualmente
agli
stipendi.

imp. in. 708/2011 - LIQ.
ART. 92 D.LGS. 163/06
USCITA PEDONALE SU
VIA LOMBARDI - 4.834,65;

imp. in. 959/2011 SOMMA
DA UTILIZZARE DA
ISTRUZIONE PER BORSE
DI STUDIO NON
INCASSATE - € 146,70;

imp. in. 960/2011 SOMMA DA UTILIZZARE
DA UFF. PATRIMONIO
PER CONTRIBUTO
AFFITTI NON INCASSATI
- € 1.718,40;

imp. in. 1111/2011 CANONI
ATTRAVERSAMENTO
DEMANIO IDRICO - €
1.140,16;

imp. in. 1158/2011 DANNI SEGNALETICA
STRADALE - € 432,00;
imp. in. 1355/2011 –
ALLOGGI DI PROP.
COMUNALE EX CASSA

Comune di Siena
(Q.E.
dell’intervento,
Tit.
2°
del
bilancio)

Vari dipendenti

Vari beneficiari di
borse di studio

Vari beneficiari di
borse di studio

Beneficiari di
contributo affitto
L. 431/98

Beneficiari di
contributo affitto
L. 431/98

Autorità per il
servizio
di
gestione
integrata
dei
rifiuti
urbani
(ATO 8)

Amm.ne Prov.le
di Siena

Compagnia
Assicurativa

Associazione
Sportiva
Mens
Sana

Assegnatari
alloggi
(emergenze

di

Cassa di

Procedura contabile utilizzata:
1.ogni Direzione tecnica effettua una
ricognizione dei progetti redatti dai
progettisti interni;
2.la quota del progetto destinata al
fondo art. 92 è allocata all’interno di
ogni quadro economico del tit. 2° di
spesa;
3.il Servizio finanziario esegue “un
giro contabile” con mandato sul cap di
finanziamento dell’opera e contestuale
reversale su accertamento a servizi
c/terzi (Tit. 6° E);
4.il corrispondente impegno a partite di
giro viene utilizzato dalla Direzione
Personale per pagare il compenso ai
dipendenti contestualmente agli
stipendi.
Si tratta di contributi corrisposti dal
Servizio Istruzione a famiglie per il
“pacchetto scuola”. Può verificarsi che
alcuni beneficiari non riscuotano
l’importo assegnato e a chiusura
dell’esercizio l’importo viene allocato
nei servizi c/terzi in attesa di
riemettere il pagamento
Si tratta di contributi corrisposti dal
Servizio Patrimonio a famiglie per il
contributo affitto. Può verificarsi che
alcuni beneficiari non riscuotano
l’importo assegnato e a chiusura
dell’esercizio l’importo viene allocato
nei servizi c/terzi in attesa di
riemettere il pagamento
Trattasi di somme accertate e
incassate dall’autorità di bacino per i
rifiuti
(ATO
8)
e
riversati
all’Amm.Prov.le di Siena.

Trattasi di sinistro stradale incassato
da
Assicurazione
e
pagato
all’Associazione Sportiva Mens Sana,
creditrice.
Si tratta di consumi acqua non saldati
da due assegnatari di alloggi concessi
dal Comune di Siena in sublocazione;
proprietario dell’immobile era la

DI PREVIDENZA MPS CONSUMO ACQUA - €
3.991,65;

abitative)

Previdenza
Dipendenti
Banca MPS

Trattasi di incassi derivanti dalla
vendita di biglietti e abbonamenti della
Stagione teatrale 2010/2011, da
riversare alla Fondazione Toscana
Spettacolo, titolare dei medesimi, con
la
quale
viene
stipulata
una
convenzione per la gestione della
stagione teatrale.

imp. in. 1633/2011 STAGIONE TEATRALE
2011/2012
ABBONAMENTI E
BIGLIETTI - € 110.000,00;

Utenti
Stagione
Teatrale

imp. in. 2213/2011 TELECOM ITALIA SPA –
CANONE LOCAZIONE
2012 ISOLA D’ARBIA - €
17.582,56

Telecom Italia
Spa

Telecom Italia
Spa

Trattasi di canone locazione 2012
ricevuto nel 2011 e pertanto allocato
nei Cap. di competenza nell’anno
successivo, per l’accertamento nel
Capitolo di entrata corrente idoneo.

anno 2012

DEBITORE
ASP “Città di
Siena”

CREDITORE
Vari dipendenti

MOTIVAZIONI
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Dipendente

ASL Grosseto

dipendente

Ministero degli
Esteri

dipendente

I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; il Ministero
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi.
Il dirigente di ruolo Ghelardi è stato
nominato direttore amministrativo di
una ASL;in riferimento all’art. 3 del
D.Lgs. 503/92, poiché il rapporto con il
datore di lavoro non si interrompe del
tutto, il Comune era tenuto a pagare
mensilmente i contributi dovuti sulla
retribuzione e a comunicare l’importo
tramite la DMA mensile. L’ ASL
presso il quale il dipendente svolgeva
la sua attività era tenuto al rimborso
delle somme in questione.
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; il Ministero
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri

imp. in. 284/2012 PERSONALE
COMANDATO ASP ANNO
GENNAIO - APRILE 2012€ 78.000,00;

imp. in. 388/2012 MANCINI MARISA
COMANDO MINISTERO
ANNO 2012 - € 26.000,00;

della

“Cassa di Previdenza Dipendenti
Banca MPS". Trattasi di somma che
l’Ente ha ritenuto opportuno, nel
rispetto dei termini della transazione
concordata, provvedere direttamente
a pagare alla Cassa di Previdenza
M.P.S., con rivalsa nei confronti dei
suddetti inquilini e comunque, in caso
di inadempienza dei medesimi, con
l’iscrizione in ruoli coattivi dei due
sublocatari.

Fondazione
Toscana
Spettacolo

imp. in. 651/2012
CONTRIBUTI GHELARDI
FRANCESCO
ASPETTATIVA ASL
GROSSETO - € 20.000;

imp. in. 1498/2012 COMANDO MIRKO
TRICOLI MINISTERO
DEGLI ESTERI ANNO

2012 - € 9.224,93;

riflessi.
Comune
di
Montalcino (SI)

dipendenti

imp. in. 1923/2012 RIMBORSO COMPENSI
SAGRA DEL TORDO
ANNO 2012 - € 644,85.

Comune
di
Montalcino (SI)

dipendenti

imp. in. 668/2012 COLLEGAMENTO VIARIO
ISOLA D’ARBIA SP
TRAVERSA ROMANA
ARETINIA- LIQ.
COMPENSI ART.92 - €
31.105,83;

Comune di Siena
(Q.E.
dell’intervento,
Tit.
2°
del
bilancio)

Vari dipendenti

imp. in. 737/2012 - ENEL
RISALITA ANTIPORTO - €
18.375,85;

Siena Parcheggi
Spa

Enel
Spa

Energia

Con delibera G.C. n.220 del 13/4/11
veniva affidata a Siena Parcheggi Spa
la gestione dell’impianto di risalita P.le
Rosselli/Antiporto. Nelle more della
definizione
dell’intestazione
dell’utenza, il Comune ha pagato le
fatture di Enel Energia con contestuale
richiesta di rimborso a Siena
Parcheggi.

imp. in. 822/2012 - ENEL
RISALITA LUGLIO
2011/GENNAIO 2012 84.446,75;

Siena Parcheggi
Spa

Enel
Spa

Energia

Con delibera G.C. n.220 del 13/4/11
veniva affidata a Siena Parcheggi Spa
la gestione dell’impianto di risalita P.le
Rosselli/Antiporto. Nelle more della
definizione
dell’intestazione
dell’utenza, il Comune ha pagato le
fatture
di
Enel
Energia,
con
contestuale richiesta di rimborso a
Siena Parcheggi. Le restituzioni di
eccedenza di fatturazione da parte di
Enel Energia sono state oggetto di
analoga allocazione, invertendo le
partite.

imp. in. 1132/2012 -

Autorità

Azienda

imp. in. 675/2012 - SAGRA
DEL TORDO
MONTALCINO 2011 - €
634,15;

per

il

I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi (trattasi di utilizzo occasionale
di agenti della P.M. per manifestazione
di un Comune della provincia).
I dipendenti comandati sono rimasti in
carico al Comune di Siena; l’Ente
presso il quale svolgono la loro attività
è tenuto al rimborso delle somme
corrispondenti alla retribuzione e oneri
riflessi (trattasi di utilizzo occasionale
di agenti della P.M. per manifestazione
di un Comune della provincia).
Procedura contabile utilizzata:
1.ogni Direzione tecnica effettua una
ricognizione dei progetti redatti dai
progettisti interni;
2.la quota del progetto destinata al
fondo art. 92 è allocata all’interno di
ogni quadro economico del tit. 2° di
spesa;
3.il Servizio finanziario esegue “un
giro contabile” con mandato sul cap di
finanziamento dell’opera ( Tit. 2°
Spesa) e contestuale reversale su
accertamento a servizi c/terzi (Tit. 6°
Entrata);
4.il corrispondente impegno a partite di
giro viene utilizzato dalla Direzione
Personale per pagare il compenso ai
dipendenti
contestualmente
agli
stipendi.

Trattasi

di

somme

accertate

e

LIQUIDAZIONE A
FAVORE DELL’ANAS
ATTRAVERSAMENTI
STRADE - € 3.414,48;

servizio
di
gestione
integrata
dei
rifiuti
urbani
(ATO 8)
Futura SRL

Nazionale
Autonoma per le
Strade (ANAS)

incassate
all’ANAS.

Futura Studio

Per mero errore di registrazione di
fatture era stato effettuato un bonifico
a favore di un beneficiario errato. La
ditta in questione ha restituito la
somma ed il Comune ha eseguito il
mandato correttamente.

imp. in. 1224/2012 STAGIONE TEATRALE
2012/2013 ABBONAMENTI E
BIGLIETTI - € 110.000,00

Utenti
Stagione
Teatrale

Fondazione
Toscana
Spettacolo

L’impegno corretto è il n. 1334/2012.
Trattasi di incassi derivanti dalla
vendita di biglietti e abbonamenti della
Stagione teatrale 2010/2011, da
riversare alla Fondazione Toscana
Spettacolo, titolare dei medesimi, con
la
quale
viene
stipulata
una
convenzione per la gestione della
stagione teatrale.

imp. in. 1414/2012 LIQUIDAZIONE FATT.
35/2012 DITTA
FERRAMENTA BURRONI
SERGIO – 125,00;

Ferramenta
Burroni

Ferramenta
Moderna

Enel Energia
Spa

Siena Parcheggi
Spa

Per mero errore di registrazione di
fatture era stato effettuato un bonifico
a favore di un beneficiario errato. La
ditta in questione ha restituito la
somma ed il Comune ha eseguito il
mandato correttamente.
Con delibera G.C. n.220 del 13/4/11
veniva affidata a Siena Parcheggi Spa
la gestione dell’impianto di risalita P.le
Rosselli/Antiporto. Nelle more della
definizione dell’intestazione
dell’utenza, il Comune ha pagato le
fatture di Enel Energia, con
contestuale richiesta di rimborso a
Siena Parcheggi. Le restituzioni di
eccedenza di fatturazione da parte di
Enel Energia sono state oggetto di
analoga allocazione, invertendo le
partite.

imp. in. 1224/2012 - LIQ.
FATT. 1605 E 1606 DEL
31.12.2010 - FUTURA SRL
- € LIQ. FATT. 1605 E
1606 DEL 31.12.2010 –
390,41;

imp. in. 1581/2012 - A
SIENA PARCHEGGI X
ENEL RISALITA 18.375,85;

della

da

ATO
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e

riversati

Si sottolinea che, a chiusura dell’esercizio 2012, si è comunque proceduto alla verifica delle somme
iscritte ed alla classificazione di entrate e spese nei “servizi conto terzi”che non si possa configurare
come elusiva della normativa sul patto di stabilità interno.

3 Reiterata formazione di risultati di amministrazione negativi, conseguenti al venir meno di
rilevanti risorse erogate ed utilizzate per la copertura dei fondi vincolati. (Pagg. 36-40). - Art.
151, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

In questo punto si svilupperanno alcune considerazioni di carattere più vasto, che saranno
riprese in alcuni punti successivi.
La formazione della poste vincolate da Contributi pluriennali FMPS in conto rata
(2003-2011)
Appare in primo luogo opportuno richiamare la modalità contabile per la quale si è
determinata la formazione delle poste dell’ avanzo vincolato del Comune di Siena, negli esercizi dal 2003 al
2011, a seguito dell’ accertamento di contributi pluriennali dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena
destinati all’ammortamento di prestiti obbligazionari decennali. Dette somme vincolate sono documentate
dai provvedimenti concessori della Fondazione Monte dei Paschi di Siena ed accettate dal Comune di
Siena con apposite delibere della Giunta Comunale.
Le somme in oggetto sono state accertate secondo i requisiti previsti dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali e specificati dal principio contabile n° 2, emanato dall’Osservatorio
del Ministero dell’Interno; ove sia intervenuta, nel tempo, una rimodulazione delle annualità di contributo,
l’Ente ha contabilizzato l’importo più aggiornato, in genere più basso di quello originario. Alcuni ulteriori
approfondimenti e precisazioni (in questa sede non essenziali) sono stati esposti nelle relazioni tecniche dei
rendiconti 2010 e 2011. Le spese finanziate con i suddetti contributi sono rappresentate da interessi passivi
(titolo 1° spesa, intervento 06) e quote capitale (titolo 3° spesa); per tali voci, i criteri di appostazione
previsti dall’ordinamento e chiariti dal principio contabile n° 2 sono alquanto rigorosi e non consentono
l’accantonamento (impegno) di oneri finanziari futuri, ovvero non di competenza dell’esercizio. Non è
pertanto prevista, come invece lo è espressamente per altre voci (ad esempio: spese finanziate
direttamente con mutui, alienazioni patrimoniali, ecc.), la registrazione di impegni “automatici” legati al
semplice accertamento dell’entrata.
Il motivo della formazione dell’avanzo vincolato è quindi il seguente: l’attivazione dei prestiti
legati ai contributi suddetti è iniziata nell’anno stesso a quello in cui è stata contabilizzata la prima annualità
di contributo ma è stata completata in esercizi successivi. Questo è avvenuto perché, per ogni programma
finanziato da FMPS, il Comune ha effettuato di norma più emissioni obbligazionarie, via via che gli uffici
tecnici completavano i progetti definitivi/esecutivi dei singoli investimenti.
Tale fenomeno andava a determinare uno squilibrio (positivo) fra entrate ed uscite nei primi
anni di contabilizzazione del contributo ed uno squilibrio (negativo) a partire dal 1° anno successivo ai dieci,
in cui non sussisteva più il contributo a fronte delle ultime rate del prestito da sostenere. L’avanzo vincolato
che si veniva progressivamente a costituire era destinato ad essere impiegato e ad azzerarsi, in esercizi
successivi, negli anni in cui le rate dei prestiti non fossero più supportate, in entrata, da contributi di pari
importo.
Il vincolo dell’avanzo di amministrazione è stato, in conclusione, ritenuto lo strumento più
idoneo ad assicurare l’evidenza e la disponibilità dei fondi concessi per specifiche finalità e dei quali
l’ordinamento contabile non prevede forme di impegno di spesa automatico a fronte.
Di grande rilievo appare la presenza in questi anni, nel bilancio di FMPS, di un consistente
“fondo di stabilizzazione erogazioni”, accantonamento realizzato nel tempo in previsione di eventuali
criticità temporanee. Dal bilancio pubblicato dalla Fondazione tale fondo ammontava ad oltre 107 milioni di
euro al 31.12.2011 ed ha fornito nel tempo al Comune di Siena un ragionevole motivo a supporto della
fondatezza delle proprie previsioni pluriennali di bilancio relative ai contributi in conto rata.
La grave crisi finanziaria della Fondazione MPS (2011-2012)

Per il Comune di Siena, nella stessa fase storica, si è verificato un fatto negativo di rilevante
ed inedita entità, ovvero la contestuale e radicale diminuzione di contributi da parte della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena (FMPS).1
FMPS eroga statutariamente contributi per la realizzazione di progetti a favore di soggetti del
territorio senese e che il Comune di Siena rappresenta, storicamente, il principale beneficiario di tali
erogazioni. Non è superfluo ricordare che i contributi da Fondazione MPS (FMPS) hanno rappresentato nel
recente passato una voce di enorme importanza per il bilancio del Comune di Siena, sia in assoluto che in
percentuale sul totale delle entrate. Dal 1996 alla metà del 2012, la Fondazione ha infatti approvato 491
progetti presentati dal Comune di Siena, con erogazioni concesse per oltre 318 milioni di €.
Ciò che più preme evidenziare è che la grave crisi finanziaria che ha interessato la FMPS nel
2012 ha sostanzialmente pregiudicato anche il funzionamento del richiamato “fondo di stabilizzazione
erogazioni”, stanziato dalla Fondazione. Tale fondo ammontava ad oltre 107 milioni di euro al 31.12.2011 e
veniva ritenuto dal Comune, anche in ragione della propria rilevante posizione nei confronti di FMPS, un
importante motivo di attendibilità delle previsioni pluriennali di bilancio relative ai contributi in conto rata.
Si trattava, quindi, di contributi rilevantissimi sia in assoluto che in percentuale sul totale delle
entrate; e, sebbene gli stessi fossero destinati a progetti specifici, il loro molto rapido e drastico
ridimensionamento ha privato l’Ente di una delle sue maggiori fonti di entrata, imponendo in tempi molto
ristretti la realizzazione di manovre correttive degli equilibri economico-finanziari.
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La FMPS, nel presentare nel giugno 2011 il proprio bilancio 2010 -che risentiva pesantemente delle difficoltà dovute alla crisi
economica- annuciava, in base a criteri di austerità e rigore, che non avrebbe pubblicato il consueto bando ordinario annuale per
i progetti di terzi e che erano in corso di valutazione le forme con cui erogare risorse, comunque molto limitate, da destinare alle
principali emergenze del territorio (relativamente ai settori dello sviluppo economico e del sociale) e agli impegni pluriennali.
Su tali indicazioni e sulle loro successive evoluzioni il Comune di Siena, principale stakeholder della FMPS, definì nel dicembre
2011 (bilancio approvato dal Consiglio Comunale il 17.1.2012) una previsione in netta e progressiva diminuzione rispetto al
passato, secondo criteri definiti:
-continuità di alcuni progetti di welfare,
-copertura delle rate dei BOC contratti fino al 2010,
-nessun nuovo indebitamento né previsione di contributo a fondo perduto per investimenti.
Tali previsioni furono però gravemente inficiate dal repentino aggravamento della situazione finanziaria della Fondazione :


La FMPS -nella seconda metà del 2011 e nei primi mesi del 2012- attuava una intensa politica di asset disposal,
tornando a concentrare sulla partecipazione azionaria nella Banca Monte dei Paschi di Siena spa (BMPS) il proprio
attivo patrimoniale;



la quota di maggioranza assoluta detenuta dalla Fondazione in BMPS scendeva sensibilmente, con l’avvenuta cessione
di circa il 12,99% del capitale sociale di BMPS (comunicato stampa del 30.3.2012 della FMPS);



La quotazione di borsa delle banche italiane (FTSE Italia All-Share Banks Index) ad inizio luglio, si era ridotta del 51% circa in un anno e del -21% dalla redazione del bilancio comunale di previsione 2012;



BMPS pubblicava il 27.6.2012 il nuovo piano industriale, che prevedeva fino all’esercizio 2015 di conseguire una
redditività aziendale nettamente inferiore al precedente documento e di praticare una prudenziale politica di pay-out
(dividendi) ai fini del rafforzamento della quantità e della qualità del capitale;



La FMPS (comunicati stampa del 19 e 23.6.2012), dopo un periodo di standstill più volte prorogato, approvava un
complesso accordo di rinegoziazione del debito con i propri creditori finanziari, completando la stipulazione con la
sottoscrizione dell’accordo e dei relativi contratti ancillari da parte di tutti i creditori. Per effetto del ribilanciamento, la
Fondazione prevedeva l’esecuzione di un pagamento iniziale di €mln 664, riducendo l’esposizione debitoria ad €mln
350, da rimborsarsi entro il 30.6.2017, con facoltà di allungare la scadenza al 30.6.2018. Buona parte delle risorse
finanziarie disponibili della FMPS fino a tali date venivano, quindi, destinate al rimborso del proprio debito.

La conseguenza inevitabile è stato il sostanziale azzeramento prospettico, per un considerevole numero di anni, delle concessioni
di nuovi contributi agli stakeholders da parte di FMPS, anche se relativi a progetti pluriennali già approvati.
Gli eventi successivi che hanno interessato la Banca MPS nel corso del 2012 e la Fondazione MPS come suo principale azionista
(fra cui il ricorso ai c.d. “Monti bond”), peraltro ampiamente illustrati dalla stampa nazionale, non hanno- come noto- apportato
sostanziali segnali di miglioramento di prospettiva sotto tale profilo.

I provvedimenti tesi alla salvaguardia degli equilibri dell’Ente (dal giugno 2012)

Si richiamano a questo proposito i seguenti provvedimenti dell’Ente, in buona parte avviati
con l’Amministrazione Comunale decaduta il 12.6.2012 e prevalentemente conclusisi durante la
Gestione Commissariale (entrata in carica a seguito delle dimissioni del Sindaco) allo scopo di
salvaguardare gli equilibri di bilancio:


variazione di bilancio della Giunta Comunale del giugno 2012 (ratificata con Delibera
Commissariale n. 136 del 26/07/2012), contenente consistenti tagli alla spesa corrente,
azioni incisive sul fronte della gestione, programmazione di una verifica straordinaria dei
residui attivi e passivi;



modifica dell'Addizionale Comunale IRPEF (Delibera Commissariale n. 137 del 03.09.2012
integrata da Delibera n. 138 del 03.09.2012), che incrementava il gettito previsto di circa €
1,1 milioni;



rimodulazione delle scadenze dei BOC (Delibera Commissariale n. 139 del 05.09.2012) con
cui sono stati rinegoziati con la Banca MPS circa 33,8 milioni di obbligazioni emesse dal
Comune in origine (ed assistite da contributi FMPS), al fine di uniformare e diluire nel tempo
l'importo delle rate previste nel 2012 e nel successivo triennio;



variazione di Bilancio (Delibera Commissariale n. 140 del 11/09/2012) contenente, fra
l'altro, ulteriori tagli alla spesa strutturale, l'introito di finanziamenti regionali straordinari e
l'incremento del fondo svalutazione crediti;



variazione di Bilancio (Delibera Commissariale n. 141 del 28/09/2012), con ulteriori riduzioni
di stanziamenti di spesa;



approvazione del rendiconto della gestione Esercizio 2011 (Delibera Commissariale n. 142
del 1/10/2012);



determinazione misura delle aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
(Delibera Commissariale n. 143 del 1/10/2012) con incremento delle aliquote al 5,5 per
mille (abitazione principale) ed al 10,6 per mille (altri immobili);



salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2012 (Delibera Commissariale n. 144 del 1/10/2012)
con l'aggiornamento delle previsioni di entrata e di uscita, in sintonia con le indicazioni
espresse dalla Sezione. Contestualmente, è stata completata la prevista verifica
straordinaria che ha portato alla consistente eliminazione di residui attivi e passivi dal conto
del bilancio;



assestamento generale del Bilancio 2012 (Delibera Commissariale n. 145 del 30/11/2012),
che ha previsto ulteriori misure tese al riequilibrio del bilancio;



negli ultimi giorni del 2012, realizzazione di una delle più importanti alienazioni immobiliari
programmate dall’Ente. A seguito di gara ad evidenza pubblica aggiudicata il 28.12.2012,
infatti, il Comune di Siena ha ceduto l’immobile “Ostello della Gioventù Guidoriccio” in via
Fiorentina, per l’importo di € 2.055.590 (all. 1 e 1 bis).

