
Conto annuale 2019 
 

Sono confermate le modalità di acquisizione dei dati: "on line" direttamente sul sistema 

SICO; tramite upload dei "kit excel" in SICO; tramite FTP. 

Specifiche disposizioni sono previste per gli Enti del SSN i cui dati vengono inviati per il 

tramite delle Regioni Lombardia e Piemonte. 

Novità della rilevazione del Conto annuale 2019 

Vengono di seguito elencate le novità riguardanti il contenuto delle schede informative e delle tabelle 

che compongono il modello del conto annuale che verranno illustrate in dettaglio nelle istruzioni 

relative a ciascuna tabella e scheda informativa, nonché quelle riguardanti il funzionamento del 

sistema che saranno descritte nel seguito di questa sezione. 

In preparazione del passaggio del sistema di autenticazione per l’accesso a SICO sotto il sistema 

SSO, dopo aver effettuato l’accesso a SICO è stata inserita una schermata per la verifica 

dell’associazione fra l’utenza e il soggetto titolare della stessa, e per la conferma di alcuni dati 

comunicati all’atto della creazione dell’utenza. Tale passaggio, che viene proposto una sola volta, è 

stato già introdotto nella fase iniziale della rilevazione della relazione allegata 2019 e del 

monitoraggio 2020. Si ricorda che le utenze sono strettamente personali e che in caso di cambio dei 

referenti del conto annuale vanno necessariamente richieste nuove utenze. 

 

Modifiche al sistema di classificazione del personale di alcuni 

comparti 

Funzioni centrali 

Per il contratto Ministeri è stata istituita la nuova qualifica di “Dirigente sanitario” in uso presso il 

Ministero della Salute e l’AIFA. 

Per il contratto Agenzie Fiscali è stata eliminata la categoria “Terza area posizioni organizzative 

speciali non contrattuali”. 

Funzioni locali 

Per il Contratto Regione Sicilia sono state inserite le nuove qualifiche apicali del personale del 

comparto e del Corpo forestale a seguito della sottoscrizione del nuovo CCRL del 9 maggio 2019, e 

in particolare: 

 Posizione economica D7 (cod. 0D7000) 

 Posizione economica C9 (cod. 0C9000) 

 Posizione economica B7 (cod. 0B7000) 

 Posizione economica A6 (cod. 0A6000) 

 Posizione economica D7 Corpo forestale (cod. 0D7CF0) 



 Posizione economica C9 Corpo forestale (cod. 0C9CF0) 

 Posizione economica B5 Corpo forestale (cod. 037CF0) 

Sanità 

La qualifica di “Dirigente delle professioni sanitarie” è stata suddivisa in nuove qualifiche in 

relazione all’area di intervento (sanitaria ostetrica, riabilitativa, tecnico sanitaria e della prevenzione) e 

alla tipologia di incarico conferito. Per le nuove qualifiche è stata creata la specifica categoria di 

personale “Dirigenti delle professioni sanitarie”. 

Per il personale non dirigente è stata istituita la nuova categoria “Profili ruolo ricerca sanitaria” 

prevedendo la qualifica di “Ricercatore sanitario – ds” e la qualifica di “Collaboratore professionale 

di ricerca sanitaria – d” da compilare a cura degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico e 

gli Istituti Zooprofilattici sperimentali. 

Corpi di Polizia 

La qualifica “Allievi” è stata associata alla nuova macrocategoria “Allievi” e alla nuova categoria 

“Allievi” sia nei Corpi di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), sia 

nei Corpi di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza). 

Per i Corpi di Polizia ad ordinamento militare è stata eliminata la qualifica “Allievi scuole militari”. 

Forze Armate 

Le qualifiche “Allievi” e “Allievi scuole militari” sono state associate alla nuova macrocategoria 

“Allievi” e alla nuova categoria “Allievi”. 

La macrocategoria e la categoria denominate “Militari di Truppa”, alle quali sono associate le 

qualifiche che rilevano i volontari, gli UFP e i raffermati, sono state rinominate in “Militari di truppa 

e ferma prefissata”. 

