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Prot. n. 20164                              del 09 LUG. 2004 
 
OGGETTO: Combinato disposto art. 38 D. P. Reg. 22/6/2001 n° 10 e art. 20  
        L. r. 21/2003: atto di indirizzo 
 
 
 

Al Sig. Segretario Generale 
 

A tutti i Dirigenti Generali  
    dei Dipartimenti Regionali 

 
A tutti gli Uffici di diretta  
    Collaborazione 

 
Ai Responsabili degli Uffici Speciali 
         

LORO SEDI 
 

e, p.c.   All' On.le Presidente della Regione 
 
A tutti gli Assessori Regionali 
         

LORO SEDI 
 
Alla Corte dei Conti 
        Sezione di Controllo 

          PALERMO 
   
  All'Avvocatura Distrettuale dello Stato 
           PALERMO 

 
 
 
Come è noto l'art. 38 del CCRL della Dirigenza, recepito con il D.P. 22/6/2001 

n° 10, prevede che tutte le voci di cui si compone la retribuzione, ivi compresa 
quella di posizione parte variabile, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, 



sull'indennità di buonuscita e su altri istituti per i quali occorre prendere a base il 
trattamento economico. 

Già con la deliberazione n° 73 dell'1/3/2002 la Giunta stabilì che gli effetti di 
cui al citato art. 38, per la parte variabile della retribuzione, si esplicavano trascorso 
almeno un anno dalla stipula del contratto individuale. 

Ciò in quanto i trattamenti di quiescenza, come previsto dalla L.r. 2/62 e 
successive modifiche ed integrazioni, dovevano essere calcolati con riferimento 
all'ultima retribuzione annua e probabilmente anche per evitare il ricorso a massicci 
pensionamenti anticipati allo scopo di trarre, sul trattamento pensionistico e di 
buonuscita, i maggiori benefici contrattuali. 

L'art. 20 della l.r. 21/2003 però dispone che, a decorrere dall' 1/1/2004 i 
trattamenti di quiescenza, per il personale cui si applica la previgente normativa 
regionale ai sensi della L.r. 21/86 art. 10, commi 2 e 3, dovranno essere calcolati, 
per l'anzianità maturata al 31/12/2003, "...con riferimento alla retribuzione ultima in 
godimento alla data di cancellazione dal ruolo". 

Pertanto poiché non può darsi luogo ad alcuna prescrizione minima temporale 
e considerato che: 

 
- l’art. 9 L.r. 10/2000 dispone al comma 2 “…Gli incarichi hanno una durata non 

inferiore a due anni... “; 
- il comma 3 dell'art.13 del D.P.Reg. 10/2001 prevede che solo il rinnovo, in via 

eccezionale, può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a 
riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni; 

- che la nuova struttura della retribuzione dei Dirigenti è determinata per una parte 
da leggi e contratti e per altra parte da rapporto bilaterale di natura negoziale; 

sembra opportuno suggerire maggiore cautela nel conferimento di incarico, con 
retribuzione di posizione parte variabile in aumento rispetto al contratto precedente, 
a Dirigenti prossimi a raggiungere i limiti di età o di anzianità di servizio per il 
collocamento a riposo o i limiti anagrafici é di anzianità per le dimissioni 
dall'impiego. 

Si ritiene inoltre di suggerire l'opportunità, per siffatte situazioni, di acquisire da 
parte del Dirigente domanda per la permanenza in servizio oltre il compimento di 
tali limiti, come peraltro già previsto dall'art. 25 del D.P.Reg. 10/2001 per i casi di 
collocamento a riposo per limiti di età o per massima anzianità. 

Quanto sopra si ritiene di suggerire in relazione alle eventuali ipotesi di danno 
erariale che potrebbero derivarne. 

        L’Assessore 
        Scammacca della Bruca 


