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Corte, dei Conti
1/ Presidente
r .' .
VISTO l'art. 100, cornrni secondo e terzo, deila Costituzione;

~r

VISTO 11 testo unico delle 'leggi sull'ordinamento

.

della Corte dei conti, approvato

con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'artìcolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO l'articolo 3 del decreto legiSlativo 30 luglio 1999, n. 286;
VISTO
finanziaria

il

della

regolamento

(n; 1/20(1)

Corte dei conti,

concernente

approvato

la

disciplina

con defiberazione

delle

dell'autonomia'
Sezioni

riunite

neWadunanza del 14 dicembre 20QO;esuccessive modificazioni ed integrazioni;

1!!STCr il regolamento (n.14j2000) per l'organizzazione delle funzioni di controne
delia Corte dei conti; approvato con-tìeliberazlonedelle

giugno 2000, come modificato con deliberazione

Sezioni riunite nell'adunanza oel 16

dei Consiglio eH Presiaenzs in date 19

giugno 200B;

VISTO il precedente reqolarnento per l'organizzazione ed il funzionamento
uffici amministrativi

e degli altri uffici di supporto alle attribuzioni

degli

della Corte dei conti,

approvato con deliberazione n. 22jDEL/2001 delle Sezioni riunite;

-

•

VISTO il nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici

-

amministrativi e degli altri uffici con compìti strumentali e di supporto alle attribuzioni della'
Corte dei conti, approvato con delìberazìone n. 1jDELj2010

delle Sezioni riunite in data 26 •

,

l

gennaio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 18 della G.U. n. 21 del 27 stesso;
mese e attualmente sospesa, in vi~ cautelare,

per effetto dell'ordinanza del TAR Lazio -

Sezione I n. 01887 del 28 aprile 2010;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifìcazioni ed
i~tegrazianj ed, in particolare, l'art. 15, comma 5;

:iL
VI~
';

.

VISTO l'articolo 7 delta legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA la legge 27 dicembr-e2006, n. 296;
VISTO l'articolo il" cornrnì 7.e 9, della ,legge 4 marzo 2009, n. 15;
VISTO il comma 1 dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n, 112
convertito in legge 6 agosto 2008,n.

133, che prevede che le Amministrazioni

pubbliche,

secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducano gli uffici dirigenziali di
livello generale e quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente,

al

"

20 ed al 15 per cento di quelli esistenti

(cfr.

lettera a), nonché provvedano

alla

rideterminazione delle dotaziont organiche del personale non dirigenziale, apportando una
riduzione non ìnferlore al 10°/0 della spesa complessiva relativa a! numero dei posti .di tale
personale (cfr. lettera c);

VISTO il proprio decreto in data 28 aprile 2005 con il quale sono state
rideterminate

le dotazioni

organiche

complessive

qualifiche dirigenziali, alle aree funaonah

del

personale

appartenente

alle

ed alle posizioni economiche della Corte dei

conti;

VISTE le note del Segretariatogenerale
e 2408, rispettivamente,

in

data 18

della Corte dei conti nn. 1312, 1735, 3148

settembre 2007, 13 ottobre e 29 dicembre 2008 e 15

òicembre 2D09 inviate allaPresidenza

del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento

Funzione pubbìica e al Ministero delt'econcrnìe e finanze - dipartimento

della

delle; Fzagioneriéi

generale delia Stato I con ie quaH È: stato più volte rappresentato che una generalizzata
applicazione delle sopracitate norme concernenti la riduzione delle dotazioni organiche di
personale dirigenziale e non dirigenziale,
rnaqistratuale,

non può essere riferibile

a questo Istituto

ponendosi, siffatto generalizzato impatto, in insanabile contrasto

con lo

specifico riconosciuto reçlme dì autonomia, in specie organizzativa, e con le sempre più
ampie attribuzioni e competenze assegnate allo stesso dal legislatore;

-

CONSIDERATO, altresì, che con dette note è stato, comunque, rappresentato che
questo Istituto, pur ritenendosi estraneo al complesso delle disposizioni sopra menzionate
ed

al

sistema

considerazione

sanzionatorìo

a

le norme citate,

l'organizzazione del personale ela

detto

complesso

in quanto

:.!')'~',
,;.),~v

finalizzate

teneva

a razionalizzare

nella

dovuta

e ottimizzare

relativa spesa delle Amministrazioni ed, in relazione a

tale finalità, con riguardo al disposto dell'art.
r./,~nverSione

correlato,

74, I comma, lettera c, della legge di

6 agosto 2008, n. 133, riteneva che la ivi prevista riduzione di organico del

.

