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Breve “memoria”  aggiornata sulla questione relativa al (mal)…trattamento pensionistico 

del personale dei ruoli ad esaurimento  

 

          Le pensioni ordinarie previste per i  funzionari direttivi dello Stato a suo tempo  relegati nei 

cosiddetti “ruoli ad esaurimento” trovano la loro fonte normativa nell’art. 73, secondo comma, 

del DPR 30 giugno 1972, n. 748, il quale, configurandosi come misura di salvaguardia diretta a 

compensare detti funzionari del loro mancato accesso alla dirigenza dovuto ad una cronica  

insufficienza di posti disponibili e a gravi carenze di ordine legislativo, dispone testualmente che 

le pensioni stesse  devono essere  liquidate “sulla base del trattamento economico che sarebbe 

ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a 

primo dirigente”, attuale dirigente di seconda fascia. 

         Per effetto di questa norma speciale, i rispettivi destinatari, all’atto del loro collocamento a 

riposo, hanno quindi diritto ad assumere virtualmente e soltanto ai fini pensionistici, la medesima 

posizione retributiva dell’ex primo dirigente di pari anzianità, limitatamente, però, alle sole voci 

aventi carattere di fissità, continuità e ricorrenza non connesse  all’effettivo esercizio delle 

funzioni dirigenziali, la cui sommatoria è pari al trattamento economico fondamentale 

riconosciuto allo stesso dirigente. 

         Sul piano amministrativo vige tuttora la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 

n.12 del 24 ottobre 2000, la quale, tuttavia, è fatta oggetto da vari anni di  dura  contestazione, in 

quanto, secondo un’errata interpretazione di detta norma  che al tempo stesso ne ridimensiona  la 

portata, dispone a sua volta che le pensioni in parola vanno sì calcolate in base  al trattamento 

economico fondamentale di detto dirigente,“ ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e 

di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali”.  

         Al riguardo, viene giustamente osservato che per quanto concerne la retribuzione di 

posizione tale esclusione si giustifica soltanto nei confronti della sua parte variabile,  mentre la 

restante parte fissa o minima di questo emolumento rientra a pieno titolo tra le voci del 

trattamento economico fondamentale di cui si è detto, come si evince chiaramente sia dalle 

corrispondenti norme di contrattazione collettiva vigenti in materia sia  da tutta una serie di pareri 

e direttive ministeriali nonché di  decisioni  assunte da organi  istituzionali di controllo e 

giurisdizionali. Il tutto puntualmente documentato.  

          Alla luce di quanto sopra  e tenuto conto che fra il trattamento pensionistico spettante ai 

funzionari dei ruoli ad esaurimento e il trattamento economico fondamentale dell’ex primo 

dirigente  sussiste una stretta relazione  proprio grazie alla specialità della norma di cui al citato 

art. 73, è assolutamente inaccettabile che la quota fissa o minima della retribuzione di posizione  

(corrisposta al dirigente anche in assenza di funzioni come nei casi di malattia, aspettativa o 

distacco presso altra sede di servizio), non venga inserita tra le voci di calcolo previste dalla 

circolare in parola.  Tanto più che lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare 

n. 7/2008 del 17 luglio 2008  relativa alle assenze per infermità dei pubblici dipendenti, ha 

espressamente precisato (pag. 2, 2° capoverso) che nel trattamento economico fondamentale dei 

dirigenti statali rientra anche la retribuzione di posizione di parte fissa.   

           Sono quindi pienamente giustificate le numerose e reiterate richieste che da molti anni  

vengono legittimamente avanzate della categoria interessata ai fini di una conseguente modifica  

della Circolare n.12/2000, richieste che sono sistematicamente disattese dagli organi 

responsabili, perpetuandosi, così, un vero e proprio abuso di diritto che continua a determinare  

una decurtazione del tutto impropria dell’assegno pensionistico, già di per sé  inadeguato e 

falcidiato di anno in anno dall’inarrestabile aumento del costo della vita, che, peraltro, non è 

attualmente  neppure compensato (molto parzialmente!)  dall’esigua rivalutazione automatica dei 

trattamenti pensionistici, bloccata  per il biennio 2012-2013, dal cosiddetto decreto “Salva 

Italia”.  