I primi importanti effetti dei sopra elencati provvedimenti tesi al recupero degli equilibri finanziari
emergono già con il rendiconto 2012 (Delibera del SubCommissario n. 2 del 26/4/2013) e sono
sintetizzati nel seguente prospetto dei risultati finanziari.

Approfondimento: la gestione residui nell’esercizio 2012
E’ opportuno inoltre accennare alla drastica attività di revisione dei residui attivi e passivi svolta
nell’esercizio 2102.

Residui attivi del Titolo I e III con anzianità superiore a 5 anni - tali residui si sono
considerevolmente ridotti (di oltre il 48%) a seguito della revisione straordinaria effettuata nel
settembre 2012; a fine 2012, pur con lo scorrimento di un anno, la riduzione ha superato il
59%, come esposto nella tabella che segue.

Residui attivi Tit. I + III (es. precedenti 2007)

Rendiconto 2011

€ 3.869.983,27

Residui attivi Tit. I + III (es. precedenti 2007)

Post Rev. straordinaria
30.09.2012

€ 1.988.924,22

Residui attivi Tit. I + III (es. precedenti 2008)

Rendiconto 2012

€ 1.579.699,29

Si riporta di seguito, per completezza, il dettaglio dei residui attivi e passivi per anno di
anzianità, evidenziando in corsivo le due poste interessate.
Residui attivi e passivi nel rendiconto 2011

Residui
Attivi Tit. I,
Attivi Tit. II
Attivi Tit. III
Attivi Tit. IV
Attivi Tit.V
Attivi tit.VI
Totale Attivi
Passivi Tit. I
Passivi Tit. II
Passivi Tit. III
Passivi Tit. IV
Totale Passivi

Esercizi
Preced.

2007

(31.12.2011)

2008

2009

Attivi Tit. I,
Attivi Tit. II
Attivi Tit. III
Attivi Tit. IV
Attivi Tit.V
Attivi Tit. VI
Totale Attivi
Passivi Tit. I
Passivi Tit. II
Passivi Tit. III
Passivi Tit. IV
Totale Passivi

2011

TOT.

716.676,89

329.094,79

34.578,71

41.082,88

1.166.132,79

7.008.869,75

9.296.435,81

2.633,21

52.500,00

375.943,40

84.995,17

968.471,13

3.084.480,32

4.569.023,23

2.383.415,52

1.009.962,87

610.515,90

1.012.116,58

5.047.083,36

24.096.715,70

34.159.809,93

6.038.077,99

333.549,77

8.717.505,64

5.670.968,84

6.206.093,45

2.837.247,09

29.803.442,78

582.355,28

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

582.355,35

668.220,89

21.014,10

22.663,17

43.188,77

163.613,23

714.583,62

1.633.283,78

10.391.379,78

1.746.121,53

9.761.206,82

6.852.352,24

13.551.394,03

37.741.896,48

80.044.350,88

577.783,77

128.580,91

853.116,91

554.917,01

4.163.092,24

20.965.448,72

27.242.939,56

17.228.214,45

2.099.242,27

9.593.812,84

9.870.336,65

7.747.122,57

4.871.160,23

51.409.889,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.894,87

17.990,76

149.795,73

810.873,16

315.812,50

1.607.973,85

3.122.340,87

18.025.893,09

2.245.813,94

10.596.725,48

11.236.126,82

12.226.027,31

27.444.582,80

81.775.169,44

Residui attivi e passivi nel rendiconto 2012

Residui

2010

Esercizi
Preced.

2008

296.856,21

18.466,65

(31.12.2012)

2009
20.541,44

2010
497.002,69

2011

2012

1.394.299,61

10.040.021,13

TOT.
12.267.187,73

1.303,71

289.777,54

53.907,17

390.930,66

919.298,43

4.115.831,74

5.771.049,25

1.282.843,08

475.359,57

574.450,82

1.758.881,40

6.130.820,10

11.595.450,90

21.817.805,87

3.935.587,29

5.120.444,63

1.112.779,81

3.189.599,29

1.112.405,25

1.870.824,89

16.341.641,16

500.058,39

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

500.058,46

359.346,57

9.366,31

6.188,77

146.874,95

111.052,66

562.052,09

1.194.881,35

6.375.995,25

5.913.414,7

1.767.868,01

5.983.289,06

9.667.876,05

28.184.180,75

57.892.623,82

346.563,92

407.623,71

240.579,20

2.784.174,24

5.240.701,14

23.750.586,31

32.770.228,52

14.964.370,01

3.153.510,12

4.213.779,00

3.655.038,71

3.247.410,44

2.655.767,08

31.889.875,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.039,57

54.304,70

810.473,16

194.752,09

291.374,68

1.598.977,42

3.143.921,62

15.504.973,5

3.615.438,53

5.264.831,36

6.633.965,04

8.779.486,26

28.005.330,81

67.804.025,50

Si sottolinea, inoltre, che nel giugno 2012 è stato istituito il fondo svalutazione crediti, il cui
importo è stato successivamente adeguato ai requisiti minimi previsti dal D.L. 95/2012 come
modificato dalla legge di conversione (€ 550.000).

4 Ripetuto ricorso all’anticipazione di tesoreria ed all’utilizzo per cassa delle entrate aventi
specifica destinazione, talora in violazione dei limiti previsti dalla legge. (Pagg. 42-46). - Art. 119,
comma 6, della Costituzione; - Art. 162, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; - Art. 30,
comma 15, della Legge 27.12.2002, n. 289; - Art. 3, comma 18, della Legge 24.12.2003, n. 350.

L’andamento della liquidità al netto delle poste vincolate negli anni interessati dalla relazione è
sicuramente stato influenzato dall’alto livello dei residui attivi, per i quali tuttavia si accenna, soltanto di
sfuggita, alle problematiche di recupero delle entrate mediante la riscossione coattiva (tramite il gruppo
Equitalia) ed alla presenza di importanti contributi statali in conto capitale concessi e non erogati, talvolta
per problemi legati alla perenzione amministrativa. Si ritiene inoltre che quanto evidenziato al punto 3
fornisca importanti elementi integrativi di comprensione degli andamenti della cassa generali relativi al
periodo 2008-2012.
Nei mesi più recenti l’Ente si è fortemente adoperato per il ripristino di una liquidità sufficiente alla
operatività della gestione ordinaria, come già rilevabile nel consuntivo 2012.
La liquidità dell’Ente è stata oggetto di programmazione su periodi semestrali a scorrimento, a cura
della Direzione Finanziaria, Gare e Appalti, con base di riferimento mensile; la consistenza viene
giornalmente monitorata e settimanalmente rilevata per la valutazione degli andamenti tendenziali. La
velocità di pagamento ai fornitori, che aveva subito una forte dilatazione nel corso della critica fase 2012, è
radicalmente migliorata ed è stata data tempestiva attuazione alle norme di accelerazione dei pagamenti in
conto capitale di cui al DL 35/2013 “sblocca debiti” e s.m.i..
L’Ente ha approvato due deliberazioni per l’anticipazione di cassa ex art. 222 TUEL (in ultimo,
delibera 126 del 30.8.2013 per il 2° semestre 2013) - all. 1, per importi ampiamente al di sotto dei limiti di
legge vigenti per l’anno 2013 (15 €/ml per il 2° semestre, quest’ultimo dato pari a 2,2 dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni ai primi tre titoli di entrata del
bilancio).
Il ricorso all’anticipazione effettiva di tesoreria nel corso del 2013 è stato, fino ad oggi, molto limitato.
Il saldo del conto di tesoreria si è mantenuto infatti positivo fino al 27/05/2013, ha toccato una breve punta
negativa di € 3.103.245,52, nella fase immediatamente precedente agli acconti IMU 2013, per tornare in
positivo dal 24/6/2013, dove tuttora permane.
L’Ente ha inoltre proceduto al riallineamento delle poste vincolate con il Tesoriere e, a seguito della
constatazione di una gestione non sufficientemente tempestiva delle somme vincolate, ha inviato formale
richiamo, a cui il Tesoriere ha fornito esito concreto; ed è in corso l’ allineamento informatico delle
procedure che consentirà di operare in totale automatismo.
Nel 2013 l’Ente non ha ritenuto di far ricorso all’anticipo di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti
previsto dall’art. 1 co. 13 del D.L. 35/2013 e s.m.i.. Il tasso praticato dal Tesoriere, infatti, è nettamente
inferiore (Spread meno 0,31 rispetto all’Euribor a tre mesi -tasso 365- riferito alla media del mese
precedente) ed è attualmente idoneo a rendere l’eventuale anticipazione di cassa estremamente
conveniente per l’Ente, in caso di fabbisogno finanziario di breve termine.

5 Anomala discordanza tra le giacenze fruttifere non soggette alla tesoreria unica
scritture contabili degli esercizi finanziari 2011 e 2012. (Pag. 46).

e le relative

La relazione ritiene anomala la discordanza contabile tra i residui attivi della risorsa 40662555
“Prelievi da conti bancari giacenze fruttifere mutui e BOC (Tit. IV – Cat. 06) degli anni 2011 e 2012 (€.
14.735.643,16 alla data del 31/12/11 e €. 6.891.078,06 alla data del 31/12/2012) e i saldi dei conti correnti
extra tesoreria (€. 8.608.143,20 alla data del 31/12/11 e di €. 5.054.837,25 alla data del 31/12/2012) vedasi all. 1 estratto da Bilancio Consuntivo 2012.
Si evidenzia tuttavia che nella parte spesa (vedasi all.2 tratto dal Conto del Bilancio 2012) alla
correlativa voce “ Versamento giacenze fruttifere mutui e BOC” (Tit. II – intervento 2010310) sono esposti i
seguenti residui passivi, anch’essi riferiti alla gestione delle giacenze fruttifere di mutui e BOC e in
particolare originatesi nell’esercizio 2008:
€. 6.311.359,31 al 31/12/2011;
€. 1.983.399,06 al 31/12/2012.
Detraendo detti residui passivi dai residui attivi sopra richiamati, si ottiene rispettivamente un saldo
contabile di :
€. 8.424.283,85 al 31/12/2011
€. 4.907.679,00 al 31/12/2012.
I saldi dei conti bancari, come evidenziato dalla relazione e nel primo paragrafo della presente nota,
presentano un saldo di poco superiore, dovuto alla presenza di altre voci quali gli interessi attivi non ancora
prelevati e poste di carattere meramente tecnico.
Nel marzo 2013, l’Ente ha avviato il versamento nella tesoreria ordinaria delle giacenze in oggetto,
procedendo altresì ai conteggi conclusivi per la chiusura dei conti fruttiferi dedicati (in parte già attuata).
Tale decisione è dipesa dai seguenti fattori:
1. la giacenza sui tre conti (c/c 119684/78- 117733/58 –645/51) si era in origine resa necessaria ai fini
della separata rendicontazione dei rispettivi proventi finanziari alla Fondazione MPS, che assisteva
finanziariamente il Comune nel pagamento delle rate dei BOC: tale necessità è venuta meno nel
recente passato);
2. il deposito fruttifero delle giacenze in oggetto al di fuori della Tesoreria Unica si configura come
mera facoltà e non come obbligo per gli Enti Locali, restando possibile comunque il deposito presso
la tesoreria ordinaria delle stesse ove ne sussista l’opportunità;
3. il livello dei tassi d’interesse a breve è da tempo molto basso e si prevede che tale situazione sia
destinata a durare almeno per tutto il 2013, rendendo pertanto scarsamente remunerativa la
giacenza fruttifera alle condizioni vigenti (fissate a seguito di gara ad evidenza pubblica di
aggiudicazione sul servizio di Tesoreria dell’Ente per gli anni 2011/2015);
4. nel contempo, per fattori diversi (scenario di crisi economica attuale, crisi di liquidità degli EE.LL.,
riduzione delle erogazioni statali, tempi tecnici di realizzazione delle alienazioni patrimoniali,
temporanee criticità legate al rispetto del patto di stabilità ecc.), il livello medio delle giacenze di
tesoreria dell’Ente ha presentato aspetti di criticità, con l’insorgere di temporanei rallentamenti nei
pagamenti ai creditori e, occasionalmente, il rischio di anticipazioni onerose di conto corrente
bancario.
La chiusura dei conti fruttiferi dedicati troverà riscontro nelle risultanze del rendiconto 2012.
Ci si riserva, se necessario, di produrre anticipata rendicontazione dell’operazione.

6 Grave disequilibrio finanziario della parte capitale del bilancio, per tutti gli anni del periodo
2008/2011, tale da impedire al Comune di far fronte ai futuri impieghi connessi agli
investimenti programmati. (Pagg. 50-51).
Va evidenziato, come anche la Relazione fa, il radicale miglioramento della situazione intervenuto
con il consuntivo 2012, anche a seguito delle verifiche straordinarie sui residui che ivi sono confluite; azione
positivamente considerata anche dalla recente pronuncia della Corte dei Conti Toscana - Sezione di
Controllo (delibera 191/2013/PRSP del 18.6.2013) all. 1 - in relazione alla copertura dello squilibrio 2011.
Si rimanda, per brevità, alle considerazioni svolte in merito al punto 3) della presente risposta alla
Relazione IGF-MEF.

7 Anomala destinazione delle “economie” derivanti dalla rinegoziazione dei mutui per il
miglioramento degli equilibri della parte corrente in contrasto con la normativa vigente. (Pagg. 5557). - Art. 119, comma 6, della Costituzione; - Art. 162, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; Art. 30, comma 15, della Legge 27.12.2002, n. 289; 2 - Art. 3, comma 18, della Legge
24.12.2003, n. 350.
In primo luogo, si evidenzia che nel Rendiconto della Gestione 2012 -che non era ancora disponibile alla
data di chiusura dell’ispezione - l’Ente ha apposto un vincolo sull'importo di € 4.109.450, di carattere
cautelativo, facendo riferimento alle interpretazioni giurisprudenziali più rigorose della Corte dei Conti. Si
tratta del risparmio di quota capitale conseguita nel 2012 grazie alla rimodulazione di quota parte del
portafoglio BOC per € 33.808.600, a cui fa ampio riferimento la Relazione.
Tale vincolo cautelativo ha voluto evitare che si potesse configurare una violazione del divieto di
destinazione dell’indebitamento a spese non di investimento, secondo il principio fissato dall’art. 119 della
Costituzione e disciplinato dall’ art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria
2003).
Nelle considerazioni rivolte con nota 23694 del 17.5.2013 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti - Comunicazione delle misure correttive art. 148 bis TUEL. Relative alla Pronuncia Specifica al
Rendiconto 2011 (Del. n. 22/2013/PRSP del 26.03.2013), l’Ente ha prospettato alla Sezione la possibilità di
rimozione di tale vincolo ritenendo che, nel caso specifico, non ricorrano gli estremi per configurare tale
violazione ed a tal proposito ha sostenuto le seguenti argomentazioni.
Caratteristiche dell’operazione di rinegoziazione (delibera Comm. Str. 139 del 5.9.12, con i poteri del
Consiglio Comunale)
La rinegoziazione ha riguardato n° 30 prestiti obbligazionari Comunali ad ammortamento decennale per un
capitale iniziale di € 43.827.500 ed un capitale residuo di € 33.808.600.
Il Comune di Siena aveva emesso tutti i suddetti prestiti, fra il 2003 ed il 2010, finalizzandoli ad
investimenti, grazie all’ottenimento della concessione di un contributo decennale in conto rata da parte della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena (FMPS). Ciascuna emissione obbligazionaria (BOC) trovava, quindi,
riscontro in un piano pluriennale approvato dalla Fondazione MPS insieme alla prima annualità di contributo
ed all’impegno alla priorità nella concessione annuale delle nove annualità successive.
Ogni BOC è in effetti stato sostenuto da successive contribuzioni annuali, iscritte al titolo 3° dell’entrata
corrente, che la FMPS ha finalizzato espressamente e puntualmente a coprire le singole rate semestrali di
capitale e interessi dei BOC, al netto degli interessi attivi ricavati dalla giacenza fruttifera dei fondi. Ciò è
avvenuto fino al 2012: in tale anno, la concessione delle annualità di finanziamento da parte di FMPS si è in
sostanza interrotta a tempo indeterminato, sotto l’incalzare di eventi straordinari, esogeni rispetto alla sfera
amministrativa dell’Amministrazione Comunale di Siena.
Il venir meno di tali contribuzioni, in misura drastica, radicale e nell’arco di un breve lasso di tempo ha
imposto al Comune di procedere con la massima tempestività alla ridefinizione delle scadenze dei prestiti
obbligazionari assistiti dalla Fondazione. La rimodulazione dei BOC veniva eseguita a nuovi tassi cedolari
rapportati a nuovi piani di ammortamento “alla francese” in 16 rate semestrali, dal 1/04/2013 al 01/10/2020.
Argomenti sostenuti dall’Ente (nota 23694 del 17.5.2013 alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti)
L'Ente ha sostenuto che, nel caso in oggetto, non vi sia alcun utilizzo dell’indebitamento per il
finanziamento di spese correnti, in quanto:
1. nel corso del 2012 il Comune di Siena non ha espanso la spesa corrente;
2. l’operazione non ha comportato nessun incremento del capitale preso a prestito;
3. sono venute a mancare proprio le poste di entrata a specifica destinazione che

finanziavano espressamente le rate dei BOC;
4. l’utilità economica dei beni acquisiti con i BOC è superiore al periodo di
ammortamento medio dei prestiti.
Nel dettaglio, l’Ente ha così argomentato punti suddetti.
1. MANCATA ESPANSIONE DELLA SPESA CORRENTE - nel corso del 2012, il
Comune di Siena non ha espanso la spesa corrente, anzi, ha fronteggiato la
difficilissima congiuntura finanziaria ponendo in essere una impegnativa serie di
manovre di riduzione e contenimento della medesima, come evidenzia la
seguente progressione del dato di sintesi.
Totale del Titolo 1 di spesa:
80,573 ml. (consuntivo 2010),
71,327 ml. (consuntivo 2011),
70,171 ml. (preventivo 2012),
67,620 ml. (1° riequilibrio giugno 2012),
66,968 ml. (consuntivo 2012).
Inoltre:
Le misure strutturali contenute nell’art. 16 comma 6 del DL 95/2012 (“spending review” nazionale) ed il
taglio del Fondo Sperimentale di Riequilibrio relativo al gettito IMU 2012 (articolo 13, c.17, D.L.
201/2011), hanno aggravato il fabbisogno finanziario dei Comuni;
La fase statica del mercato immobiliare non ha consentito all’Ente di realizzare la maggior parte dei
proventi delle cessioni patrimoniali deliberate in precedenza ed attuate nel 2012 mediante aste pubbliche;
Le stringenti norme sul patto di stabilità interno hanno indotto l’Ente a mantenere estremamente basso il
livello degli investimenti.
Per questo complesso di motivi, che hanno investito il Comune di Siena in una congiuntura finanziaria ed
economica di una gravità senza precedenti, apparirebbe addirittura inopportuno, rispetto al principio di
buon andamento della pubblica amministrazione ed a quello di sana gestione finanziaria dell’ente locale,
la programmazione di un reinvestimento dei risparmi conseguiti con la rinegoziazione dei BOC in
oggetto.
Nel caso di Siena, in sintesi, non vi è stata alcuna liberazione di risorse nel corso del 2012 ma, anzi, la
rinegoziazione è stata determinata proprio dal venir meno delle specifiche risorse di entrata che
finanziavano le rate dei BOC.
2. MANCATO INCREMENTO DEL CAPITALE RESIDUO - la rinegoziazione ha
determinato un allungamento della vita residua dei prestiti esistenti ma nessun
incremento è stato apportato al capitale preso a prestito, neppure in via indiretta;
anzi, nel corso del 2012 il Comune di Siena si è astenuto dall’effettuare nuove
operazioni di indebitamento ed ha proceduto a ridurre il proprio indebitamento,
rimborsando prestiti per circa € 9,885 ml. (inclusa l’operazione di estinzione
anticipata di alcuni mutui Cassa DD.PP., per l’importo previsto dal D.L. 95/2012 e
s.m.i.).
3. CESSAZIONE DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE - la riduzione del
rimborso della quota capitale dei BOC è stata originata dall’improvviso ed
esogeno venir meno delle specifiche poste di entrata che le finanziavano, senza
le quali i BOC medesimi, verosimilmente, non sarebbero nemmeno stati in origine
contratti (quanto meno nella scala dimensionale verificatasi).
Tale stretto legame fra contributi in conto rata e BOC è evidenziato dalla contabilizzazione delle poste di
entrata nel tempo effettuata dall’Ente; ed è confermato dalla analoga, chiarissima percezione degli

operatori finanziari che in tali anni interagivano con il Comune di Siena.
Nei comunicati annuali e nelle credit opinion emessi, in tempi diversi, dalle agenzie di
rating Fitch e Moody’s si sottolineava infatti ripetutamente lo stretto legame che sussiste
fra il supporto finanziario continuativo della FMPS e l’indebitamento contratto per
investimenti dal Comune di Siena. Lo stabile mantenimento nel tempo di tali contribuzioni
veniva considerato, seppur non certissimo, comunque altamente attendibile anche dalle
agenzie di rating, contribuendo per molti anni a valutazioni di affidabilità di alto standing.
4. UTILITA’ ECONOMICA SUPERIORE AL PERIODO DI AMMORTAMENTO
FINANZIARIO - l’ utilità economica dei beni acquisiti è facilmente stimabile come
mediamente superiore al periodo di ammortamento medio dei prestiti (compresa
fra i 10 ed i 17 anni). L’art. 229, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, prevede come
noto le seguenti aliquote di ammortamento per i Comuni:
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) altri beni al 20%.
La destinazione delle emissioni obbligazionarie alla realizzazione di investimenti inclusi nelle categorie a)
e b) è quella di gran lunga prevalente, con la conseguenza che l’ammortamento economico delle opere
realizzate e/o dei beni acquisiti va dispiegarsi su periodi di 34 o di 50 anni; ben oltre la durata dei prestiti
che, come detto, dopo la rinegoziazione hanno piani di ammortamento del capitale compresi fra 10 e 17
anni circa.
La risposta della Sezione di Controllo (delibera 191/2013/PRSP del 18.6.2013)- all. 1
La Sezione, nella richiamata delibera, allegata al punto 6, ha ritenuto che la circostanza avanzata
dall’Ente, circa l’utilizzo delle somme rivenienti dall’economia di spesa nell’esercizio 2012 per
minore rimborso prestiti, conseguenti alla rinegoziazione dei prestiti obbligazionari in scadenza nel
medesimo anno, non è condivisibile dalla Sezione, rinviandosi al proprio parere già espresso con
deliberazione n. 27/2011/PAR.
Le azioni prospettate
L’Ente è consapevole del radicale mutamento normativo intervenuto nella destinazione dei proventi da
alienazioni patrimoniali con l’art. 1 comma 443 del Legge 228/2012.
E’ pertanto intenzione dell’Amministazione Comunale recentemente eletta dar corso ad una vasta,
sistematica ed incisiva azione di realizzazione di proventi patrimoniali straordinari (incluse le alienazioni
già deliberate) da formalizzare già con il bilancio di previsione 2013 e da destinarsi prioritariamente
all’estinzione anticipata parziale del debito rinegoziato, così da risolvere alla radice la problematica,
abbattere il consistente indebitamento comunale ed influire positivamente sugli equilibri dei prossimi
esercizi.
La relativa proposta di delibera è già stata licenziata dalla Giunta Comunale ed è già all’attenzione del
Consiglio Comunale (proposta n° 48/2013) – all.2 . L’approvazione della delibera è calendarizzata nella
seduta del 12/11/2013.

