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La circolare n. 12 del Mef sul trattamento economico dei dipendenti pubblici. 

Il commento della FLC con le ricadute sul comparto scuola. 

Tremonti, a distanza di anno dal blocco dei contratti e degli scatti d’anzianità, dirama un’inutile circolare esplicativa 
sull’applicazione dell’art. 9 del DL n.78 del 31/5/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010.  

Trionfo dell’ovvio e forzature peggiorative della legge ordinaria confermano il livore del governo nei confronti dei 
dipendenti pubblici e del lavoro.  

Riportiamo di seguito i punti salienti della circolare che sono d’interesse per il personale della scuola, compresi i 
dirigenti scolastici. 

Cosa prevede l’articolo Cosa dice la circolare Le conseguenze 
Art. 9, comma 1 
Prevede misure di 
contenimento del 
trattamento economico 
complessivo, ivi 
compreso quello 
accessorio dei singoli 
dipendenti, anche di 
qualifica dirigenziale.  
 

Al MEF vengono chiesti chiarimenti sulla 
definizione di “trattamento economico 
complessivo” dei singoli dipendenti che, 
per gli anni 2011, 2012 e 2013, non 
deve superare “il trattamento 
ordinariamente spettante per l’anno 
2010”. Il MEF chiarisce che l’’espressione 
“trattamento economico ordinariamente 
spettante”, che la norma riferisce 
all’anno 2010 e che costituisce il tetto 
non superabile per i trattamenti 
economici da corrispondere nel triennio 
successivo, va riferita a tutte le 
componenti del trattamento economico 
previste “in via ordinaria” nel loro 
ammontare teorico pieno, che i 

Tale disposizione non riguarda quindi il 
personale della scuola, dirigenti compresi, 
tenuto conto che per effetto del blocco dei 
contratti le eventuali variazioni in positivo e 
in negativo, rispetto allo stipendio percepito 
nel 2010, sono legate a prestazioni 
aggiuntive ed effettivamente svolte. E’ il 
caso ad esempio delle funzioni strumentali, 
incarichi specifici, ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti, corsi di 
recupero, lavoro straordinario al personale 
ata, esami di stato, funzioni superiori in 
sostituzione del ds e dsga. Lo stesso 
principio vale per i dirigenti nel caso in cui 
questi ottengano l’incarico presso una 
istituzione scolastica la cui direzione 
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dipendenti, anche di qualifica 
dirigenziale, percepirebbero in condizione 
di ordinarietà. Non vanno quindi 
considerati né in positivo né in negativo, 
ai fini della determinazione del tetto da 
prendere a riferimento, gli effetti 
derivanti da eventi straordinari della 
dinamica retributiva che possono ridurre 
o incrementare il “percepito” 2010. 
 

comporta un aumento della retribuzione 
parte variabile e risultato e per i Dsga che 
cambiano sede di servizio percependo un 
'indennità di direzione (parte variabile) 
superiore.  
 

Art. 9, comma 2 
La norma prevede che a 
decorrere dal 1° gennaio 
2011 e fino al 31 
dicembre 2013 i 
trattamenti economici 
complessivi dei 
dipendenti, anche di 
qualifica dirigenziale, 
sono ridotti del 5% per la 
parte eccedente 90.000 
euro annui lordi fino a 
150.000 euro e del 10% 
per la parte eccedente 
150.000 euro annui lordi; 
le suddette riduzioni non 
operano ai fini 
previdenziali. 
 

Nel trattamento economico complessivo 
andranno ricomprese tutte le componenti 
del trattamento annuo lordo 
(fondamentali e accessorie, fisse e 
variabili) previste dagli ordinamenti di 
appartenenza. Non andranno ricomprese, 
invece, le indennità corrisposte ai 
responsabili degli uffici di diretta 
collaborazione dei Ministri di cui 
all’art.14, comma 2, del D.L.gs 
n.165/2001, in quanto oggetto di 
specifica riduzione del 10% ai sensi dello 
stesso comma 2. 

Tale comma non riguarda il personale della 
scuola tenuto conto che nessun dipendete, 
compresi i dirigenti scolastici, supera i 
90.000 euro l’anno di retribuzione. 
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Art. 9, comma 2-bis 
A decorrere dal 1° 
gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre 2013, 
l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate 
annualmente al 
trattamento accessorio 
del personale, anche di 
livello dirigenziale, di 
ciascuna delle 
amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs. n. 165/2001, non 
può superare il 
corrispondente importo 
dell’anno 2010 ed è, 
comunque, 
automaticamente ridotto 
in misura proporzionale 
alla riduzione del 
personale in servizio. 
 

