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PRE11ESSA

Con la presente relazione si riferisce sugli esiti della visita ispettiva a Roma

Capitale, disposta dal Ragioniere Generale dello Stato con nota del 26 settembre 2013

n. 78558 S.I. 2454N. Con nota pari data e numero, a firma dell'Ispettore Generale

Capo di Finanza, è stato conferito agli scriventi l'incarico per lo svolgimento della

predetta verifica, la quale ha avuto ad oggetto i seguenti aspetti: spese di personale,

analisi di bilancio e rapporti finanziari tra ente e strutture controllate.

L'ispezione è stata eseguita in attuazione dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165, e dell'art. 14, comma 1, letto d), della Legge 31 dicembre 2009, n.

196.

Le disposizioni citate attribuiscono al Ministero del Tesoro (ora Ministero

dell'Economia e delle Finanze) il potere di disporre visite ispettive presso le

Amministrazioni pubbliche, a cura dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della

Ragioneria Generale dello Stato, per la valutazione e la verifica delle spese, con

particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, e

verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo - contabile delle

amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e delle Provincie autonome di

Trento e di Bolzano.

Nello svolgimento delle verifiche in esame, i Servizi Ispettivi di Finanza

Pubblica esercitano anche le funzioni di cui all'art. 3 della Legge 26 luglio 1939, n.

1037.

I compiti demandati alla Ragioneria Generale dello Stato dalla predetta

disposizione attengono alla verifica della regolarità e proficuità delle spese, alla

regolare conduzione delle gestioni dei consegnatari di fondi e beni e, più in generale,

all' accertamento del regolare funzionamento dei servizi che interessano in qualsiasi

modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.

Completano il quadro delle competenze spettanti in materia al Ministero del

Tesoro l'art. 3, comma 2, letto b), del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, che attribuisce
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al Ministero stesso funzioni di monitoraggio della spesa pubblica, di coordinamento e

verifica degli andamenti e di svolgimento dei controlli previsti dall'ordinamento, e

l'art. 8 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

La lettura combinata delle citate disposizioni, che recano la normativa di

disciplina dei poteri della Ragioneria Generale dello Stato, evidenzia l'intenzione del

Legislatore di affidare al Ministero dell' economia e delle finanze funzioni ispettive,

oltre che sulle spese di personale, anche su tutti gli altri significativi aspetti della

gestione finanziaria degli enti verificati che presentino riflessi sulla finanza pubblica.
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4.2.4.4 I compensi a carattere indennitario

I contratti collettivi individuano i compensi a carattere indennitario erogabili ai

dipendenti degli enti. La materia è infatti assoggettata ad un principio di rigida tipicità

(ricavabile dagli articoli 2, commi 2 e 3, e 45 del D.Lgs. n. 165/2001) in base al quale

è fatto divieto agli enti locali di attribuire al proprio personale indennità o emolumenti

di vario genere, diversi da quelli specificamente previsti, in primis dalla contrattazione

nazionale e, in seconda battuta, da eventuali disposizioni di carattere legislativo.

L'art. 4, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99 specifica chiaramente che "1contratti

collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti

dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto

indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le

clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

Gli scriventi hanno esaminato i cedoloni stipendiali fomiti dall'ufficio personale

ed i contratti decentrati integrativi sottoscritti, individuando una serie di compensi non

previsti dai contratti collettivi nazionali o da specifiche norme, che vengono esaminati

di seguito.

Le indennità atipiche corrisposte al personale

L'art. 155 del CCDI del 18.10.05 prevede per il personale della Polizia

Municipale uno specifico compenso, non contemplato dai contratti collettivi nazionali,

da corrispondere in caso dell'effettuazione di servizio esterno. Tale indennità è pari ad

€ 4,00 giornalieri per il personale di categoria C.

I successivi artt. 156 e 157 prevedono l'indennità di manutenzione uniforme e

l'indennità per l'articolazione oraria "seminotte". Ambedue tali fattispecie non sono

contemplate dalla contrattazione collettiva e sono pertanto illegittimi.