8 Illegittimo ricorso all’indebitamento per finanziare spese non di investimento con
conseguente violazione della golden rule ed in presenza di criticità connesse con la
sostenibilità del debito. (Pagg. 57-65). Art. 119, comma 6, della Costituzione; - Art. 202 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; - Art. 30, comma 15, della Legge 27.12.2002, n. 289; - Art. 3, comma
18, della Legge 24.12.2003, n. 350.

Dopo la prima esperienza di emissione obbligazionaria di £.20 mld per il restauro del
Complesso Museale S.M.S.nel 1998, l’Amministrazione Comunale dall’anno 2002 (vedasi il
programma elettorale del Sindaco Maurizio Cenni –1° mandato all.1 per estratto) ha posto, tra
gli altri, al centro del mandato elettorale la manutenzione per qualificare la città valorizzandone
luoghi e caratteristiche sia del centro storico che delle zone periferiche finanziato, anche
mediante emissioni di prestiti obbligazionari comunali (BOC).
E’ in tale contesto che il Comune, nell’occasione della pubblicazione del bando annuale n. 2
del 05/03/2002 ha richiesto alla FMPS di finanziare degli interventi pluriennali che si
sostanziavano nel rimborso delle rate dei prestiti obbligazionari (all.2 – copia della domanda di
contributo con allegati descrittivi, oltre alle integrazioni fornite in sede di istruttoria).
Dall’estratto della Relazione Politica al Bilancio di Previsione 2002 si evince che
…. “la manutenzione della città, attraverso il lancio della campagna di manutenzione
straordinaria che nei prossimi tre anni costituirà una delle grandi opere della città comprende la
sistemazione degli ingressi alla città, il ridisegno dei quartieri periferici, il recupero riuso e
manutenzione delle aree verdi, l’intervento sui plessi scolastici e il progetto di abbattimento delle
barriere architettoniche e delle piste ciclabili, come elementi, anche questi di una sostenibilità che
si misura nel concreto, nel vissuto quotidiano.”
Le opere a completamento e le spese a maggior carattere “ordinario” andavano quindi ad
inserirsi nel più ampio quadro della manutenzione straordinaria della Città e lo strumento del
contratto aperto, sovente utilizzato, permetteva un notevole snellimento dell’attività
amministrativa ed una più celere relazione delle opere.
Il programma di manutenzione straordinaria della Città si articolava in progetti
definitivi/esecutivi finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su
opere di urbanizzazione e risistemazione delle aree verdi, nonchè di interventi di sicurezza
dell’arredo urbano, di strutture e impianti.
Tale programma, in cui sono state previste numerose opere di manutenzione straordinaria, si è
dispiegato sostanzialmente fino all’ anno 2011 (termine secondo mandato Sindaco Cenni).
All’interno di tali opere sono necessariamente riconfluiti interventi di restauro, completamento e
rifacimento che in prima battuta potevano apparire, in un contesto isolato, opere di
manutenzione ordinaria.
A titolo esemplificativo si può evidenziare:
BOC n. 9 - 13 - 18 - “Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazioni bitumate”:
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono consistiti principalmente in lavori che
prevedevano la scarifica e cioè un’azione combinata di fresatura e bocciardatura eseguita con
macchine scarificatici con sistema d’aspirazione delle polveri in sospensione. Successivamente

veniva proceduto al rinforzo della struttura stradale mediante bitume modificato e inerti
selezionati in modo da soddisfare le esigenze in fatto di rugosità del manto stradale e ottenere
un risultato soddisfacente in materia di abbattimento del livello del rumore. Il miglioramento
strutturale veniva assicurato dall’impiego di materiali con caratteristiche ben più avanzate
rispetto a quelli originari in termini di drenaggio, aderenza e silenziosità. Si allegano, titolo
esemplificativo, lo stato finale relativo ai “Lavori di manutenzione delle strade bitumate di
proprietà comunale mediante contatto aperto –anno 2008 –circoscrizioni 1,2,3” e il 3° SAL dei
lavori di “Manutenzione straordinaria di pavimentazioni bitumate e marciapiedi (zona
Scacciapensieri e altre strade comunali”(all. 3) e, per raffronto, dei recenti bandi pubblicati fra i
molti reperibili in rete (nello specifico Comune di Malnate (VA)- bando del 26/04/13 e del
Comune di Madignano (CR) del 04/12/12) in cui interventi analoghi vengono considerati
manutenzione straordinaria (all.4).

BOC n. 3 - 7 – 16 - “Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazioni lastricate”
I lavori sono consistiti nella sostituzione del lastrico fatiscente e nella successiva squadratura
della pietra, nonché la successiva posa in opera e sabbiatura finale. In lavori di tale tipo
vengono ripristinati tutti i manufatti caratteristici dello stesso materiale e si procede al
rifacimento di alcuni tratti di fognatura, oltre gli altri sottoservizi che si rendesse necessario
adeguare. Sia in questo caso che in quello delle pavimentazioni bitumate gli interventi
necessitano dell’alterazione del volume della strada interessata e non rivestono i caratteri
dell’ordinarietà.

BOC 14 e 15 - “Manutenzione di manufatti stradali e sue pertinenze costituenti elementi di
intersezioni viarie semplici o rotatorie. Manutenzione segnaletica stradale”.
I lavori sono consistiti principalmente: nella implementazione della segnaletica orizzontale e
verticale su opere stradali di recente recupero e realizzazione;
- in lavori di sostituzione di cordonati di calcestruzzo e marciapiedi ivi compresa la ripresa dei
manti bituminosi.
Tali interventi hanno risanato situazioni di progressivo degrado non più sostenibili. Anche in
questo caso si portano a raffronto recenti appalti di lavori di manutenzione straordinaria di altri
comuni, in particolare Vigenza (PD) e Sesto San Giovanni (MI) (all.5)

BOC 17 - “Manutenzione straordinaria degli edifici, impianti sportivi e cimiteri comunali”
Tali lavori sono consistiti nel miglioramento dei requisiti di adeguamento igienico-sanitario negli
edifici scolastici, lavori di abbattimento barriere architettoniche (realizzazione rampe per
disabili, servizi igienici per disabili), miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro, dei
requisiti antincendio e lavori utili a migliorare la funzionalità e fruibilità degli immobili (a titolo
esemplificativo, il 1° SAL dell’ ”Esecuzione in economia con contratto aperto dei lavori di
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, impianti sportivi ed altri edifici di proprietà
comunale –anno 2011” con la descrizione analitica delle opere realizzate- all.6)

BOC 4 e 12 - “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di scarpate e
pendii a seguito di movimenti franosi”

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono consistiti nel porre in sicurezza la sede
stradale minacciata da eventi franosi e smottamenti che ne pregiudicavano la stabilità. Si sono
realizzati lavori consistenti nel consolidamento e nella regimazione di acque meteoriche
migliorando strutturalmente la funzionalità delle opere, onde prevenire distacchi tufacei
pericolosi,.

9 Mancata adozione del Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, autovetture e beni immobili. (Pag. 70). - Art. 2, comma 594, della Legge 24 dicembre
2007, n. 244.

Le misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, autovetture e beni
immobili si sono sostanziate in una serie articolata di documenti (PEG pluriennali, programmi
alienazioni immobiliari, ecc.), senza tuttavia trovare una loro sintesi in apposito documento
unitario.
Il piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,
autovetture e beni immobili per il 2013-2015 è comunque in avanzata fase di definizione e
sarà sottoposto alla Giunta nel mese di novembre 2013, in stretta correlazione all’approvazione
del bilancio di previsione 2013-15. L’approvazione della delibera è calendarizzata per il
21/11/13 p.v. (proposta n. 326 del 5/11/13).

18 Illegittimo mantenimento delle Società partecipate in assenza dei presupposti previsti dalla
legge (esse devono risultare strettamente necessarie). (Pag. 121). - Art. 3, comma 27, della
Legge 24.12.2007, n. 244.

La contestazione verte sulla insufficiente indicazione, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 160
del 19/06/2009, dei presupposti relativo al mantenimento delle partecipazioni strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali.
La prescrizione normativa (art. 3, comma 27 della L. 24.12.2007, n. 244) si riferisce a tutte le
Amministrazioni Pubbliche, come definite dall’art. 1 co. II della L. 165/2001 e si presenta talvolta, com’è
noto, di complessa applicazione per i Comuni, le cui finalità istituzionali rivestono una ampiezza ben
maggiore rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni a partire da quanto stabilito dall’art. 3 del D. Lgs.
267/2000.
Nello specifico, pertanto, appare opportuno fornire un sintetico richiamo alle motivazioni poste a base
della scelta di mantenimento delle partecipazioni risultanti dagli atti dell’Ente; si ricorda peraltro che,
come già evidenziato nella suddetta delibera, il Comune di Siena ha adottato altre misure di modifica
del proprio portafoglio azionario, nel periodo esaminato dalla verifica ministeriale (2008-12), rispetto alle
quali si forniscono di seguito alcuni sintetiche note.
Società

Natura e partecipazione del Comune di
Siena

Motivi essenziali del mantenimento della partecipazione risultanti dagli
atti dell’Ente

SIENA
PARCHEGGI
S.p.A.

Società totalmente pubblica, affidataria di
servizi pubblici locali (Gestione della sosta
e dei processi di mobilità nella città di
Siena) gestiti in regime in house.
Fino al 14.02.2012 il Comune di Siena è
stato azionista al 98,89%, poi al 100% con
l’uscita del Comune di San Gimignano

La gestione è disciplinata in termini generali dalla Delibera C.C. n. 64 del
3/3/1992 - schema di “Convenzione quadro sull’affidamento e la disciplina
della gestione del servizio dei parcheggi”. Sussistono inoltre singole
convenzioni per ogni servizio specifico (parcheggi, ztl, aru, risalite, area sosta
bus turistici).

INTESA S.p.A.

Società totalmente pubblica, il Comune di
Siena ne è l’azionista di maggioranza
relativa

La società, in virtù della successione giuridica nel tempo fra diversi soggetti,
gestiva nel 2009 il servizio pubblico locale di distribuzione del gas (Delibera
affidamento C.C. n. 867/1975; ultima proroga gestione G.C. n. 266/2006).
Successivamente al 2009, la gestione della distribuzione del gas è stata poi
affidata al gruppo societario ESTRA, in cui Intesa spa, Consiag spa e
Coingas spa hanno conferito i rispettivi rami di azienda. Inoltre la società è
affidataria a 15 anni (delibera G.C. n. 246/2000) del servizio di pubblica
illuminazione e della manutenzione degli impianti semaforici.

DI

S.p.A. capitale misto pubblico/ privato
svolgente Attività aeroportuale. Il Comune
ne
deteneva
una
partecipazione
dell’1,03% in quanto soggetto interessato
al miglioramento dei collegamenti aerei
nell’ambito dello sviluppo economico del
territorio senese

La società era stata oggetto di una revisione statutaria e di un aumento di
capitale (per il Comune di Siena, Delibera C.C. n. 96/2008), nell’ambito di un
piano teso al rilancio operativo dell’infrastruttura da attuarsi anche con
l’ingresso di soci privati con partecipazioni rilevanti. In seguito a complesse
vicende aziendali e societarie, tale prospettiva è nel tempo tramontata e la
società è stata posta in liquidazione dal 25/10/2012

CASA

La società è totalmente pubblica, ed è
stata costituita ai sensi adella Legge
Regionale n° 77/98, in virtù della quale si
è proceduto allo scioglimento di tutte le
Aziende
Territoriali
per
l'Edilizia
Residenziale della Regione Toscana
(ATER).
L’azionariato è composto da 36 comuni

La società opera nel campo del Recupero, della manutenzione, delle nuove
realizzazioni e della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale pubblica
(ERP) del Comune. Per quest’ultimo aspetto, la società opera in regime di
contratto di servizio (delibera G.C n. 447 del 06.10.2004). Con atto registrato
n.2877 del 29.4.2005, i Comuni del L.O.D.E. senese e Siena Casa S.p.a.,
hanno sottoscritto il contratto di servizio per la gestione del patrimonio di
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale

AEROPORTO
SIENA S.p.A.

SIENA
S.p.A.

della provincia di Siena i quali si sono
riuniti in una conferenza L.O.D.E. (Livello
Ottimale d’Esercizio). Il Comune di Siena
detiene il 34% del capitale sociale.

ACQUEDOTTO
DEL FIORA S.P.A.

S.p.A. capitale misto pubblico 60% /
privato 40% scelto con gara a doppio
oggetto. Il Comune di Siena partecipa al
capitale per il 5,24%

A.P.E.A. s.r.l.

Società pubblica 100%, con finalità
strumentali alle P.A., opera nel campo
della
Razionalizzazione
dell’uso
dell’energia,
promozione
risparmio
energetico e impiego risorse rinnovabili.
Il socio di riferimento è la Provincia di
Siena, mentre il Comune di Siena
partecipa al capitale, come numerosi altri
comuni, con una quota fortemente
minoritaria

Il Comune si avvale di APEA per lo svolgimento di alcuni servizi, fra cui i
controlli previsti dalla legge sugli impianti termici.
Con la delibera C.C. 185 del 13.05.2008 il Comune approvò l’adesione alla
società e l’approvazione dello statuto. Con delibera C.C. n. 107 del
21.07.2011 il Consiglio Comunale ha poi deliberato la fusione per
incorporazione della APSLO S.r.l. nella società A.P.E.A. s.r.l. e la cessione di
due rami di azienda della Società Eurobic Toscana Sud S.p.A. ad A.P.E.A.
s.r.l..

S.p.A. capitale misto pubblico/ privato
costituita per la gestione integrata del
servizio pubblico di igiene ambientale. Il
Comune di Siena partecipa al capitale con
una quota di poco superiore al 5%

La gestione del servizio di igiene ambientale (servizio pubblico locale) si
svolgeva ai sensi dell’ Accordo di Programma approvato con le delibere CC 55
del 27/08/98 e CC 196 del 10/08/99 e del successivo Contratto di Servizio tra
ATO 8 e Sienambiente S.p.A.. In una prima fase, la società ha svolto i servizi
di smaltimento per il Comune di Siena. La raccolta, spazzamento, trasporto,
recupero, valorizzazione, commercializzazione o smaltimento dei rifiuti urbani
sono poi stati trasferiti dal Comune di Siena a Sienambiente con delibere G.C.
n. 365 del 19.11.2008 e n. 86 del 25.02.2009.

SIENA AMBIENTE
S.P.A.

La società è concessionaria di servizio pubblico locale (Gestione servizio
idrico integrato nell’ATO 6 “Ombrone”). In particolare gestisce il Servizio Idrico
Integrato (captazione, trattamento, distribuzione delle acque potabili nonché
fognatura e depurazione) in quanto titolare della concessione
venticinquennale - fino al 31/12/2026 - nel territorio dell'ATO n.6 Ombrone
(confluito nell'Autorità Idrica Toscana ex L.R.T. 69/11), costituito da tutti i 28
comuni della Provincia di Grosseto e da 28 (su 36) comuni della Provincia di
Siena. Il relativo accordo di programma è stato deliberato dal Comune di
Siena con atto C.C. n. 307 del 21.12.2001.

La Provincia di Siena, come azionista di riferimento, previo mandato degli altri
soci (compreso il Comune di Siena, che ha prodotto formale apposito
assenso), sta esperendo nel corrente esercizio 2013 le azioni obbligatorie ai
sensi dell’art. 4 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii. in relazione alla eventuale
dismissione delle società strumentali a totale partecipazione pubblica – all. 1.

Nel 2012, la società ha partecipato alla gara per la concessione ventennale
per l'affidamento dei servizi di igiene urbana (raccolta, spazzamento e
recupero/smaltimento) dell'Area vasta Toscana Sud. Siena Ambiente S.p.A.,
insieme ad altri gestori e partners industriali, dando vita a "Progetto SEI Servizi Ecologici Integrati" ed assumendone il ruolo di Mandataria.
A seguito dell'aggiudicazione della suddetta gara, ProgettoSEI si è costituita
nella nuova società consortile "SEI Toscana - Servizi Ecologici Integrati
S.c.a.r.l.", che sta operando in questa fase transitoria per gli adempimenti
propedeutici all'avvio dell'affidamento effettivo dei servizi al Gestore Unico.

MICROCREDITO
DI SOLIDARIETA’
S.P.A.

S.p.A. capitale misto pubblico/ privato,
sorta come strumento di
supporto
finanziario alle persone fisiche che si
trovano in difficoltà ad accedere al credito
bancario (Comune di Siena socio al 15%)

La società, costituita il 12/01/06 (per il Comune di Siena, delibera di
costituzione C. C. n. 319/2005), per dare un contributo concreto alla lotta alla
povertà ed al disagio sociale, ha lo scopo di accogliere le richieste di aiuto
finanziario che provengono da soggetti che trovano difficoltà a rivolgersi ai
canali ordinari del credito bancario.
Tale modalità di intervento ha consentito di ridurre la pressione sui servizi
sociali comunali per interventi di sostegno a fondo perduto. Infatti Microcredito,
pur avendo una finalità a contenuto sociale, non eroga contributi di
beneficenza ma basa prevalentemente l'analisi del merito creditizio sul profilo
etico del richiedente (infatti oltre alla domanda di finanziamento è richiesto di
sottoscrivere anche un patto etico) che su indicatori patrimoniali e reddituali.
Microcredito si avvale a tal fine di una rete di relazioni con Associazioni
radicate sul territorio al fine di veicolare la comunicazione della sua mission e
di raccogliere informazioni sulla clientela. Il Comune di Siena ha stipulato una
convenzione con Microcredito (atto C.G. n. 443 del 16.09.2009) per
l’istituzione di un fondo di garanzia.

PROMOSIENA
S.p.A.

Società interamente pubblica, operante in
regime in house dal 2007. Il socio di
riferimento è la CCIAA di Siena e svolge
attività fieristica e congressuale per la
promozione economica dei sistemi locali
operanti nella provincia di Siena.

Con delibera C.C. n. 1130/2007 il Comune di Siena approvò lo statuto della
società in regime in house.
Successivamente, gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale sono stati rivisti
e con delibera C.C. n. 142 del 27.09.2011 (all. 2) è stato approvato il recesso
dalla partecipazione, attuato nelle settimane successive.

FISES Finanziaria
Senese
di
Sviluppo S.p.A.

S.p.A. capitale misto pubblico/ privato, si
occupa dello Sviluppo economico del
territorio attraverso interventi finanziari a
sostegno delle attività produttive.
Il Comune ne detiene il 12,97% del
capitale.

Costituzione della società con delibera C.C. n. 729/1987. La società è stata
costituita nel 1988 come società a capitale interamente pubblico, tra Comune,
Provincia e Camera di Commercio di Siena. Nel 2003, a seguito dell’entrata
nella compagine sociale anche della Fondazione MPS, Fi.Se.S S.p.A. si è
modificata in società a capitale misto pubblico/privato. La mission di Fi.Se.S. è
di contribuire allo sviluppo dell'economia del territorio provinciale senese.
Il focus della sua attività di partner d’impresa è incentrato:


sul finanziamento di nuove imprese promosse da giovani
imprenditori e/o a prevalente partecipazione femminile;

sugli interventi di capitalizzazione aziendale privilegiando
lo strumento del prestito partecipativo;

sul supporto finanziario delle piccole medie imprese del
territorio di riferimento mediante la costituzione di plafonds finalizzati
a sostenere le esigenze di liquidità e disciplinati da specifici
regolamenti di gestione;

sull’attrazione di realtà imprenditoriali qualificate esterne al
territorio di riferimento che possano costituire un volano per lo
sviluppo economico e per l´impatto occupazionale sul territorio
locale;

sul sostegno delle imprese per la copertura finanziaria dei
piani di investimento e dei programmi di sviluppo e di crescita.

ETRURIA
INNOVAZIONE
S.C.P.A.

Spa consortile a capitale interamente
pubblico,
operante
nello
Sviluppo
scientifico-tecnologico con particolare
riferimento all’utilizzo delle tecnologie
informatiche (socio di riferimento Regione
Toscana - quota Comune di Siena 5,55%)

Costituzione delibera C.C. n. 222/1996 L'attività della società, che dal 2004 è
totalmente partecipata da 11 enti pubblici, consisteva nel trasferimento
tecnologico e nell'innovazione nella Toscana centro-meridionale, per
promuovere la creazione di servizi destinati a favorire la competitività e le
potenzialità di mercato di enti locali e territoriali, mediante la realizzazione di
specifici progetti. La società, di dimensioni relativamente limitate, ha affrontato
in anni recenti una riduzione del fatturato con forte crisi aziendale.
Nonostante diverse iniziative poste in essere per la soluzione della crisi
dell'azienda - in particolare l'interessamento all'acquisizione da parte di Fidi
Toscana S.p.A., poi sfumato -, che perdurava già da alcuni anni, l’Assemblea
straordinaria, in data 17 ottobre 2011, ha deliberato la messa in liquidazione
della società, attualmente nella fase conclusiva.

19 Necessità di portare a termine, in sede di approvazione del rendiconto 2012, l’attività di
conciliazione delle poste debitorie e creditorie intercorrenti fra il Comune e le Società
partecipate.(Pagg. 122-123). - Art. 6, comma 4, del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito nella Legge n.
135 del 7.8.2012.

Il processo di riconciliazione delle poste debitorie e creditorie intercorrenti fra il Comune e le Società
partecipate al 31.12.2012 (nuovo adempimento derivante dalle disposizioni citate nel rilievo) si è concluso
ed è stato redatto ed approvato l’apposito allegato al rendiconto 2012 (all.1)

20 Anomalie varie in materia di concessione di contributi: a) erogazione degli stessi con
modalità che violano i principi di evidenza pubblica; - Art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241; - Art. 1
del D.P.R. 7.4.2000. b) illegittima titolarità della discrezionalità concessoria, per quanto riguarda
gli affari generali e il settore sociale, in capo all’organo politico (giunta comunale) anziché al
dirigente competente per materia, in violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e di
gestione.(Pagg. 124-128).

