
                   

 

 
Direttore 

 

 

Associazione dei Comuni Toscani 
Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 

Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  

Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale 

Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 

 

50122 Firenze, Viale Giovine Italia 17 
Tel +39 055 2477490  Fax 055 2260538 

www.ancitoscana.it     posta@ancitoscana.it 
 

 

 

Risposta a quesito resa a:  

Comune di Vaglia (FI) 

in data 18/07/2017, con prot. 77/’17/s 

 

Oggetto:  Misure di razionalizzazione organizzativa ex DL 16/2014, art. 4 – Interpretazioni e 

problematiche applicative 

 

Acquisito il parere del servizio nazionale “Anci risponde”, si rimettono le seguenti valutazioni. 

 

L'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, individua, ai commi 1 e 2, la procedura tesa a recuperare 

risorse pubbliche nel caso in cui i fondi per la contrattazione integrativa siano stati costituiti in misura 

eccedente a quella prevista dal CCNL o in violazione dei limiti posti da norme di finanza pubblica.  

 

La normativa sopra richiamata, pertanto, impone agli Enti locali, che non hanno rispettato i vincoli 

finanziari posti alla contrattazione integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse 

finanziarie a questa destinate (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale) le somme 

indebitamente erogate, con graduale riassorbimento delle stesse, mediante quote annuali e per un 

numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.  

A tal fine gli Enti dovranno adottare misure di razionalizzazione organizzativa tese a ristabilire, a regime, la 

congruità della propria spesa per il personale, garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni 

organiche entro i parametri di deficitarietà strutturale (cfr. articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 

2000). Il secondo comma introduce, poi, una disciplina di maggior favore per gli Enti locali che hanno 

rispettato il patto di stabilità interno, permettendo di compensare le somme da recuperare anche 

attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa nonché di quelli 

discendenti dall'attuazione dei piani triennali di razionalizzazione delle spese previsti dall'articolo 16,  

commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.  

 

La norma di che trattasi non prevede espressamente un ciclo triennale del piano, tuttavia, in assenza di 

espliciti riferimenti temporali di efficacia del piano medesimo, è da ritenere che si possa far ricorso, per 

analogia, al numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è accertato il superamento dei 

vincoli finanziari (primo periodo del comma 1: “per un numero massimo di annualita' corrispondente a  

quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli”).  

 

L’adozione delle misure di razionalizzazione organizzativa tese a ristabilire la congruità della spesa per il 

personale, garantendo la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri di deficitarietà strutturale, 

dovrebbe avvenire, ove possibile, con modalità che le rendano compatibili con il regolare esercizio delle 

funzioni fondamentali dell'ente, e con il regolare svolgimento dei servizi correlati a tali funzioni.  
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Il legislatore, con l’art. 22, comma 7 del recente d.lgs 75/2017, modificando il comma 1 dell’art. 4 in 

commento, ha previsto che non debba essere pregiudicata “l'ordinata prosecuzione dell'attività 

amministrativa delle amministrazioni interessate”, a tal fine limitando la quota del recupero al 25 per cento 

delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e prevedendo il corrispondente incremento del 

numero di annualità del recupero, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis 

TUPI.  

 

Ciò tenderebbe a far supporre che il corretto svolgimento dell’attività amministrativa vada assicurato non 

violando i parametri - costituiti dai rapporti medi dipendenti-popolazione - definiti dal decreto Ministro 

dell'Interno per gli enti in condizioni di dissesto, che secondo la norma devono essere garantiti “in ogni 

caso”, quanto da un contenimento della quota del recupero a valere sulle risorse destinate a trattamento 

accessorio e da una ripartizione del riassorbimento delle somme indebitamente erogate su più annualità.  

 

Un cordiale saluto 

 

 

Il Direttore 
Simone Gheri 

 
 
Firenze,  18/07/2017 
sg/fc 


