
 

La circolare n. 12 del Mef sul trattamento economico dei dipendenti pubblici. 
Il commento della FLC con le ricadute sui comparti università e ricerca. 
 
Con data 15 aprile 2011, ma ufficialmente pubblicata sul sito a metà giugno, è stata emanata dal MEF (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) la circolare n. 12 che interpreta, "in relazione alle numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione 
dell'art. 9 della legge 30 luglio 2010 n. 122", alcuni passaggi problematici della stessa. 
 
Riportiamo di seguito una sintesi della circolare nel merito delle questioni più scottanti ed in ordine alle conseguenze più 
immediate. Il commento è strutturato articolo per articolo con particolare riferimento alle parti che riguardano università e ricerca. 
 
Cosa prevede l'articolo Il nostro commento 
Art. 9 comma 1 
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento 
economico complessivo dei singoli dipendenti, anche 
di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento 
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
non può superare, in ogni caso, il trattamento 
ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto 
degli effetti derivanti da eventi straordinari della 
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni 
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di 
funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso 
quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto 
periodo, per le progressioni di carriera comunque 
denominate, maternità, malattia, missioni svolte 
all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e 
dall'articolo 8, comma 14. 

L'interpretazione dell'art. 9, comma 1, conferma la lettura che abbiamo già da 
tempo fornito come FLC CGIL e cioè che il "trattamento economico complessivo" 
dei singoli dipendenti, negli anni 2011/12/13 non deve superare il "trattamento 
ordinariamente spettante per l'anno 2010" . 
Il ministero tuttavia non perde occasione per tentare di peggiorare le leggi con 
interpretazioni ancora più restrittive. Infatti intende come trattamento 
"ordinariamente spettante" la somma del trattamento fondamentale più le parti 
del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di 
amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità 
pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, etc…. 
secondo le fattispecie dei diversi contratti nazionali di categoria). E considera 
questa la parte che non può aumentare né diminuire. 
Considera la parte variabile del trattamento accessorio quella indicata dal comma 
2-bis che, a suo dire, non prevede l'invarianza sui trattamenti dei singoli 
dipendenti, laddove il comma 2/bis stabilisce l'invarianza del fondo, non già 
del trattamento dei singoli dipendenti come ricordato nella medesima 
circolare ( l"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo 
dell'anno 2010"). 
Interessante notare come invece i buoni pasto –ove eccedenti i 5,29 euro- 
rientrino nel blocco nel triennio in quanto costituiscono reddito da lavoro 
dipendente. 
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 In sostanza le voci che non concorrono a determinare il tetto del "trattamento 
economico ordinariamente spettante al singolo dipendente per l'anno 2010", 
sono tutte le voci che derivano da eventi straordinari della dinamica retributiva, 
cioè quelle indicate nel comma 1. 
Per esempio se il dipendente ha avuto, nel 2010, riduzioni relative a maternità, 
malattia ecc. queste non vanno considerate ai fini del "tetto". 
Vanno considerate alla stessa stregua delle assenze per maternità e malattia 
anche tutte quelle connesse agli istituti del congedo, dell'aspettativa, dei 
permessi non retribuiti ecc. a qualsiasi titolo riconosciuti. 
Non vanno inoltre considerate nel "tetto" le somme corrisposte per missioni 
nazionali ed estere, per lavoro straordinario o per maggiorazioni dell'orario 
legate all'articolazioni dell'orario di lavoro (turnazione). 
Queste prestazioni (missioni, straordinari, turnazioni) ove svolte negli anni 
successivi al 2010 non concorrono al "tetto" e quindi vanno regolarmente 
erogate anche se superano il percepito del singolo lavoratore dell'anno 
2010. 
Stesso criterio per gli "specifici incarichi" remunerati, di vario genere, per cui si 
prevede che, ove esistenti nel 2010, possono essere reiterati negli anni 
successivi e necessariamente remunerati anche superando il tetto, così come 
possono essere conferiti ulteriori "incarichi" negli anni 2011/12/13 e anche 
questi regolarmente retribuiti (!?). A titolo di esempio la circolare indica fra 
questi le "retribuzioni per posizioni organizzative", le "indennità di 
coordinamento", le "indennità di responsabile d'ufficio", ecc… 
Su questa ultima previsione però non è chiaro come ci si regola con l'ammontare 
dei fondi che non possono "complessivamente" superare la misura del 2010 e 
che sembra indurre ad una inevitabile conseguenza: se negli anni successivi al 
2010 si vogliono dare "nuovi incarichi" si devo farlo a risorse immutate e quindi 
si deve toglierli ad altri, (o da altra destinazione!)*** 
Il ragionamento sugli "incarichi" vale anche per la dirigenza alla quale può esser 
assegnato un diverso ufficio dirigenziale con una diversa retribuzione fissa e/o 
variabile, fatti salvi i limiti dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9. Il "tetto" 
non opera nemmeno nei casi in cui per effetto di processi di riorganizzazione e in 
relazione alla variazione delle competenze degli uffici, la retribuzione di posizione 
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può subire modifiche. 
Non valgono inoltre ai fini del "tetto" eventuali arretrati percepiti nel 2010 
(rinnovi contrattuali ed altro di stessa natura) relativi ad anni precedenti anche 
se riscossi nel 2010. 
Sono da considerare nel "tetto" gli effetti economici delle progressioni 
economiche orizzontali che abbiano applicazione nel 2010, anche se attuate 
successivamente.*** 