In primo luogo, preme sottolineare che il Comune di Siena ha ottemperato all'obbligo di pubblicazione
dell'Albo dei Beneficiari fin dalla entrata in vigore della normativa di riferimento.
Dall'entrata in vigore delle nuove normative sulla trasparenza, oggi confluite nel disposto del Decreto
Legislativo n. 33/2013, i contributi vengono altresì resi pubblici nell'apposita sezione del sito istituzionale
(amministrazione trasparente).
Per quel che attiene la contestata violazione dell'obbligo di predeterminazione dei criteri per
l'erogazione dei contributi relativi agli affari generali, nel rispetto di una procedura di tipo concorsuale, si
precisa che il disciplinare approvato con Delibera Giunta Comunale n. 67 del 17/02/2010 individua
requisiti di carattere stringente che correlano a priori l'erogazione stessa a specifiche caratteristiche del
richiedente relative alla sede, allo scopo non di lucro dell'iniziativa stessa, alla ricaduta oggettiva sul
territorio e soprattutto predeterminano la quantificazione del contributo in rapporto percentuale con il
piano finanziario dell'iniziativa e la posta di bilancio. Il contributo, in altre parole, è tutt'altro che
indeterminato e lasciato a criteri discrezionali della Giunta, ma, al contrario, è predefinito entro i due
parametri della previsione di bilancio e del piano finanziario dell'iniziativa, con il limite ulteriore di un
tetto massimo, non superiore al 50% del costo dell'evento.
Secondo la procedura prevista, la Giunta assume un atto che viene definito -non a caso- di indirizzo
politico amministrativo, tipologia di provvedimento di mero indirizzo. Come si vedrà nella parte narrativa
delle stesse delibere citate nella Relazione, l'ufficio Affari generali, struttura tecnica, predefinisce come
proposta per la Giunta l'entità del contributo attraverso la parametrizzazione già esplicitata, derivante
dal rapporto costo dell'iniziativa/posta di bilancio nell'esercizio/tetto massimo. La Giunta prende di fatto
atto della quantificazione, fornendo piuttosto quale indirizzo una valutazione sull'effettivo valore sociale
e di ricaduta sul territorio dell'iniziativa (requisiti previsti tra i criteri di erogazione dei contributi), valori
che necessitano anche di analisi politica. Perciò la delibera viene definita di indirizzo. E' poi la struttura
che adotta il provvedimento definitivo di erogazione e di liquidazione, accertata la sussistenza di tutti i
requisiti, ivi compresa la rendicontazione.
In merito alla contestata assenza di criteri selettivi automatici a garanzia della natura concorsuale della
procedura, va rappresentato che il citato Disciplinare, che detta i criteri per l'erogazione dei contributi,
individua chiaramente all'art. 3 punto 3 criteri di priorità da seguire.
Per quanto attiene la correlazione con il bilancio di previsione dell'Ente e, in fase attuativa, con il Piano
Esecutivo di Gestione, va precisato che i contributi in oggetto vengono erogati da un capitolo dedicato
(capitolo n. 2505000 “contributi ad Associazioni locali”) del Bilancio di Previsione, con uno specifico
stanziamento. Tale capitolo viene poi assegnato alla Direzione di riferimento in fase di approvazione del
PEG. Come si è già esplicitato in precedenza, la delibera che detta criteri correla il contributo anche alla
posta di bilancio, ovvero allo stanziamento del capitolo nell'esercizio corrente, stabilendo un preciso
rapporto contributo/stanziamento del capitolo/piano finanziario dell'iniziativa. A titolo esemplificativo, si
riportano gli stanziamenti degli ultimi tre anni sul capitolo in questione: esercizio 2010: € 19.500,00;
esercizio 2011: € 15.000,00; esercizio 2012: € 5.000,00.
Per quanto riguarda le delibere circoscrizionali citate, va prima di tutto ricordato che, per espressa
previsione del Regolamento per il Decentramento, in fase di approvazione del Bilancio di previsione
dell'Ente, venivano annualmente stabiliti per ogni Circoscrizione specifici stanziamenti correlati alle
attività che per Regolamento stesso erano demandate alle Circoscrizioni.

Ai singoli Consigli Circoscrizionali spettava poi l'obbligo di programmare, ad inizio anno, la propria
attività nei limiti delle competenze delegate e delle risorse attribuite. All'interno di tale programma,
veniva pertanto anche definita la compartecipazione ad iniziative organizzate da Associazioni del
territorio, compartecipazioni che pertanto si qualificano come attività (culturali/sportive/ricreative)
coorganizzate dalle Circoscrizioni sulla base di un programma approvato con delibera consiliare e reso
pubblico alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Circoscrizionale e all'Albo Comunale.
Su richiesta del Presidente di Circoscrizione si dava poi esecuzione al “Programma di Attività” tramite
determina dirigenziale, con la quale si provvedeva all'organizzazione fattiva dell'evento.
Chiara conferma della natura di realizzazione di un programma di attività della Circoscrizione e non di
mero contributo è data dalla determina n. 378/2011, citata nella Relazione, con la quale si dà in primo
luogo atto che la Circoscrizione 4 “organizza “Siena guarda il Mondo”, un ciclo di proiezioni di film che si
terrà presso il Cinema Nuovo Pendola per una spesa complessiva di € 1.400,00 compresa IVA” e si
procede con il comma 2 del dispositivo ad un vero e proprio, consequenziale, affidamento di servizi.
Anche le risorse inerenti alle attività circoscrizionali erano quantificate nel Bilancio e attribuite quali
competenze e risorse alla Direzione di riferimento. Le Circoscrizioni, come da normativa, sono decadute
con il primo rinnovo di mandato successivo all'entrata in vigore della stessa, ovvero nel maggio 2011.

Nel caso della determinazione n° 2592/2011, appare utile esplicitare il percorso decisionale seguito
dall’Ente.


Il procedimento trae origine dalla previsione regolamentare del Consiglio Comunale con atto n.
209 del 24.06.2003 (“Regolamento per la concessione di contributi comunali a favore di enti e
associazioni operanti nel sociale”).



La Giunta ha previsto nel PEG 2011 (approvato con atto n° 221 del 13.4.2011) il budget di €
45.000,00 da destinare a tale scopo per il 2011.



Il 23.6.2011 la Direzione Servizi alla persona ha affisso pubblicamente il bando per “contributi
comunali alle associazioni ed enti che operano nel sociale – anno 2011”, che si allega in copia
(all. 1).



Entro il 31 luglio 2011 sono pervenute al Comune le domande da parte dei soggetti interessati.



La struttura competente (DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE, PATRIMONIO, SOCIALE E
SANITA’ - SERVIZIO SANITA') ha supportato la commissione consiliare Servizi Sanitari e
Sociale nell’istruttoria delle domande presentate ed, a conclusione dell’esame delle stesse, ha
proceduto ad adottare l’atto in oggetto, mediante il quale ha liquidato agli organismi, secondo le
indicazioni dalla Commissione Consiliare, i contributi, con l’indicazione dei requisiti tecnici di
utilizzo e rendicontazione.



E’ peraltro utile precisare che, a partire dall’anno 2012, tale pratica di concessione è comunque
stata interrotta e le previsioni del PEG dal 2012 non prevedono più l’erogazione di contributi
comunali a favore di enti e associazioni operanti nel sociale con le modalità indicate.

COMUNE DI SIENA
AREA WELFARE

Risposta alla relazione IGF-MEF
prot. 60655 del 15.07.2013 - U

Punto 10

SIENA 13 novembre 2013

IL DIRIGENTE AREA WELFARE
(Dott. Francesco Ghelardi)

10) Inosservanza del contenimento del limite della spesa di personale per l’anno 2007
Art. 1 comma 557 legge 296 del 2006

Con riferimento al rilievo di cui al punto 10 circa l’inosservanza del contenimento del
limite della spesa di personale per l’anno 2007 si rappresenta quanto segue.
Dall’entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2007 (L. 296/2006 ed in
particolare art. 1, comma 557) che ha modificato i parametri di riferimento per la
riduzione della spesa di personale per gli enti Locali, si sono succeduti nel tempo sia
ulteriori interventi del legislatore, sia diverse argomentazioni interpretative da parte
della Ragioneria Generale dello Stato, delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti
nonché della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti relativamente alle diverse
componenti da assoggettare o da escludere dal limite di spesa di personale.
La stessa circolare n. 6/2006 della Ragioneria Generale dello Stato, che costituisce il
principale punto di riferimento per il calcolo della spesa di personale, ha definito il
concetto di spesa di personale alla luce di una disposizione, l’art. 1, comma 198 della L.
266/2005 (legge finanziaria del 2006) successivamente superato dalla Legge Finanziaria
2007.

La successione descritta di norme e interventi interpretativi ha determinato un alto
livello di incertezza su elementi sostanziali ai fini di determinare correttamente la spesa,
ovvero ad esempio sull’anno di riferimento e sulle voci da includere e/o escludere dal
suddetto computo al fine di effettuare una comparazione di aggregati omogenei (come
peraltro ribadito chiaramente anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti
con la deliberazione n. 3/2010).

In effetti la spesa di personale per l’anno 2007 non rispetta il dettato normativo di cui
all’art. 1 comma 557 L. 296/2006 ma se si considera solo la pura spesa di personale int.
01 del Bilancio relativo all’anno 2007, l’incremento è contenuto nella percentuale del
4% (limite il cui superamento è qualificato dalla Corte dei Conti come significativa
grave irregolarità nella nota n. 2680 del 20/08/2007), e come già peraltro indicato anche
nella relazione dell’organo di revisione al rendiconto per l’esercizio finanziario
dell’anno 2007 (allegato).

1

Da rilevare inoltre che a partire dall’anno successivo l’Ente ha posto in essere e sta
ponendo tutt’ora in essere significative azioni finalizzate alla riduzione della consistenza
della spesa di personale che è passata da €. 32.459.388,55 (anno 2007) a €.
27.718.798,15 (dato spesa di personale anno 2012 depurato, per omogeneità del
raffronto, delle spese di personale delle società partecipate non comprese nel dato
riferito all’anno 2007), con una riduzione della spesa di €. 4.740.590,40 in termini
assoluti ed in termini percentuali del 14,60%.
Tale rilevante contenimento è stato attuato attraverso operazioni congiunte di non
sostituzione turn-over e conseguente riorganizzazione dei servizi, riduzione delle
assunzioni a tempo determinato e riduzione dei fondi per la contrattazione decentrata.
Ad oggi la previsioni di bilancio 2013 per la spesa di personale (escluso per omogeneità
la spesa per il personale delle società partecipate) ammonta ad €. 26.966.709,50 con una
ulteriore riduzione rispetto al 2012 di € 752.088,55. in termini assoluti ed in termini
percentuali del 2,73%.
Ai fini di un puntuale raffronto, si rappresenta il trend della spesa di personale relativo
al periodo 2007-2013:
Ai fini di un puntuale raffronto, si rappresenta il trend della spesa di personale relativo
al periodo 2007-2013:

anno 2006
SPESE INT. 01
Altre spese di
pers. (int.03)

anno 2007

anno 2008

anno 2009

anno 2010

anno 2011

anno 2012

27.428.588,11 29.370.219,41 29.979.707,20 28.747.587,53 28.190.772,61 27.272.790,33 25.984.689,43
922.545,68

1.097.733,65

1.069.878,16

292.975,61

269.986,59

220.495,80

anno 2013
(previsione)
25.329.912,00

224.484,52
219.500,00

IRAP int. 07

1.249.052,50

Altre spese
personale
spese pers. Istituz.
comandati ASP e
Franci

1.135.348,11

1.356.135,00

1.319.627,00

1.360.494,00

1.345.170,00

1.350.297,50

1.124.674,25
260.716,78

856.087,38

782.886,69

787.439,20

708.206,00

534.189,57

159.326,70

Totale altre spese

1.385.391,03

856.087,38

782.886,69

787.439,20

708.206,00

534.189,57

159.326,70

1.417.297,50

0

0
Tot. Spesa pers.
30.985.577,32 32.459.388,55 33.188.607,05 31.147.629,34 30.529.459,20 29.372.645,70 27.718.798,15
A
26.966.709,50
-componenti
2.640.634,07 2.440.467,12 3.486.641,54 3.332.685,59 3.448.558,27 3.303.341,11 3.260.879,00
3.094.563,00
escluse (B)
Componenti
assoggettate al
28.344.943,25 30.018.921,43 29.701.965,51 27.814.943,75 27.080.900,93 26.069.304,59 24.457.919,15 23.872.146,50
limite di spesa (AB)
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IL DIRIGENTE AREA WELFARE
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11) Anomalie varie in sede di costituzione dei fondi per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività del comparto:
a) necessità di recuperare il complessivo importo di €107.547,00 (economie da
part-time € 35.849,00 per gli anni 2009-2011) derivante da norme abrogate ;
b) illegittimo incremento della parte variabile del Fondo in assenza dei requisiti in
quanto incompatibile con la situazione finanziaria del Comune.
Art. 23 Dlgs. 150/2009
Art. 15 comma 1 lett. D e E e art 5, art. 17 comma 2 del ccnl 1999;
Art. 5,6,10,11,13 ccnl 1999

Sul punto a) del rilievo n. 11 si osserva:

Appare preliminarmente rilevante sottolineare che nella Relazione per il periodo
2004/2011 si sottolinea come “…sotto il profilo generale non sono state rinvenute
forme di finanziamento stabili e variabili atipiche rispetto a quelle previste dai CCNL
nazionali. Le fonti di finanziamento, pertanto, risultano in linea con le tipologie
individuate dalla disciplina nazionale”.

Sul punto l’Amministrazione riconosce l’errore nella costituzione del fondo.
Non è stato (come correttamente segnalato in Relazione) tenuto conto dell’abrogazione
dell’art. 15 comma 1 lettera E del C.C.N.L. 1/4/1999 effettuata dall’art.73 del
d.l.112/2008, convertito nella legge 133/2008.

L’Ente aveva provveduto a costituire provvisoriamente Fondo di produttività parte
variabile 2012, anche a seguito di procedura di raffreddamento di conflitti presso la
Prefettura di Siena in data 17 e 19 dicembre 2012 e 26 marzo 2013, con deliberazione
della Giunta comunale n. 42 del 28 giugno 2013.
Successivamente, a seguito della notifica della Relazione, l’Amministrazione nella
costituzione definitiva del Fondo di produttività parte variabile 2012 ha provveduto
immediatamente, previa comunicazione alle Rappresentanze ed Organizzazioni
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sindacali, a rideterminare correttamente il Fondo 2012, con la decurtazione dei €
35.849,00 indicati in Relazione.
Della riduzione sul Fondo 2012 (o meglio, della sua corretta costituzione), sul punto
sopra esplicato, è stato formalmente dato atto nella relazione tecnico-finanziaria del
Dirigente del Personale sottoscritta in data 10 ottobre 2013.
La formalizzazione definitiva (e il superamento del rilievo per il 2012) è contenuta nella
Deliberazione della Giunta n. 202 del 17 ottobre 2013.

Per gli anni precedenti (2009, 2010 e 2011), ancora come indicato nella Relazione
M.E.F., la somma complessiva di € 107.547,00 sarà recuperata nella prossima
tornata contrattuale, ovvero all’atto della definizione del Fondo 2013, attualmente
in corso. Anche di tale decisione è stata data comunicazione alle Rappresentanze
ed Organizzazioni sindacali.
Anche il Collegio dei revisori nella espressione del proprio parere (favorevole) alla
sopracitata relazione tecnico-finanziaria del Dirigente del Personale sulla costituzione
ed utilizzo del Fondo 2012, rileva ed invita a procedere anche per gli anni 2009/2011 al
recupero “…nella prossima contrattazione decentrata dell’anno 2013.”
Appena sarà costituito il Fondo 2013 ( successivamente alla approvazione del bilancio
di previsione 2013) sarà trasmesso al Servizio Ispettivo ed alle altre Autorità interessate
il relativo atto di costituzione a certificazione dell’avvenuto integrale accoglimento
del rilievo.

Si allegano sul punto le deliberazioni della Giunta n.42/2013 e n. 202/2013 citate, lo
schema di utilizzo del fondo 2012 contrattato con le organizzazioni e rappresentanze
sindacali, la relazione tecnico-finanziaria del Dirigente del Personale sulla costituzione
ed utilizzo del Fondo 2012, ed il relativo parere del Collegio dei revisori.

Sul punto b) del rilievo n. 11 si osserva:

Nella Relazione si richiama il parere dell’ARAN 499/15L1, sostenendo che, ai sensi
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delle condizioni di incremento ivi previste, non sarebbero consentiti impieghi a tale
titolo, se non strettamente correlati ad obiettivi di periodo, sfidanti, ulteriori e
migliorativi rispetto alla normalità operativa dell’ente.
Al di là della natura di generale indicazione applicativa, propria del parere, occorre
precisare che, in realtà, la norma contrattuale ammette l’incremento anche a fronte di
ampliamento dei servizi esistenti senza incremento del personale, ciò che permette di
incentivare il personale anche su servizi stabilmente riorganizzati, al di là del fatto che,
nelle successive annualità, si producano ulteriori innovazioni organizzative.
Ne costituisce prova lo stesso parere, nel passaggio in cui, letteralmente, si legge: “E’
necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di
rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all’impegno aggiuntivo richiesto alle
persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il
costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro).”. L’organizzazione col turno, per
sua natura, resta ferma nel tempo, sino a nuove determinazioni dell’ente e il
finanziamento operato non può che rimanere a tale obiettivo strettamente e
continuativamente correlato, anche se collegato in sede di parte variabile del fondo alla
variabilità stessa, nel tempo, delle medesime scelte organizzative (ad es.:
esternalizzazione di un servizio e conseguente estinzione del finanziamento variabile).
Del resto, è lo stesso CCNL che ammette il finanziamento variabile di istituti
contrattuali tipici, laddove – nella dichiarazione congiunta n. 19 allegata al CCNL del
22/1/2004 – si specifica che sono istituti da considerare stabili (e, come tali, da imputare
obbligatoriamente alla parte stabile del fondo) solo i seguenti: progressione economica
nella categoria, retribuzione di posizione e di risultato (P.O.), limitatamente agli enti con
la dirigenza, incremento dell’indennità del personale educativo degli asili nido, quota di
incremento dell’indennità di comparto per l’anno 2003 e quota degli oneri per la
riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31/3/1999. Non corrisponde,
quindi, del tutto al vero quanto affermato in relazione ispettiva, ove si dice che “… l’art.
15, comma 5, può essere utilizzato, oltre che per i casi di incremento di personale, al
netto delle cessazioni, esclusivamente in caso di attivazione di nuovi servizi, essendo
ogni altro utilizzo del tutto improprio”. Tale assoluta indicazione non collima
perfettamente con quanto espresso proprio dal parere ARAN, ove si esemplifica
l’incremento ammissibile per attivazione della turnazione oraria.
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Tenuto conto, poi, della rilevanza che assume l’organizzazione del lavoro ai fini
dell’erogazione dei servizi e dello svolgimento delle funzioni fondamentali, non appare
pienamente condivisibile nemmeno l’affermazione secondo la quale le risorse variabili
inserite in base all’articolo 15, comma 5, sarebbero “estremamente rilevanti sotto il
profilo quantitativo”, rappresentando il 29,6% del totale delle risorse attribuite al fondo
per il trattamento accessorio nel periodo 2004/2011.
Tolti gli istituti di natura stabile, che – come si è detto – sono gli unici a dover gravare
sulla parte stabile del fondo ai sensi di CCNL, è del tutto normale che ciascun ente
“misuri” l’utilizzo di detto comma 5 in rapporto all’effettività dei concreti fabbisogni
operativi, i quali, a loro volta, possono assumere (come nell’esempio più volte ribadito
dei servizi turnati) valenza continuativa nel tempo.
Tale caratteristica può sussistere anche per altre forme indennitarie di genesi decentrata,
di cui si tratterà a parte, nell’apposito paragrafo, ferma la finanziabilità, anno per anno,
di iniziative ulteriori, anche “di periodo”, come evidenziato nella relazione ispettiva per
il caso dei diritti di superficie su aree PEEP (salvo altre da verificare in concreto).

In termini più generali infine e conclusivamente sul punto, si sottolinea da un lato che
anche nella Relazione si limita temporalmente il rilievo al periodo successivo al 2009,
poiché fino a quella data “…non vi sono rilievi da fare, poiché l’Ente ha presentato,
anche formalmente, una situazione finanziaria tale da poter far fronte a detti aumenti”
(Relazione pag. 83); dall’altro lato si ricorda che in tutto il periodo oggetto
dell’Ispezione i bilanci dell’ente hanno rispettato i parametri relativi al rispetto del
patto di stabilità ed alla spesa di personale (con eccezione dell’esercizio 2007 come
esplicato in risposta al rilievo n.10), e che il dettato dell’art.15 comma 2 condiziona
l’incremento (si ricorda, non definitivo ma annuo) alla unica condizione che “…nel
bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa”.
La Giunta comunale infine, anche tenendo conto dei suggerimenti ed osservazioni
contenute nella relazione, in data 4 novembre con propria deliberazione n. 238 ha
adottato a voti unanimi lo schema di bilancio 2013 con una significativa riduzione
delle risorse destinate alla spesa di personale. Tale riduzione andrà ad incidere in
maniera preponderante sulla quantità di risorse attribuite al fondo parte variabile.
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La approvazione del bilancio di previsione 2013 è calendarizzata nel Consiglio
Comunale del 26 novembre prossimo.
Copia della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 2013 con la riduzione
indicata sarà trasmesso al Servizio Ispettivo ed alle altre Autorità interessate, come
anche, come sopra ricordato, l’atto di costituzione del Fondo 2013.
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12) Indebito utilizzo del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per la produttività
del personale del comparto:
-

mancato rispetto dei principi di selettività meritocratica previsti dalla normativa
per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali con conseguente
attribuzione

generalizzata

del

relativo

beneficio

economico

peraltro

riconosciuto con efficacia retroattiva
Art. 17 ccnl 1999

Con riferimento a quando indicato nella relazione circa il mancato rispetto dei principi
di selettività meritocratica previsti dalla normativa per l’effettuazione delle progressioni
economiche orizzontali con conseguente attribuzione generalizzata del beneficio si
rappresenta quanto segue.

