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OGGETTO: Quaderno ANCI “Il nuovo CCNL 17/12/2020. La dirigenza degli enti locali linee di indirizzo e 

proposte operative” – Costituzione fondo della dirigenza  

 

La scrivente O.S. attraverso le sue sigle costitutive Fedir (già Fedir Sanità), Direl e Direr ha avuto 

modo di leggere il documento in oggetto. 

Non è a nostro avviso possibile condividere quanto in esso riportato nella parte riferita alla 

costituzione del fondo delle risorse decentrate. 

L’Anci, che sostanzialmente coincide con il Comitato di settore (insieme con Upi) è competente a 

fornire all’Aran le direttive per la contrattazione. Ma le direttive all’Aran non coincidono esattamente 

con l’articolato contrattuale, che viene definito anche con la parte sindacale. 

Nel fornire direttive ai comuni associati, quindi, ANCI deve tener conto delle clausole per come 

pattuite dalle parti non potendo invece leggere le stesse secondo una visione unilaterale influenzata da 

quelle che sono state le indicazione ad ARAN contenute negli atti di indirizzo. 

Non a caso compete solo ad ARAN, soggetto istituzionalmente preposto a mediare fra il 

Comitato di Settore ed i sindacati, il compito di fornire chiarimenti sulle clausole contrattuali. 

Fermo quindi il diritto – di parte datoriale come di quella sindacale – della piena libertà di 

manifestazione del pensiero, meno apprezzabile è qualificare tale pensiero come prassi che – delineate 

nella propria veste istituzionale – induce i comuni in qualche modo in obbligo di seguire. 

E nel solco della libertà di pensiero la scrivente O.S., che le norme del CCNL 17/12/2020 ha 

fattivamente contribuito a delineare, non condivide quanto riportato nel paragrafo 4.2 del Quaderno, 

titolato “La composizione: le risorse stabili e variabili”. 

Come appunto rivela il titolo, secondo l’Anci il fondo delle risorse decentrate della dirigenza 

sarebbe distinto in stabili e variabili. 

Le cose, però, sono a nostro avviso alquanto diverse. Spetta, infatti, al contratto collettivo 

definire come si costituisce il fondo. Per quanto concerne le Funzioni locali  la distinzione delle risorse 

fra stabili e variabili è previsto solo nell’ambito del CCNL del comparto e non anche in quello della 

dirigenza. Il Ccnl 17.12.2020 da nessuna parte, in nessuna clausola, invece, contiene la distinzione tra 

risorse stabili e variabili. 
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La norma che disciplina il fondo della dirigenza è l’articolo 57, il quale non ha alcun riferimento 

a parti distinte. Il fondo è un insieme di risorse unico, un blocco integrato, al quale accedono alcune 

risorse in modo che da un anno all’altro possano modificarsi. E’ per questo che l’importo, unico ed 

indistinto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 57, deve essere costituito annualmente. 

Ancor più nello specifico, risulta non coerente la lettura offerta dall’Anci, secondo la quale 

sarebbero risorse “variabili” quelle descritte nella lettera e), del comma 2 del citato articolo 57: “risorse 

autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, 

in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle 

disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”. 

Tale disposizione ha il beneficio di superare la disapplicata previsione dell’articolo 26, comma 3, 

del Ccnl 23.12.1999, avente il medesimo fine, ma funestata da una serie di condizioni e vincoli, così 

indeterminati e vaghi, da aver scatenato un contenzioso infinito. 

L’articolo 57, comma 2, lettera e), del Ccnl 17.12.2020 ha esattamente lo scopo di eliminare le 

complicazioni poste dal disapplicato articolo 26, comma 3, citato e di rimettere alla discrezionalità 

dell’ente scelte organizzative alle quali ricondurre la quantificazione del fondo delle risorse decentrate. 

E’ evidente che le risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il fondo alle proprie 

scelte organizzative non possono qualificarsi come “variabili”, alla stregua delle risorse variabili previste 

per il personale di comparto. 

Si tratta, invece, di risorse che incrementano le retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti 

e vanno a far parte del Fondo in maniera fissa e continuativa, almeno finché non si modifichi l’assetto 

organizzativo sulla base del quale si è deciso di inserire nel fondo dette risorse. 

Si tratta, dunque, di una possibilità molto diversa da quella prevista dall’articolo 67, comma 5, 

lettera b), del contratto collettivo del comparto 21/5/2018, disposizione alla luce della quale sono 

consentiti incrementi alla parte variabile del tutto transeunti e realmente soggetti a modifiche annuali. 

Nel caso del Ccnl del comparto, di anno in anno gli incrementi “discrezionali” al fondo sono 

strettamente connessi agli obiettivi stabiliti dall’amministrazione. Invece, nel caso del Ccnl dirigenza 

17.12.2020, detti incrementi: 

1. confluiscono in un fondo non distinto dal Ccnl in parti stabile o variabile; 

2. sono strettamente legati all’organizzazione e, dunque, restano fissi, finché l’ente non 

modifichi l’organizzazione medesima. 

Restiamo ovviamente disponibili ad un confronto con ANCI sull’argomento.  

 

            IL SEGRETARIO GENERALE                                                IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 

                       Elisa Petrone                                                                              Mario Sette 

 