Per quanto riguarda l’individuazione delle 
risorse oggetto di tale disposizione, nella 
circolare si afferma che occorre fare 
riferimento a quelle destinate al fondo 
per il finanziamento della contrattazione 
integrativa determinate sulla base della 
normativa contrattuale vigente del 
comparto di riferimento, ferme restando 
le disposizioni legislative già previste in 
materia, ivi compreso l’art. 67 del D.L. n. 
112/2008 convertito nella L. n. 
133/2008. Il fondo così costituito per 
ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel 
caso superi il valore del fondo 
determinato per l’anno 2010, va quindi 
ricondotto a tale importo. 
 
La circolare inoltre dice che, in sede di 
utilizzo delle risorse per il trattamento 
accessorio per ciascuno degli anni 2011-
2012-2013, qualora le amministrazioni 
intendano programmare – sia pure solo 
ai fini giuridici stante il blocco degli 
effetti economici disposto dal comma 21 
dello stesso art.9 – progressioni 
economiche all’interno delle aree 
professionali, le stesse dovranno 
quantificare i relativi oneri finanziari 
rendendo indisponibili le necessarie 

Tale comma non si applica al personale della 
scuola, dal momento il salario accessorio 
destinato alla contrattazione integrativa 
risale al 2007 e che ulteriori risorse erogate 
dal Miur per il pagamento di compensi come 
i corsi di recupero o le attività aggiuntive 
legate al Pof (vedi legge 440/97) sono in 
continua riduzione. Dunque nella scuola si 
pone il problema contrario: aumentano i 
carichi di lavoro e le richieste di prestazioni 
aggiuntive, ma diminuiscono le risorse a 
disposizione.  
Per i dirigenti la circolare dice: “Con 
riferimento alla dirigenza, la riduzione va 
effettuata sul fondo al netto delle somme 
eventualmente da destinarsi alla 
remunerazione degli incarichi di reggenza 
degli uffici temporaneamente privi di 
titolare. Tale precisazione, che non chiarisce 
affatto la situazione, farebbe prevedere una 
indisponibilità per la contrattazione 
integrativa di una parte del fondo nazionale 
destinato ai dirigenti in servizio (parte fissa 
della posizione, 20% della parte variabile 
della posizione e risultato relative ai posti 
scoperti). Ulteriore possibile conseguenza è 
l’esclusione fino al 2013 dell’utilizzo delle 
RIA (retribuzione individuale di anzianità) 
per dirigenti cessati dal servizio per 
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risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. 
Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 
le progressioni potranno produrre anche 
gli effetti economici, beninteso senza il 
beneficio della retroattività. 
 

incrementare i fondi per la retribuzione di 
posizione e di risultato. 
 
Questa parte della circolare non si applica al 
personale della scuola, dal momento che 
l’attribuzione delle posizioni economiche al 
personale Ata sono finanziate dal Ccnl come 
salario fondamentale i cui importi sono fermi 
al 2007.  
 

Art. 9, comma 3 
A decorrere dalla data di 
entrata in vigore del d.l. 
78/2010, la 
disapplicazione delle 
disposizioni normative e 
contrattuali che 
autorizzano la 
corresponsione a favore 
dei titolari di incarichi di 
livello dirigenziale 
generale di una quota 
dell’importo derivante 
dall’espletamento di 
incarichi aggiuntivi. In 
relazione al dettato 
normativo, ove viene 
fatto riferimento alla fase 
della corresponsione dei 

 Non si applica ai dirigenti scolastici ma solo 
ai direttori generali.  
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compensi quale momento 
rilevante ai fini della 
disapplicazione, ne 
consegue che a decorrere 
dal 31 maggio 2010 i 
predetti emolumenti non 
possono essere più 
erogati nei confronti del 
personale in questione 
ancorché riferiti ad 
incarichi svolti in 
precedenza. 
 
Art. 9, comma 4 
Sono vietati incrementi 
retributivi superiori al 
3,2% per il rinnovo 
contrattuale 2008-2009 
del personale delle 
pubbliche amministrazioni 
e di quello in regime di 
diritto pubblico. In caso 
di superamento di tale 
limite, le clausole difformi 
non possono trovare 
applicazione a decorrere 
dalla mensilità successiva 
(giugno) alla data di 
entrata in vigore del 

In merito alla portata della norma, va 
anzitutto chiarito che il suddetto limite di 
crescita retributiva si riferisce 
esclusivamente ai benefici economici 
riconosciuti nell’ambito di procedure 
contrattuali o negoziali (ancorché relative 
a personale in regime di diritto pubblico), 
con esclusione, pertanto, di quelli 
attribuiti ai dipendenti pubblici il cui 
trattamento economico è disciplinato 
dalla legge: magistrati e avvocati dello 
Stato, professori e ricercatori 
universitari, dirigenti e personale con 
trattamento dirigenziale del comparto. 