Il Comune di Siena ha sottoscritto in data 8 febbraio 2006 l’accordo decentrato relativo
alle progressioni orizzontali stabilendo tra l’altro che le progressioni venissero attuate
con cadenza periodica nei limiti delle risorse stabili destinate a tale fine in sede di
contrattazione decentrata.
Tale accordo prevedeva, per ciascun anno, una valutazione dei dirigente mediante
l’utilizzo di apposite schede contenenti tutti gli elementi previsti dal contratto e cioè:
esperienza acquisita, risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati
alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, impegno e qualità della
prestazione individuale; grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente,
capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità.
Per maggiore chiarezza di rappresentano di seguito le schede utilizzate al riguardo:
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INDICATORI

PUNTEGGI MASSIMI
A1- A2- A3- A4PROGRESSIONI: A2 A3 A4 A5
esperienza acquisita
30
risultati ottenuti
30 30 30 30 30 30
prestazioni rese con più elevato arricchimento 30
professionale
30 30 30 30 30
impegno e qualità della prestazione individuale 30 30 30 30 30 30
B1- B2- B3- B4- B5PROGRESSIONI: B2 B3 B4 B5 B6
Esperienza acquisita
30
risultati ottenuti
30 30 30 30 30
Prestazioni rese con più elevato arricchimento 30 30 30 30 30
professionale
diverso impegno e qualità della prestazione
individuale
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi
dell'ente, capacità di adattamento ai
cambiamenti organizzativi, partecipazione
effettiva alle esigenze di flessibilità
iniziativa personale e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative
dell'organizzazione del lavoro
B3- B4- B5- B6PROGRESSIONI: B4 B5 B6 B7
Esperienza acquisita
30
30
risultati ottenuti
30 30 30 10
Prestazioni rese con più elevato arricchimento 30 30 30 10
professionale
diverso impegno e qualità della prestazione
20
individuale
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi
30
dell'ente, capacità di adattamento ai
cambiamenti organizzativi, partecipazione
effettiva alle esigenze di flessibilità
iniziativa personale e capacità di proporre
30
soluzioni innovative o migliorative
dell'organizzazione del lavoro
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B6B7
10
10
20
30

30

C1- C2- C3- C4PROGRESSIONI: C2 C3 C4 C5
esperienza acquisita
30
risultati ottenuti
30 30 30 10
prestazioni rese con più elevato arricchimento 30 30 30 10
professionale
diverso impegno e qualità della prestazione
20
individuale
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi
30
dell'ente, capacità di adattamento ai
cambiamenti organizzativi, partecipazione
effettiva alle esigenze di flessibilità
iniziativa personale e capacità di proporre
30
soluzioni innovative o migliorative
dell'organizzazione del lavoro
D1- D2- D3- D4- D5PROGRESSIONI: D2 D3 D4 D5 D6
risultati ottenuti
10 10 10 10 10
prestazioni rese con più elevato arricchimento 10 10 10 10 10
professionale
diverso impegno e qualità della prestazione
20 20 20 20 20
individuale
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi 30 30 30 30 30
dell'ente, capacità di adattamento ai
cambiamenti organizzativi, partecipazione
effettiva alle esigenze di flessibilità
iniziativa personale e capacità di proporre
30 30 30 30 30
soluzioni innovative o migliorative
dell'organizzazione del lavoro
D3- D4- D5PROGRESSIONI: D4 D5 D6
risultati ottenuti
10 10 10
prestazioni rese con più elevato arricchimento 10 10 10
professionale
diverso impegno e qualità della prestazione
20 20 20
individuale
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi 30 30 30
dell'ente, capacità di adattamento ai
cambiamenti organizzativi, partecipazione
effettiva alle esigenze di flessibilità
iniziativa personale e capacità di proporre
30 30 30
soluzioni innovative o migliorative
dell'organizzazione del lavoro
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L’accordo decentrato vigente relativo alle progressioni orizzontali stabilisce che le
progressioni

vengono attuate con cadenza periodica nei limiti delle risorse stabili

destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata . Partecipano alla progressione
orizzontale i dipendenti di ruolo che vengono valutati dai Dirigenti responsabili del
Servizio cui sono assegnati compilando una scheda formata da una serie di parametri
individuali che determinano una graduatoria di merito dei dipendenti partecipanti.
I parametri sono diversi per ogni categoria economica privilegiando l’esperienza per le
categorie esecutive e la formazione, l’attitudine e i risultati per le categorie direttive.
Solo in caso di parità di punteggio la precedenza per ottenere la progressione è
determinata secondo i seguenti criteri, da applicarsi successivamente in caso di ulteriori
parità:
1. anzianità di servizio a tempo indeterminato prestato al Comune di Siena nella
posizione economica, successiva al 31/3/1999, moltiplicato 2; a tale cifra si
somma l’anzianità di servizio prestato al Comune di Siena diviso 2 (solo per le
progressioni concernenti la posizione iniziale della categoria D);
2. anzianità di servizio a tempo indeterminato prestato al Comune di Siena nella
posizione economica;
3. anzianità di servizio a tempo indeterminato prestato al Comune di Siena nella
categoria e percorso economico, successiva al 31/3/1999;
4. anzianità di servizio prestato al Comune di Siena;
5. anzianità di servizio prestato nella P.A.;
6. maggiore età;
7. sorteggio.

E’ evidente che il sistema è impostato in modo tale da rispettare i principi di selettività
meritocratica previsti dal Contratto collettivo per l’effettuazione delle progressioni
economiche orizzontali e non per

attribuire in modo

generalizzato

il beneficio

economico.

La sostanziale adesione del sistema applicato dal Comune di Siena ai principi
contrattuali di selettività e merito è di piena evidenza anche se si confronta il numero
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dei dipendenti in servizio ed il numero di dipendenti che hanno beneficiato della
progressione orizzontale:

-

anno 2006 - 100 su 726

-

anno 2007 - 125 su 738

-

anno 2008 - 322 su 759

-

anno 2010 - 149 su 729

Naturalmente tutte le valutazioni effettuate hanno tenuto conto dei parametri richiesti
dal contratto decentrato come sopra esplicate.

Viene poi contestata in Relazione la supposta retroattività delle stesse, sulla base della
considerazione che il personale dovrebbe conoscere la data di decorrenza prima di
iniziare a svolgere l’attività lavorativa oggetto di valutazione, pena il rischio di una
“sanatoria generalizzata”. Tale affermazione sarebbe sostenibile se la progressione
orizzontale fosse destinata a premiare specifici progetti-obiettivo. Viceversa, la stessa
ratio dell’istituto è costituita – incontestabilmente – dall’obiettivo di premiare
stabilmente il personale meritevole, mediante un incremento stabile della retribuzione
fondamentale. Come si vede, è proprio l’acquisizione stabile di professionalità che
motiva la crescita retributiva fondamentale, la quale non avrebbe alcun senso a fronte di
obiettivi annuali. I dipendenti, in altre parole, sanno di dover sempre lavorare con
impegno e qualità, poiché sottoposti a un sistema di valutazione permanente, il quale,
ancor prima della “riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009), era previsto dall’art. 6 del
CCNL del 31/3/1999, ove si legge: “In ogni ente sono adottate metodologie permanenti
per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della
progressione economica di cui al presente contratto …”. Sostenere che i dipendenti
devono essere “preavvisati” costituisce, anzi, la negazione stessa di quella ratio,
secondo la quale il personale è comunque tenuto a svolgere al meglio le proprie
prestazioni, ben potendo accadere che il reperimento e la destinazione allo scopo delle
risorse decentrate risulti tradivo rispetto alla decorrenza, sia perché la fisiologia delle
dinamiche di negoziazione non sempre consente tempestività disciplinatoria, sia – e
soprattutto – perché i criteri di valutazione permanente devono comunque preesistere al
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periodo di osservazione per la valutazione delle prestazioni ai fini della progressione
orizzontale, come nel caso di specie accade. Il comune di Siena, infatti, ha utilizzato
criteri stabiliti, secondo le corrette procedure negoziali, a monte dei periodi di
valutazione e delle date di decorrenza delle progressioni, come secondo CCNL deve
avvenire.
Sostiene l’ARAN, del resto, che: “Sotto questo profilo è evidente che, sapendo di essere
oggetto di valutazione per la progressione economica orizzontale, sulla base dei criteri
precedentemente adottati, ciascun lavoratore potrà adottare, autonomamente, le
conseguenti decisioni in ordine ai contenuti, qualitativi e quantitativi, della propria
prestazione lavorativa ritenuti più idonei al conseguimento dell’obiettivo di un
trattamento economico più elevato.”. Tale affermazione non può certo valere a
richiedere al dipendente una migliore prestazione solo a fronte dell’opportunità di
ottenere un incremento economico stabile, poiché, così opinando, il corrente blocco
quadriennale delle progressioni (art. 9, comma 21, D.L. 78/2010 e successiva proroga di
cui al D.P.R. n. 122/2012) varrebbe a “normalizzare” le prestazioni lavorative proprio
nella fase in cui occorre chiedere maggiori prestazioni a fronte della crisi finanziaria in
atto e correlata limitazione del turn over. Viceversa, l’affermazione dell’ARAN vale ad
impedire che si facciano regole retroattive di valutazione, ciò che contrasterebbe con i
più elementari canoni di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti di lavoro,
mentre cosa diversa è applicare retroattivamente una progressione economica sulla
scorta di criteri predeterminati e delle regole del CCNL che, come si è visto, incentivano
comunque –e “a monte” – il personale alle buone pratiche, mediante sistemi di
valutazione permanente e opportunità di incremento economico periodico.
Ancora sul punto si rileva conclusivamente che le progressioni relative agli anni 20062007 e 2008 sono state approvate con atto dirigenziale n. 3371 dell’11/12/2008 poiché
solo in data 8 luglio 2008 è stato raggiunto l’accordo fra la delegazione trattante di
parte pubblica e sindacale per individuare il numero all’interno di ogni categoria
economica delle progressioni orizzontali.
Lo stesso dicasi per le progressioni orizzontali relative all’anno 2010 il cui accordo è
stato raggiunto il 20 settembre dello stesso anno ed approvate con atto dirigenziale n.
2837 del 3 dicembre 2010.
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Le risorse destinate a tale scopo erano state peraltro quantificate annualmente, in sede di
contrattazione decentrata integrativa delle risorse stabili, e correttamente accantonate
nei fondi relativi agli anni di riferimento; sono rimaste vincolate nell’utilizzo al suddetto
istituto contrattuale.
Il Contratto integrativo aveva formalizzato una serie complessa di indicatori e procedure
note e condivise, annualmente si procedeva a definire la quota di fondo (parte stabile,
come impone il CCNL e come si riconosce nella Relazione) destinata alle progressioni,
che poi avevano un completamento temporale successivo alla definizione complessiva
dei fondi per l’esercizio, ed al procedimento di valutazione.

E’ evidente, conclusivamente, che la definizione delle risorse annualmente destinate ai
vari istituti contrattuali dovrà per il futuro essere maggiormente tempestiva, anche per
quelle destinate alle progressioni orizzontali.
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13) Utilizzo del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività
caratterizzato da:
-

mancata individuazione di idonei e differenziati parametri valutativi per
l’attribuzione ai titolari di PO della retribuzione di risultato;

-

improprio utilizzo delle risorse destinate ad incentivare la produttività erogate
nel periodo 2009-2011 in modo generalizzato al personale

Art. 17 CCNL 1999

Nella Relazione ispettiva si invita l’ente a conformarsi al principio di non
generalizzazione dei trattamenti incentivanti la produttività generale. Le disposizioni
richiamate vietano non tanto l’opportunità di partecipazione ai premi di produttività
collettiva da parte di tutto l’organico, quanto un’applicazione degli stessi caratterizzata
da forme di generale automatismo retributivo accessorio.
Vige, piuttosto, il principio di differenziazione del merito e dei correlati premi
economici, recato oggi dal D.Lgs. 150/2009 ma già presente nelle precedenti norme di
principio, sia legali che contrattuali, mentre la limitazione a una parte soltanto del
personale di determinate erogazioni è prevista unicamente per le progressioni
economiche, con decorrenza, peraltro, solo dall’entrata in vigore del medesimo decreto
(cfr. art. 23). Le precedenti norme contrattuali imponevano il principio di selettività
valutativa (non numerica), successivamente affiancato alla limitazione numerica,
appunto, solo dal citato art. 23 (dalla fine del 2009).
Con riferimento al quando indicato nella Relazione sul punto, si rileva che l’Ente nel
2009 ha approvato un accordo relativo ai CRITERI GENERALI SUL SISTEMA
PREMIANTE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

nel quale sono indicati

parametri specifici per la valutazione dei risultati delle PO e di tutti i dipendenti.
Tale sistema fornisce ai dirigenti gli strumenti per una valutazione oggettiva delle
prestazioni rese dal personale in un periodo di tempo determinato e delle attitudini e
capacità manifestate nello stesso periodo, attraverso i quali poter corrispondere il
risultato alle posizioni organizzative ed il salario accessorio al personale.
Con riferimento alle prestazioni rese, il sistema prevede che l’attività di miglioramento
dei servizi sia indicata nel Piano Esecutivo di Gestione e specificata nel Piano
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dettagliato degli Obiettivi (ora Piano della Performance) approvati ogni anno dalla
Giunta Comunale ponendo attenzione a che gli obiettivi possiedano in buona misura le
caratteristiche richieste per essere effettivamente tali ovvero: essere in primo luogo
obiettivi di “miglioramento”; miglioramento inteso nel senso di migliori performances
riconducibili a miglioramenti temporali, a miglioramenti quantitativi od a miglioramenti
qualitativi; oltre a ciò il sistema prevede che gli obbiettivi siano obbligatoriamente
specifici, certi, realistici, tempificati, misurabili e di valore (con un intrinseco valore
aggiunto).
Con tale sistema, quindi ai dipendenti ed alle posizioni organizzative vengono assegnati
degli obiettivi di miglioramento da realizzare nel corso dell’anno sia individualmente
che in gruppo.
Tale sistema prevede inoltre una differenziazione di valutazione complessiva dei
risultati in relazione agli obiettivi delle PO rispetto a tutto il resto del personale.

Personale del comparto non PO:
30% area delle attitudini/prestazioni personali
70% area di valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati

Posizioni organizzative
40% area delle attitudini/prestazioni personali
60% area di valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati

Per l’area delle attitudini/prestazioni personale (30% o 40%), il sistema prevede infine
parametri generali e fattori specifici molto ben definiti, sufficientemente dettagliati e
correlati al tipo di attività esercitata.
Relativamente alle stesse, i Dirigenti valutatori hanno sempre posto particolare
attenzione nel considerare in modo appropriato le voci presenti sulla scheda nella
maggiore coerenza possibile rispetto ai vari profili ed alla natura degli stessi in funzione
del risultato atteso.
Al

riguardo

si

riporta

la

attitudini/prestazioni personali:
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scheda-tipo

utilizzata

per

la

valutazione

delle

CO M UN E D I SIEN A
DIREZIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E ISTRUZIONE
UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MATR.

NOMINATIVO

CAT.

PROFILO PROFESSIONALE

Descrizione delle funzioni svolte:

Periodo considerato

1. PREPARAZIONE
PROFESSIONALE
DIMOSTRATA
(conoscenze
tecniche/pratiche, procedure da seguire, grado di specializzazione raggiunto,
rapporti con l’esterno).
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

2. QUANTITA’ E QUALITA’ DEL LAVORO: capacità di assicurare un adeguato
volume di lavoro dimostrando flessibilità, tempestività e continuità operativa nel
rispetto degli standard qualitativi assegnati.
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

3. CURA E ABILITA’ NELL’USO DI STRUMENTI O APPARECCHIATURE
DI LAVORO
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

4. CORRETTEZZA DI COMPORTAMENTO (osservanza istruzioni impartite e
comportamento generale)
Insufficiente

3

1

2

3

4

5

Ottimo

5. ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO e/o (solo per quei profili per
cui la declaratoria delle mansioni prevede funzioni di coordinamento e/o
vigilanza)
ABILITA’
NEL
COORDINAMENTO/VIGILANZA
NELL’AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

6. GRADO DI INSERIMENTO NEL LAVORO DI GRUPPO, SPIRITO DI
COLLABORAZIONE
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

7. SPIRITO DI INIZIATIVA DIMOSTRATO E/O EVENTUALI CONTRIBUTI
INNOVATIVI
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

8. GRADO DI ADATTAMENTO (reazioni alle novità inerenti il lavoro: ad es.
metodi, strumenti, procedure, ambiente)
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

9. COSTRUTTIVITA’ (capace di esprimere idee e suggerimenti informando per
tempo di eventuali anomalie/problemi)
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

10. GRADO DI ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE AGLI OBIETTIVI POSTI E
ORIENTAMENTO AI RISULTATI (mantenimento della partecipazione fattiva
per il raggiungimento degli obiettivi allegati al PEG)
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

11. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (interesse dimostrato nel migliorare
le proprie conoscenze professionali)
Insufficiente

1

2

3

4

5

Ottimo

12. RELAZIONI INTERPERSONALI (capacità di rapportarsi correttamente con gli
altri percependo e provvedendo ai loro bisogni: obiettività ed equilibrio nei
contatti con gli altri)
Insufficiente

4

1

2

3

4

5

Ottimo

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO E COMUNICAZIONE AL VALUTATO:

Data 5

Firma del valutato

EVENTUALI OSSERVAZIONI/REAZIONE DEL VALUTATO:

VALUTATORE DI SUPPORTO

NOME DEL VALUTATO

PUNTEGGIO CONSEGUITO

IL DIRIGENTE
_________________________________
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Il punteggio totale attribuito a ciascun dipendente è dato, infine, dalla somma tra il
punteggio attribuito dal dirigente ed il parametro stabilito per le diverse categorie di
appartenenza:

Cat. A/B1 parametro 100
Cat. B3 parametro 110
Cat. C parametro 120
Cat. D1 parametro 130
Cat D3 parametro 140

Con riferimento poi alla quota di salario accessorio (70% o 60%) legata al
raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano della performance, l’attribuzione ai
dipendenti delle relative somme avviene sempre a consuntivo e dopo che il Nucleo di
Valutazione ha effettuato la valutazione dei dirigenti utilizzando i report del controllo
interno relativi al raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso e quindi anche ai
propri dipendenti.
Sulla base dei suddetti report, il dirigente poi attribuisce ai dipendenti partecipanti alla
realizzazione degli obiettivi assegnati risorse quantificate sulla base della effettiva
partecipazione alla realizzazione degli stessi, ed anche tale criterio viene esplicitato.
Nel rammentare che il sistema della premialità per fasce

(peraltro già previste e

regolamentate dall’Ente nell’anno 2010) è stato rinviato all’anno 2014 e a quanto
previsto nei prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto, il comma 1
dell’art. 6 del d.lgs. n. 141/2011 ha recepito il punto fondamentale dell’Intesa tra
governo e sindacati del 4 febbraio 2011 relativo al differimento dell’applicazione piena,
a regime, della disciplina dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 - la distribuzione
forzata delle valutazione -, si ritiene comunque che il sistema premiante adottato ed
applicato da questa Amministrazione per valutare il personale del comparto ed anche i
titolari di Posizione Organizzativa sia pienamente conforme alla normativa nazionale e
che non abbia assolutamente portato ad erogazioni generalizzate di risorse a tutti i
dipendenti.
Dagli atti di liquidazione annuali risultano erogazioni molto diverse fra dipendente e
dipendente.
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A titolo esemplificativo si rappresenta la suddivisione dei premi erogati:
ANNO 2009
da 0 a 500

57

da 501 a 1000

133

da 1001 a 1500

550

da 1501a 2000

15
ANNO 2010

da 0 a 500

32

da 501 a 1000

100

da 1001 a 1500

534

da 1501a 2000

41
ANNO 2011

da 0 a 500

35

da 501 a 1000

59

da 1001 a 1500

527

da 1501a 2000

51

Come sopra ricordato, l’intero sistema sarà radicalmente riformato dall’entrata in vigore
dell’art.19, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009.
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COMUNE DI SIENA
AREA WELFARE

Risposta alla relazione IGF-MEF
prot. 60655 del 15.07.2013 - U

Punto 14

SIENA 13 novembre 2013

IL DIRIGENTE AREA WELFARE
(Dott. Francesco Ghelardi)

14) illegittime erogazioni di compensi atipici a favore dl personale del comparto
(orario rigido, parzialmente turnato etc….)per un totale di € 598.102,42=
Art. 4 e 17 ccnl 1999

Appare questa una delle maggiori criticità segnalata in Relazione. Sul punto l’Ente ha
attivato immediatamente (circa due mesi dalla notifica della Relazione) una serie di
provvedimenti al fine di porre rimedio alla questione segnalata che di seguito sono
sommariamente indicati:.

la Relazione evidenzia nel periodo 2008/12 l’erogazione di compensi atipici, non
previsti dai Contratti Collettivi, per somme erogate pari a € 598.102,42 che riguardano
complessivamente 438 dipendenti di ruolo ancora in servizio, 126 dipendenti cessati e
168 dipendenti a tempo determinato solo alcuni dei quali ancora in servizio per importi
che variano dai € 0,52 a € 3.465,89.
L’Amministrazione prima della verifica ispettiva del 2013, in costanza di verifica ed
immediatamente dopo la notifica della Relazione ha messo in essere le seguenti azioni:
•

dal 1 gennaio 2010 si è proceduto alla cancellazione dell’indennità di flessibilità
totale, contestata nella relazione ispettiva del MEF nelle pag. 102 e seguenti;

•

dal 1 gennaio 2013 la Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Istruzione ha
proceduto cautelativamente alla sospensione delle seguenti indennità contestate
dal MEF come sopra indicato:
- orario rigido
- orario parzialmente turnato
- orario disagiato VVUU
- disagio turni notturni VVUU
- labaro

•

il Dirigente del Personale nella relazione tecnico-finanziaria al Contratto
integrativo del Comune di Siena anno 2012 sottoscritta in data 10 ottobre 2013
(modulo II – sezione II nota A pag. 6) ha dato formalmente atto della necessità
di recuperare le somme indicate relative all’anno 2012;
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•

il Collegio dei revisori dei Conti nel parere del 16 ottobre 2013 sulla relazione
illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al Contratto integrativo del Comune di
Siena anno 2012 ha invitato la Direzione Risorse Umane ad “…attenersi a
quanto indicato nella relazione MEF del 23 aprile 2013, pervenuta il 29 luglio
2013, alle pagine 102-106, relativamente al recupero delle somme erogate per
indennità non espressamente previste dal CCNL nazionale e denominate nella
relazione

“compensi atipici” (orario rigido, parzialmente turnato, labaro,

orario disagiato VVUU, flessibilità totale) e precisamente:
-

per l’ importo totale di €

88.984,71, non essendo state ancora

definitivamente liquidate le risorse variabili dell’anno 2012, nelle prossime
retribuzioni o contestualmente alla liquidazione della produttività

anno

2012 e comunque non oltre il 31/12/2013 .
-

per un importo totale di € 509.117,71 , relativamente alle indennità atipiche
erogate negli anni 2008/2011, il recupero dovrà avvenire ,nelle prossime
contrattazioni decentrate a partire dall’anno 2013, mettendo in atto tutte le
procedure per recupero per ogni singolo dipendente nei termini necessari a
non incorrere nella prescrizione del diritto.”

•

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 202 del 17 ottobre 2013 di definitiva
costituzione del Fondo di produttività relativo al 2012 ha dato indirizzo alla
Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Istruzione “di adottare tutte le
misure previste dalla normativa vigente per evitare qualsiasi danno erariale per
l’Amministrazione Comunale, secondo quanto indicato nella verifica contabileamministrativa del MEF del 25 luglio 2013”;

•

il Dirigente del Personale con proprie determinazioni n.1529 del 21/10/2013, n.
1536 del 22/10/2013 e n. 1660 del 12/11/2013 ha provveduto alla formale messa
in mora dei dipendenti indicati negli atti citati, per i periodi 2004/2012, dato
atto che in caso di somme indebitamente erogate è necessario procedere alla
ripetizione di indebito ex art. 2033 C.C., a cui si applica l’ordinaria
prescrizione decennale di cui all’art. 2946 C.C., all’avvio dei piano di
recupero per le indennità contestate dal MEF come non conformi ai vigenti
CCNL e percepite negli anni 2004/2012; in esecuzione delle determinazioni
dirigenziali citate con le modalità sotto indicate:
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-

per quanto riguarda le somme erogate nell’anno 2012 si è proceduto

d’ufficio a recuperare l’intero importo trattenendolo dalla retribuzioni variabili
ancora da liquidare per l’anno 2012 in liquidazione nella mensilità di
novembre 2013; di tale recupero e della relativa messa in mora si è data
comunicazione ai singoli dipendenti con nota prot 51693 in data 4/11/2013,
tramite messi comunali con relata di notifica e/o lettera raccomandata A/R;
-

per quanto riguarda invece le somme relative agli anni 2004/2011 con

comunicazione formale tramite messi comunali con relata di notifica e/o
lettera raccomandata A/R, si è provveduto alla formale messa in mora dei
dipendenti; i dipendenti stessi sono stati invitati a prendere contatti con gli
uffici della Direzione Risorse Umane a decorrere dal 20 dicembre 2013 per
concordare e definire le modalità e i tempi del piano di recupero della suddetta
somma. In caso di mancato accordo con i singoli dipendenti sulle modalità e
tempi di recupero entro il 31 marzo 2014 l’Amministrazione Comunale
procederà ad attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per il recupero
forzoso di quanto dovuto.

