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   DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N.   16  DEL 13/6/2016  
 

OGGETTO: Revoca e parziale annullamento della Deliberazione dell’Agenzia Arsial n. 1/P 

del 21 aprile 2004 e s.m.i., avente ad oggetto l’estensione, anche ai dipendenti 
dell’Agenzia, delle norme di cui al capo V (artt. da 337 a 343) del Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio n. 
1/2002, concernente il “trattamento di fine rapporto del personale dipendente”. 

Annullamento dell’istituto denominato “Trattamento di Fine Servizio” erogato 
dall’Agenzia. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii, concernente l’Istituzione 

dell’Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) e 
la L.R. 28 aprile 2006, n.4, con particolare riferimento all’art. 18;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, 

con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 9 dicembre 2014 con la quale 
è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano 

Sbaffi, già nominato ex deliberazione del Commissario Straordinario dell’Arsial n. 
6/2014; 

VISTA     la L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella 
fattispecie, con l’art. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato, altresì, 

il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del 
21/12/2015 dell’Amministratore Unico di ARSIAL; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 138 del 9 marzo 2015 è stato conferito 
l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione ed 

Affari Generali al Dott. Damiano Colaiacomo con decorrenza 10 marzo 2015;  

VISTO la Deliberazione dell’Agenzia Arsial n. 1/P del 21 aprile 2004 e s.m.i., avente ad 
oggetto l’estensione, anche ai dipendenti dell’Agenzia, delle norme di cui al capo 

V (artt. da 337 a 343) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta Regionale del Lazio n. 1/2002, concernente il “trattamento di fine 

rapporto del personale dipendente”;  

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 21 luglio 2015, n. 361, avente 
ad oggetto “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e 

successive modificazioni, nonché disposizioni transitorie” che, in particolare, 
modificano gli artt. 338, 339; 340 e 342 del citato regolamento;  

CONSTATATO che 

 le norme regolamentari sopra menzionate, tra l’altro, disciplinano l’attribuzione, 

a carico dell’Agenzia, di una indennità di “Premio di Fine Servizio” da liquidare 
ad ogni dipendente a tempo indeterminato al termine della propria attività 

lavorativa presso l’Ente;  



 

 la nuova disciplina dell’istituto, modificata dalla citata deliberazione regionale 
rende indispensabile un riesame della struttura del “Premio di fine servizio” 
nonché una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario dai quali è 

scaturita l’introduzione del citato istituto nell’ordinamento dell’Agenzia;    
 

 con nota n. 5079 del 26 ottobre 2015 il Dirigente dell’Area Risorse Umane ha 
evidenziato ai vertici dell’Agenzia possibili problemi interpretativi in merito agli 

elementi valutabili nella base di calcolo per la quantificazione dell’indennità di 
Premio di Fine Servizio, così come regolato dalla citata deliberazione dell’Arsial 
n.  1/P del 2004;  

 i vertici dell’Agenzia hanno dato mandato di approfondire la problematica ed a 

seguito di ulteriore istruttoria sono emerse criticità nell’erogazione della citata 
“Indennità di Premio di Fine Servizio” sintetizzate dal Dirigente dell’Area Risorse 

Umane nella nota n. 2061 del 30 maggio 2016 avente ad oggetto: “Verifica 
amministrativa sul trattamento di fine servizio “integrativo” erogato al personale 
dipendente dell’Agenzia;  

PRESO ATTO che 

 dall’analisi svolta dall’Area Risorse Umane, sintetizzata nella sopracitata nota n. 
2061 del 30 maggio 2016, emerge l’indicazione, da parte del Dirigente, di 
“espungere dall’ordinamento dell’Agenzia la facoltà di procedere a liquidazioni 

non sorrette da opportune ed identificate forme di finanziamento diverse da 
quelle di auto-funzionamento”;  

 dalla medesima analisi risulta essere stata avviata l’azione di recupero di alcune 

somme erogate in eccesso ai sensi della normativa interna dell’Agenzia;  

CONSIDERATO che 

 a fronte del divieto imposto dall’art. 17 della legge n. 152/1968 (Norme in 
materia previdenziale per il personale degli enti locali) a norma del quale “è fatto 

divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti 
supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in 
aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali” (da ultimo ribadito dal 