Art. 9 comma 2 
2. In considerazione della eccezionalità della 
situazione economica internazionale e tenuto conto 
delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede 
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 
31 dicembre 2013 i trattamenti economici 
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica 
dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle 
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, 
dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 
per cento per la parte eccedente il predetto importo 
fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la 
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della 
predetta riduzione il trattamento economico 
complessivo non può essere comunque inferiore a 
90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai 
responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei 
Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per 
cento; la riduzione si applica sull'intero importo 
dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello 

L'art. 9 comma 2 prevede che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 sono 
prodotte riduzioni del 5% e del 10% (non ai fini previdenziali) per la parte 
eccedente la cifra di 90 mila euro anni lordi e di 150 mila euro annui lordi al 
personale interessato. Il riferimento al trattamento economico complessivo su 
cui operare il "taglio" è da considerarsi in ragione d'anno, cioè vale la 
competenza, indipendentemente dal fatto che gli emolumenti siano stati 
percepiti anche successivamente al 2010. 
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Stato rientrano nella definizione di trattamento 
economico complessivo, ai fini del presente comma, 
anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal 
primo periodo del presente comma non opera ai fini 
previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e 
integrazioni, i trattamenti economici complessivi 
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche 
di livello generale, non possono essere stabiliti in 
misura superiore a quella indicata nel contratto 
stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di 
rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la 
riduzione prevista nel presente comma. 
 
Art. 9 comma 2-bis 
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'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, non può superare il corrispondente importo 
dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio. (41) 
 