Le somme complessive oggetto di recupero sono indicate nella tabella sotto indicata, e i
dipendenti ed ex dipendenti sono complessivamente n. 1059

ORARIO
RIGIDO

PARZIAL.
TURNATO

DISAGIO
VIGILI
URBANI

DISAGIO
NOTTI
VIGILI
URBANI

SERVIZIO
AL
LABARO

FLESSIB.
TOTALE

TOTALE

2004

53.702,22

15.366,38

35.914,02

0,00

784,95

50.044,30

155.811,87

2005

50.761,36

15.015,86

36.790,06

0,00

684,34

51.324,09

154.575,71

2006

51.489,36

15.865,76

35.675,10

0,00

728,23

55.373,82

159.132,27

2007

50.099,92

15.834,26

35.678,72

0,00

591,37

51.773,57

153.977,84

2008

47.833,76

14.768,64

36.026,24

1.310,00

741,14

52.445,76

153.125,54

2009

43.544,80

14.060,81

37.209,98

2.820,00

309,89

57.796,32

155.741,80

2010

40.634,36

14.627,17

36.140,27

3.010,00

408,03

10.777,99

105.597,82

2011

39.291,72

14.519,76

36.795,49

3.480,00

565,58

0,00

94.652,55

2012

37.546,08

14.686,87

34.156,51

2.040,00

555,25

0,00

88.984,71

414.903,58

134.745,51

324.386,39

12.660,00

5.368,78

329.535,85

1.221.600,11

TOTALE
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Di tutto l’iter di recupero verrà fornita tempestivamente completa documentazione alle
Autorità competenti (Servizi ispettivi del MEF, Procura Regionale della Corte dei conti,
Collegio dei Revisori ecc.).

L’Ente, si ripete, ha immediatamente messo in essere i comportamenti e gli atti sopra
illustrati, finalizzati ad evitare ogni potenziale verificarsi e consolidarsi di danno
erariale.
Le prossime contrattazioni sull’utilizzo dei fondi, a partire da quella relativa all’anno
2013 in cui, come ricordato, le indennità “atipiche” non sono state erogate, terrà conto
dei rilievi conseguenti all’ispezione con strutturale e piena adesione al principio di
tipicità necessaria delle indennità erogabili.

Con finalità di approfondimento e di spiegazione delle decisioni adottate in passato
sugli istituti della contrattazione decentrata, e si ripete non più valutabili come corretti e
comunque opportuni, si significa quanto segue:
nella relazione ispettiva si legge: “Non risulta legittima l’attribuzione di voci
indennitarie ai propri dipendenti al di là di una qualsiasi previsione normativa ed in
aperta violazione del principio di tipicità (ricavabile agevolmente dalle norme di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, commi 2 e 3 ed art. 40), in forza del
quale non è possibile individuare a livello locale, tramite il contratto decentrato o
tramite atti di carattere normativo od organizzativo (regolamenti, determinazioni,
delibere ecc.), tipologie d’emolumenti differenti da quelli previsti a livello nazionale.”.
Nella stessa si elencano anche le voci retributive gestibili in sede decentrata, ai sensi
dell’art. 17 del CCNL del 1/4/1999, ma si omette il riferimento alla lettera e) del comma
2 del medesimo articolo, ove si legge che parte delle risorse decentrate può essere
destinata a “compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente
disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C”.
Si tratta dell’unico istituto (il disagio) la cui dinamica salariale individuale non trovi una
predeterminazione, nemmeno nel minimo e nel massimo, da parte del CCNL. Tale
determinazione è rimessa al contratto decentrato, secondo i tradizionali canoni di
adeguatezza e compatibilità finanziaria. Ciò che deve essere indagato, allora, è la
rispondenza delle indennità ad effettivi differenziali lavorativi, in termini, appunto, di
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maggior disagio oggettivo in rapporto alla “normalità” della prestazione oraria e
giornaliera. In altri termini, la mera analisi formale delle norme, senza la verifica di
fatto sull’organizzazione delle attività individuali e sulle specificità e peculiarità di
ciascuna, sembra impedire una piena verifica sulla legittimità degli strumenti di genesi
negoziale decentrata, destinati a remunerare (doverosamente) quel disagio. Se fosse
vero, cioè, che le uniche forme di remunerazione accessoria assentibili siano quelle
recate dal CCNL, non avrebbe alcun senso la previsione stessa della remunerabilità del
disagio in sede decentrata, alla quale è proprio il CCNL a formulare la “delega”
disciplinatoria.
Occorre, allora, sottoporre ad analisi di fatto ogni specifica indennità, onde verificare se
la stessa sia stata prevista ed erogata a fronte di effettivi differenziali operativi.
Contrariamente opinando, si finirebbe probabilmente col vanificare, oltre al dettato
costituzionale dell’art. 36 Cost. (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro …”), anche quanto espressamente
recato proprio dalla più recente riforma del lavoro pubblico, ove si prevede che la
contrattazione collettiva (quindi anche quella decentrata in applicazione di quella
nazionale) provveda ad assicurare – tra l’altro – l’erogazione di trattamenti economici
accessori collegati all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute (cfr. art. 45, comma 3, let. C), D.Lgs. 165/2001, come
modificato dall’art. 57 del D.Lgs. 150/2009). In sostanza, occorre attuare il disposto
costituzionale garantendo che lo stesso datore di lavoro riconosca adeguati differenziali
retributivi accessori a favore di chi opera in situazioni oggettivamente prive di
“ordinarietà” gestionale. Si ponga l’esempio delle turnazioni: il CCNL riserva a chi è
soggetto ad orario turnato importanti incrementi retributivi accessori (art. 22 CCNL
14/9/2000), peraltro richiedendo il concorso di condizioni assai rigorose:
• distribuzione dei turni nell’arco del mese, in modo da far risultare una
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario
antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell’ente;
• definizione dei turni diurni, antimeridiani e pomeridiani in strutture operative
che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
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• limitazione dei turni notturni a un numero non superiore a 10 nel mese,
intendendosi, per turno notturno, il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6
del mattino.
La sola mancanza di una di tali condizioni impedisce l’applicazione della norma.
Appare (è apparso) presentare elementi di criticità sostenere che nulla sia dovuto a chi,
pur soggetto ad analogo disagio, svolga i turni, ad esempio, in servizi con una fascia
oraria complessiva di 9 ore e mezza.
L’esempio fatto definisce vuole sottolineare che probabilmente il CCNL ha
predeterminato taluni fondamentali istituti, stabilendo a monte le relative dinamiche
salariali, ma ciò non può significare che il CCNL medesimo possa aver disciplinato ogni
possibile concreta fattispecie organizzativa, date le esigenze di effettivo e costante
adattamento dei servizi alle esigenze delle città.
Il c.d. orario parzialmente turnato, di genesi decentrata presso il Comune di Siena, con
la sua “misurata” forma di ristoro economico, non è stato valutato come una doverosa
soluzione intermedia tra le prestazioni ordinarie di chi, non avendo alcuno esposizione a
particolare disagio, non deve essere destinatario di alcun ristoro retributivo accessorio e
chi, invece, pur non accedendo alle forme specifiche di piena retribuzione accessoria
previste a monte dal CCNL, è certamente soggetto a una forma di disagio, la quale,
seppur meno forte che quella prestabilita a livello nazionale, lo differenzia
oggettivamente dalla “normalità” lavorativa di chi, non dovendosi adattare a sfalsamenti
orari – seppur non estesissimi – della prestazione lavorativa, non subisce alcun disagio
nella sua sfera personale di vita.
È in sostanza sembrato diverso poter “marcare il cartellino” con assoluta regolarità
quotidiana dal doversi adattare alle esigenze dell’ente, con orari di presa del servizio
differenziati (diurni, pomeridiani, serali, etc. …), seppur non pienamene assimilabili al
turno pieno di cui al CCNL.
Si tratta quindi, nel ragionamento delle delegazioni locali, di forme di oggettivo disagio
la cui remunerazione era valutata legittima e doverosa, pur se filtrabile mediante una
corretta contrattazione collettiva.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per qualsiasi altro istituto economico di
genesi decentrata, riferibile al genus del disagio, fatto oggetto di contestazione ispettiva;
occorre provvedere all’analisi di fatto e di dettaglio di ciascun differenziale operativo, al
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fine di verificare, in concreto, se sussistano i presupposti retributivi in parola.
Si consideri, in proposito, che l’ARAN, nel negare che il contratto integrativo
decentrato possa istituire compensi non espressamente previsti dal CCNL, non può
certo disapplicare la previsione del disagio, espressamente rinvenibile nel CCNL.
L’ARAN, piuttosto, come ricordato dall’ispettore, chiarisce – tra l’altro e con
riferimento all’ambito della polizia locale – che “il CCNL non prevede alcun compenso
forfetario per le attività serali, notturne e festive della polizia municipale; gli unici
compensi erogabili sono solo quelli previsti dal CCNL che rappresenta, per gli enti,
l’inderogabile quadro di riferimento”. Tale quadro di riferimento, come si è detto, non
esclude certo ulteriori indennità di disagio, beninteso ove le stesse non finiscano per
remunerare ciò che si deve ritenere già ristorato dagli istituti di genesi nazionale. Anche
in questo caso, peraltro, occorrerà procedere ad analisi di fatto e di dettaglio su ciascuna
specifica indennità, poiché resta vietata l’erogazione forfetaria, non in assoluto qualsiasi
erogazione aggiuntiva che remuneri disagi differenti, come evincibile proprio dalle tesi
dell’ARAN, che giustamente avversa erogazioni preconcette a forfait.

Nonostante quanto sopra espressamente e diffusamente esplicato, l’Ente ha adottato i
provvedimenti ricordati finalizzati ad evitare ogni potenziale verificarsi e consolidarsi di
danno erariale.
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15) Illegittima assunzione di dirigenti a tempo determinato oltre i limiti previsti dalla
legge

In relazione alle risultanze dell’Ispezione Ministeriale relativa alla illegittima
assunzione di dirigenti a tempo determinato oltre i limiti previsti dalla legge si
rappresenta quanto segue.
Come è noto, l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel consentire agli Enti Locali
la stipula di contratti dirigenziali a contratto, distingue tra dirigenti in dotazione
organica e dirigenti fuori dotazione organica. Nel primo caso il comma 1 rinvia allo
statuto dell’ente circa la possibilità di conferire tali incarichi.
Fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 150/09 (che ha modificato il D. Lgs. 165/01) era
vigente unicamente, per gli enti locali, l’art. 110 del TUEL che non prevedeva di fatto
limiti numerici alle assunzioni dirigenziali a contratto per la copertura di posti previsti
in dotazione organica.
La disciplina contenuta nel primo comma del sopra citato articolo 110 del TUEL appare
riferibile alla fattispecie utilizzata dal Comune stesso per la copertura di posizioni
dirigenziali previste nella dotazione organica.

Tendendo conto delle disposizioni vigenti prima e dopo l’entrata in vigore della legge
Brunetta (D. Lgs. 150/2009) e delle successive modifiche e/o integrazioni al D. Lgs.
165/2001 nonché delle diverse e difformi pronunce delle Sezioni della Corte dei conti
al riguardo, si rileva che soltanto nel 2011 la Sezione Autonomie della Corte dei conti si
è espressa in modo più chiaro.
Nelle diverse delibere della stessa (12,13,14) comunque pur riconoscendo la diretta
applicabilità agli enti locali della disciplina statale, i giudici della Corte hanno
comunque escluso che il contrasto tra le due disposizioni possa comportare
un’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 110, comma 1 del TUEL.
Negli anni presi in considerazione dalla relazione si può rilevare che, il numero di
dirigenti in servizio presso il Comune di Siena dal 2005 al 2012 è diminuito in modo
considerevole passando da 18 a 9 dirigenti in servizio con una riduzione quindi del
50% degli stessi. La riduzione più significativa si presenta proprio a partire dal 2010
quando i dirigenti in servizio sono passati da 16 a 9.

1

20
17
4

ANNO 2011 (fino al
15 novembre)
20
15
3

1

1

1

12

12
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ANNO 2010
dotazione organica
nr. dirigenti, di cui:
nr. dirigenti a tempo indeter. in
servizio
nr. dirigenti a tempo ind. in
aspett.
nr. dirigenti a tempo determinato
(art. 110, co. 1)
DIRIGENTI IN
SERVIZIO

16

ANNO 2012
14
10
2

14

9

Questo ha comportato una riduzione dei costi di personale per la dirigenza stessa per la
quale si rappresenta il trend nell’ultimo triennio.

RISPARMIO SPESA DIRIGENTI DOPO LA RIORGANIZZAZIONE DI
SETTEMBRE 2011
Fondo 2010
16
553.043,20
150.906,64
703.949,84

Fondo 2011* Fondo 2012 Fondo 2013**
Nr dirigenti
14
9
Posizione
495.247,60 371.540,00
risultato
132.043,31 85.000,00
627.290,91 456.540,00
Risparmio senza oneri
76.658,93 170.750,91
Risp da fondo con oneri
103.489,56 230.513,73
* anno 2011
n. 14 dirigenti fino al 15 novembre
n. 9 dirigenti dal 16 novembre
** anno 2013
n. 9 dirigenti fino al 10 giugno 2013
n. 4 dirigenti da settembre 2013 di cui n. 3 tempo indeterminato
n. 1 dirigente art. 110, comma 1.
risparmio da fondo
76.658,93 170.750,91
risp tabellare n. 1 dirigente
43.310,90
risp tabellare n. 4 funzionari
13.038,46 67.800,00
risp tabellare n. 1 istr. Dir
4.409,62 22.930,00
risp senza oneri
94.107,01 304.791,81
risp oneri
32.937,45 106.677,13
RISPARMIO TOTALE
127.044,46 411.468,94

Nel maggio 2011 la nuova amministrazione ha tenuto conto del fatto che la definizione
della macrostruttura dell’Ente dovesse rispondere al principio fondamentale di costante
e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze
d’attuazione del programma di governo e degli relativi obiettivi.
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Tale principio è previsto dall’art. 2, comma 1, del Testo unico approvato con D.Lgs. n.
165/2001 sulle norme in materia di organizzazione del lavoro pubblico, che stabilisce,
tra l’altro, che: “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei
medesimi; … Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità
rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto
della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede
a specifica verifica e ad eventuale revisione; …”
L’Amministrazione ha ritenuto necessario – onde evitare blocchi nelle funzioni
essenziali dell’ente di

rinnovare gli incarichi dirigenziali condizionandone però la

durata stessa alla riorganizzazione dell’Ente attuata nei mesi successivi.
Con delibera di riorganizzazione funzionale dell’ente n. 499 del 28 settembre 2011,
l’Amministrazione ha effettivamente proceduto alla riorganizzazione complessiva delle
strutture direzionali dell’Ente, mediante coerente allocazione delle varie linee funzionali
in capo a Direzioni (Settori) cui afferiscono, di norma, attività e competenze tra loro
omogenee, contestualmente istituendo tre Aree Funzionali, alle quali destinare la cura di
materie e funzioni afferenti a più Direzioni (Settori), in quanto interdisciplinari ed in
rapporto di stretta connessione pianificatoria, organizzativa ed operativa.
Con lo stesso atto ha proceduto a ridurre la dotazione organica dei Dirigenti di questo
Comune e a ridurre altresì di cinque il numero delle Direzioni effettivamente ricoperte
mediante la soppressione delle stesse attraverso lo smembramento e/o allocazione in
altre Direzioni e/o mediante accorpamento.
Proprio in virtù delle radicali innovazioni contenute nella riorganizzazione stessa sulla
dotazione direzionale dell’Ente, la deliberazione prevedeva una fase sperimentale di un
anno e, più specificatamente, attribuirne validità ed efficacia dal giorno 16 novembre
2011 al giorno 31 dicembre 2012.
Sulla base di ciò e visto il notevole sforzo

nella razionalizzazione delle strutture

burocratiche-amministrative e nella riduzione delle posizioni dirigenziali che passavano
da 14 a 9, con i risparmi di spesa già evidenziati, l’Amministrazione ha provveduto ad
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attribuire n. 7 incarichi dirigenziali a contratto mediante selezione pubblica con
scadenza 31 dicembre 2012.
I suddetti incarichi sono stati attribuiti come segue:
-

n.1 a personale esterno

-

n. 6 a personale interno (collocato in aspettativa non retribuita).

La stessa delibera di riorganizzazione prevedeva tra l’altro Adozione di apposito
ulteriore atto programmatorio di dettaglio in conformità alla nuova dotazione organica
che, con l'obiettivo di assicurare stabilità alle dotazioni di risorse anche di livello
dirigenziale, consentisse il progressivo adeguamento della dotazione dirigenziale al
mutato quadro normativo di riferimento, in costante applicazione dei criteri di
razionalizzazione d'impiego delle risorse esistenti e da acquisire, nel compiuto rispetto
degli andamenti finanziari e dei vincoli di spesa.

Sul punto si sono verificate difficoltà interpretative ed applicative, che hanno portato il
legislatore ha effettuare numerosi interventi di modifica e/o integrazione della materia.
In particolare il comma 6 – quater del sopracitato art. 19 (che tratta in particolare degli
enti locali) è stato inserito dall’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 1 agosto 2011 n. 141,
successivamente sostituito dall’art. 4-ter, comma 13 del D.L. 32 marzo 2012 n. 16
infine convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44.
Nell’ultima stesura, proprio per disciplinare evidenti e diffuse difficoltà degli enti
locali al rispetto dei limiti numerici degli incarichi dirigenziali a contratto il
legislatore ha previsto la possibilità di deroga al limite stesso, per una sola volta.

Nella primavera 2012, vicende politiche locali hanno causato le dimissioni del Sindaco
in carica e in data 14 giugno 2012, con deliberazione Commissariale n. 1 lo stesso ha
provveduto, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni essenziali dell’ente, a
confermare la struttura direzionale dell’ente (utilizzando la possibilità di rinnovo per
una sola volta per gli incarichi dirigenziali che scadevano entro il 31/12/2012) e ad
approvare un primo stralcio di programmazione occupazionale 2012-2014.
Quindi, come chiarito ed accettato anche dalla Corte dei Conti Toscana in occasione
dell’analisi del preventivo 2012, l’ente si è avvalso della previsione di cui all’art. 19,
comma 6 quater del D. Lgs 165/2001 secondo il quale “in via transitoria, con
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provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente
comma, possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a
tempo indeterminato, al fine di rinnovare per una sola volta gli incarichi in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed in scadenza entro il 31
dicembre 2012”.
Si reputa quindi che la progressiva riduzione delle posizioni dirigenziali intervenuta
con gli atti sopracitati e comunque già a partire dalla fine dell’anno 2010 sia comunque
incisiva

e rispondente ai nuovi principi di cui alla recente riforma della Pubblica

Amministrazione.

Si rammenta altresì che l’Ente ha comunque rispettato quanto previsto dalla normativa
in vigore:

- Rispetto del patto di stabilità per l'anno 2011, come da certificazione del 30 marzo
2012;
- Rispetto dell’art. 1, comma 557 L. 296/2006 riguardo alla riduzione della spesa di
personale rispetto all’anno precedente;
- Rispetto dell’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008
riguardo al rapporto del 50% tra spese di personale e spesa corrente, comprensivo
delle spese di personale delle società partecipate; in particolare per l'anno 2011 tale
rapporto è pari al 43,6%, mentre per l'anno 2012 si prevede che il rapporto rimanga al
di sotto della soglia del 50%;
- Rispetto dell’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008
riguardo al turn over nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni
dell’anno precedente;
- Rispetto art. 9, comma 28, D.L 78/2010 convertito con la L. 122/2010 riguardo
alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile non superiore al 50%
rispetto al 2009;
- Rispetto dell'art. 48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 riguardo all' approvazione del
Piano triennale delle azioni positive, con deliberazione della Giunta Comunale n.
29/2010;
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- Rispetto dell'art. 6, comma 1, e art.33, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 riguardo
alla ricognizione delle eccedenze di personale sulle posizioni di livello dirigenziale;
- Rispetto dell'art. 10, comma 5, D.Lgs.n.150/2009 riguardo all' adozione del Piano
della performance;
Nella relazione 2012 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – relativa al costo del
lavoro pubblico si rileva che, per quanto riguarda il comparto Regioni ed Autonomie
locali il rapporto medio dipendenti/dirigenti è di circa 1 a 54.
La situazione del Comune di Siena, dopo la riorganizzazione dello scorso novembre,
vede (considerando i dirigenti in servizio e non la dotazione organica) un rapporto di 1 a
84; nel dettaglio:
Con deliberazioni n. 187 e n. 200, infine, la Giunta ha provvisoriamente ulteriormente
ridotto la dotazione di Dirigenti attestandola a regime a quattro unità, con un rapporto
medio dipendenti/dirigenti di 1/175. E’ in corso una complessiva rivisitazione
dell’assetto organizzativo, che determinerà per la dotazione dirigenziale un organico
assestato sui numeri sopra indicati; copia della deliberazione sarà trasmesso al Servizio
Ispettivo ed alle altre Autorità interessate appena adottata.
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16) Errata determinazione del Fondo per il trattamento accessorio della Dirigenza:
- avvenuta per il periodo 2004-2006, non in base alla disponibilità di bilancio
bensì in base alla previa individuazione e pesatura della retribuzione di
posizione;
- indebita integrazione delle risorse del fondo per il 2007 con fonti di
finanziamento atipiche provenienti dall’errata determinazione dei fondi
pregressi per il complessivo importo di € 199.325,97 così suddiviso € 82.849,67
per il risultato e € 116.467,30 per la posizione;
- consolidamento dal 2008 al 2011 di risorse illegittimamente inserite nel fondo
degli anni precedenti;
- illegittimo incremento del fondo conseguente alla presenza di posizioni
dirigenziali ad interim con conseguente violazione del principio di
onnicomprensività;
- improprio incremento del fondo per € 21.786,84 sulla base dell’art. 5 comma 5
CCNL 2010 che non costituisce una fonte di finanziamento autonoma bensì
estende agli anni successivi al 2009 gli incrementi ex art. 16 comma 4 e art. 5
comma 4 CCNL 2010
Art. 26 comma 3 e 27 comma 5 e 9 CCNL 1999;
art. 5 comma 5 CCNL 2010

Sul punto l’Ente, pur fornendo le ponderate considerazione che seguono alla valutazione
del Servizio ispettivo del Ministero a supporto delle proprie azioni passate, ha attivato
tempestivamente a seguito della notifica della Relazione una serie di provvedimenti al
fine di evitare all’Ente ogni rischio anche potenziale danno erariale.

In particolare l’Ente ha provveduto ad individuare le somme retribuite come interim (o
meglio, la quota della retribuzione di posizione determinata dall’indicatore del
conferimento di un interim) per il periodo compreso tra il 2004 ed il 2011 ( da tale data
non sono stati valutati ulteriori interim pur attribuiti), pari ad €. 129.498,03.
Per tali somme con determinazione n. 1659 del 12/11/2013 (allegata) della Direzione
risorse umane, si è provveduto in via cautelare alla messa in mora dei dipendenti
interessati, ed alla predisposizione di piani di recupero con le stesse modalità
individuate per le indennità “atipiche” del personale del comparto indicate al precedente
punto n.14.

Inoltre è in corso una completa ricostruzione del Fondo della dirigenza a partire dalla
sua originale costituzione conseguente al primo Contratto Collettivo nazionale di
lavoro, di cui sarà data piena e formale contezza al Servizio ispettivo del Ministero.
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Si rileva, comunque, come già indicato al punto precedente, che l’organico effettivo in
servizio della dirigenza del Comune di Siena è passato da n.18 dirigenti nel 2005, 14 nel
2010, 9 nel 2012 ed oggi attestato a sole 4 unità, con una riduzione di costo complessivo
(per la dirigenza) passata da €. 1.252.394,57 nel 2010 a circa €. 588.900 nel 2013.

Non appare comunque condivisibile il rilievo esposto in Relazione sul percorso di
costituzione del Fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.