Consiglio di Stato con sentenza n. 1358/2009) sembra esservi una apparente 
antinomia con l’art. 117 Cost. il quale, tra l’altro, dispone che tra le materie di 

legislazione concorrente vi sia la “previdenza complementare e integrativa”; 

 a parere dell’Agenzia, la sopra accennata antinomia tra le fonti deve essere 
affrontata da ogni amministrazione attraverso una analisi normativa, in assenza 

di riferimenti puntuali, applicando una interpretazione il più possibile rispettosa 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico; 

 le finalità di cui all’art. 38 della Costituzione Italiana sono pienamente garantite 
dal sistema previdenziale pubblico, eventualmente integrato da forme di 

previdenza complementare liberamente scelte dal lavoratore ed alle quali ogni 
dipendente contribuisce, almeno in parte, in maniera autonoma;  

 l’attuale struttura del “Premio di Fine Servizio” ex Delibera Arsial n. 1/P 2004, 

non prevede alcun onere a carico del lavoratore e costituisce un peso che grava 
per il suo intero ammontare sulle spese di auto-funzionamento dell’Ente;  



 

 evidenti ragioni di interesse pubblico, con particolare riferimento al 
contenimento della spesa pubblica, rendono opportuno revocare la deliberazione 
in oggetto e tutti gli atti ad esse collegati;  

 il mantenimento delle disposizioni contenute nella citata Delibera 1/P 2004  
andrebbero a rendere reale ed effettiva una disparità di trattamento tra i 
lavoratori delle imprese private ed i dipendenti pubblici, nonché tra gli stessi 

lavoratori del pubblico impiego tra i quali non sempre è previsto un “Premio di 
Fine Servizio”, ovvero altra misura ad essa assimilabile, così come strutturato 

nella normativa interna dell’Agenzia;  

DATO ATTO che  

 sono risultate prive di risposte esaustive le richieste di chiarimenti inoltrate 
presso l’INPS territoriale e quella centrale, nonché analoghi quesiti presentati 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (note prot. nn. 5079, 9214 
e 9581 dell’anno 2015);  

 nelle more di una definizione della questione sono state sospese le liquidazioni 
legate all’applicazione della deliberazione 1/P del 2004 né sono state accettate 

richieste di erogazione della citata indennità a coloro che ne abbiamo fatto 
richiesta e, nel contempo, sono stati avvisati di tale decisione tutti gli interessati 

attraverso l’inoltro di una specifica nota da parte dell’Area Risorse Umane;  

 in ossequio al dovere di ottemperare all’esatta applicazione della normativa in 
materia, in mancanza di indicazioni sulla legittimità del “premio” de quo, il 

contemperamento degli interessi pubblici e privati, induce l’amministrazione ad 
annullare parzialmente, in autotutela, la deliberazione 1/P del 2004 nella parte 
in cui dispone modalità di calcolo dell’indennità supplementare diverse dalla 

legge n. 152/1968 a far data dal 21 luglio 2015;    

RITENUTO che vadano garantiti i principi espressi dalla giurisprudenza contabile in merito 
alla garanzia della buona fede e dell’affidamento in materia pensionistica (Corte 

dei Conti Sez. Unite n. 7/2007, nonché 2/2012) secondo la quale “in assenza di 
dolo da parte dell’interessato” vengono meno possibilità di un “recupero degli 
indebiti formatisi sul trattamento di pensione”; 

DATO ATTO che 

 l’istituto prevedeva alcune ipotesi di anticipazione della indennità di “Premio di 
Fine Servizio”, regolate all’interno dell’Agenzia in conformità con la normativa 
approvata dalla Regione Lazio, ora vietate dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio n. 361/2015 avente ad oggetto “regolamento concernente 
modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, pubblicato sul BURL 

n. 60 del 20/07/2015, entrato in vigore il giorno successivo a quello di 
pubblicazione;  

 non appare configurarsi, nei confronti dei dipendenti e del personale che ne 
faccia richiesta, un preteso “affidamento” sulle somme non ancora liquidate  a 

titolo di Trattamento di Fine Servizio (anche diversamente denominato), anche 
nella ultradecennale vigenza della delibera 1/P 2004 in quanto il paventato  