L'art. 9 comma 2-bis è quello che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e 
sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
Tale disposizione si somma al precedente taglio operato dalla L. n. 133/2008 
(taglio del 10% del fondo). 
Ciò significa però che non viene messo in discussione il meccanismo di 
costituzione del fondo in ragione d'anno, come previsto dai nostri CCNL, 
che può essere alimentato dai diversi istituti contrattuali (ad esempio la 
RIA dei cessati e il differenziale di categoria), ma che tale fondo, ove superiore a 
quello determinato per l'anno 2010, dovrà essere ricondotto a tale importo. 
Quindi in sede di contrattazione integrativa, si dovrà comunque contrattare la 
costituzione del fondo per gli anni 2011, 2012 e 2013. , 
Secondo il ministero la modalità di riduzione del fondo per cessazioni si opera 
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facendo la media aritmetica del numero degli addetti presenti al 1° gennaio e al 
31 dicembre di ciascun anno e applicando la differenza percentuale tra le due 
consistenze medie come valore di riduzione. 
Da queste riduzioni sono escluse le quote riferite ad incarichi specifici e lavoro in 
conto terzi. 
A tale proposito sembrerebbe non escludersi la possibilità cha incarichi specifici, 
qualora siano alimentati dal fondo, possano essere stornati dal computo ai fini 
della riduzione del fondo. 
Va infine ribadito che il limite del comma 2-bis è diverso da quello del comma 1, 
riguarda il limite complessivo dei fondi, ma che può dar luogo ad incrementi o 
diminuzioni delle voci del salario accessorio erogate ai lavoratori, in relazione al 
contratto integrativo e alle prestazioni effettivamente svolte. *** 
In questo comma vi è anche l'indicazione circa le modalità con cui si 
devono effettuare le progressioni economiche orizzontali (PEO) ove 
previste, o le progressioni di livello ed economiche (art. 43 e 53) degli 
enti di ricerca. 
Il loro carattere viene individuato come tassativamente giuridico con obbligo 
delle amministrazioni a stanziare la relativa copertura di bilancio ed a 
rendere indisponili dette risorse fino al 1 gennaio 2014 a partire dal quale esse 
saranno economicamente erogabili senza diritto agli arretrati. 
Lo zelante ministro ci ricorda infine che le riduzioni operate dal comma 2-bis non 
costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dal 2014, 
cioè se le prende lui! 
Si ricorda infine che il fondo può essere incrementato con le risorse di cui all'art 
61 comma 17 della legge 133/208 (presumibilmente 40 euro annui lordi pro-
capite) oggetto dell'accordo separato CISL-UIL del 4 febbraio 2011 per anticipare 
l'introduzione della legge Brunetta, che sarebbero quelle del cosiddetto dividendo 
dell'efficienza, destinate, nella formulazione CISL-UIL, a recuperare il famigerato 
taglio del 10% del salario accessorio; finalità cui, in realtà, non si avvicinano 
neanche lontanamente! 
 



 

Luglio 2011  www.flcgil.it  6 

 
Art. 9 comma 4 
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente 
dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-
2009 ed i miglioramenti economici del rimanente 
personale in regime di diritto pubblico per il 
medesimo biennio non possono, in ogni caso, 
determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per 
cento. La disposizione di cui al presente comma si 
applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto; 
le clausole difformi contenute nei predetti contratti 
ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità 
successiva alla data di entrata in vigore del presente 
decreto; i trattamenti retributivi saranno 
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al 
primo periodo del presente comma non si applica al 
comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco. (40) 
 

L'art. 9 comma 4 riguarda i CCNL che, per effetto delle intese stipulate all'ARAN 
o in sede locale, avevano messo a disposizione risorse aggiuntive al 3,2% 
stabilito per tutti i settori pubblici. In questo caso si rendono inutilizzabili le 
risorse aggiuntive a partire dal mese di giugno 2010, e non possono essere 
erogati i relativi emolumenti in busta paga diventando inefficaci gli istituti 
contrattuali ad esse collegati.  
 

Art. 9 comma 17 
17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, 
alle procedure contrattuali e negoziali relative al 
triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, 
comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È  
fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza 
contrattuale nelle misure previste a decorrere 
dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 
35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
 

L'art. 9 comma 17 conferma le modalità del blocco delle procedure per i 
rinnovi contrattuali nazionali fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza 
contrattuale, la quale non deve essere computata ai fini della determinazione 
delle tariffe orarie del compenso per lavoro straordinario in quanto componente 
retributiva distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare. 
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Art. 9 comma 21 
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il 
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così 
come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non 
danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le 
categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di 
progressione automatica degli stipendi, gli anni 
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della 
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio 
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di 
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni le 
progressioni di carriera comunque denominate 
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini 
esclusivamente giuridici. Per il personale 
contrattualizzato le progressioni di carriera 
comunque denominate ed i passaggi tra le aree 
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini 
esclusivamente giuridici. 
 