Il trionfo dell’ovvio, dopo il blocco dei 
contratti nazionali. 
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decreto legge con 
conseguente 
adeguamento dei 
trattamenti retributivi. 
 
Art. 9, comma 17 
Il blocco delle procedure 
per i rinnovi contrattuali e 
negoziali per il triennio 
2010-2012, fatta salva 
l’erogazione dell’indennità 
di vacanza contrattuale.
  

Al riguardo si precisa che tale indennità 
non va computata ai fini della 
determinazione delle tariffe orarie del 
compenso per lavoro straordinario, 
trattandosi di componente retributiva 
distinta ed autonoma rispetto allo 
stipendio tabellare e, come tale, non 
conglobabile nello stesso. 

L’impossibilità di adeguare allo stipendio 
tabellare i compensi orari delle ore eccedenti 
prestate dai docenti in sostituzione dei 
colleghi assenti, su spezzoni in classi 
collaterali o su cattedre costituite con più di 
18 ore settimanali. Riteniamo tale 
precisazione illegittima. Pertanto 
impugneremo davanti al giudice del lavoro 
l’eventuale riduzione dei suddetti compensi. 
 

Art. 9, comma 21 
Le progressioni di carriera 
comunque denominate 
del personale non 
contrattualizzato nonché 
le progressioni di carriera 
comunque denominate e i 
passaggi tra le aree del 
personale 
contrattualizzato disposte 
negli anni 2011, 2012 e 
2013 abbiano effetto, per 
i predetti anni, ai soli fini 
giuridici.  

Si precisa che l’espressione “progressioni 
di carriera comunque denominate”, 
relativamente al personale 
contrattualizzato, è da intendersi riferita 
anche ai passaggi all’interno delle 
aree/categorie (fatto salvo quanto 
precisato al riguardo nella presente 
circolare con riferimento all’art. 2-bis), 
mentre la limitazione degli effetti nei casi 
di passaggi tra le aree è circoscritta alle 
sole procedure, eventualmente ancora in 
corso, svolte anteriormente all’entrata in 
vigore dell’articolo 24 del decreto 
legislativo n. 150/2009 il quale ha 

Non si applica al personale della scuola 
poiché i passaggi di profilo del personale Ata 
e di ruolo del personale docente rientrano 
nelle procedure di assunzione ordinaria e 
sono anteriori all’entrata in vigore del Dlgs 
150/2009. 
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 equiparato i suddetti passaggi alle 
assunzioni ordinarie (fatta salva la 
riserva di posti) anche in termini 
procedurali oltre che di copertura 
finanziaria dell’onere conseguente.  
 

Art. 9, comma 23 
Il personale docente, 
amministrativo, tecnico 
ed ausiliario (ATA) della 
Scuola gli anni 2010, 
2011 e 2012 non sono 
utili ai fini della 
maturazione delle 
posizioni stipendiali e dei 
relativi incrementi 
economici previsti dalle 
disposizioni contrattuali 
vigenti. 
 

Ferma restando la non utilità ai fini della 
maturazione delle posizioni stipendiali e 
dei relativi incrementi economici 
dell’intero triennio 2010/2012, si 
evidenzia comunque la possibilità di 
intervenire sugli effetti della norma in 
esame ai sensi del combinato disposto di 
cui all’art. 8, comma 14, e all’art. 9, 
commi 1 e 23, ultimo periodo, del 
decreto legge in esame, come modificato 
in sede di conversione. 

Questo punto conferma quanto va 
sostenendo da tempo la FLC: il ripristino 
degli scatti d’anzianità maturati nel 2010, 
con decorrenza 2011, non comporta di per 
se il superamento del blocco degli 
automatismi. Tale mancato riconoscimento, 
in assenza di un intervento normativo chiaro 
che, noi auspichiamo da tempo, impedirà la 
ricostruzione di carriera a coloro che sono 
stati immessi in ruolo con decorrenza 1 
settembre 2010. 

 

Come FLC siamo decisi a dare battaglia in tutte le sedi per ottenere il riconoscimento del servizio degli anni soggetti 
al blocco dei rinnovi dei Ccnl. 

 


