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Presentazione
Il principio della onnicomprensività della retribuzione, in ambito pubblicistico, postula che nulla è dovuto,
oltre al trattamento economico fondamentale e accessorio, al dipendente pubblico che ha svolto una
prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio.
L’enunciazione del principio di è peraltro intrecciata con l’affermazione di riserva di contrattazione
collettiva in tema di determinazione del corrispettivo delle prestazioni dei dipendenti, con la conseguenza
che solo il contratto collettivo nazionale può fissare (onnicomprensivamente) il trattamento economico, e
solo il decentrato assume rilevanza nei limiti di quanto disposto dalle fonti nazionali. Questo quadro
rigoroso è caratterizzato dal fatto che le regole che concretizzano il principio di onnicomprensività sono di
stretta interpretazione, nel senso che non ammettono deroghe ed esclusioni, se non quelle
espressamente previste per legge. È all’esame di queste deroghe che è destinato il corso, al fine di
illustrarne portata, ambito di applicazione e limiti. In tale contesto assumono particolare rilievo gli incentivi
per funzioni tecniche, che sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di
lavori, servizi e forniture. Un’altra fattispecie derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività del
trattamento economico è quella recentemente introdotta dalla legge 20 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) in
ragione dell’esigenza di incentivare il recupero dell’evasione, prevedendo che il maggior gettito accertato
possa essere destinato a trattamento accessorio. Ulteriori deroghe al principio possono essere individuate
per quanto concerne l’attività degli avvocati pubblici (in particolare quelli degli enti locali) ed i diritti di
rogito del Segretario comunale. Completerà la trattazione un breve cenno alla previdenza complementare
in relazione ai vincoli di finanza pubblica relativi alla spesa di personale.

Programma
Il principio di onnicomprensività della retribuzione: portata e
deroghe.
Gli incentivi per funzioni tecniche.

Contatti

L’incentivo per il recupero dell’evasione Tari e Imu.
Gli onorari professionali per gli avvocati pubblici.
I diritti di rogito.
Previdenza complementare e vincoli di finanza pubblica in
materia di spesa di personale.
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