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SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
In COLLEGIO
Nell'adunanza del 29 novembre 2004 composta dai seguenti magistrati:

PRESIDENTIdi SEZIONE:

dottoRosario Elio BALDANZA
prof. Massimo VARI

CONSIGLIERI:

dotto Laura DI CARO, dotto Antonio DE TROIA, dotto
Paolo NERI, dotto Mario FALCUCCI, dotto Ermanno
GRANELLI, dotto M. Luisa DE CARLI, dotto Mario
D'AMICO,
dotto Maurizio PALA, dotto Giovanni
COPPOLA, dotto Fabio VIOLA, dotto Mario NISPI
LANDI, dottoGiorgio CANCELLIERI;

REFERENDARI:

dottoLuisa D'EVOLI (relatore)
dottoRosa FRANCA VIGLIA.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA l'ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro ad
integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente

.~

dell' AGEA al'comparto degli enti pubblici non economici sottoscritta in data 7 aprile

"~
c

2004 e pervenuta alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell' art. 47, comma

~

I
I

§

~

§

A,a~

4, deld.lgs. n. 165 del 2001, in data 16 novembre 2004;
VISTA la comunicazione, in data 22 novembre 2004, con la quale sono state
convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 29

novembre2004
UDITO il relatore,rei. Luisa D'EVOLI ;

.

DELIBERA

'

'di rendere certificazionepositiva in ordine all'ipotesi di accordo in ,.
le motivazioni e le osservazioni di cui all'allegato rapporto di certificazione;

ORDINA
la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante
l'allegato rapporto di certificazione, all' ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Comitato di settore per il comparto
degli enti pubblici non economici.

Il Presidente
Presodi Sez.RosarioElio Baldanza

~ {L,\'~~M,
Il Relatore

Ref. Luisa D'Evoli;L-..</fO1i?J

14 FEB.2005

Depositato in Segreteria
PER COPIA
DALLA
RIUNITE

CONJ'ORME
S::GRETERIA
IN

SEDE

ALL'

ORIGINALE

DELLté.
DI

Il Dirigente

SEZIONI

CONTROLLO

ROMA.1 ~ Fra. 2005

\

~

\~~

..""_\
-'". ;:>ED (;",

...'\'- '--;:"~,'
.:)~
O E f ~"",

,t' X:;"

.<., ..,;~,Q..
1.,:-;(..
~ 1J(r.}{:!,'i~1':'\(!.'.\

f1

n""-:;-:.~;r., 'l )
..! \ " ,-. ., I-"",j ..1J :(7

,l';~I
',;)jl'.(
_I

~O
-'."',~.

'\_' ~O
'"'"/\,..ç--::;:~~
A.- -;!.

1,:'1;
;~)'i;

,-.r'l

.",...':':;;1
i'
"j .> .g,~iiJ-

'f'i;"'::'i-M'~

Ipotesi di contratto collettivo nazionaledi lavoro ad integrazionedella diSCiPl~~~~~~i.?
raccordoper il passaggiodelpersonalenon dirigentedell 'AGEAal comparto degli"" ':'~
pubblici non economici, sottoscritta in data 7 aprile 2004, trasmessaper la
certificazion~il 16 novembre2004 e pervenutaalla Segreteriadelle Sezioniriunite in
data 16 novembre2004,

1. Viene all'esame di queste Sezioni riunite, per la certificazione prevista dall'art.
47 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro ad
integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente
dell' AGEA al comparto degli enti pubblici non economici.

2. L'ipotesi di accordo in esameè stata stipulata ai sensi dell'art. 29, comma 4, del
CCNL del comparto enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003 e ai sensi dell'art.
1.4, comma 4, del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 1.8
dicembre 2002.
L'accordo si applica al personale non dirigente dell' AGEA ed integra la disciplina
speciale di raccordo per il passaggio del predetto personale dal comparto delle aziende
.l

autonomeal compartodegli enti pubblici non economici.
i

3. Occorrepremettereichecon l'art. 2 del d.lgs. 15 giugno2000, n. 188sonostate
attuatela soppressionedell' aziendaautonomaArMA e la contestualeistituzionedi un
nuovo ente pubblico non economico denominato AGEA.
Conseguentemente, l'art. 6 del medesimo decreto legislativo ha disposto, al
comma 1, il passaggio ed il relativo inquadramento nei ruoli del nuovo ente del
personale appartenenteai ruoli dell' AIMA alla data del 16 ottobre 2000.

Sulla basedel nuovo assettonormativodelineatodal d.lgs. n. 188 del 2000, l'art.
14, comma 4, del CCNQ del 18 dicembre 2002, relativo alla definizione dei comparti di
contrattazione, ha previsto l'inserimento dell' AGEA nel comparto degli enti pubblici
non economici con decorrenzadal 16 ottobre 2000.