La prima consiste in una somma di € 1,20 giornalieri e sostituisce la parimenti

illegittima indennità di vestiario corrisposta in precedenza. A riprova della illegittimità

di una simile erogazione si riporta quanto indicato dalla Corte dei conti, Sezione III

giurisdizionale d'appello, nella sentenza n. 141/2004, riguardante la materia

pensionistica.
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In tale pronunciamento, rilevando la natura non retributiva di un simile

compenso, i Magistrati contabili affermano che "In estrema sintesi la circostanza che

l'indennità in parola non sia prevista dalla legge o dagli Accordi Nazionali di lavoro,

viene in rilievo unicamente ai fini di escluderla dal computo della base pensionabile,

ma non anche per dedurne l'illegittima corresponsione attuata, in fattispecie, in forza

di atti deliberativi dell'Ente locale, insindacabili in questa sede".

La seconda prevede la corresponsione di un compenso ulteriore di € 6,00

giornalieri in favore del personale che presta servizio nella fascia oraria 15:48 - 23 :00

o 16:48 - 24:00. Si precisa che l'art. 22 del CCNL del 14.09.00 prevede la

corresponsione della maggiorazione oraria per turno notturno solamente qualora il

servizio sia svolto tra le 22:00 e le 06:00, mentre non prevede nessuna maggiorazione

per servizi svolti al di fuori di tale fascia oraria (salvo la maggiorazione oraria del 10%

prevista per il personale turnista).

Indennità simili a quella per manutenzione uniforme sono previste anche per

dipendenti impiegati in altre attività. L'art. 189 del medesimo CCDI prevede la

corresponsione di un'indennità di € 1,00 giornaliero per gli operatori del nucleo decoro

urbano e per gli operatori comunali della viabilità.

Come accennato in precedenza, i contratti decentrati non possono contenere

clausole non previste dai contratti collettivi nazionali, per cui simili compensi sono

illegittimi.

Nella tabella seguente sono riepilogate le somme corrisposte al personale a tale

titolo, di cui al codice stipendiale 1503 - Indennità servizio esterno, 1509 - Indennità

articolazione oraria seminotte, 1539 - Indennità manutenzione uniforme P.M., 1541 -

Indennità manutenzione uniforme e 1542 - Indennità manutenzione vestiario, come

rilevate dai cedoloni riepilogativi stipendiali. Per l'anno 2013 i dati si riferiscono al

periodo gennaio - ottobre.
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2008 20W, ,2,~ 2013 Totale
,:t>/~.:.

2.158.424,16 2.085.067,32 2.042.978,00 1.982.241,89 1.827.764,08 1.456.409,21 11.552.884,66

196.506,00 203.640,00 204.294,00 267.560,00 395.117,00 322.632,50 1.589.749,50

1.470.771,60 1.500.928,80 1.521.332,40 1.531.832,40 1.473.186,00 1.173.159,60 8.671.210.80

15.801,00 10.694,00 913,00 O O O 27.408,00

304.794,40 285.593,91 262.568,30 203.649,07 176.322,21 132.597,45 1.365.525,34

L'indennità di disagio

La misura dell'indennità di disagio non è fissata dalla legge, ma il suo importo,

come chiarito dall' ARAN nel parere 499-1712, non può superare quello

contrattualmente previsto per l'indennità di rischio (30 euro mensili).

Tale limitazione appare del tutto logica, considerato che l'indennità di rischio

viene corrisposta ai soggetti che svolgono attività che comportino l'esposizione a

rischi per la salute, mentre quella di disagio viene corrisposta a chi svolge attività

lavorative con modalità che risultano più scomode rispetto all'ordinario. Per

semplificare il concetto, si potrebbe dire che non appare ragionevole retribuire m

misura maggiore chi subisce un "fastidio" rispetto a chi si espone ad un "pericolo".

In molti casi, la misura dell'indennità di disagio prevista presso l'ente

ispezionato è superiore a quella indicata dall' ARAN.

A titolo di esempio, si rileva che gli artt. 158 e 159 del ceDI del 18.10.05

prevedono la corresponsione in favore del personale educativo scolastico di indennità

ben superiori all'importo previsto per l'indennità di rischio (€ 6,19 giornalieri + €

20,00 settimanali, con riduzione a € 3,72 giornalieri + € 8,00 settimanali per il turno

antimeridiano della scuola dell'infanzia).

