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SEZIONI RlliNITE IN SEDEDI ~O~TROLLO
m COLLEGIO

Nell'adunanza del 14 aprile 2005 composta da~ seguenti magistrati:

PRESIDENTE di SEZIONE

dottoRosario Elio BALDA"*Z~

CONSIGLIERI:

dotto Maurizio MELONI, o. Laura DI CARO, dotto
Paolo NERI, dotto Mario F CUCCI, dotto Giuseppe
COGLIANDRO, dotto Ga t o D;AURIA, dotto Carlo
CHIAPPINELLI, dotto Si on tta ROSA, dotto Gemma
TRAMONTE, dotto Erm
o GRANELLI, dotto Renzo
LffiERATI,
dotto Gabri le AURISICCHIO,
dotto
Maurizio PALA, dotto Fabi
IOLA, dotto Mario NISPI
LANDI (relatore), dotto io anni MARROCCO, dotto
Enrico FLACCADORO, d tt. Giorgio CANCELLIERI,
dottoVincenzo PALOMBA

PRIMI REFERENDARI:

dottoCinzia BARISANO, dptt.ILuisa D'EVOLI

REFERENDARIO:

dottoRosa FRANCA VIGLI}\(~elatore);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

iitl

VISTA l'ipotesi di accordo relativa al CCNL per la form4la~ione di tabelle di equiparazione del
personale dirigente delle Arpa a quello appartenente alI' re della dirigenza dei ruoli sanitari,
tecnico, professionale ed amministrativo del SSN, perven ta alle Sezioni riunite della Corte dei
conti, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.lgs.n. 165 del 20 l, i data 1 aprile 2005;
VISTA la comunicazione, in data 7 aprile 2005, con la qual s bo state convocate le Sezioni riunite

~

in sede di controllo di questa Corte per il giorno 14 aprile 2qO5~
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UDITI, in data 12 aprile 2005, gli esperti designatidalla prlsidenza del Consiglio de~~-fj
concertocon il Ministero dell'economiae delle finanze,ai se~sidell'art. 47, comma 4, del d~ì~;
165 del 2001;

VISTO il rapportodel Nucleo tecnico"Costo del lavoro pu~blfco";
UDITI i relatori Cons.Mario NISPI LANDI e il Ref. Rosat~NCA

VIGLIA

DELIBERA
di rendere certificazione non positiva, allo stato degli a~i, lin ordine alla ipotesi di accordo in
epigrafe, con richiesta di integrazioni e chiarimenti al11 s9heda tecnica, così come specificato
nell'allegato rapporto di certificazione.

;111

ORDINA
la trasmissionedella presentedeliberazione,all' ARAN, ~ c?mpetenteComitato di settoree alla
Presidenzadel Consiglio dei ministri -Dipartimento della ~ione

pubblica.

Il Presidente

rre~.Sez. R~S~o Elio Baldanza
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Ipotesi di accordo per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle
Arpa a quello appartenente nell'area della dirigenza dei ~uo1i sanitario, tecnico, professionale ed
amministrativi del Servizio sanitario nazionale.
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Secondo quanto riportato nella relazione tecnica delf' Atan, l'ipotesi di accodo in epigrafe,

avente ad oggetto la approvazione delle tabelle di equipar~iobe del personale dirigente in servizio
presso le Arpa ",proveniente da comparti diversi da quello Isatitario, con il trattamento economico
relativo all'area III della dirigenza del servizio sanitario In~ionale, quale definito nei contratti
collettivi per il

quadriennio normativo 1998-2001 e Pdr i lrelativi due bienni economici, non

comporterebbe ulteriori oneri per l' erario, in quanto gli int4res~atigià godono, allo stato attuale, di
un trattamento complessivo mediamente superiore a qu~llol spettante, mantenendo l'eventuale
differenza a titolo di assegnopersonale
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Tale affermazione necessitadi alcune precisazioni e chiarim~ntj
In effetti la decisione di escludere, o comunque di limitare ~ di~uire nel tempo la riassorbibilità del
predetto assegno individuale, seppure non rappresenti un o~er~ immediato e diretto, costituisce un
costo sotto il diverso aspetto della rinuncia per il futuro ad tm~ economia sulla complessiva spesa
di personale degli enti interessati
2. In relazione a quanto sopra, occorre allora precisare l!'esatto significato del testo dell'art. 3
comma 4 che, nella sua ultima formulazione, non chiarisc~ irt modo univoco la riassobibilità del

r

predetto assegno.
I
Secondo il testo approvato con il verbale del 13 gennaio 200 , li assegnopersonale "entra a far parte
della retribuzione individuale di posizione degli interessat.!q4ale prevista dall'art. 40 del CCNL
dell' 8 aprile 2000", senza chiarire,

peraltro, anche in re~azione ad una precedente versione

dell'articolo, se il riferimento vada inteso alla retribuzione Idi posizione nella sua interezza o solo
alla parte variabile del predetto emolumento. In tale ultimo!c~o, la riassorbibilità sarebbe di fatto
molto limitata, di non facile attuazione e comunque avverrebpe,n un arco di tempo molto diluito.
Più in generale, al fine di quantificare gli oneri contrattualf c~sì come individuati

al punto 1, si

rende necessariauna integrazione della relazione tecnica nel~aquale vengano date indicazioni circa
I

le modalità con le quali sarà effettuato il raffronto stipendi~le (sull'intero trattamento o attraverso
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una analisi per singole voci) e opportune stime

empi ed i modi d

riassorbimento del maggior trattamento mantenuto da

ati.

,

3. Con l'occasione si ravvisa la necessitàdi quantificare li oneri derivanti dalla istituzione del

1

predettoruolo, le Arpa sono legittimate,comunque,a pr vvtdere con oneri a carico del proprio
bilancio.
Si rileva in propositoche l'art. 5 dell'ipotesi di accordose~br~disciplinarematerianon conferente
all'oggetto specifico della stessa,intervenendo in un c~po

riservato al contratto collettivo

nazionaledell'areaIII e condizionandolo stessopotereregofan1entare
delle Agenzie.
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