
 

 Largo dell’Amba Aradam,1   00184 Roma   tel / fax 06 77204826   www.direr.it  

Tagli ai fondi del salario accessorio della dirigenza 

 

In alcune Regioni con la legge finanziaria per il 2012 

sono stati apportati tagli ai fondi per la posizione ed il 

risultato della dirigenza. La DIRER ritiene che la 

legislazione regionale non possa intervenire  nella materia 

relativa al trattamento economico. Come più volte 

affermato dalla stessa Corte Costituzionale, siamo nel 

campo dell’ordinamento civile ai sensi dell’art.117 Cost., 

riservato esclusivamente alla legge dello Stato che a sua 

volta ha demandato la materia alla contrattazione 

nazionale e decentrata.  

 

Qualsiasi intervento legislativo regionale costituisce 

violazione delle prerogative sindacali poiché la materia del 

trattamento economico è interamente soggetta ai sensi 

degli artt.40 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001, alla 

contrattazione collettiva, nei suoi livelli nazionale e 

decentrata. Solo le norme statali espressamente ed 

eccezionalmente possono intervenire sui contratti collettivi, 

giustificate dalla necessità di salvaguardare interessi 

pubblici primari in certi momenti storici particolari; ne è 

esempio il comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. n.78/2010, 

convertito con L. n. 122 del 31/07/2010 che costituisce un 

principio fondamentale di coordinamento della finanza 

pubblica, volto al contenimento della spesa nello specifico 

settore del personale,  che prevede una diminuzione 

automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione 

del personale in servizio.  

 

E’ chiaro, però, che nessuna legge regionale non può 

realizzare lo stesso effetto, in quanto a ciò osta l’art. 117 

della Costituzione, essendo la materia del trattamento 



 

 Largo dell’Amba Aradam,1   00184 Roma   tel / fax 06 77204826   www.direr.it  

economico dei dirigenti pubblici, anche regionali, 

interamente riservata, a monte, alla legge statale ( 

art.117, comma 2 lett.l, Cost. ) e, a valle. dalla 

contrattazione collettiva ( art.40 e ss. del D.Lgs.n. 

165/2001 ). 

 

Per questi motivi la DIRER ha segnalato al Governo: 

 

 la Legge della Regione Abruzzo n. del 9/1//2012 

avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 

2012-2014 della Regione Abruzzo ( Legge Finanziaria 

Regionale 2012)”. Per saperne di più leggi qui.  

 Legge della Regione Campania n. 1 del 27/01/2012 

avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della 

Regione Campania (legge finanziaria regionale 

2012)”.Per saperne di più leggi qui.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


