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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

Ai Vertici istituzionali degli Uffici centrali e territoriali della 
Corte dei conti 
 
Ai Dirigenti della Corte dei conti 
 
Ai Funzionari preposti della Corte dei conti 

 
 
 

Oggetto:  Posizioni di “Alta qualificazione Professionale” - Quote da conferire  

anno 2023. Modalità applicative. 
 
1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 2-bis del vigente Regolamento 
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, concernente la 
“valorizzazione delle risorse professionali” e dai discendenti DD.PP. n. 106 in data 12 
luglio 2019, n. 272 del 14 ottobre 2020 e n. 129 in data 7 giugno 2022, che si intendono qui 
integralmente richiamati, nonché in considerazione della recente procedura selettiva 
conclusasi nel 2022, si rende necessaria la definizione del contingente massimo delle 
quote da assegnare ai singoli uffici per il 2023, per l’attribuzione al personale idoneo delle 
rispettive funzioni di “Alta qualificazione Professionale” (di seguito A.P.).  
 
2. A conclusione delle operazioni relative alla predetta procedura selettiva, di cui al 
bando n. 229/SG/2021, è stata approvata la graduatoria finale con proprio decreto n. 
336/SG/2022. Conseguentemente, con provvedimento della competente Direzione 
generale gestione risorse umane n. 15/DGRU/ 23 gennaio 2023 è stato approvato un 
unico Elenco degli idonei al conferimento delle funzioni di “Alta qualificazione 
Professionale” (di seguito Elenco), pubblicato sul portale INTRANET, a cura del Servizio 
per la disciplina del rapporto di lavoro.  
Si ricorda che l’iscrizione al predetto Elenco è definitiva fino al collocamento in 
quiescenza del dipendente, ovvero fino al verificarsi delle condizioni di esclusione di cui 
all’art. 4 del predetto decreto presidenziale; al riguardo si evidenzia che il passaggio nei 
ruoli di altra Amministrazione comporta lo spostamento del nominativo in una sezione 
appositamente istituita. In caso di successiva ripresa di servizio presso la Corte (anche in 
posizione di comando) del medesimo dipendente – a seguito di specifica istanza – il 
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competente ufficio provvederà allo spostamento del nominativo nella pertinente sezione 
dell’Elenco (ruolo o comando-in).  
 
3. Con particolare riferimento al decreto presidenziale n. 272 del 14 ottobre 2020, che 
ha modificato il precedente decreto n. 106 del 12 luglio 2019, sono effettivamente 
attribuibili le seguenti posizioni di A.P., fino a un massimo di n. 776 (vedi All. 1), fermi 
restando i provvedimenti di conferimento delle funzioni di A.P. in corso di validità, fino 
alla loro naturale scadenza: 
 

a)   fino a n. 666 fra tutti gli uffici, centrali o territoriali, che svolgono funzioni di 
controllo/referto o giurisdizionali, mantenendo, in via tendenziale, il rapporto 1 
a 1 (una A.P. per magistrato). Come già esplicitato nel passato, il riferimento del 
coefficiente al singolo magistrato si intende semplicemente quale computo delle 
quote di A.P. in proporzione ai posti magistratuali previsti nella dotazione 
organica dell’ufficio. 
In relazione all’attuale ripartizione delle quote riferite all’area suindicata, giova 
ricordare che, fermo restando il rapporto tendenziale di cui sopra (1 A.P.  per 
magistrato), al fine di risolvere le criticità segnalate nell’ambito del controllo nelle 
sedi territoriali, sono stati individuati rapporti diversi per ciascuna tipologia di 
Ufficio, nell’ambito di “forchette” mobili1 che consentissero di coprire pressoché 
tutte le posizioni, al momento, di interesse. 
Tenuto conto delle suddette “forchette”, la soluzione adottata, previamente 
prospettata anche al Consiglio di presidenza, è quella di intestare al “controllo”, 
all’interno della stessa sede territoriale, le quote non concretamente utilizzabili 
nell’ambito della “giurisdizione” sino a concorrenza degli idonei stessi e, 
comunque, sino ad esaurimento delle quote disponibili. 
Le ulteriori 5 quote per raggiungere le 671 posizioni teoriche previste dal decreto 
presidenziale n. 272 del 14 ottobre 2020, non sono attualmente attribuibili in 
quanto riferite a tre posizioni fuori ruolo e ai due vertici istituzionali apicali. 

b) fino a n. 110, presso gli uffici della Presidenza e del Segretariato generale, nonché 
presso gli altri uffici che svolgono funzioni di supporto, ivi compresi i Servizi 
Amministrativi Unici Regionali. Ai SAUR o ai Servizi che svolgono le analoghe 
funzioni presenti presso le Regioni Sardegna, Valle d’Aosta e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, è stata attribuita una posizione A.P. ciascuno, ad 
esclusione dei SAUR presso le Regioni Campania, Lombardia e Sicilia, ai quali 
sono state attribuite due posizioni.  

