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Rilievo 

Al   Ministero dell’Economia e delle   Finanze

    Dipartimento Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi

Ufficio di coordinamento e di   
segreteria del Capo dipartimento

p.c.    All’    Ufficio centrale del bilancio

Con il presente foglio si trasmettono le osservazioni formulate dall’Ufficio di 

controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo 
di legittimità.

  Il Magistrato istruttore                                                                                                     

(Cons. Oriana Calabresi)  
                                                                                                                             Firmato digitalmente                              
Visto                                                                        

Il Consigliere delegato
   (Cinzia Barisano)                                                               
     Firmato digitalmente

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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OGGETTO

d.M. del 25.05.2018 (prot. C.d.c n. 25066 del 27.06.2018 - Fasc. 13583) – Art. 1, 
comma 685 della legge n. 205/2017.                                   

                                     

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO

Con il d.M. sopra richiamato, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018,
l’attribuzione al personale interessato alle attività di cui all’art. all’art.1 comma 685 
della legge n. 205/2017, di una maggiorazione del 70% o 140% dell’indennità di 
amministrazione per personale appartenente alle aree funzionali e del 10,5% o 21%
della retribuzione di posizione di parte variabile per personale con qualifica 
dirigenziale. 
Detto provvedimento si compone di 5 articoli e 2 allegati cui si fa riferimento 

rispettivamente negli artt. 2 e 3 del medesimo.  Più nello specifico:

 l’articolo 2 disciplina le maggiorazioni attribuite al personale in servizio 
presso ciascun Dipartimento, individuato nell’allegato 1;

 l’art. 3 disciplina le maggiorazioni attribuite al personale, anche con qualifica 

dirigenziale non generale, individuato nell’allegato 2.
Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che l’allegato 1 indica gli Uffici 
beneficiari della maggiorazione ma non indica il personale beneficiario né 
numericamente né nominativamente. Sotto questo profilo, si richiedono opportuni 
chiarimenti.
Si chiede, altresì di motivare l’attribuzione della maggiorazione ai singoli Uffici in 
relazione alle attività richiamate dalla legge.

Altri profili parimenti da chiarire attengono a:

 i criteri adottati per l’individuazione degli uffici e del personale interessati 
dalla maggiorazione.  
Relativamente alle maggiorazioni di cui all’art. 2 (allegato 1), il provvedimento 
in esame dispone l’attribuzione della maggiorazione, “in ragione degli obblighi 

di disponibilità, alla reperibilità ad effettuare orari disagevoli rispetto agli 
specifici compiti”, al personale individuato in relazione alle attività di cui al 
comma 685, “come desumibili dalla declaratoria delle competenze definite nei 
provvedimenti di organizzazione vigenti”. 
In proposito, si osserva che i criteri come sopra indicati riproducono sic et 
sempliciter quanto già previsto dalla norma e, in quanto tali, appaiono generici 

oltre che non facilmente riscontrabili. 
 la previsione esplicita di un controllo ex post sull’effettivo svolgimento delle 

prestazioni che hanno dato luogo alla corresponsione delle maggiorazioni. 
Considerato che il decreto in esame rappresenta una tipologia di 
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provvedimento la cui effettiva dimensione finanziaria non può essere 
circoscritta con esattezza ex ante, la predetta previsione di un controllo ex post

è presupposto indispensabile per la legittimità di corresponsione delle 
maggiorazioni previste dalla norma. In particolare, la rendicontazione ex post

è fondamentale per le attività di cui all’art. 3 in quanto “non programmabili”;  

 l’articolazione della maggiorazione (artt. 2 e 3) su due differenti livelli di 
attività. I due livelli di attività, risultano, di fatto, sostanzialmente riconducibili 
e connessi con l’analisi e la verifica dei provvedimenti normativi e delle 
relative relazioni tecniche, con particolare riguardo agli effetti economico-
finanziari sugli equilibri di finanza pubblica, nonché dei principali documenti 
di finanza pubblica dello Stato (comma 685). 

Posto che le attività cui fa riferimento il comma 685 rivestono un contenuto ben 
definito i compiti previsti nell’art. 3 non sembrano avere una portata specifica, 

aggiuntiva rispetto a quella di cui all’art. 2, pur se connotati da “non 
programmabilità”.

 il limite di spesa di 7 milioni di euro annui previsto per l’attribuzione delle 
maggiorazioni (secondo periodo del predetto comma 685), a decorrere dal 
2018. Tale  previsione normativa non implica che le risorse stanziate debbano 
necessariamente essere utilizzate per intero, trattandosi di limite di spesa.
Sotto questo profilo, si richiama l’attenzione, in particolare, sul disposto di cui 

all’art. 5, comma 3, ove è prevista una ripartizione di “eventuali disponibilità 
residue alla fine di ciascun esercizio ecc. ecc.” la quale non sembra trovare 
adeguata motivazione. 

 l’accertamento di eventuali ulteriori remunerazioni contrattualmente previste 
(e corrisposte) in termini di reperibilità e presenza in ufficio in orari 
disagevoli, al personale, anche con qualifica dirigenziale non generale,  
individuato come beneficiario  delle maggiorazioni in questione.

Si coglie, da ultimo, anche l’occasione per segnalare che, nelle premesse del 
decreto, viene citato il D.M. 17 luglio 2014, senza alcun riferimento alle successive 
modifiche intervenute.
Nel restituire copia del decreto, si richiama la disposizione di cui all’art. 27, comma 
1, della legge n. 340/2000, in forza della quale il tempo intercorrente tra la presente 
nota istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente 

superare i prescritti trenta giorni. Trascorso detto periodo, la Sezione potrà 
decidere allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione 
di ritirare il provvedimento in sede di autotutela.
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