Oltre al problema dell'importo dell'indennità di disagio corrisposta, difficilmente

comprensibile appare la qualificazione dell'attività svolta come disagiata. Se l'attività

svolta dal personale educativo avesse avuto connotazioni tali da creare il presupposto

per l'erogazione di somme specifiche, il compito di prevedere tale compenso sarebbe

spettato ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
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Analogamente, l'art. 186 del CCDI del 18.10.05 ha previsto l'incremento delle

indennità già erogate in base alle previsioni degli artt. 34 e 35 del CCDI del 31.07.00.

L'art. 35, in particolare, prevede che "In relazione alle funzioni svolte dal personale

appartenente alla categoria D non incaricato di funzioni dell 'area delle posizioni

organizzative nonché in relazione ad una diversa e più flessibile articolazione della

propria attività lavorativa viene prevista inoltre una indennità quantificata nella

misura di Lire 2.500.000 annui pro-capite legata alla effettiva presenza in servizio e

all 'effettuazione delle diverse articolazioni orarie".

Si tratta di un'indennità al personale di categoria D ulteriore rispetto a quella di

specifiche responsabilità, non prevista dai contratti collettivi ed i cui presupposti

vengono indicati in maniera del tutto generica. In sostanza si tratta di un incremento

della retribuzione spettante in violazione alle disposizioni dei contratti collettivi di

lavoro.

Quanto all'art. 34, prevede la corresponsione di un'indennità di disagio legata

all'organizzazione dell' orario di lavoro secondo tipologie in uso presso l'ente. Si tratta

delle tipologie di orario indicate nella Delibera di Giunta Comunale n. 4160 del

21.12.95 (allegato n. 85).

Con tale documento, oltre a definire 6 possibili orari di lavoro da applicare ai

dipendenti, è stata prevista la corresponsione di un compenso nel caso in cui l'attività

lavorativa venga svolta di sabato o con rientro pomeridiano.

Quanto alla possibilità di corrispondere l'indennità di disagio a coloro che

devono garantire l'apertura degli uffici anche di sabato, gli scriventi ritengono tale

disposizione non palesemente irragionevole.

Discorso diverso deve essere fatto per i rientri pomeridiani. Lo svolgimento

dell' attività lavorativa su 5 giorni settimanali rappresenta l'ordinaria modalità

applicata presso qualsiasi pubblica amministrazione, per cui è assolutamente

irragionevole prevedere in tale caso la corresponsione di un compenso, sia di natura

atipica che a titolo di disagio.
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L'illegittimità di un simile comportamento è stata rilevata dalla Corte dei conti,

Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza n. 59/2010. In tale

pronunciamento i Magistrati contabili specificano che "Devesi, infatti, ritenere che

tale previsione configuri per l'Ente un vero pregiudizio economico, perché non

giustificato da un aggravio straordinario nello svolgimento di una attività del

dipendente obiettivamente disagiata (cfr. legge 165/2001 art. 45), ma solo correlato

alla nuova conformazione dell'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni

anziché sei (c.d. settimana corta) e, quindi, a una modificazione generalizzata

dell'orario ordinario di lavoro durante la settimana, prevedendo due rientri

pomeridiani in sostituzione della prestazione lavorativa del sabato, alpari di ciò che è

accaduto nella quasi totalità delle pubbliche amministrazioni. L'attribuzione di un

beneficio siffatto configura un ingiustificato vantaggio economico non previsto da

alcuna altra disposizione contrattuale nazionale e stride con lo stesso concetto di

"indennità" che presuppone appunto una straordinarietà o rispetto all'orario

ordinario o una specificità rispetto ali 'attività lavorativa".

Tutte le indennità corrisposte per l'applicazione delle tipologie di orario dalla

numero 3 alla numero 6 sono pertanto illegittime.

Ulteriori fattispecie che danno luogo alla corresponsione dell'indennità di disagio

sono previste dai seguenti articoli del CCDI del 18.10.05:

-art. 187 - per la flessibilità nell'orario di entrata, € 5,00 giornalieri;

-art. 188 - per l'attività di sportello al pubblico, € 1,00 per ora di lavoro;

-art. 189 - per gli operatori del Nucleo decoro urbano, € 4,00 giornalieri;

-art. 190 - per gli ispettori annonari, € 4,00 giornalieri.

