
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Relazione illustrativa del Presidente sulla gestione dell’esercizio 

finanziario 2014 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 è stato predisposto in conformità alle disposizioni 

contenute nel regolamento recante norme per l’amministrazione e la contabilità della Commissione 

di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali, approvato con 

d.p.r. 30 novembre 1998, n.442. 

Ai sensi dell’articolo 9 del citato regolamento, esso si compone del rendiconto finanziario, della 

situazione patrimoniale e dei relativi allegati. 

PREMESSA 

Il bilancio di previsione 2014, sulla base del quale è stata impostata la gestione finanziaria 

dell’esercizio, è stato deliberato dalla Commissione in data 19 dicembre 2013. 

 

Con riferimento ai documenti contabili che compongono il conto consuntivo si evidenzia quanto 

segue: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Il rendiconto finanziario di competenza espone i dati contabili della gestione complessiva delle 

entrate e delle spese e la situazione dei residui alla fine dell’esercizio. 

 

Le entrate complessivamente accertate nell’esercizio, al netto delle partite di giro di euro 

469.999,42, ammontano ad euro 2.879.305,56, di cui 1.044.542,18 riferiti al trasferimento da 

parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, euro 1.830.000,00 erogati da altre 

autorità ex legge n. 228/2012, mentre euro 4.763,38 riguardano entrate diverse. 

Con riferimento al disavanzo finanziario -  indicato nei punti di concordanza di cui alla gestione 

finanziaria e patrimoniale e pari ad euro 249.342,57 -  si specifica che lo stesso è l’effetto delle 

riduzioni degli stanziamenti in entrata di cui alla Tabella C   e al fondo perequativo e che sarà 

riequilibrato con utilizzo di avanzo di amministrazione, la cui misura è perfettamente garante del 

dovuto equilibrio. 

Le uscite impegnate nell’esercizio 2014, di natura corrente, in conto capitale e per partite di giro, 

ammontano a euro 3.598.647,55. Di queste euro 3.097.382,59 attengono alla spesa corrente 



mentre euro 31.265,54 sono riferiti a quella in conto capitale. Le partite di giro, concordando con 

quelle appostate tra le entrate, ammontano ad euro 469.999,42. 

Rispetto alla spesa effettivamente impegnata, la corrispondente previsione definitiva presenta 

valori di euro 3.538.793,97 (spesa corrente) e di euro 198.000,00 (spesa in c/capitale). 

 

La minore spesa impegnata in conto capitale è di euro 166.734,46 e riguarda le spese per acquisto 

di beni mobili e attrezzature (-38.000,00), le spese per acquisto e rilegatura del materiale librario 

(-6.966,70) e le spese per l’acquisto delle attrezzature tecniche e informatiche (-121.767,76). 

Per ciò che concerne la spesa corrente la minore spesa impegnata di euro 441.411,38, è stata 

determinata da economie realizzate all’interno della Categoria 1ª “Spese per il funzionamento degli 

Organi della Commissione” (-77.057,82), all’interno della Categoria 2° “Personale in servizio presso 

la Commissione” (-273.100,62), all’interno della Categoria 3ª “Acquisto di beni e servizi” (-

48.265,94) e all’interno della Categoria 4ª “Somme non attribuibili” (- 42.987,00). 

 

Il conseguimento di tali risparmi rispecchia la politica gestionale della Commissione improntata, sin 

dalla sua costituzione, ad una rigorosa azione di contenimento dei costi di funzionamento in linea 

con gli obiettivi di finanza pubblica volti a contrastare gli effetti della crisi finanziaria. 

 

La situazione amministrativa del 2014 ha generato al termine dell’esercizio un avanzo complessivo 

pari a euro 879.640,38, le cui risultanze sono evidenziate nel prospetto allegato agli atti di bilancio. 