          La controversa questione di cui trattasi  -  che ha dato luogo ad un lungo e cospicuo 

contenzioso giudiziario dinanzi alla Magistratura contabile, che, per l’estrema aleatorietà dei 

risultati, non è stata in grado di dare  una risposta univoca al problema  - ha anche suscitato 

notevole  interesse in ambito parlamentare, essendo stata oggetto, dal 2002 a tutt’oggi,  di ben 

quattordici  atti di sindacato ispettivo e di due progetti di legge presentati sia  alla Camera che al 

Senato. 
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          Quanto ai primi (dodici interrogazioni a risposta scritta, un’interpellanza urgente e           

un’interrogazione a risposta in Commissione), si segnala che le risposte finora fornite da parte 

governativa, assolutamente elusive e di nessuna pertinenza a fronte delle numerose e serie 

argomentazioni sollevate, sono state tutte ostinatamente negative.  Per quanto riguarda invece  

le due proposte di legge [una presentata  alla Camera dagli On.li Giovanni Paladini ed altri 

dell’IdV (pdl n. 3999)  e una presentata al Senato dal Sen. Rosario Costa (ddl n. 2677), 

entrambe dello stesso contenuto] esse sono tuttora in corso e recano un’interpretazione 

autentica dell’art. 73, secondo comma del DPR 748/72,  formulata dai proponenti  in perfetta 

conformità alla reale portata della norma stessa, nel senso che il trattamento economico 

dell’ex primo dirigente, sulla base del quale vanno appunto  liquidate dette  pensioni, sia 

comprensivo anche della parte fissa o minima della retribuzione di posizione  di cui ai 

pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l’area dirigenziale del comparto Ministeri. 

         Circa lo stato del relativo iter parlamentare va poi riferito che mentre  l’esame del           

ddl 2677 non è ancora iniziato, la pdl  n. 3999 è stata invece oggetto di un primo  dibattito in 

Commissione  Lavoro  -  avvenuto il 7 febbraio u.s. e successivamente aggiornato al prossimo 

mese di giugno  -  durante il quale, non solo il primo proponente, ma anche lo stesso relatore 

designato (On.le Paola Pelino del PdL)  hanno sostenuto la piena fondatezza giuridica delle 

istanze che stanno a monte della  stessa proposta di legge.  

         Di diverso tono è stato invece l’intervento di un terzo parlamentare, rappresentante della 

Lega Nord,  il quale,  molto preoccupato per le ripercussioni che una eventuale decisione 

favorevole della Commissione potrebbe avere sulle sorti dell’economia nazionale e mostrando 

altresì  di non aver dato  alcun peso alla connotazione esclusivamente giuridica che riveste la 

proposta di legge in esame, ha invece incentrato le proprie considerazioni sui  problemi 

connessi con l’esistenza di rigidi vincoli di bilancio e con l’attuale fase di crisi economica del 

Paese, da lui ritenuta la “meno indicata all’introduzione di trattamenti migliorativi”, senza 

tuttavia considerare che, nella fattispecie, non si tratta affatto  di “introdurre”  uno dei tanti 

ingiustificati privilegi di natura economica così largamente diffusi nella P.A.,  ma, piuttosto, 

del riconoscimento di un sacrosanto diritto soggettivo espressamente voluto dal legislatore e 

legittimamente rivendicato dalla categoria interessata da oltre due lustri, riconoscimento  che 

non può, ovviamente, essere condizionato all’esito di accertamenti di ordine  economico-

contabile. 

 

*** 

         Per una più ampia esposizione dei fatti e delle circostanze connessi alla problematica di 

cui trattasi, che viene appena accennata in questa breve nota di sintesi per non eccedere i 

limiti di spazio consentiti, si fa rinvio  alla relazione illustrativa che accompagna la pdl            

n 3999, pubblicata, nel suo testo integrale, nel numero di ottobre-dicembre 2011 di questo 

periodico. 
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