Tali compensi, relativamente ai quali, a parere degli scriventi, sembrerebbero

esistere i presupposti per la corresponsione dell'indennità di disagio, prevedono

comunque una remunerazione superiore rispetto a quella massima indicata dall' ARAN

nel parere in precedenza richiamato.

Per quantificare puntualmente le somme corrisposte in eccedenza rispetto al

limite di 30 euro mensili è necessario effettuare una puntuale ricostruzione delle

233



giornate di presenza del personale, non compatibile con I tempi della presente

IspeZIone.

In questa sede vengono riepilogate le somme corrisposte al personale educativo

(cod. 1543 - Art. oraria giorno ISI/EAN, cod. 1560 - Art. oraria perso scolastico e cod.

1561 - lnd. disagio giornaliera), al personale della categoria D non destinatario di

incarichi di posizione organizzativa e per l'articolazione oraria (cod. 1504 - lnd. dis.

art. oraria PM, cod. 1580 - Art. oraria festiva, cod. 1582 - Art. oraria notturna, cod.

1592 - Art. oraria tipo 3, cod. 1594 - Art. oraria tipo 4, cod. 1596 - Art. oraria pomer.

e cod. 1591 - Art. oraria DGC 4160) che, a parere degli scriventi, non potevano essere

ragionevolmente previsti.

Si precisa che l'articolazione oraria festiva e notturna (codici 1580 e 1582) è stata

corrisposta in aggiunta alla maggiorazione oraria per turnazione notturna o festiva

prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (codici stipendi ali 1522 - Magg.

orario fest. o nott. e 1524 - Magg. orario nott. fest.).

A tal proposito si segnala come l'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.00

preveda chiaramente che "Al personale turnista è corrisposta una indennità che

compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario

di lavoro".

2008 ~O09 2012 2013 Totale

6.956.430,51 7.110.341,30 7.427.130,96 7.553.308,34 7.647.561,92 6.096.631,29 42.791.404,32

815.675,58 740.225,31 650.277,18 402.931,58 324.413,01 230.645,38 3.164.168,04

3.607.007,77 3.645.937,80 3.665.735,09 3.642.829,81 3.611.951,88 2.899.605,00 21.073.067,35

4.877.619,96 4.637.343,97 4.711.263,17 4.370.544,74 3.926.538, lO 3.158.964,94 25.682.274,88

3.197.148,85 3.286.744,81 3.256.706,73 3.233.514,64 3.157.013,46 2.608.711,05 18.739.839,54

4.633.781,46 4.557.022,87 4.671.078,70 9.129.208,26 7.523.904,07 6.200.287,72 36.715.283,08

8.058.847,65 7.949.200,46 8.093.419,87 7.486.806,40 7.812.832,65 5.777.514,77 45.178.621,80

440.167,13 389.883,19 344.864,51 277.458,70 223.940,72 147.727,98 1.824.042,23

112.147,90 95.534,69 85.100,22 81.894,31 79.020,42 56.091,50 509.789,04

1.179.188,35 1.087.331,42 2.099.308,72 4.365.828,49
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Si preCIsa che I dati riferiti all'anno 2013 riguardano solamente il periodo

gennaio - ottobre.

L'indennità di responsabilità

La possibilità di corrispondere l'indennità di specifiche responsabilità è sancita

dall'art. 17, comma 2, letto 1) del CCNL dell' 1.04.99, la cui misura è stata elevata ad

un massimo di € 2.500,00 annui dall'art. 7, comma l, del CCNL del 9.05.06.

In merito alle modalità applicative dell'istituto l'ARAN, nell'orientamento

applicativo RAL 1564, ha specificato che "... sulla base dell'ampia previsione

contrattuale, non è possibile fornire in materia una indicazione completa e precisa,

avente carattere di generalità, delle diverse casistiche che possono essere ricondotte

alla disciplina del citato art.17, comma 2, lettoj), del CCNL dell' 1.4.1999. Quello che

è certo è che il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere

riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di

appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni

ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso

deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto

con la propria attività ad una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di

incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti sicuramente significativi e

qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo

della relativa indennità superiore a quello previsto per gli incarichi connessi alle

qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ecc., in relazione alle specifiche

responsabilità che comportano il riconoscimento del compenso massimo di £ 300

(art.17, comma 2, lettoi) del CCNL dell'1.4.1999, introdotto dall'art.36, comma 2, del

CCNL del 22.1.2004). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un "responsabile di

procedimento complesso", ai sensi della legge 241/1990, oppure di altri "incarichi"

formalmente affidati dai dirigenti o dai competenti responsabili dei servizi, che

impongono la assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di

risultato (svolgimento di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo o

di procedimento), ecc. Non si ritiene, pertanto, sufficiente la sussistenza di una
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responsabilità di procedimento semplice per giustificare il riconoscimento del

compenso di cui si tratta".