 

ANALISI DELLE SPESE  

Per quanto attiene alle spese della gestione finanziaria, nell’esercizio si sono registrate le seguenti 

tipologie di oneri: 

 

- Indennità, rimborsi e oneri accessori Presidente,  

  Membri Commissione, Collegio dei revisori     euro   896.942,18 

 

- Personale di ruolo e comandato         “   1.170.899,38 

 

- Beni e servizi            “      806.728,03 

 

- trasferimento riduzione di spesa ex art 6 comma 21 DL 78/2010     “    213.133,00 

 

- trasferimento riduzione di spesa ex art. 1 comma 141 L. 228/2012    ”         9.680,00 

 



Totale spesa corrente        euro 3.097.382,59 

 

Spese di investimento o in conto capitale     euro     31.265,54 

 

Totale spesa complessiva       euro 3.128.648,13 

 

Si specifica, altresì, che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 22, comma 5, del DL 90/2014, che, 

testualmente, dispone “A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma 1 provvedono, 

nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento 

economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti”, con nota del Segretario 

generale (prot. n. 0010473/BIL del 25/06/2014), prudentemente, in quanto non si era ancora a 

conoscenza della destinazione dei risparmi richiesti dalla norma, perché in fase di conversione il DL 

90/2014,  si è provveduto a sospendere l’erogazione dell’importo accessorio – bloccando, così, 

l’esecuzione del bilancio 2014, relativamente agli impegni assunti quali spese accessorie per il 

personale -  in attesa di chiarimenti interpretativi. 

Solo a seguito della conversione del DL 90/2014 in legge 114/2014 e della condivisione tra i 

Segretari generali delle diverse Autorità, circa la definizione esatta di salario accessorio, il 

Segretario generale ha ammesso al pagamento le somme di cui al trattamento accessorio del 

personale, con determinazione n. 01/15 del 12 gennaio 2015 in conto residui 2014. 

Più precisamente, non individuando l’art. 22, comma 5, del DL 90/2014, né le tipologie di voci da 

considerare, né le modalità e le procedure con cui operare tale riduzione, è apparsa  utile, ai fini 

applicativi, una approfondita analisi della stessa contestualizzandola nei principi generali 

dell’ordinamento, al fine di individuare soluzioni interpretative costituzionalmente orientate. 

Detto approfondimento,  eseguito sulla base del diritto pretorio (cfr., ex multis, CdS, Ad Plen., 11 

dicembre 2006, n. 14;Cass. Civ., sez. lav., 24 maggio 2013, n. 12906; Cass. Civ., sez. lav., 19 

luglio 2012, n. 12498; Cass. Civ., sez. lav., 12 marzo 2012, n. 3865; T.A.R. Napoli (Campania), 

sez. III, 3 maggio 2004, n. 7751; CdS, sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2465; CdS, sez. IV, 8 luglio 

1999, n. 1191 e CdS, sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 287; CdS, sez. VI, 9 novembre 1991, n. 817; 

CdS, 18 dicembre 1986, n. 861) e a seguito dell’incontro dell’ 11 novembre 2014, tra i Segretari 

generali delle Autorità indipendenti ha fatto emergere, quale criterio interpretativo uniforme, quello 

di prescindere  da qualificazioni formali del trattamento stipendiale e qualificare - quale 

trattamento accessorio distinto  dal trattamento economico fondamentale -    quelle componenti 

variabili e provvisorie   sulle quali, per il loro carattere di precarietà e accidentalità, il dipendente 

non ha ragione di riporre affidamento quali mezzi stabili e duraturi della retribuzione. 

 



Sul piano operativo, pertanto, le indennità di presenza da erogare in relazione alla specificità e 

atipicità dell’attività svolta presso la Commissione, in termini di utilizzo flessibile della 

professionalità e le indennità di specificità organizzativa che richiede, al dipendente, in particolare, 

protrazioni oltre l’orario di lavoro ordinario per 15 ore mensili, sono state espunte dal concetto di 

salario accessorio. 

 

Sulla base, dunque, di tale determinazione segretariale  gli  effetti finanziari derivanti dalle misure 

di contenimento di cui all’art. 22, comma 5, del DL 90/2014, sono stati i seguenti: 

per quanto riguarda i tagli previsti dal DL 90/2014, questi sono stati operati sia sul premio 

annuale, legato alla performance, che a partire dal 1° luglio 2014 è stato decurtato da 3.500,00 

euro lordi a 2.800,00 euro lordi per ciascun dipendente a semestre, per una somma totale pari ad 

euro 21.000,00  e sui fondi stanziati al pagamento del lavoro straordinario, che ha visto la 

riduzione della disponibilità sul capitolo apposito per euro 7.000,00. Le cifre corrispondenti ai tagli 

operati, per un totale di  euro 28.000,00 per l'anno 2014, sono confluite nell'avanzo di 

amministrazione, non essendoci indicazioni sul loro trattamento nella norma in riferimento mentre, 

per il 2015, hanno dato luogo a tagli sull'importo dei capitoli relativi.  