L'art. 9 comma 21 è quello che introduce il blocco degli scatti biennali per il 
personale non contrattualizzato delle Università (ordinari, associati, ricercatori) 
disponendo la non utilità degli anni 2011/12/13 ai fini della maturazione delle 
classi e degli scatti di stipendio. 
Lo stesso comma interpreta il significato di "progressioni di carriera 
comunque denominate" come comprensivo sia di PEO (progressioni 
economiche orizzontali) che di PEV (progressioni economiche verticali) per 
l'Università, che delle progressioni economiche (art. 53) e di livello (art. 54), 
nonché dell'art. 15. per la Ricerca 
Rispetto a questo è da evidenziare una evidente ed illegittima disparità di 
trattamento, per quanto riguarda le progressioni verticali (PEV) universitarie e 
quelle di livello (art. 54 e 15) della ricerca, fra chi ottenesse la categoria o livello 
superiore attraverso la procedura interna e chi vi accedesse dall'esterno (ove 
possibile): nel primo caso la promozione è valida solo giuridicamente nel 
secondo caso si accede allo stipendio corrispondente da subito…facendo nel 
frattempo lo stesso lavoro!  
 



 

Luglio 2011  www.flcgil.it  8 

 
Art. 9 comma 22 
La norma - che riguarda esclusivamente il personale 
di cui alla legge n. 27/1981, ovvero il personale di 
magistratura – reca una diversa modalità di 
applicazione delle misure introdotte dal comma 21 
per la generalità del personale ivi compreso quello in 
regime di diritto pubblico ex art.3 del D.L.vo n. 
165/2001. 
In concreto anche per il personale di magistratura, 
che gode di un meccanismo triennale di 
adeguamento di diritto delle retribuzioni, il 
legislatore stabilisce che per gli anni 2011, 2012, e 
2013 non si da luogo ad incrementi retributivi 
(acconti o conguaglio), che saranno ripristinati dal 
2014 nelle misure appositamente stabilite dalla 
legge. 
Nei confronti della categoria di personale in 
questione sono invece fatti salvi per il triennio in 
esame sia gli automatismi stipendiali (classi e scatti) 
sia gli effetti economici delle progressioni di carriera 
comunque denominate, il cui mantenimento, 
peraltro, è stato bilanciato con una riduzione, non 
operante ai fini previdenziali, della speciale indennità 
di cui fruisce la categoria, nella misura del 15, del 25 
e del 32 per cento, rispettivamente, per gli anni 
2011, 2012 e 2013. 
 

L'art 9 comma 22, riguarda il personale di magistratura ed è interessante per le 
università poiché evidenzia una palese disparità di trattamento tra figure 
sottoposte agli stessi principi costituzionali. 
In effetti per il personale di magistratura non si prevede il blocco degli scatti 
automatici e delle progressioni di carriera. Questa disparità di trattamento è 
alla base di un ricorso proposto su base regionale anche dal nostro sindacato ed 
in atto in questi giorni nei territori. 
Sono peraltro allo studio della FLC iniziative dello stesso segno per 
alcuni aspetti di possibile incostituzionalità riguardanti il personale 
contrattualizzato: (chi va in pensione con la PEO in giuridico, chi fa PEV in 
giuridico a fronte di eventuali assunzioni esterne regolarmente remunerate etc.) 
Questa una ulteriore valutazione della circolare ministeriale con cui dovremo fare 
i conti nelle sedi. 
A parte qualche sottolineatura non si discosta di molto dalla lettura interpretativa 
che avevamo già proposto a suo tempo, e non cambia sostanzialmente la 
posizione di netto contrasto e di denuncia della FLC CGIL sulla legge 
122/2010. 
Occorre comunque ribadire che per gli anni 2011, 2012 e 2013 deve 
avere luogo la contrattazione integrativa ai fini della corretta 
determinazione del fondo per il trattamento accessorio cioè sull'esatta 
consistenza delle entrate a fronte delle riduzioni previste. Vanno inoltre 
attuate le "progressioni di carriera comunque denominate", anche se 
solo giuridicamente. 
 

 
 