I,

2

-

10%, nei confronti della Corte dei conti, potesse essere operata, al più, con riferimento al
solo segmento organizzativo adìbìto a compiti strumentali
quello deputato

alle attività

istituzionali,

integrante

e di supporto,

la cosiddetta

e giammai a

area degli "uffici

giudiziart;

CONSIOfRA'fO

che la lmea espressa da questa Corte dei conti, d'intesa con i

Dipartimenti della Funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, ha trovato
ulteriore puntuale conforto nella disposizione dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 194, laddove il medesimo,
amministrazioni

dopo aver statuito,

8 bis, che le

al comma

indicate nell'art. 74 della; legge 6 agosto 2008 n. 133, all'esito della

riduzione degli assetti organizzativiivi

previsti,

provvedano ad apportare,

entro il 30

giugno 2010, un 'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, nonché
delle dotazioni organiche del

personale

non dirigenziale, al successivo comma

8

quinquies,

significativamente esclude daWapplicazione dei commi da 8 bis a 8 quater alcune categorie
di personale amministrativo,

tra le quali, per quanto qui interessa, quello, per l'appunto,

operante presso gli "uffici giudiziarl";

RILEVATO

che, in coerenza con le finalità

di razionalizzazione

degli assetti

organizzativi e con le politiche eli gestione del personale ispirate a criteri di ottimizzazione
nell'utilizzo delle risorse urnanequestc

Istituto con il nuovo regolamento di organizzazione

in data ~6 gennaio 2010 hé già provveduto a ridurre dei 2.0% gii uffici di uvetìo dinqenzìa'e

qenerale, stabiiendo in quattro anziché in cinque il numero degli stessi; e d\ oltre il 25% gli
uffici di livello dirigenziale non qeneraie portandone dc; 97 a 6~; i~ relativo numero, ir, tal
modo corrispondendo alle statuizionidell'art.

1, lettere a, della legge di conversione

6

agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che, in linea con le finalità sopra richiamate, e preso atto del
disposto del citato comma 8 quìnquìes dell'articolo 2 del decreto legge n. 194 del 2009,
che, come detto, fornisce puntuale conforto all'interpretazione
dall'Istituto,

per completare la faseattuativa

particolare riferimento alla lettera

c, è

in precedenza già sostenuta

dell'art. 74, comma l, della legge n. 133, con

necessario ridurre del 10% la sola spesa relativa al

numero di posti in organico rìterìbue al personale adibito a compiti

strumentali

e

di

supporto;

RltEVATO che il fabbisogno attuale del personale adibito alle dette funzioni
/\

strumentali edi supporto risulta essere, come definito dal disposto di cui al comma 404

,r'(/J
,/ )h.....
.
.'(t~_/~,
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J

-

lettera f) dell'artìcolo unico della .legge n. 296/2006, di 400,8 unità (equivalenti

al 15%

deWorganico complessivo dèl personale oelìe aree funzionali, allo stato, pari a 2.672 posti)
e che la relativa spesa deBeunità
ad€

16.568.126,11

organico complessivo,

in discorso presuntivamente ammonta, su base annua,

(equivalenteal 15°10 della spesa teorica .annua inerente al suddetto
pari .ad € l1D.454.174,1;

importo questo ottenuto

moltiplicando

l'attuale costo medio unitario annuo del personale delle aree funzionali, di € 41.337,64,
per i 2.672 posti di organico Ì;

CONSIDERATO cnela.percentuaìe

di spesa del 10% da portare in diminuzione, in

applicazione della più volte citata disposizione dell'art. 74, comma l, lettera c, della legge
di conversione

6 agosto .2008, n.133, risulta, conseguentemente:

a €

ammontare

1.656.812;61, cui può ricondursi una riduzione di 10 unità appartenenti alla ex p.e. C3, ora
Area III - F4, edi 31 unità appartenenti alta ex p.e. 83, ora Area II - F3, tenuto conto dei
pertinenti costi unitari, su base annua (€ 49.615;90 per ciascuna unità della ex p.e. C3 ed

€ 37.159,16 per ciascuna unità dellap.e. B3);

De
In attuazìon- dei ctsnesto
,

c r e t a:

dell'art. 7~. I COrTlm3, Ierte-a
l

c. del decreto 'ecqe 25
,

-'

_

giugno 2008; n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la dotazione organica cei
oersoreie amrn'rustraavo

confermatadal
amministrativi,

non dirigenZiale di cui ai decreto 28 apriie 200~, così come

nuovo regolamento
dtato

per l'orqaruzzzzìone ed ii funzionamento

degli uffici

in premessa, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n.

ljDELj2010 in data 26 gennaio 2010 e attualmente sospeso, in via cautelare, per effetto
dell'ordinanza del TAR Lazio .•..Sezione I

n. 01887

del 28 aprile 2010, è ridotta di 10 unità

-

appartenenti alta ex posizione 'economica O, ora Area 111- F4, e di 31 unità appartenenti
alla ex posizione economica 83, ora Area 11- F3.

Roma, lì 21 maggio 2010

Tu/fio Lazzaro
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