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Roma, 2 febbraio 2012 

Al Segretario Generale  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Questa Organizzazione sindacale ha avuto notizia di una sua nota a tutti gli uffici della 

Presidenza concernente le modalità di applicazione dell’articolo 23-ter, comma 2 del decreto 
legge n. 201/2011. 

Comprendiamo e condividiamo le esigenze di contenimento della spesa e comprendiamo 
e condividiamo l’intento dell’estensore di tale norma di rimuovere la prassi di cumulare al 
proprio stipendio una ulteriore indennità quando si è chiamati all’esercizio di funzioni 
dirigenziali: la stampa ha citato diversi casi di magistrati amministrativi che si sono trovati in tale 
situazione.  

Ma l’interpretazione di tale norma che si adombra nella sua nota è tale da portare la 
norma stessa ad avere effetti decisamente aberranti. 

Il personale dirigenziale che, per comando o prestito o fuori ruolo, abbia un incarico di 
natura dirigenziale, infatti, non mantiene il proprio trattamento economico. Il “presupposto della 
conservazione” di cui si parla nella sua nota non sussiste affatto perché tale personale 
dall’amministrazione di origine riceve solo la parte tabellare dello stipendio e vede le altre voci 
stipendiali sostituite dalle corrispondenti voci previste dal contratto della Presidenza del 
Consiglio ovvero, per il personale degli uffici di diretta collaborazione, dalla indennità di 
Gabinetto. 

Ritenere quindi che vada applicato a questi casi il tetto di cui all’art. 23-ter equivarrebbe 
a retribuire in modo diverso lo stesso incarico secondo che quest’ultimo sia svolto da personale 
della Presidenza o da personale proveniente da altra Amministrazione: non può sfuggirle che 
quest’ultimo sarebbe quindi negativamente discriminato, in spregio a ogni principio di equità. 

Allo stato attuale, attribuire incarichi dirigenziali a personale anche non appartenente al 
ruolo della Presidenza non costa complessivamente al bilancio pubblico un euro in più di quanto 
costerebbe se a ricoprirlo fosse personale della Presidenza. Altro invece l’effetto quando 
l’incarico è attribuito a personale che, in virtù di ordinamenti specifici, all’intero proprio 
stipendio originario somma altre indennità: in tal caso è evidente che il bilancio pubblico 
sostiene un costo maggiore.  

Nella certezza che un approfondimento della questione non possa che condurre, come 
unica e sola interpretazione possibile di questa norma, a quella argomentata, devo anche 
diffidarla a procedere unilateralmente, come affermato nella sua nota, a sospendere l’erogazione 
dei trattamenti economici e le chiediamo la convocazione di un tavolo di confronto con tutte le 
Organizzazioni sindacali, comprese quelle rappresentative del personale non dirigenziale, 
egualmente coinvolto dalla interpretazione adombrata nella sua lettera.  

        Massimo Fasoli 

              