Presso Roma Capitale è stata rilevata la corresponsione di un notevole numero di

indennità di specifiche responsabilità. Già l'art. 35 del CCDI del 31.07.00 aveva

previsto la corresponsione dell'indennità di specifiche responsabilità al personale della

categoria D che non fosse destinatario di incarichi di posizione organizzativa, senza

che la stessa fosse correlata all'affidamento di specifici incarichi.

Nel CCDI del 22.10.09, relativo all'utilizzo del fondo anno 2008, è stato stabilito

che i residui di risorse non utilizzati sarebbero stati impiegati, fra l'altro, per la "messa

a regime dell 'indennità correlata agli incarichi di specifica responsabilità del

personale di categoria D nell'importo massimo di £ 2.500,00 ... esclusi i responsabili

di coordinamento di sezione della P.M e gli incaricati diposizione organizzativa".

Anche quest' altra disposizione sembra confermare che a tutti i dipendenti di

categoria D sia stata corrisposta l'indennità in questione, indipendentemente

dall'assegnazione di specifiche responsabilità.

Ancor più censurabile appare la corresponsione della specifica indennità al

personale della Polizia Municipale. Il regolamento sull'ordinamento professionale del

personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma, approvato con Deliberazione di

Giunta Comunale n. 256 dell'8.08.08, ha previsto, all'art. Il (allegato n. 86), la

corresponsione dell'indennità per incarichi di specifiche responsabilità e indennità di

posizioni di lavoro nella misura riepilogata nella seguente tabella.

Responsabile di singola o più attività di reparto o equivalenti

Responsabile di reparto o equivalenti

Responsabile di sezione o equivalenti

Responsabile del coordinamento di sezioni

3.550,00

3.550,00 + 1.291,14

3.550,00 + 2.065,83

12.911,42
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Come rilevabile, le indennità previste sono tutte superiori all'importo massimo

fissato dal contratto collettivo nazionale e sono state attribuite automaticamente a tutto

il personale di categoria D, come rilevabile dall'art. 14 del medesimo regolamento.

Un discorso particolare va fatto per l'indennità di responsabile del

coordinamento di sezioni, pari ad € 12.911,42 annue. L'importo è identico rispetto

all'indennità di posizione prevista per i titolari di posizione organizzativa,

regolamentata dall'art. 8 del CCNL del 31.03.99, ma si differenzia da questa in

maniera sostanziale.

Come indicato dalla disposizione contrattuale richiamata, infatti, le posizioni

organizzative sono quelle che richiedono lo svolgimento di compiti " . . . con

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato ... ". Proprio

l'assegnazione di specifici obiettivi di risultato, al cui raggiungimento consegue la

corresponsione della parte variabile della retribuzione prevista, caratterizza l'istituto.

Non appare pertanto qualificabile come incarico di posizione organizzativa quello che

non prevede l'assegnazione di specifici obiettivi di risultato.

Nel caso di specie, ai Responsabili del coordinamento di sezioni di PM non è

stato assegnato alcun obiettivo specifico che, in caso di raggiungimento verificato da

parte del Nucleo di Valutazione (adesso OIV), avrebbe portato all'erogazione della

retribuzione di risultato. Per tali figure professionali non è nemmeno teoricamente

prevista la corresponsione di una retribuzione di risultato.

Per le ragioni esposte, l'indennità in questione va qualificata alla stregua

dell'indennità per specifiche responsabilità, soggetta pertanto al limite massimo di €

2.500,00 annui.

Gli scriventi hanno richiesto all'ufficio personale di indicare l'importo mensile

corrisposto nel periodo esaminato a titolo di indennità di responsabilità ed i codici

stipendiali utilizzati. In risposta sono stati fomiti, a mezzo posta elettronica, i dati

riepilogati nella seguente tabella (allegato n. 87). Le indennità in precedenza citate

sono state oggetto di incremento a seguito della sottoscrizione del CCDI 22.10.10, con
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effetto retro attivo al mese di dicembre 2008, ad ecceZIOne di quella relativa al

coordinamento di sezioni.

