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OGGETIO: Quesito su utilizw risorse ex ati. 53 del d. lg;;. I 65/200 I. 

Si fu rilèrimento alla nota prot. IL 59205 del 26111/2015 con la quale codesta 
Azienda ha richiesto chiarimenti circa l'assoggettabilità delle risorse di cui all'ati. 53, conuna 7, 

del d. lg;;. 165/200 l alle disposizioni recate dall'ati. 9, conuna 2-bis, del DL 78/20 l O e, nel caso di 
non assoggettabilità, di conoscere se, altemativamente: 

-i fundi relativi agli anni dal 201 I al 2014 siano incrementabili per gli unpo11i effettivamente 
incassati a tale titolo, anche se di entità superiore rispetto a quelli rilèriti all'anno 20 l O; 

- ovvero se, nt ahernativa, le risorse efièttivamente incassate negli anni dal 20 l I al 20 I 4, non 
essendo state contabilizzate nei fundi dei rispettivi anni di rilèrimento, possano essere 
interamente utilizzate per n1crementare il fundo della produttività collettiva dell'anno 2015. 

Al riguardo si rappresenta che, con la circolare del Dipatinnento della Ragioneria 
generale dello Stato n. I 2 del I 5 aprile 20 I I, questo Mhtistero ha furnito puntuali htdicazioni circa 
i criteri da adottare ai fini della cot1'etta applicazione delle disposizioni recate dall'at1icolo 9, 
conuna 2-bis, del DL 78/2010. In pat1icolare ha chiarito che non devono essere oggetto di 
riduzione del fondo ht questione, in quanto non ricomprese tra le voci destnmte al fondo per il 
finanziamento della produttività collettiva sulla base della vigente normativa contrattuale del 

compatto di rilèrunento, "le risorse derivanti da htcarichi agghmtivi, e dai servizi resi dal 
personale ht conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggior impegno 
richiesto al persottale ed alle connesse responsabilità". 
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Pe1tanto, alla h1ce della predetta circolare, nella considerazione che le poste rifèrite 
all'mticolo 53 comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001 appaiono assimilabili a servizi resi dal 
personale in conto terz~ si ritiene che le stesse non debbano essere assoggettate alle disposizioni di 
cui all'mticolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010. 

Con rifèrimento al secondo quesito, concemente le modalità operative di revisione 
dei fondi alla h1ce della mancata contabilizzazione delle risorse oggetto della richiesta di parere di 
codesta Anuuinistrazione, si rammenta che la previsione contrattuale, nel caso del Se1vizio 
sanitario nazionale, prevede che l'integrale trtilizzo delle risorse venga realizzato attraverso il 
finanziamento del Fondo prodtrttività del medesimo anno. Ttrttavia, con rifèrimento a casi di furza 
maggiore, oppmttmamente docmuentat~ quale quello rappresentato da codesta Ammntistrazione, 
concemente risorse rese disponibili successivamente alla definitiva chh!Sura della contabilità dei 
Fond~ si ritiene che le stesse possano, in via eccezionale, secondo quanto espressamente previsto 
dalla circolare RGS 11 15 del 3 1naggio 2011 (pagg. 179-180), confluke nel fondo oggetto della 
prnua tomata contrattuale utile. 

Il Ragioniere Generale 
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