Detti effetti finanziari, evidentemente, nel corso dell’anno 2015, si sommeranno a quelli derivanti 

dalla deliberazione della Commissione del 09.02.2015. 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Il rendiconto finanziario riporta nella sezione dei residui passivi le somme rimaste da pagare alla 

data della chiusura dell’esercizio, ammontanti ad euro 4.507.588,11, il cui importo tiene conto del 

riaccertamento dei debiti avvenuto con delibera di variazione illustrata dal Segretario generale alla 

Commissione in data 13.07.2015. Infatti, con tale provvedimento, allegato al rendiconto 

finanziario, la consistenza dei residui passivi è stata depurata dell’importo complessivo di euro 

340.162,77, costituito da partite debitorie riferite agli anni precedenti per le quali non sussiste più 

alcun obbligo giuridico nei confronti dei terzi.  

 

Per quanto attiene, poi, ai residui attivi, non esistendo alcuna partita creditoria, non si è reso 

necessario alcun riaccertamento.  

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 



Le entrate complessive riscosse nell’esercizio 2014 ammontano a euro 3.349.304,98. Le uscite 

effettivamente pagate nell’anno sono pari a euro 3.345.454,00, da cui scaturisce un surplus della 

gestione finanziaria di euro 3.850,98, il cui importo, sommato alla consistenza della disponibilità 

del conto di tesoreria all’inizio dell’esercizio 2014 (euro 5.383.377,51), determina una consistenza 

di cassa al termine dell’esercizio di euro 5.387.228,49, il cui importo concorda con la situazione 

bancaria alla data del 31 dicembre 2014. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La situazione amministrativa allegata al rendiconto finanziario fa emergere un avanzo di 

amministrazione complessivo al termine dell’esercizio di euro 879.640,38, composto come segue: 

 

Saldo positivo del conto di tesoreria        euro 5.387.228,49 

 

Residui attivi  gestione competenza          “          0 

Residui passivi di cui: 

- anni precedenti    € 3.735.060,49 

- gestione di competenza   €    772.527,62 

                                               Totale res. passivi       euro 4.507.588,11 

 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2014            euro    879.640,38 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

I valori riportati nella situazione patrimoniale sono costituiti, quanto alle attività, dalle disponibilità 

bancarie (euro 5.387.228,49) e dalle immobilizzazioni rappresentate dalle attrezzature informatiche 

(euro 86.647,47), dalle apparecchiature scientifiche e licenze d’uso (euro 15.312,66), i cui importi 

sono iscritti al netto degli ammortamenti (complessivi euro 25.490,03), e da beni da ricevere (euro 

2.000.000,00).  

Le passività sono rappresentate, invece, dai debiti ammontanti a euro 4.507.588,11. Il pareggio tra 

l’attivo ed il passivo dello stato patrimoniale si realizza con il valore del patrimonio netto al 31 

dicembre 2014 (euro 2.981.600,51) la cui misura è formata dalla somma del patrimonio netto al 1° 

gennaio 2014 (euro 2.885.004,80) con l’avanzo finanziario dell’esercizio di euro 96.595,71. Tale 

ultimo importo scaturisce dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate in termini 

di competenza, sommata algebricamente alle acquisizioni di cespiti dell’esercizio, agli 



ammortamenti dell’anno e alle sopravvenienze attive derivanti dalla cancellazione dei residui 

passivi. 

Tale situazione trova una rappresentazione nel seguente prospetto: 

 

PUNTI DI CONCORDANZA - Gestione finanziaria e patrimoniale 

 

Entrate correnti accertate   a euro + 3.349.304,98 

Uscite correnti impegnate b “  - 3.598.647,55 

Disavanzo finanziario corrente di 

competenza 
c=a-b Euro - 249.342,57 

Acquisizioni cespiti dell’esercizio 2014 d “    + 31.265,54 

Ammortamenti 2014  e “  - 25.490,03 

Sopravvenienze attive   f “ +340.162,77 

Avanzo economico dell’esercizio 2014 g=c+d-e+f-g euro 96.595,71 

 

 

In relazione ai risultati generali della gestione sopra illustrati e tenuto conto del parere favorevole 

formulato dal Collegio dei revisori dei conti, si propone l’approvazione del bilancio consuntivo 2014. 