Nella relazione ispettiva si sostiene, in sostanza, che il fondo sarebbe stato “costituito”
con procedimento inverso rispetto a quanto previsto dalla legge e dal CCNL. I
documenti da cui prende le mosse l’indagine, però, sono quelli del 2004 e del 2006,
rispettivamente le DD.G.C. n. 507 e n. 253, le quali non recano la costituzione del
fondo, bensì la sua mera rappresentazione con gli utilizzi in corso d’opera, di
posizione e risultato, oltre interim.
Tale impostazione è fuorviante, poiché il fondo della dirigenza è un unico coacervo di
risorse che, una volta costituito, mantiene la sua consistenza nel tempo, salve
integrazioni obbligatorie dettate dai CCNL nel tempo intervenuti e altre integrazioni
operate, nel rispetto dei medesimi CCNL, in sede decentrata.
In particolare, il fondo ex art. 26 del CCNL del 1999 per la separata area dirigenziale, a
differenza di quello del comparto, non è distinto in parte stabile e parte variabile,
essendo destinato a remunerare le funzioni e le responsabilità dirigenziali secondo un
modello retributivo che ripartisce le risorse in posizione e risultato, ove il risultato non
trova finanziamento variabile annuale, bensì distribuzione di una quota dello stesso
fondo (15% minimo), dedotta la spesa per le posizioni.
La sua dinamica costitutiva, nella successione dei CCNL nel tempo, ha visto
consolidarsi somme “indivise”, da distribuire ai dirigenti in servizio sulla scorta della
graduazione delle posizioni da ricoprire. Non esiste una diretta proporzionalità tra fondo
e numero delle posizioni, poiché il fondo è stato costituito originariamente su dati
storici di spesa e di quantità di dirigenti in servizio, ma solo al fine di stabilire il primo
importo complessivo delle stesso.
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In seguito, si è assistito alla sua “storicizzazione”, con successivi incrementi di carattere
obbligatorio (miglioramenti stabiliti in sede di rinnovo periodico del CCNL e nuove
funzioni trasferite a comuni e/o province), oppure discrezionale (massimamente, in
presenza di atti di riorganizzazione di funzioni e servizi comportanti incrementi stabili
delle responsabilità e della complessità gestionale).
In sostanza, il fondo – a regime – remunera nel suo complesso tutte indistintamente
le funzioni dirigenziali, salva ripartizione sui singoli ruoli funzionali da effettuare
secondo le regole del contratto (valori di posizione e loro graduazione, premi di risultato
secondo valutazione).
Ciò premesso, si deve allora rilevare come, a quanto sostenuto dall’Ispettore, occorra
contro-dedurre su tre linee d’indagine in merito alla “logica costitutiva” del fondo:
a) recupero degli atti di originaria costituzione del fondo, dopo il CCNL del
23/12/1999 (art. 26) e successive integrazioni (obbligatorie) biennali;
b) analisi di merito sugli incrementi operati in sede decentrata, ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del medesimo CCNL;
c) finanziamento dei rapporti a tempo determinato.
***
Quanto a i punti a) e b), si deve evidenziare quanto segue.
In seguito all’entrata in vigore del CCNL del 1999, l’Amministrazione deve aver
elaborato il conteggio corretto e originario di costituzione del fondo, ai sensi dell’art. 26
cit., ciò che l’Ispettore ritiene e di non rinvenire agli atti.
Occorre ribadire che l’Ispettore ha preso le mosse solo dal 2004, non trovando –
ovviamente – riscontro sulla costituzione stessa del fondo, la quale, come si diceva, una
volta operata, resta ferma nel tempo.
Gli schemi rappresentativi del 2004 e del 2006, evidentemente, non costituiscono il
fondo, ma si limitano – come si diceva – a rappresentarlo ai fini del necessario
monitoraggio di utilizzo.
La stessa ARAN, rispondendo a quesiti in tema di riduzione degli organici
dirigenziali, ha avuto modo di affermare più volte che il fondo è immodificabile. In
effetti, non esiste alcuna norma contrattuale che imponga la riduzione del fondo in
presenza della “uscita” di dirigenti dalla dotazione organica della dirigenza, nemmeno
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quando ciò accada in via permanente, cioè in seguito alla discrezionale adozione di
provvedimenti di estinzione di posizioni dirigenziali in seguito a processi di stabile
riorganizzazione e ridistribuzione delle funzioni dirigenziali (solo il D.L. n. 78/2010
impone la riduzione del fondo in proporzione alla diminuzione annua del personale in
servizio, con decorrenza dal 2011).
A fronte della totale assenza di disposizioni contrattuali che impongano di ridurre il
fondo, esistono dette rilevantissime indicazioni interpretative dell’ARAN, rinvenibili
sul sito istituzionale della stessa, ove si legge che l’art. 26 del CCNL del 23/12/1999, al
comma 3, “mentre detta regole particolari per l’incremento delle risorse in presenza
dell’istituzione di nuovi posti di qualifica dirigenziale o di attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e
quantitativi dei servizi già esistenti, con conseguente accrescimento del grado di
competenza e responsabilità dei dirigenti, non prevede, invece, simmetricamente, anche
la possibilità di riduzione delle risorse stesse per l’ipotesi opposta di stabile
soppressione di funzioni (e di posti) di qualifica dirigenziale” Ciò posto, l’ARAN
prosegue affermando, in merito all’ipotesi di ridurre il fondo in presenza del calo dei
dirigenti, che “eventuali comportamenti in tal senso degli enti del comparto sarebbero
sicuramente illegittimi, in quanto in contrasto con la disciplina contrattuale” (ARAN
AII29).
La stessa Agenzia negoziale ha, poi, avuto modo di ulteriormente approfondire,
confermandolo, tale orientamento applicativo (cfr. ARAN AII96), specificando, tra
l’altro, che “come evidenziato nell’orientamento applicativo AII29, non esiste alcuna
regola contrattuale che, per il caso di riduzione o soppressione di funzioni e posti di
qualifica dirigenziale, consente di derogare al principio della irriducibilità delle risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti …”,
ciò – ovviamente – con riferimento alle risorse regolarmente stanziate ai sensi del
CCNL e con la sola eccezione in cui siano stati operati incrementi ai sensi dell’art. 26,
comma 3, sopra già citato, in presenza dell’incremento della dotazione organica
della dirigenza, poiché – in tal caso – l’eventuale successiva soppressione di tali nuove
posizioni non permetterebbe la conservazione degli incrementi operati. Viceversa, resta
acquisito al fondo, sempre secondo espressa indicazione dell’ARAN recata nel
medesimo orientamento applicativo, “un adeguamento delle disponibilità del fondo
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per la retribuzione di posizione e di risultato in presenza di processi di
riorganizzazione senza incrementi della dotazione organica che abbiano prodotto un
effettivo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali
sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard
preesistente. … In proposito, gli orientamenti applicativi in materia hanno sempre
evidenziato che solo se l’aumento delle risorse è correlato a reali, stabili e significativi
incrementi dei servizi e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni
dirigenziali interessate, lo stesso potrà essere confermato e consolidato anche negli
anni successivi. … Occorre, poi, anche evidenziare che la medesima ricostruzione
della disciplina contrattuale si riferisce alla impossibilità della riduzione delle risorse
ad iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico. Si può, invece, ritenere
certamente possibile una riduzione delle risorse di cui si tratta sulla base di uno
specifico accordo con le OO.SS. e quindi con il consenso espresso di queste ultime”.
Nel Comune di Siena non si è mai assistito a un incremento delle posizioni dirigenziali,
bensì – e viceversa – a riduzioni stabili di posizioni dirigenziali e, ciò, nonostante il
succedersi di copiosi provvedimenti legislativi che, dai primi anni 2000, hanno
incrementato funzioni e servizi degli enti locali (c.d. federalismo amministrativo), ciò
che può costituire motivazione di incremento del fondo proprio ai sensi del comma
3 dell’art. 26 del CCNL del 1999.
In sostanza, quindi, occorre verificare la costituzione originaria del fondo (rinvenendo le
delibere di Giunta immediatamente successive al CCNL del 1999, per poi analizzare gli
incrementi operati ai sensi del ridetto comma 3, in sede decentrata. Infatti,
contrariamente a quanto affermato nella Relazione, non solo esiste senz’altro l’atto
originario di cui si tratta, ciò che consente di confutare il “peccato originale” di
una costituzione che sarebbe stata operata “a rovesci” (pesatura e poi
alimentazione), ma nemmeno può dirsi che tale procedimento – che partirebbe
dalla “pesature” per arrivare al fondo – sia sempre e comunque illegittimo. Lo
sarebbe senz’altro, infatti, se il fondo fosse sempre stato alimentato, sin dall’inizio,
con tale logica rovesciata, cosa che – lo si ribadisce – non è avvenuta. Viceversa,
ove sussista il fondo originario, regolarmente costituito, i successivi incrementi in
sede decentrata ben potevano intervenire, ai sensi dello stesso dettato contrattuale,
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tenendo conto delle esigenze di alimentazione aggiuntiva del fondo stesso in
rapporto al valore incrementale delle funzioni da svolgere.
L’art. 26 cit., infatti, specifica al comma 3 che “In caso di attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e
quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze
con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza …,
gli enti … valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali
direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura
nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.”.
Come si vede, è lo stesso CCNL che prescrive di incrementare il fondo (originario) in
presenza di fattori sopravvenuti, previa rimodulazione e nuova graduazione delle
funzioni dirigenziali, ove – quindi – si codifica proprio quel principio che l’ispettore
afferma assente dall’ordinamento, cioè l’incremento del fondo previa pesatura (nuova)
delle posizioni interessate.
Si tratta, allora, di verificare in concreto le motivazioni di aumento del fondo, sia per
funzioni rivenienti dalla riforma del Titolo V della Costituzione e conseguenti atti di
trasferimento e incremento delle funzioni presso gli enti locali, sia per fattori
riorganizzativi e accrescitivi delle funzioni dirigenziali presso l’Ente, anche con
riguardo a talune specifiche strutture complesse, deputate (anche) al coordinamento di
altre funzioni dirigenziali (area organizzazione e affari istituzionali, area tecnicourbanistica, area risorse finanziarie), senza che si possa presumere il danno in via di sola
interpretazione di (parziali) atti rappresentativi (e non costitutivi) del fondo.
Le contestazioni operate dall’ispettore a pag. 109, quindi, possono trovare risposta
in quanto sopra esposto. Non è vero, infatti, che il 15% per il finanziamento dei
risultati sia aggiuntivo rispetto al fondo originario, per quanto sopra esposto, così come
l’incremento del fondo in sede decentrata non può ritenersi riferito all’applicazione
dell’art. 27, comma 5, del CCNL del 1999, bensì al 26, comma 3 del medesimo
contratto.
Detto art. 27, comma 5, piuttosto, motiva senza ombra di dubbio le pesature operate, per
le sole aree di coordinamento, oltre i massimi edittali del CCNL.
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Ma entrando anche nei particolari della prima fase contrattuale evidenziata in
Relazione (2004/2006) l’Ente provvede correttamente a definire la integrazione del
fondo stesso, con le regole del CCNL vigente, ovvero dall’art. 26 comma 3 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/12/1999.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art.26
comma 3 del CCNL del 23/12/99, si ricorda, è materia oggetto di contrattazione, come
previsto dall’art.4 comma 1 lett. E) dello stesso Contratto Collettivo Nazionale, e tale
verifica è effettuata ed esplicitata preliminarmente: la deliberazione n. 507/04, come
richiamato anche in Relazione, elenca in primo luogo dettagliatamente i nuovi servizi
attivati ed i processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti (richiamando anche nella lettera i requisiti
inderogabili stabiliti dal CCNL per l’integrazione del fondo); tale elencazione non è
generica, ma specifica nel dettaglio gli atti amministrativi ed tempi di avvio dei nuovi
servizi o delle riorganizzazioni finalizzate al miglioramento.
Si riporta di seguito la parte indicata del Contratto decentrato della dirigenza
citato:
-

-

-

-

-
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“l’Ente ha attivato nuovi servizi, ed in particolare e non esaustivamente:
attivazione e gestione del sistema "TELEPASS" per il controllo automatico degli
accessi alla ZTL (deliberazione C.C. 385 del 18/12/2003);
attivazione del nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata "buxi"
(deliberazione G.C. n. 397 del 30 luglio 2003), potenziato successivamente a
seguito decisione di Giunta n. 323 del 28/01/2004);
attivazione della sperimentazione del servizio innovativo "le paline intelligenti"
per il monitoraggio della flotta di trasporto pubblico locale urbano e per
l'informazione all'utenza sugli orari - corse - modificazioni linee tpl in tempo
reale e in tempo programmato. (deliberazione G.C. n.32 del 21.01.2004);
attivazione del servizio di gestione delle manifestazioni di sorte locali (tombole
lotterie pesche di beneficienza) trasferito da Intendenza di Finanza con DPR
430/2001 e delle licenze per direttori di tiro a segno e fuochini (L.110/75 DPR302/56) trasferite da Prefettura;
Impianto distribuzione gas naturale per autotrazione per rifornimento flotta tpl (
deliberazione C.C. n.50 dell'11.2.2003 - deliberazione G.C. n. 177 del
26/03/2003);
ALIFE - organizzazione servizio logistica urbana/trasporto merci nella ZTL
(deliberazione G.C. n.108 dell'1/03/2000);
MEROPE - progetto europeo per strumenti telematici per servizi innovativi di
mobilità e logistica per le aree urbane e metropolitane: progetto pilota locale su
Siena "Sistema di gestione integrata parcheggi bus turistici e flussi di traffico
con indicatori variabili" (deliberazione G.C. n. 386 del 23/07/2003);

-

-

-

-

-
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realizzazione banca dati e potenziamento attività di controllo delle nuove Società
partecipate ed organismi gestionali dell'Ente (come da deliberazione C.C. n. 251
del 28.9.2004);
istituzione e gestione della Tariffa Igiene Ambientale "Ronchi" in luogo della
precedente TARSU (del C.C. 22 del 22.1.2003);
apertura dello sportello speciale TARSU/TIA per i contribuenti in Via Orlandi
(del. G.C. 625 del 10.12.2003);
Istituto R. Franci; rilascio laurea di I livello (Legge n. 508/99 e Legge n.
268/02);
Istituto R. Franci; dall’anno accademico 2004/2005, a seguito di autorizzazione
dal Ministero, rilascio laurea di II livello (Biennio di Specializzazione);
Istituto R. Franci; istituzione dell’Orchestra Stabile;
Gestione diretta vincolo idrogeologico, con assunzione competenza da Provincia
a Comune (L.R.T. n.39/2000);
Nuovi servizi per scuole statali “progetto sabato” (determinazione n.2566 del
2/7/2004);
Apertura del Centro di Aggregazione Giovanile “ Sale & Pepe “ di Isola d’Arbia (
determinazione dirigenziale n° 3546 del 19/12/02);
Apertura del Centro di Aggregazione Giovanile “Spazio Aperto” di Taverne
d’Arbia ( deliberazione della G.M. n° 611 del 03/12/03);
Apertura della Casa di Accoglienza per ex- prostitute “Safya” ( deliberazione della
G.M. n° 499 del 11/09/02);
Apertura della Casa di Accoglienza per ex- detenuti e loro familiari “Il Gabbiano”
( determinazione dirigenziale n° 1740 del 28/03/03);
Apertura del Centro Diurno “S. Petronilla” per n° 20 disabili gravi (
Autorizzazione al funzionamento con determinazione dirigenziale n° 2005 del
26/07/02);
Apertura della Comunità Alloggio Protetta ( CAP) “S. Petronilla” per n° 20
disabili gravi ( Autorizzazione al funzionamento con determinazione dirigenziale n°
3696 del 27/10/03);
Attivazione del centro per l’Adozione nazionale ed Internazionale di Area Vasta (
SIENA-AREZZO GROSSETO) con sede di riferimento in Piazza Matteotti 14 (
deliberazione G.M. n° 485 del 04/09/02 e determinazione dirigenziale n° 3612 del
30/12/02)
Convenzione con il Comune di Sovicille per la gestione associata Siena/ Sovicille
dei SERVIZI SOCIALI, siglata il 25/11/03 a Siena.
Ufficio provinciale centralizzato invalidi civili (determinazione dirigenziale n° 3411
del 13/12/02);
Sportello sociale decentrato (determinazione dirigenziale n. 1914 del 15/04/03);
Attivazione dei livelli essenziali di Assistenza sociale ( LEA) (deliberazione G.M.
n.277 del 19/05/04);
Attivazione del Servizio di Pronto Intervento Sociale (deliberazione G.M. n.277 del
19/05/04);
Attivazione dell’Ufficio per la promozione, lo sviluppo la vigilanza ed il controllo
sulle IPAB (determinazione dirigenziale n. 3413 del 13/12/02);
Applicazione dell’ISE/ISEE ed ISE speciale a TUTTI I SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE a partire dall’01/01/04
( deliberazione G.M. N° 695 del 30/12/03);

-

-

-

-

Riorganizzazione del Centro di Socializzazione “La Mimosa” via Pispini 164 (
determinazione dirigenziale n° 2930 del 05/11/02);
Riorganizzazione del Centro Diurno “Villa Rubini Manenti” per n° 36 posti ,via
degli Umiliati 12/B ( Autorizzazione al funzionamento con determinazione
dirigenziale n° 2457 del 30/09/02);
Riorganizzazione della Residenza Assistita “Villa Rubini Manenti” per n° 18 posti
,via degli Umiliati 12/B ( Autorizzazione al funzionamento con determinazione
dirigenziale n° 2458 del 30/09/02);
Riorganizzazione della Casa di Accoglienza per minori “Il Faro” per n° 7 minori
“abbandonati” in età 0-18 anni ( Autorizzazione al funzionamento con
determinazione dirigenziale n° 3524 del 23/12/02);
Convenzioni con il Comune di Monteriggioni per l’esercizio in forma associata di
n.9 funzioni complesse (Deliberazione C.C. n. 277 del 26/10/2004).

L’Ente ha inoltre attivato processi di riorganizzazione finalizzati
all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ed in
particolare:
- accordo di programma con Provincia di Siena e Comuni del territorio provinciale,
per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale in un lotto unico
(deliberazione G.C. n.675 del 30/12/2003);
- riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano e suburbano
(deliberazione G.C. n. 14 del 14/01/2004 - linee di progetto per la messa a gara dei
servizi);
- riorganizzazione del servizio di accoglienza BUS turistici attraverso il progetto
preliminare inerente "Piano della circolazione degli autobus turistici della città di
Siena - diversificazione e valorizzazione degli attracchi" ( atto dirigenziale SU182
dell'8/01/2004);
- implementazione dell'apertura al pubblico dello sportello unico per rilascio
permessi temporanei ZTL ed informazioni al pubblico su tutte le attività della
DirPM;
- adeguamento del servizio all’utenza "Oggetti smarriti" attraverso apposita
procedura semplificata;
- Istituto R. Franci; potenziamento del corso di propedeutica alla musica (per i
bambini in età inferiore a quella prevista per l’accesso ai corsi effettivi - 6/10
anni) attivo da oltre 10 anni: dall’anno accademico 2004/2005 questa attività
sarà attivata direttamente presso le scuole elementari della città;
- gestione in economia della programmazione territoriale (piano strutturale –
piano regolatore) (deliberazione n.51/11/2/2003)”.
Come è evidente si tratta di nuovi servizi e riorganizzazioni rilevanti, in ambiti
più disparati ma tutti di grande impatto nell’utenza.
Successivamente, ancora in adesione al CCNL, si è proceduto alla
integrazione del fondo, con la indicazione quantitativa dell’aumento, quindi si è
stabilito formalmente che “ il fondo sia integrato nel suo complesso, rimandando
alla valutazione e gradazione delle posizioni dirigenziali degli organi competenti
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l’analitica rimodulazione delle singole retribuzioni di posizione, nell’ambito del
vigente sistema di valutazione delle stesse…
Le parti danno atto che l’accordo sarà efficace sulla materia a seguito della
relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio, certificata dal Collegio
dei Revisori, e della autorizzazione definitiva alla sottoscrizione da parte della
Giunta Comunale.”

In fine, utilizzando l’istituto della concertazione (la materia è oggetto di
concertazione, come previsto dall’art.8 comma 1 del CCNL del 23/12/99) si
sottoscrive un verbale con cui si definiscono i criteri generali di valutazione e
graduazione delle posizioni dirigenziali ed i criteri generali di verifica dei risultati e
valutazione dei dirigenti.

Sul punto, conclusivamente, la tornata contrattuale decentrata che ha riguardato la
dirigenza del Comune di Siena nella prima fase richiamata dalla Relazione, poi
formalizzata nella deliberazione 507/04, ha stabilito che “…i parametri per la
graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità sono sistematicamente
ed esaustivamente indicati nell’allegato A al presente verbale; ai fini della
valutazione e gradazione della posizione dirigenziale relativamente a tutte le
funzioni

attribuite,

e

della

conseguente

retribuzione

da

intendersi

omnicomprensiva”.

***

Quanto al punto c) (tempi determinati), non risulta che il fondo sia il frutto della
mera sommatoria di quello per i dirigenti di ruolo con altre risorse aggiuntive. Ciò,
almeno, da quando si è assestata la disciplina e l’interpretazione del relativo sistema a
regime. Il primo fondo della dirigenza di “era privatistica”, infatti, è stato costituito in
applicazione delle norme del 1996 (art. 37 CCNL 10/4/1996); tale fondo originario era
composto, di base, dalle retribuzioni del personale dirigenziale in servizio al 31
agosto 1993, cioè non con riferimento a tutte le funzioni coperte a quei tempi, ciò
che lasciò fuori dal conteggio le posizioni allora scoperte. Il fatto che talune posizioni
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a tempo determinato, su posti scoperti, siano poi state finanziate, nel rispetto dei sistemi
di graduazione, non significa che le risorse utilizzate stessero fuori dalla spesa
necessaria a coprire le funzioni dotazionali scoperte e già esistenti e, soprattutto,
che tali finanziamenti costituissero un raddoppio di altri già esistenti, poiché anzi il
primo fondo pagava solo chi era in servizio, senza alcun raddoppio.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 110 del TUEL prevede – replicando l’art. 6, comma 4, della
legge n. 127/1997, a sua volta integrativo dell’art. 51 della legge n. 142/1990 – che “il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale”. Tale disposizione può ritenersi superata solo dall’art. 76, comma 1, del
D.L. n. 112/2008 (oggi trasfuso nel comma 557-bis dell’articolo unico della legge n.
296/2006), norma evidentemente innovativa e non interpretativa, ove si legge che
“costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per … il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 …”. Eventuali
incrementi delle risorse decentrate per assunzioni di dirigenti ai sensi di detta
norma, nel periodo antecedente a tale disposizione, possono quindi essere del tutto
legittimi ove non duplicativi di risorse per posizioni già finanziate, sempre salvi gli
incrementi dipendenti da fattori indipendenti dalla natura del contratto e dell’incarico,
ove legati a processi di riorganizzazione ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CCNL 1999,
come più sopra già rappresentato.
Occorre quindi verificare l’andamento anche storico del fondo, certamente non
solo dal 2004, come avviene nella relazione ispettiva, prima di affermare eventuali
sforamenti delle regole susseguitesi per un ventennio in materia.

***

Il rilievo poi relativo alla ponderazione dell’interim nella definizione della
retribuzione

di

posizione

presenta

ugualmente

elementi

di

complessità

interpretativa.