Resp. di singola o più attività di reparto

Responsabile di reparto

Responsabile di sezione

Coordinatore di sezione

1138

1140

1126

295,83

403,42

467,98

1.075,90

I dati comunicati non hanno trovato riscontro con quelli dei cedoloni stipendiali.

In particolare, negli anni 2008 e 2009 l'indennità di cui al cod. 1119 appare essere

stata corrisposta a tutti i responsabili (per € 295,61 mensili), mentre con i codici 1513

e 1514 sono state corrisposte le integrazioni ai responsabili di reparto ed ai

responsabili di sezione (rispettivamente € 107,59 ed € 172,15 mensili).

La quota illegittimamente erogata per le prime tre tipologie di incarichi negli

anni 2008 e 2009 è quindi pari al 29,58%23 di quanto corrisposto con il codice

stipendiale 1119 ed all'intero importo con i codici stipendiali 1513 e 1514.

Quanto all'indennità di coordinatore di sezione, che negli anni 2008 e 2009 è

stata corrisposta con il codice stipendiale 1126, la quota illegittimamente erogata è pari

all' 80,64%24.

Nella tabella seguente sono riepilogate le quote illegittimamente erogate a titolo

di indennità di responsabilità per le tipologie di incarichi indicati nella tabella

precedente.

23 L'indennità massima prevista dal CCNL è pari ad € 2.500,00, mentre quella prevista dall'ente è di €
3.550,00. La quota legittimamente erogabile è pari al 70,42% (2.500 : 3.550 = x : 100), per cui quella
illegittimamente erogata è pari al 29,58% (100 - 70,42).

24 L'indennità massima prevista dal CCNL è pari ad € 2.500,00, mentre quella prevista dall'ente è di €
12.911,42. La quota legittimamente erogabile è pari al 19,36% (2.500,00 : 12.911,42 = x: 100), per cui
quella illegittimamente erogata è pari al 80,64% (100 - 19,36).
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2009
,'j "

7.800.501,17

2.307.338,25

192.970,92

230.475,76

543.391,92

438.191,24

3.168.976,17

2008 ,~

5.887.142,69

1.741.416,81

92.854,88

240.394,24

618.462,58

498.728,22

2.573.394,15

Cod. 1119

A} Di cui quota illegittima 29,58% '"" ~,

B}Cod.1513

C)çod ..1514

Cod 1126

D) Di cui quota ill~gittima 8Q,64% .' , "
.>. .~ "'> ». v.: ~. 1-

..J)~talecorresponsioni il1egittime~(A+IHè+D).

I codici comunicati dall'ente a mezzo e-mai! sono stati utilizzati dall'anno 2010,

come rilevato dai cedoloni riepilogativi stipendiali. Con il codice 1119 è stata

corrisposta l'indennità di responsabilità di singola o più attività di reparto, oltre a parte

degli arretrati riferiti al periodo dicembre 2008 - ottobre 2010 (€ 1.560.938,62

nell'anno 2010 ed € 447.274,15 nell'anno 2011), con il codice stipendiale 1138 è stata

corrisposta l'indennità di responsabile di reparto e con codice 1140 è stata corrisposta

l'indennità di responsabile di sezione.

Considerato che la quota mensile legittimamente erogabile a titolo di indennità di

responsabilità è pari ad € 208,33 (2.500 : 12), nella tabella seguente viene calcolata la

quota illegittimamente erogata in termini percentuali.

Codice stipendiale

1119

1138

1140

1126

Importo mensile erogabile

208,33

208,33

208,33

208,33

Importo mensile erogato

337,49

445,08

509,64

1.075,90

% illegitt. ~rogata

38,27

53,19

59,12

80,64

Nella tabella seguente viene quindi calcolato l'importo illegittimamente erogato,

tenendo conto delle somme corrisposte risultanti dai cedo Ioni stipendiali. Le somme

corrisposte con il codice stipendiale 1119 a titolo di arretrato negli 2010 e 20 Il sono

da considerarsi illegittimamente erogate per l'intero importo, in quanto le somme
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