Vigili del Fuoco 

Sono state cancellate le qualifiche mediche, ginnico-sportive e tecnico-informatiche, con 

conseguente eliminazione delle categorie corrispondenti. 

La qualifica “Allievi” è stata associata alla nuova macrocategoria “Allievi” e alla nuova categoria 

“Allievi”. 

 

 

 



Schede informative e tabelle 

Scheda informativa 1 

Per gli Enti pubblici non economici, gli Enti di ricerca e le Università con nuove domande si 

chiede di indicare gli accantonamenti effettuati nel bilancio di previsione delle risorse per i rinnovi 

contrattuali. 

Per le Agenzie Fiscali è stata inserita una nuova domanda sulle posizioni organizzative. 

Per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale è stata modificata la domanda sugli specialisti 

ambulatoriali interni. 

Per gli enti che applicano i contratti Scuola Trento e Scuola Bolzano sono state inserite le tre 

domande relative ai co.co.co. e alle due tipologie di incarichi. 

 

Scheda informativa 1A (Comuni – Province – Città metropolitane – Unioni di comuni – 

Comunità montane) 

Sono previste 5 nuove domande riguardanti la formazione del personale dipendente dalle 

Istituzioni rilevate (vedi § Istruzioni specifiche di comparto - Funzioni Locali). 

È stata eliminata la domanda sull’utilizzo delle facoltà assunzionali per gli enti con popolazione 

compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti. 

 

Tabelle 1C e 1Cbis (tabelle specifiche della sanità) 

Entrano nella struttura delle qualifiche rilevate lo “Specialista della comunicazione istituzionale – d” 

e lo “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico – d”. 

 

Tabella 1F (tabella specifica della sanità) 

È stata eliminata la sezione relativa alla raccolta dei dati dei Dirigenti medici in libera professione 

intramuraria, mentre sono state inserite due nuove colonne per la raccolta dei dati dei medici 

specialisti ambulatoriali convenzionati. 

 

Tabella 1Fbis (tabella specifica della sanità privata) 

Sono state inserite due nuove colonne per la raccolta dei dati riferiti ai Medici universitari in servizio 

presso le strutture sanitarie private. 

Tabella 6 

È stata eliminata la causale di assunzione non più utilizzabile denominata “Personale assunto con 

procedure art. 4, comma 6, legge 125/2013”. 



 

 

Tabella 13 

Sono state inserite le seguenti voci di spesa: 

 contratto Provincia autonoma di Bolzano inserita la nuova voce di spesa denominata 

“Compensi oneri rischi e disagi” cod. S604 

 contratto Regione Sicilia inserita la nuova voce di spesa denominata “Incentivi alla mobilità 

territoriale” cod. S709 

 contratto Agenzie Fiscali inserita la nuova voce di spesa denominata “Retribuzione 

posizione organizzativa elevata responsabilità” cod. S115 

 contratto Enti Lista S13 inserita la nuova voce di spesa denominata “Elemento 

perequativo” cod. S770 

Per i Corpi di Polizia, le Forze Armate e i Vigili del fuoco è stata eliminata la voce di spesa “Assegni 

una tantum ex DPCM 27.11.2011” cod. S290, in quanto il provvedimento istitutivo ha esaurito i 

propri effetti. 

Tabella 15 

Si riportano di seguito le principali novità intervenute. 

 In generale, le voci riferite ai compensi per gli avvocati dipendenti dall’Ente regolati dal 

combinato dell’articolo 9 della legge n. 114/2014 e dall’articolo 21, comma 1 del regio 

decreto 1611/1933, sono state sostituite da: 

o “Art. 9, comma 3, legge n. 114/2014 - Compensi Avvocati a carico delle 

controparti”, cod. F10M; 

o “Art. 9, comma 6, legge n. 114/2014 - Compensi avvocati spese compensate”, cod. 

F10N. 