 
Le 110 posizioni di “Alta qualificazione Professionale” attribuibili presso gli uffici di cui 
al punto b) – con evidenziazione del personale idoneo che percepisce l’indennità di diretta 
collaborazione ovvero l’indennità consiliare e per il quale vige, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello 
stesso D.P. n. 106 del 2019, l’incompatibilità con la percezione dello "speciale emolumento" in 
argomento - sono state determinate in misura proporzionale alla dotazione organica 
magistratuale di diritto di ogni struttura. In particolare, nel medesimo prospetto sono 

 
1  1) Procura: 1 A.P. per magistrato; 

2) Controllo: tra 1 e 1,5 A.P. per magistrato; 

3) Giurisdizione: tra 0,5 e 1 A.P. per magistrato. 
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state individuate le quote complessivamente disponibili per ciascuna delle seguenti aree 
organizzative: 1) SAUR; 2) Direzione generale gestione affari generali; 3) Direzione 
generale programmazione e bilancio; 4) Direzione generale gestione risorse umane; 5) 
Direzione generale sistemi informativi automatizzati; 6) uffici direttamente dipendenti 
dal Segretario generale; 7) uffici della Presidenza e del Consiglio di Presidenza. Ogni 
valutazione circa le modalità di ripartizione delle posizioni A.P. tra i diversi uffici è 
riservata: 

• per gli uffici della Presidenza: al Presidente della Corte ovvero al Magistrato Capo 
di Gabinetto; 

• per gli uffici direttamente dipendenti dal Segretario generale: al Segretario 
generale ovvero al Vice Segretario generale con funzioni vicarie; 

• per le Direzioni generali: ai Dirigenti generali, d’intesa con il rispettivo Vice 
Segretario generale o Magistrato referente, competente per area. 

 
4. L’art. 3, comma 4, del menzionato D.P. n. 106 del 2019 prevede che: “A cadenza 
annuale il Segretario generale - su proposta dei vertici istituzionali, sentiti i rispettivi dirigenti, 
per gli uffici centrali e territoriali, nonché su proposta dei magistrati addetti e dei dirigenti 
generali per il Segretariato generale e gli altri uffici di supporto - individua nominativamente il 
personale inserito nell'elenco degli idonei cui conferire le funzioni di Alta qualificazione 
Professionale. Il conferimento delle funzioni avviene per il periodo di un anno e può essere 
confermato.”  
 
Si informano le SS.LL. che per allineare i provvedimenti di conferimento delle funzioni 
A.P. con il termine annuale del 31 dicembre, è in corso un intervento di digitalizzazione 
delle procedure attuali che entrerà a regime dal 1° gennaio 2024. 
Pertanto, nelle more del completamento del predetto progetto di semplificazione, al fine 
di consentire a questo Segretariato generale il formale conferimento delle posizioni de 
quibus per l’anno 2023 (con scadenza 31 dicembre 2023), i Vertici istituzionali degli uffici 
centrali e territoriali, sentiti i rispettivi Dirigenti e Funzionari preposti, vorranno 
formulare le rispettive proposte di attribuzione delle posizioni di “Alta qualificazione 
Professionale”, previa motivata individuazione nominativa del personale inserito nel 
predetto Elenco, nei limiti del contingente massimo per singolo ufficio/struttura indicato 
nel prospetto allegato (All.1 - colonna “QUOTE DISPONIBILI NEL RISPETTO DEL LIMITE MAX”), 
eventualmente confermando fino alla predetta scadenza del 31 dicembre 2023 le attuali 
posizioni attribuite con precedenti provvedimenti (fermo restando per ciascun 
ufficio/struttura il rispetto del “TOTALE QUOTE A.P. (LIMITE MAX)”) . In questi ultimi casi, 
l’ufficio competente adotterà i pertinenti provvedimenti non prima della data della 
scadenza dell’attuale conferimento, prevedendone la prosecuzione fino al 31 dicembre 
2023. 
 
Si evidenzia, al riguardo, che i Vertici istituzionali sono titolari della più ampia 
discrezionalità nel formulare le motivate proposte. 
 
Il conferimento della posizione A.P. comporterà inderogabilmente l’attribuzione al 
soggetto selezionato, da parte del competente Ufficio di assegnazione principale, delle 
attività di maggiore complessità e di un più elevato profilo specialistico, tra quelli di 
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pertinenza dell’Ufficio stesso, da svolgere alle dirette dipendenze funzionali di uno o più 
magistrati, sempre nell’ambito e nei limiti delle competenze professionali proprie 
dell’area funzionale di appartenenza.  
 
