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Risposta a quesito resa a: 

Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) 

il 18/12/2017, con prot. 892/S/’17 

 

Oggetto: In merito all'interpretazione dell'art. 40, comma 3-bis, del D.lgs. 

165/2001 

 

In risposta alla vostra richiesta di espressione pervenutaci in data 15 dicembre scorso in 

merito all'interpretazione dell'art. 40, comma 3-bis, del D.lgs. 165/2001, in particolare circa 

l’applicabilità dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali alla citata norma, e in 

esito ai dovuti approfondimenti con i nostri consulenti giuridici, evidenziamo quanto segue. 

  

La norma richiamata recita: “(…) La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati 

livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità 

della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi 

ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici 

accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota e' 

collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”. 

 

La norma cui si fa riferimento prevede che la quota prevalente dei trattamenti economici 

accessori debba essere destinata  ad istituti incentivanti legati alla performance. 

 

Successivamente il legislatore (con D.lgs. 75/2017) è intervenuto aggiungendo che detta 

quota prevalente si calcola con riferimento alle sole risorse variabili. 
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Si ritiene pertanto che l'impossibilità ad applicare l'istituto delle Progressioni Economiche 

Orizzontali (PEO) con riferimento alla citata norma non sia pertinente poiché le PEO si 

finanziano solo con risorse stabili e non con risorse variabili.  

 

Comunque, si evidenzia che, anche prima del novellato legislativo, la norma stessa era 

stata dichiarata applicabile solo in seguito al rinnovo dei CCNL, rinnovo ancora non 

avvenuto (v. Circ. Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2010). 

 

Restando a disposizione, salutiamo cordialmente 

 

 

Il Direttore 

Simone Gheri  

 

Firenze, 18 dicembre 2017 

AC/PB/DC 