 Comparto Funzioni locali, Fondo risorse decentrate, sono state inserite le voci: 

o “Art. 1, comma 800, legge n. 205/2017, Armonizzazione personale provinciale 

transitato”, cod. F10K; 

o “Art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018, Recupero evasione IMU e TARI”, cod. 

F10L. 

 Comparto Istruzione e Ricerca sono stati aggiornati alle disposizioni del CCNL 

08.07.2019. 

 Comparto Sanità sono state inserite le voci 



o “Art. 11 comma 1, DL 135/2019, Finanziamento regionale per nuove assunzioni”, 

cod. F10O; 

o “Art. 1, comma 435 L. 205/2017, Finanziamento regionale per valorizzazione 

servizio”, cod. F10P; 

o è stata inoltre aggiunta, con riferimento al personale non dirigente, la sezione riferita 

alla retribuzione accessoria del personale del ruolo della ricerca sanitaria degli Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali. 

 

Scheda informativa SICI 

 LEG – RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE 

o È stata inserita la domanda riferita alla quantificazione del limite alla retribuzione 

accessoria di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per 

l’amministrazione nel suo complesso, a seguito di indicazioni in tal senso da parte di 

sezioni regionali della Corte dei Conti Tale domanda è convenzionalmente allocata 

nell’ambito della SICI riferita al personale non dirigente. 

o È stata inserita la domanda circa l’ammontare delle risorse destinate ordinariamente 

allo straordinario nell’anno di riferimento per i comparti (es. Funzioni locali e 

Università) per i quali tale trattamento accessorio non è ricompreso nei fondi per la 

contrattazione integrativa. 

o È stata inserita la domanda riferita alla quantificazione complessiva delle risorse del 

fondo non soggette alla verifica del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo n. 75/2017 ricomprese nella tabella 15 corrispondente. 

o Sono state eliminate le domande relative ad attività di recupero risorse erogate in 

eccesso, che permangono in sede di tabella 15. 

 02P – 0,20% MONTE SALARI 2001 ALTE PROFESSIONALITÀ (Funzioni locali) 

o La sezione è stata ridotta ad un’unica domanda circa l’inclusione o meno dell’istituto 

in oggetto nelle operazioni di consolidamento nell’unico importo 2017 previsto dal 

CCNL. 

 PEO – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (Funzioni locali) 

o Per il solo caso delle Funzioni locali la domanda relativa alla decorrenza economica e 

giuridica delle progressioni economiche orizzontali fa rinvio alle indicazioni del 

relativo CCNL. 

 

 



Tabella di riconciliazione conto annuale/bilancio/SIOPE 

L’utilizzo dei dati SIOPE per la riconciliazione con quelli del conto annuale è stata estesa anche alle 

Autorità di sistema portuale. 

 

Anomalie 

Squadratura 10: l’azione della squadratura è stata limitata ai casi in cui nella macrocategoria in 

esame ci sia personale in servizio nella tabella 1 e nella tabella 12 ci siano più di 6 mensilità. 

Incongruenza 17 (nuova) 

È previsto un nuovo controllo sulle voci di tabella 12 “RIA” e “Progressione per classi e scatti/fasce 

retributive” che verifica la presenza di dati in relazione alle qualifiche che ne sono beneficiarie. 

Controlli NSIS (enti appartenenti al SSN il cui modello comprenda le tabelle di competenza del 

Ministero della Salute) 

 nella maschera web della scheda informativa 1, è stato inserito un link che permette di 

accedere al dettaglio degli errori riscontrati a seguito del controllo da parte del sistema NSIS 

sulle tabelle curate dal Ministero della Salute; 

 i controlli NSIS, che in precedenza erano attivati esclusivamente alla conclusione della 

rilevazione, potranno essere richiesti insieme ai controlli SICO attraverso il menu “Anomalie 

- Richiesta anomalie”; 

 la tabella 1SD compilata a cura delle unità organizzative “Servizi dipendenze” entrerà nei 

controlli NSIS ai fini della certificazione del modello “Padre”. 

 