La tesi del MEF si fonda sul richiamo della posizione interpretativa assunta
dall’ARAN, la quale sostiene che il divieto di erogare quote di retribuzione di
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posizione deriverebbe dall’interpretazione sistematica dell’art. 27, comma 9, del
CCNL area della dirigenza del 23/12/1999, ove si legge: “Le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente
utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono
temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo
anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo.”.
Tale clausola negoziale si limita, però, a destinare alla retribuzione di risultato di
tutti i dirigenti (non di alcuni di loro soltanto) le risorse che risultino ancora
disponibili a fine esercizio, a prescindere dalle cause della residua disponibilità
delle stesse. Da tale norma di carattere generale, destinata in realtà alla
salvaguardia delle aspettative retributive complessive dell’organico dirigenziale,
non può trarsi la conclusione che i residui di posizione siano necessariamente
dipendenti dalla vacanza di talune posizioni dirigenziali, poiché gli stessi possono
determinarsi, a consuntivo, anche per effetto di altre vicissitudini degli incarichi. Si
pensi, a titolo esemplificativo, a periodi di aspettativa personale non retribuita, a
periodi di malattia superiori a dieci giorni, a periodi di sospensione dell’incarico
per motivi disciplinari, etc. … . La norma, in altre parole, pone esclusivamente un
principio generale di completo utilizzo del fondo, salvo casi particolari di
impossibilità distributiva, in dipendenza dei quali le quote non distribuite saranno
aggiunte – una tantum – al fondo dell’anno successivo, ai sensi dell’art. 28, comma
2, dello stesso CCNL. In realtà, anche quest’ultima disposizione non definisce
specifiche casistiche, facendo generico riferimento a casi di impossibilità di
utilizzo.
Posto che tale norma si limiti a disporre, in via generale, princìpi di utilizzo del
fondo e dei relativi residui, si deve rilevare come la non retribuibilità, (anche) a
titolo di posizione, dell’incarico ad interim, per essere sostenuta, dovrebbe trovare
motivazione in altre disposizioni, non destinate alla gestione complessiva delle
risorse decentrate, bensì alla disciplina specifica, anche in tema di graduazione, dei
singoli incarichi da attribuire. Orbene, l’ordinamento locale non reca alcuna
normativa sugli incarichi ad interim, la cui giuridica ammissibilità, oltre a trovare
conforto proprio nella giurisprudenza che se ne cura, è insita nel principio stesso di
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esclusività e autonomia delle funzioni dirigenziali, la cui inavocabilità da parte
degli organi di governo ne impone comunque la copertura, anche in carenza di
dirigenti in servizio. A fronte, poi, dell’oggettiva impossibilità di dare piena
copertura all’organico dirigenziale, discendente dai limiti al turn over e dal
contingentamento degli incarichi a termine, il ricorso all’interim diviene
inevitabilmente fisiologico in pressoché tutte le pubbliche amministrazioni.
Ne consegue, pur contro ogni logica di buon andamento, una diffusa “ordinarietà di
fatto” di tali incarichi, cui non può non correlarsi una disciplina, anche interna agli
enti, tesa ad assicurare comunque lo svolgimento delle funzioni dirigenziali. In
proposito, e a ben guardare, i CCNL vigenti demandano proprio agli enti la
definizione dei criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali, prevedendo che la
“pesatura” dei ruoli avvenga con oggettivo riguardo alla complessità e
responsabilità delle posizioni dirigenziali in sé considerate, cioè a prescindere, da
un lato, dal soggetto che riceve l’incarico e, dall’altro, dai risultati attesi e dagli
obiettivi di periodo. La retribuzione di risultato, unica erogabile per l’interim
secondo la tesi sostenuta in sede ispettiva, è proprio destinata a remunerare tali
risultati, non l’esercizio quotidiano e costante delle funzioni, per il quale è invece
prevista la retribuzione di posizione.
Il principio trova residenza, ancor prima che nella legge, nel dettato costituzionale,
che esige proporzionalità retributiva in rapporto alla quantità (posizione) e alla
qualità (risultati) del lavoro. È del tutto evidente che il dirigente che riceve
l’incarico ad interim è tenuto, prima di tutto, ad assicurare la gestione ordinaria
delle attività, con assunzione di tutte le responsabilità del pubblico funzionario
(amministrativa, contabile, etc. …), a prescindere dall’esistenza o meno di un piano
della performance.
La poca giurisprudenza contabile (di genesi consultiva e, in un caso, giudicante),
che effettivamente avversa la retribuibilità a titolo di posizione dell’incarico ad
interim, trova infatti contrasto con almeno una pronuncia del lavoro (Trib. di
Roma, n. 7940 del 2007), ove si afferma il contrario avviso, proprio in presenza di
un incarico principale unito ad altro incarico ad interim.
Tale pronuncia si fonda sull’esistenza, nel caso di specie, di una norma di CCNL
(comparto sanità), ma ciò non significa che, in assenza di una disposizione di
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genesi nazionale, non debba comunque esistere una disciplina dell’incarico
aggiuntivo assegnato ad interim, la quale deve invece trovare residenza – come nel
caso di specie – nelle norme interne agli enti, ai sensi di legge e di CCNL (criteri di
graduazione e di remunerazione, ad es. in percentuale, delle funzioni aggiuntive),
pena la violazione dei princìpi di giusta retribuzione. L’esistenza stessa di norme di
CCNL di altro comparto che prevedono la remunerazione aggiuntiva di posizione
per un incarico ad interim dimostra come sia del tutto sfornita di fondamento la tesi
che vorrebbe insito nell’ordinamento un principio generale (e assoluto) di non
duplicazione retributiva del dirigente, posto che l’incremento retributivo appare
diretto non a duplicare la retribuzione, bensì a remunerare funzioni necessarie e
ulteriori, altrimenti scoperte.
Alla luce di ciò e, insieme, dei non casuali contrasti giurisprudenziali accennati, le
scelte dell’Ente appaiono fondate su logiche di principio che escludono la presenza
di palesi violazioni di legge e di contratto.
Non si comprende, poi, come tale (parziale) integrazione retributiva di posizione,
che risponde ad ovvi principi costituzionali di giusta retribuzione delle concrete
responsabilità aggiuntive, possa costituire danno all’erario, posto che la stessa trovi
(necessariamente) capienza nel fondo di amministrazione, con produzione –
comunque – di rilevanti risparmi, data la non piena remunerazione di posizione
dell’incarico aggiuntivo.
Diversamente opinando, si finisce con il sostenere la gratuità dell’impegno
dirigenziale ad interim, posta la natura eventuale della retribuzione di risultato, la
quale trova ancor meno sostegno proprio negli incarichi di tale natura, i quali
costringono un dirigente a realizzare due distinti piani di obiettivi, quelli propri
della posizione principale e quelli di cui deve farsi carico sull’altra, in quanto
scoperta e gestita in aggiunta alla prima.
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IL DIRIGENTE AREA WELFARE
(Dott. Francesco Ghelardi)

17) Varie illegittimità inerenti al trattamento accessorio del segretario generale e
riguardanti:
- la determinazione della retribuzione di posizione con effetto dell’errata
applicazione della “clausola di galleggiamento” e per controbilanciare i minori
compensi conseguenti alla cessazione dell’incarico di direttore generale per un
importo di € 22.720,50;
- l’erogazione dei diritto di rogito corrisposti in misura superiore a quelli dovuti
a seguito dell’errata applicazione della “clausola di galleggiamento” per un
importo di € 8.657,28;
- l’erogazione della retribuzione di risultato in assenza della preventiva
individuazione degli obiettivi da raggiungere ed erogati in base alla mera
valutazione discrezionale del sindaco.
Art. 41 comma 4 legge 312/1980;
artt. 41 comma 5 e 42 ccnl 2001

In riferimento alle definite “Varie illegittimità inerenti il trattamento accessorio del
segretario generale e riguardanti:
a. la determinazione della retribuzione di posizione per effetto dell’errata
applicazione della “clausola di galleggiamento” e per controbilanciare i minori
compensi conseguenti alla cessazione dell’incarico di direttore generale per un
importo di euro 22.720,50;
b. l’erogazione dei diritti di rogito, corrisposti in misura superiore a quelli dovuti a
seguito dell’errata applicazione della “clausola del galleggiamento” per un
importo di euro 8.657,28;
c. l’erogazione della retribuzione di risultato in assenza della preventiva
individuazione degli obiettivi da raggiungere ed erogati in base alla mera
valutazione discrezionale del sindaco
si rappresenta quanto segue:

Quanto al rilievo di cui alla lettera a), in primo luogo, appare opportuno ripercorrere
brevemente i fatti e l’analisi di tale materia nella Pubblica Amministrazione italiana
prima della legge n.183 del 12/11/2011 (in vigore dal 1 gennaio 2012).
Il quesito è stato per un periodo il seguente: nel calcolo della retribuzione di posizione
dei segretari comunali e provinciali si applica prima il galleggiamento o la
maggiorazione?
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Le risposte a tale quesito sono state date prima dalla Giurisprudenza di settore e poi
dalla legge n.183 del 12/11/2011 a far data dal giorno 1 gennaio 2012.
In sintesi, per meglio comprendere l’esegesi giuridica, si ripeterà qui la storia di tale
materia nell’ultimo quinquennio antecedente la richiamata legge di stabilità 2012.
Si riprende, al riguardo, e si trascrive l’analisi puntuale a suo tempo fatta da Carmelo
Carlino e Vito Continella.

Appare opportuno, per chiarezza e completezza, partire dalla sentenza della Corte di
Appello di Firenze – Sezione Lavoro – del 10 dicembre 2011.

Pur accogliendo l'appello dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia, avverso
la sentenza in data l0 dicembre 2009 del Tribunale di Pistoia (che aveva accertato il
diritto del segretario provinciale a che i maggiori compensi a titolo di retribuzione di
posizione per gli incarichi aggiuntivi, ex art. 41, comma 4, del CCNL 16.5.2001,
venissero conteggiati in esito all'allineamento della retribuzione medesima a quella del
dirigente apicale, ai sensi del successivo comma 5), la Corte d'appello di Firenze,
Sezione Lavoro, con sentenza in data 10 dicembre 2011, ha stabilito alcuni importanti
principi, che consolidano le tesi dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, delle OO.SS. e dell'ANCI, fatte già proprie dai
giudici del lavoro (di Pistoia, La Spezia, Rimini, L'Aquila e Mantova), mentre
bocciano le argomentazioni dell'ARAN (condivise dal MEF - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, dal Dipartimento della F.P. e dal Tribunale di
Milano).
Il predetto Collegio si è posto davanti alle 2 tesi contrastanti:
quella del segretario provinciale, secondo cui (in linea con le posizioni
dell'AGES, OO.SS. e ANCI), "nel calcolo della retribuzione di posizione,
l'allineamento alla indennità percepita dal dirigente del/ 'Ente debba
comunque rappresentare la base alla quale aggiungere la quota prevista dal
CCNL attribuita per le funzioni ulteriori rispetto a quelle proprie del profilo
professionale";
quella dell'Amministrazione Provinciale (ispirata alle posizioni dell'ARAN), la
quale "sostiene che l'operazione di allineamento assorba i compensi per gli
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incarichi inferiori"; in sostanza, ritiene l'Amministrazione che ''fatta l00
l'indennità base", "150 quella del dirigente" e 30 la quota "corrisposta per gli
incarichi ulteriori", "l’operazione di allineamento assorba i compensi per
incarichi inferiori e quindi il risultato finale non possa essere che 150"
(applicando la similare tesi dell'ARAN, secondo cui si corrisponde al
segretario la maggiorazione ex comma 4 integralmente - nel nostro caso 30 ed un ulteriore importo a titolo di "galleggiamento" - nel nostro caso 20 - fino
al raggiungimento della retribuzione di posizione dirigenziale più elevata
nell'ente - e cioè 150, si perviene allo stesso risultato, ndr.).

Quindi, la Corte di Appello fiorentina ha primariamente respinto l’"argomento
meramente formalistico" di parte datoriale, che ha rappresentato "la retribuzione di
posizione incrementata dal compenso per gli incarichi speciali la <base> da
adeguare" per l'allineamento all'indennità percepita dal dirigente maggiormente
retribuito (che è la tesi dell'ARAN).
Dopodiché lo stesso collegio ha ritenuto di non poter "dare applicazione alla regola
invocata dal lavoratore", solo perché è mancata "la concreta dimostrazione di un
pregiudizio concreto rapportato alla natura ed all'impegno dell'incarico aggiuntivo
rispetto all’impegno dell’incarico " base ".
In sostanza, secondo il collegio, non è stata fornita "la prova su una
circostanza determinante e cioè sul fatto che l’incarico aggiuntivo rappresenti ed
abbia rappresentato un onere maggiore di quanto non lo sia in una diversa realtà
dove ‘iincarico aggiuntivo non sia affidato. In difetto di tale specifica dimostrazione è
escluso, infatti, che l’assorbimento abbia penalizzato il Segretario.
Il che vuoi dire che, se il segretario avesse fornito la detta dimostrazione, la
domanda avanzata in primo grado sarebbe stata accoglibile.
Ne deriva che l'interpretazione dei commi 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL, secondo
cui la retribuzione di posizione comprensiva del "galleggiamento" costituisce la
"base" cui aggiungere la maggiorazione per incarichi aggiuntivi (tesi dell'AGES.
OO.SS. e ANCI, fatta propria dai giudici del lavoro di Pistoia, La Spezia, Rimini,
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L'Aquila e Mantova), deve essere integrata (a seguito della sentenza della Corte di
Appello di Firenze) con l'ovvia precisazione (che era comunque già sottintesa) che le
funzioni aggiuntive devono effettivamente rappresentare un onere maggiore di quanto
non lo siano in una diversa realtà dove le stesse funzioni (aggiuntive) non siano
affidate; in caso contrario, tale meccanismo non può funzionare.
Si può, pertanto, affermare pacificamente che sul punto si è venuto a consolidare un
indirizzo giurisprudenziale (come ammesso, già prima del pronunciamento del giudice
d'appello fiorentino, dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento
della Ragioneria dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza-Servizi Ispettivi di
Finanza Pubblica, con nota del 20 luglio 2011 prot. n. 0082264, a conclusione
dell'istruttoria della verifica ispettiva effettuata presso un Comune della Provincia di
Roma), che trova la massima espressione proprio nella sentenza della Corte di Appello
di Firenze, che costituisce autorevolissimo precedente.
Tali conclusioni rafforzano la tesi secondo cui l'art. 4, comma 26, della L. 12.11.2011
n.183 (legge di stabilità per l'anno 2012) non abbia efficacia retroattiva, ma un carattere
innovativo.
Infatti, detta disposizione così recita: "ll meccanismo di allineamento stipendiale
previsto dall'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del
16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 19981999, si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa
l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4. A far data dall’entrata in vigore della
presente norma è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'art.41,
comma 5, del CCNL 16.5.2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi
già trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in
vigore della presente legge".

Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, così come stabilito dall’art. 36
della legge 183/2011.
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Ne consegue che, a partire da tale data (1 gennaio 2012), le modalità di calcolo del
“galleggiamento" e della maggiorazione della retribuzione di posizione (fino al
31.12.2011 desunte attraverso l'interpretazione fattane dai giudici, non solo di prima
istanza, ma anche delle giurisdizioni superiori) sono quelle disciplinate con il citato art.
4, comma 26, della L.12.11.2011 n. 183, ispirato da esigenze di contenimento della
spesa pubblica.
Pertanto la scrivente Amministrazione ritiene di aver operato correttamente utilizzando i
seguenti criteri:
-

fino al 31.12.2011 la retribuzione di posizione comprensiva del "galleggiamento"
costituisce la "base" cui aggiungere la maggiorazione per incarichi aggiuntivi,
sempre che l'incarico aggiuntivo rappresenti un onere maggiore di quanto non lo
sia in una diversa realtà dove l'incarico aggiuntivo non sia affidato;

-

con effetto dall'1.1.2012. invece, per determinare il "galleggiamento" si prenderà
a base la "retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l
'eventuale maggiorazione di cui al comma 4".
Ancora sul punto, occorre chiedersi se la nuova disposizione legislativa costituisce o
meno interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001, con
conseguente efficacia retroattiva. Al quesito si deve rispondere negativamente.
L'interpretazione autentica, infatti, è quella che proviene dalla stessa fonte (o fonte
equiparata) che ha emesso la disposizione da interpretare.
Nel nostro caso, la fonte che ha emanato la disposizione in esame è il contratto
collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 e,
pertanto, l'interpretazione autentica deve seguire la procedura prevista dall'art. 49 del
D.lgs.

n.

165/2001,

secondo

cui:

"1.

Quando

insorgano

controversie

sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole ,controverse. 2.
L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia
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divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei
Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Ne deriva che l'art. 26, comma 4, della legge di stabilità 2012 ha carattere non di
interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) ma innovativo, disponendo
soltanto per l'avvenire, ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice
civile, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto
retroattivo".
Ciò

trova

conferma:
a) nel fatto che la disposizione non sancisce espressamente la propria retroattività
(com'è invece avvenuto per altre disposizioni- segnatamente per l'art. 33, commi 7, 9,
29, 31,35 e 36 - della ·stessa legge n. 183/2011);
b) nella stessa lettera della disposizione, laddove anzi è stabilito, al secondo periodo,
che soltanto "a far data dall'entrata in vigore della presente norma è fatto divieto di
corrispondere somme in applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL 16.5.2001
diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi".
Oltretutto, se il legislatore avesse previsto (ma non lo ha previsto) la retroattività della
norma (pur non trattandosi di interpretazione autentica), la disposizione sarebbe stata
affetta da un evidente vizio di legittimità costituzionale (eccesso di potere legislativo),
rappresentato dalla violazione del principio costituzionale di "affidabilità", consistente
nel principio che, come regola generale, il singolo deve poter conoscere lo stato del
diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato con
effetti retroattivi.
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Tale "stato del diritto" (vigente fino al 31.12.2011) è proprio quello che si è formato
attraverso l'interpretazione dei commi 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL che è stata fatta dai
giudici del lavoro con le sentenze sopra richiamate, tra le quali quella recentissima
della Corte di Appello di Firenze in data 8.11.2011, che costituisce, come sopra detto,
autorevolissimo precedente.
Da quanto sopra esposto, in merito alla giurisprudenza formatasi sul punto ed alla
irretroattività dell'art. 4, comma 26, della L. 12.11.2011 n. 183, discende che le
erogazioni di somme effettuate fino al 31.12.2011 in attuazione dei commi 4 e 5
dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001, considerando la retribuzione di posizione
comprensiva del "galleggiamento" la "base" cui aggiungere la maggiorazione per
incarichi aggiuntivi (sempre che l'incarico aggiuntivo rappresenti un onere maggiore di
quanto non lo sia in una diversa realtà dove l'incarico aggiuntivo non sia affidato),
sono pienamente legittime.
D'altra parte il legislatore, col citato comma 26 dell'art. 4 della L. n. 183/2011, dopo
aver stabilito (al primo periodo) le nuove modalità di calcolo del "galleggiamento", ha
previsto (al secondo periodo) il"divieto di corrispondere, a far data dall'entrata in
vigore della norma, somme in applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL 16.5.2001
diversamente conteggiate", aggiungendo l'inciso "anche se riferite a periodi già
trascorsi".
Appare ovvio che, se il legislatore avesse considerato illegittime anche le somme
difformemente calcolate ed erogate prima dell'entrata in vigore delle legge, non
avrebbe avuto motivo di effettuare quella precisazione.
L'inciso, invece, è stato inserito perché altrimenti il pagamento, anche dopo l'entrata in
vigore della legge, delle dette somme (relative a periodi anteriori all'1.1.2012) sarebbe
stato pienamente legittimo.

Quanto al rilievo di cui alla lettera b), lo stesso non ha ragione di essere poiché
dipendente e correlato esclusivamente al rilievo di cui alla lettera a); venendo meno,
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come viene indiscutibilmente meno tale rilievo, automaticamente decade anche il
secondo. Se infatti l’applicazione della “clausola di galleggiamento” non è stata errata
ma corretta (come dimostrato), anche il calcolo dei diritti di rogito effettuato su quella
base, è corretto.

Quanto al rilievo di cui alla lettera c), in effetti il provvedimento di liquidazione
della retribuzione di risultato pecca di eccessiva sinteticità. Ciò non significa però che
gli obiettivi non fossero stati previamente ed analiticamente assegnati dal Sindaco o
contenuti nell’ordinamento e che gli stessi non fossero certi, definiti, misurabili e con
specifico valore aggiunto. Il raggiungimento degli stessi da parte del Segretario
Generale è stato poi analiticamente analizzato e valutato dal Sindaco in persona sia “in
progress” nel corso dell’anno che alla fine dello stesso prima dell’assegnazione e
dell’erogazione della retribuzione di risultato.
Per iniziare:
-

gli obiettivi propri del Segretario Generale, sovrintendente e coordinatore
dell’intera struttura (in mancanza del Direttore Generale), sono stati tutti quelli
contenuti nel P.E.G. e nel P.D.O. e monitorati, sia nel corso dell’anno che alla fine
dello stesso dal sistema di Controllo di Gestione con due Report semestrali
inoltrati, in primis, al Sindaco.

Oltre a questi, il Segretario Generale ha avuto assegnati dal Sindaco, i seguenti altri
specifici e rilevanti, per complessità e dimensione, obiettivi, tutti puntualmente
realizzati come è inconfutabilmente dimostrato dai conseguenti provvedimenti poi
formalmente adottati dall’Amministrazione:
•

predisposizione ed implementazione di un piano di programmazione strategica
dell’Ente (il primo formale documento contenente “l’ossatura” di quello che
sarebbe poi stato il piano di programmazione strategica è stato inviato dal
Segretario Generale al Sindaco il giorno 28 giugno 2011 con nota Prot. Spec.
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n.34); il piano di programmazione strategica è stato poi costruito nel corso
dell’anno 2011;
•

predisposizione del piano di ristrutturazione della struttura funzionale dell’Ente
prima ed attuazione dello stesso piano entro il mese di novembre 2011 poi. Tale
piano è consistito nella profonda ristrutturazione della dotazione organica dei
Dirigenti e delle P.O. del Comune con: accorpamenti di Direzioni, creazione di
diverse Direzioni e strutture, soppressione di Direzioni, selezioni di Dirigenti,
assegnazioni dei Dirigenti alle nuove e diverse Direzioni;

•

coordinamento, sovrintendenza ed implementazione del bilancio consolidato
dell’Ente;

•

proposta di scelta, su espressa richiesta del Sindaco, e successivo
coordinamento e interazione con l’Amministrazione, di un legale esterno di
altissima specializzazione per uno studio straordinario e relativa alta consulenza
sulla situazione giuridico-amministrativa della Società (partecipata dal Comune
di Siena) Aeroporto di Ampugnano. La proposta del Segretario Generale si è
sostanziata nella figura scelta poi dall’Amministrazione Comunale dell’avv.
Alessandro Lucchetti di Ancona, professionista di fama ed esperienza
internazionale il quale ha compiutamente svolto il suo compito, sempre assistito
e seguito dal Segretario Generale, ed ha concluso il suo mandato con una
corposa ed esaustiva relazione inviata dal Sindaco, per competenza, anche alla
locale Magistratura;

•

partecipazione alle Assemblee ed ai CdA, per conto del Comune di Siena delle
società partecipate “In House” da parte dello stesso Comune.

Per tutti questi motivi, per la certezza, la misurabilità, la specificità ed il valore
aggiunto degli obiettivi assegnati e pienamente raggiunti e cosi valutati dal Sindaco, si
ritiene che anche per il rilievo di cui alla citata lettera “C” vada confutato.
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