“affidamento” risulta soccombente in contrapposizione dell’interesse pubblico 
pregnante di contenimento della spesa pubblica;  

 non può essere, a maggior ragione, considerato quale legittimo affidamento 

maturato da alcuni lavoratori la liquidazione di somme già oggetto di richiesta 



 

di ripetizione in quanto erroneamente calcolata in violazione della precedente 
regolamentazione interna dell’istituto che oggi viene revocata con la presente 
deliberazione;  

 con nota n. 2102 del 6 giugno 2016 la Direzione Generale ha preso atto della 
sopra menzionata relazione dell’Area Risorse Umane n. 2061/2016 e condiviso 
la proposta di revoca del trattamento integrativo di cui all’oggetto;   

 

VISTO E CONSIDERATO  

 il parere n. 28433/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, pur 
rimarcando la caratteristica di Agenzia regionale dell’Arsial, ne ha confermato 
l’autonomia amministrativa; 

 che nei limiti della autonomia amministrativa riconosciuta all’Agenzia, per le 

motivazioni sopra riportate ed illustrate, è necessario espungere dalla norme 
che regolano il rapporto di lavoro all’interno dell’Arsial qualsiasi facoltà di 

attribuire qualsivoglia trattamento previdenziale aggiuntivo, con qualsivoglia 
strutturazione e modulazione dell’ipotetico computo che gravi interamente sulle 
spese di autofinanziamento dell’Ente;  

 che gli effetti del parziale annullamento della delibera n. 1/P del 2004 decorrono 
dal 21 luglio 2015 data dalla quale l’Agenzia ha preso atto delle motivazioni e 
novità dell’istituto introdotte dalla deliberazione della giunta regionale del Lazio 

n. 361/2015, emanata dalla Regione Lazio al fine applicare il principio di 
contenimento della spesa di personale e di adeguare la normativa regionale alla 

normativa statale vigente;  

 l’intento di non penalizzare oltremodo i lavoratori dell’Agenzia e, 
conseguentemente, impegnare gli uffici nello studio ed analisi di altre e diverse 
forme di trattamento previdenziale integrativo nel rispetto della normativa 

statale vigente;  

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

D E L I B E R A  

 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente deliberazione, di  

REVOCARE la deliberazione Arsial n. 1/P del 2004 s.m.i, e di ogni atto presupposto 
con particolare riferimento ad ogni erogazione ovvero anticipazione della c.d. “Indennità 
di Premi di Fine Servizio”, altrimenti denominato “Trattamento di Fine Servizio” oppure 

“Indennità di Anzianità” disciplinato dagli artt. da 337 a 343 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio n. 1/2002 e 

recepito illo tempore dall’Arsial;  

ANNULLARE parzialmente, in autotutela, la deliberazione 1/P del 2004 nella parte 
in cui dispone modalità di calcolo dell’indennità supplementare ed integrativa denominata 

Trattamento di Fine Servizio con modalità diverse dal quelle previste dalla legge n. 
152/1968 a far data dal 21 luglio 2015; 



 

NON PROCEDERE a conguaglio di eventuali acconti già erogati ai dipendenti ai 
sensi della disciplina previgente concessi sino al 21 luglio 2015 in analogia ai principi 
espressi dalla giurisprudenza contabile in merito alla garanzia della buona fede e 

dell’affidamento in materia pensionistica;  

PROCEDERE al recupero delle somme che siano già oggetto di contestazione e di 

specifica richiesta di ripetizione in quanto in contrasto con la precedente 
regolamentazione interna all’Agenzia;  

DI DEMANDARE alla Direzione Generale ed alla competente Area Risorse Umane 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti;  

DI DEMANDARE alla competente Area Risorse Umane, Formazione, Pianificazione 

ed Affari Generali lo studio e la ricerca di istituti e strumenti giuridici atti all’eventuale 
sostituzione dell’istituto revocato con altre e diverse forme di trattamento previdenziale 

integrativo nel rispetto della normativa statale vigente;  

La presente deliberazione è soggetta a controllo da parte della Giunta regionale ai sensi 
dell’art.14, comma 2, lettera e) della L.R, 2/1995 e ss. mm. ii., ed alla sua verifica del 

rispetto degli indirizzi in materia dei politica organizzativa e del personale degli enti 
pubblici dipendenti dalla regione (ai sensi art. 18 L.R. 28 aprile 2006, n.4, legge 

finanziaria regione Lazio esercizio 2006). 
 
 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs. 33/2013 
12 1  X   Si  

23 1   X  Si  

 
 

 
                               L’Amministratore Unico 

                     Antonio Rosati 