5. Per quanto attiene agli uffici della Presidenza e del Segretariato generale, agli altri 
uffici delle Direzioni generali e ai Servizi Amministrativi Unici Regionali, il vertice 
magistratuale o amministrativo rispettivamente competente formulerà le proprie 
proposte, previa motivata individuazione nominativa del personale inserito nell’Elenco, 
nei limiti dei contingenti massimi indicati nel prospetto allegato (All.1 - colonna “QUOTE 

DISPONIBILI NEL RISPETTO DEL LIMITE MAX”), eventualmente confermando fino al 31 
dicembre 2023 le attuali posizioni attribuite con precedenti provvedimenti. 
 
6. All’effettivo svolgimento delle funzioni di “Alta qualificazione Professionale” è 
correlata la percezione di uno “speciale emolumento” da corrispondersi per undici 
mensilità, il cui importo viene annualmente quantificato con apposito decreto 
segretariale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del più volte menzionato D.P. 106 del 2019 e 
s.m.i.. 
 
Al riguardo, si precisa che: 

a) l’inserimento nell’Elenco degli idonei non attribuisce, per ciò stesso, il diritto 
alla erogazione dello “speciale emolumento”, subordinato, invece, 
all’effettivo svolgimento delle relative funzioni, previo conferimento delle 
stesse, mediante apposito decreto segretariale, sulla base delle motivate 
proposte dei Vertici degli Uffici. 
Al fine della prevista rendicontazione trimestrale delle attività svolte dal 
personale titolare dell’alta professionalità, nelle more della digitalizzazione 
delle procedure di gestione delle Alte Professionalità mediante apposita 
applicazione informatica in corso di realizzazione, si allegano i modelli di 
schede da utilizzare, in applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.P. 106/2019 
(All. 2, 3 e 4). 
Si invitano pertanto i Dirigenti/Funzionari preposti (per le sedi territoriali, i 
Dirigenti SAUR) - entro la scadenza delle trimestralità, determinate sulla base 
della data indicata nei decreti di attribuzione dell’A.P. al personale in servizio 
nei rispettivi Uffici - a trasmettere - una volta acquisito il parere favorevole 
dei competenti Vertici istituzionali, ove presenti - le schede debitamente 
compilate, al seguente indirizzo di posta elettronica 
liquidazione.aapp@corteconti.it; 

b) dalla data di conferimento delle funzioni di “Alta qualificazione 
Professionale” cessa altresì il diritto alla percezione di altri emolumenti 
incompatibili. In particolare, le Segreterie degli Uffici dovranno aver cura, in 
caso di partecipazione, a qualsiasi titolo, ai progetti incentivanti, di personale 
già destinatario delle posizioni di A.P., di verificare la relativa esclusione 
nell’applicativo relativo ai progetti medesimi; 

c) l’attribuzione delle funzioni di “Alta qualificazione Professionale” non ha 
alcuna rilevanza ai fini dell’inquadramento giuridico, ma rileva unicamente 
ai fini della valorizzazione della professionalità da ciascuno posseduta; 
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d) per quanto riguarda, in particolare, il personale incaricato delle funzioni di 
preposto di ufficio di livello non dirigenziale sulla base del vigente 
Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, lo 
stesso potrà essere destinatario delle ulteriori funzioni di “Alta qualificazione 
Professionale”, e del pertinente emolumento, soltanto ove svolga, in forza di 
apposito ordine di servizio, prevalentemente compiti della specifica tipologia 
sopra individuata, oltre a quelli propri dell’incarico di preposizione.  

 
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P. n. 106 del 2019, la percezione 
dello "speciale emolumento" in argomento non è compatibile con la percezione di 
qualsiasi tipologia di indennità di diretta collaborazione. Resta, invece, compatibile con 
la percezione di qualsiasi altro emolumento accessorio derivante dal Fondo Risorse 
Decentrate. 
 
Conclusivamente, si invitano le SS.LL. Ill.me ad indirizzare le proprie motivate proposte 
di attribuzione delle funzioni di “Alta qualificazione Professionale”, tenendo conto, in 
ogni caso, del contingente massimo di cui all’allegato elenco, entro il 31 gennaio 2023, 
eventualmente confermando fino al 31 dicembre 2023 le attuali posizioni attribuite con 
precedenti provvedimenti, con scadenze anteriori. 
Le predette proposte dovranno essere inviate via e-mail al Servizio per la disciplina del 
rapporto di lavoro, esclusivamente al seguente indirizzo mail dedicato: 
conferimenti.aapp@corteconti.it. 
Si evidenzia, infine, che non potranno essere prese in considerazione le proposte 
contenenti designazioni generiche - in quanto prive della necessaria specificazione dei 
peculiari compiti riservati al personale destinatario delle funzioni di A.P. - o che 
verranno inviate ad altri indirizzi di posta elettronica. 
 
 

 

          Franco Massi 
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