Questadecorrenza,cadendoin vigenza del biennio contrattuale2000-2001,ha
comportato l'applicazione dei benefici economici previsti dal CCNL aziende (fino alI o
luglio 2000) e del CCNL enti pubblici non economici (dal 2 luglio 2000 al 31 dicembre
2001). .'

'I-'

,.".\\~ .:;::::.:;:':::,.;'
l..".

.."'ot...'/r,

.,.,,/~

~

1

,!.-;;-

.~)

E j

f)...

~-.C\~
/'\"

{ ;/tlJ;.";':::~~~:~~'
1
)1",.

~

\O\~r,
~\'"'

:10"

j- ~ i'i'.'~."7~':;' \~'.",,'
i~

,~."I

tl(IO\
.\

1

';;"V
""

,ro/'~-

~,),i~'

1-'114

~

..,.~

\::.\\)', '~~t~~j~i)!;,;/~!t)'~
4.

L'art.

29

del

CCNL

del

9

ottobre

2003

degli

enti

pubblici

non

economi~~~/o9
-~I;:

quadriennio
disciplina

norrnativo
di

formazione

2002-2005

raccordo

delle

tabelle

ed

il

limitatamente

di

biennio
al

economico

trattamento

equiparazione

del

2002-2003
economico

personale

pone

una

fondamentale

dell'

AGEA

confluito

""

"

prima-~'"
e

alla

nel

comparto degli enti pubblici non economici.

5. La presente ipotesi di accordo procede al cpmpletamento del raccordo sugli
aspetti concernenti il trattamento economico accessori~.
L'art. 2 del testo negoziale, nel prevedere la co esponsione dell'indennità di ente
prevista per il comparto degli enti pubblici non econ mici secondo la disciplina di cui
all'art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003, pone al esì la disciplina di raccordo nel
passaggio dall'indennità aziendale, prevista dall'art.

3 del CCNL aziende del 4 aprile

2001, all'indennità di ente istituita dall'art. 26 de CCNL degli enti pubblici non
economici del 9 ottobre 2003.

~

ova fondamento nella diversa

La disciplina di raccordo tra le due indenni

composizione del trattamento accessorio previsto dai due contratti alla data del
passaggio dei dipendenti dell' AGEA dal compaTto

°ende al compaTto enti pubblici

non economICI.
Alla data del 16 ottobre 2000, infatti, i dipen enti dell' AGEA, ai quali sino a
quella data era stato applicato il contratto aziende reI tivo al biennio economico 20002001, percepivano già una indennità di azienda, isti
aprile 1996, nella misura media di 216 euro mensili.

ita con l'art. 67 del CCNL del 5
I

L'indennità di ente per il personale degli enti [ pubblici non economici è stata
riconosciuta invece solo successivamentee cioè con ~'art. 26 del CCNL del 9 ottobre

2003relativo al biennioeconomico2002-2003
La presente ipotesi di accordo (art. 2, comma 2~ prevede pertanto che l'indennità
di ente riassorba, fino alla concorrenza dei valori, l'~dennità di azienda che ~essa di
esserecorrisposta a partire dal! o gennaio 2003.

Il comma 3 dell'art. 2 prevede poi che gli limporti dell'indennità aziendale
riassorbitiai sensidel comma2 incrementinole dispo~bilità del fondo peri trattamenti

~

t

a~cessori,di ente e che i pred,etti importi costituis ano un'ulteriore fonte
alImentazIone del fondo medesImo.
Il comma 4 prevede infiIl1eche la differenza tr la vecchia indennità aziendale e la
nuova indennità di ente, pari a 63 euro medi mensi i, decorrente dal lo gennaio 2003,
sia conservata in godimento dei dipendenti e sia co .sposta con assegnoad personam
non riassorbibile con i futuri miglioramenti deU'inde
,.

6. Sull'ipotesi di accortlo in esame, il

.tà stessa.

.di

settore esprimeva parere

favorevole in data 7 maggio 2004.
Successivamente l'ipotesi

di accordo

asmessa alla Presidenza del

Consiglio dei ministri per l' acquisizione del parere ai sensi dell' art. 47, comma 3, del
d.lgs. n. 165 del 200 l. In questa sede la Presidenza el Consiglio esprimeva, in data 16
luglio 2004, parere favorevole "a condizione che

1'art. 2, comma 4, dell'ipotesi di
j

accordo le parole <ffionriassorbibile» venissero sosti ite con la parola «riassorbibile»".
\

fu esito al parere formulato dal Governo, l'

N, con nota del 16 ~ettembre

2004, riteneva di porre al Ministro per la

pubblica la questione della

riassorbibilità o meno dell 'assegno in termini più ge erali.
L'ARAN osservava che, nel caso dell' AGEA, a condizione posta dal Governo, e
cioè la riassorbibilità dell'assegno ad personam, avr bbe avuto "l'effetto di determinare,
nel tempo, per via contrattuale, un risparmio di spes con una quantificazione negativa
di oneri contrattuali ed un sicuro arretramento, s l piano individuale, di posizioni
economiche già acquisite" e che la soluzione si

ebbe posta "in contrasto con la

clausola contrattuale di cui all"art. 29, Gomma2, del

CNL enti pubblici non economici

del 9 ottobre 2003, prevedendo tale disciplina ...p r i dipendenti AGEA transitati nel
nuovo compartO un assegno ad personam qualifica o come non riassorbibile,...pari alla
differenza tra trattamento fondamentale in godiment , derivante dal contratto "aziende",
,

ed il nuovo trattamento fondamentale, riconosciu o dal contratto enti pubblici non
economici". La conseguenzasarebbe stata, pertanto ad avviso dell' ARAN, "quella di
riconoscere, al medesimo personale transitato al co parto enti pubblici non economici,
due differenti tipologie di assegno:la prima non rias orbibile e la secondariassorbibile,
entrambe derivanti da contrattazione".

I.,
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}

ci
1

In data Il
favorevole

novembre 2004, il Consiglio dei ministri esprimeva

sull'ipotesi

di

accordo, eliminand

la

condizione

espressa

riassorbibilità dell'assegno ad personam nella pre dente deliberazione del 16 luglio

2004.
7. Ai fini della valutazione della compatibil' , finanziaria ed economica della
presente ipotesi di accordo, la relazione tecnica dell ARAN riferisce che l'accordo non
genera costi aggiuntivi rispetto al CCNL degli enti p bblici non economici,
Per la nuova indennità di ente destinata al

ersonale dell' AGEA trova infatti

applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della ipotesi di accordo in epigrafe, la
disciplina relativa alla indenI1litàdi ente del com arto enti pubblici non economici
prevista dall'art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2

3, ivi comprese le modalità di

finanziamento. Ciò significa che dal fondo sono relevati gli importi nec~ssari ad
I

istituire l'indennità di ente, secondo le previsione d l contratto degli enti pubblici non
economICI.
Ai sensi del comma 3 dell' art, 2 del pres nte testo negoziale, gli importi
dell'indennità aziendale riassorbiti in base al comma dell'art. 2 della medesima ipotesi
di accordo, e cioè fino a concorrenza dei valori della' dennità di ente, confluiscono poi
nel fondo per i trattamenti access0ridi ente, increme
Il saldo tra le risorse in entrata e le risorse in

done le relative disponibilità.
scita dal fondo determina così un

incremento del fondo pari alla quota dell'indennità d ente finanziata con oneri a carico
del CCNL per gli enti pubblici non economici, il c i onere troverebbe copertura nelle
risorse allora previste in sededi rinnovo del CCNL p

gli enti pubblici non economici,

In sede istruttoria, queste Sezioni riunite hanno poi acquisito ulteriori ele~enti da
parte dell' ARAN sulle modalità di finanziamento dell nuova indennità di ente,
Nella nota del 26 novemlDre2004, l'ARAN ha spIicitato il meccanismo descritto
dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della ipotesi di accord indicata in epigrafe. Ciò che non
acquisisce il fondo per i trattan!lenti accessori di ente' solo la quota pari alla differenza
tra l'indennità aziendale e Ja nuova indennità di ente he viene invece trasformata, solo
per i vecchi dipendenti, in assegnoad personam non
Sulla base di questi elementi, la Corte ritienepe
di compat~bilità finanziaria,

orbibile,
to che, ai fini della valutazione

la presente ipotesi di ccordo non rechi oneri aggiuntivi
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rispetto a quelli quantificati Jiel

CNL degli enti tUbblici non economici.

tuttavia, precisare che tale v~u

ione rimane ferm a condizione che, secondo una

lettura combinata del comma 5

del comma 3 del' art. 2 del testo negoziale, tra le

risorse storiche stabilmente acqui ite al fondo unico on debba ricomprendersi l'intero
importo della vecchia indennità

iendale, ma solo l quota indicata dal comma 2 del

medesimoart. 2

8. Quanto alla compatibilità economica, sebbe* l'ipotesi di accordo in epigrafe
non rechi oneri aggiuntivi ri~pe o a quelli del CFNL per gli enti pubblici non
economici, queste Sezioni riunite

n possono non ril~vare, in questa sede,che la scelta

negoziale della non riassorbibilità dell'assegno ad p1rsonam -a prescindere da ogni
valutazione di legittimità, posto !ch il principio della 10n riassorbibilità è affermato con
carattere di generalità solo per ,l

attamento fondamrtale -è suscettibile di g~nerare

effetti emulativi in sededi rinnovo ontrattuale con eviçIenti oneri futuri.

9. Sulla base delle consider~ioni esposte,qu~steSezioni riunite ritengono di
rilasciar~ c~rti.fic~~one~osit~vap~r l'ipotesi di acctdo indicata in epigrafe, con le
osservazIOnI dI CUI In motIvazIoI1e.
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