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Deliberazione n. 43/2016/PAR 

Comune di Labro (RI) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

 

Nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2016 

composta dai magistrati 

Carlo CHIAPPINELLI    Presidente; 

Maria Luisa ROMANO   Consigliere; 

Carmela MIRABELLA   Consigliere; 

Antonietta BUSSI    Consigliere; 

Rosalba DI GIULIO    Consigliere; 

Antonio DI STAZIO    Primo Referendario; 

Elena PAPA     Primo Referendario, relatore. 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR/2000, contenente il 

regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 2378 del 28.11.2015 con la quale il Sindaco del Comune 

di Labro (RM) ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 

8, legge n. 131/2003 (Corte dei conti, prot. n. 5444 del 2.12.2015); 

VISTA l’ordinanza n. 4/2016 la quale il Presidente ha convocato la Sezione per il giorno 

19 febbraio 2016;  

UDITO nella Camera di consiglio il magistrato relatore, Primo Referendario Elena Papa; 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Labro (RI) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante 

l’interpretazione delle disposizioni introdotte dall’art. 5, comma 6, del d.l. 19 giugno 2015, 

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in materia di 

assorbimento del personale delle Provincie e conseguente divieto per gli Enti locali di 

assunzione di personale per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale ad eccezione 

dei casi di assunzione a tempo determinato per esigenze “di carattere strettamente stagionale 

e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”. 

In particolare, ha chiesto se la disposizione richiamata abroghi, e in che termini, il 

precedente combinato disposto degli artt. 92, comma 1, del d. lgs. n. 267/20001, e art. 1, 
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comma 557, della legge n. 311/2004, in forza del quale molti comuni si avvalgono di 

lavoratori dipendenti da altri enti locali per prestazioni a tempo pieno o a tempo parziale. 

Conseguentemente, ha chiesto se sia possibile “continuare ad utilizzare l’unità di personale di 

vigilanza a tempo parziale” del Comune limitrofo al di fuori del suo orario di lavoro per un 

certo numero di ore settimanali, per l’anno 2016 e/o più in generale se tale formula 

organizzativa sia comunque possibile, anche al di fuori del limite temporale dell’anno 

2016, ove il rapporto di lavoro sia giustificato da “esigenze di carattere strettamente stagionale 

e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare”.  

AMMISSIBILITÀ 

La richiesta di parere è soggettivamente e oggettivamente ammissibile. 

Quanto al profilo di ammissibilità soggettiva basti qui ricordare che l’art. 7, comma 8, 

della legge n. 131/2003 attribuisce, tra gli altri, anche ai Comuni, la facoltà di richiedere 

alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, per il tramite del CAL, se 

istituito, ovvero, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti in sede consultiva, 

in via diretta, sempreché la richiesta sia sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente. 

Nel caso di specie la richiesta di parere è presentata dal Comune in via diretta e reca la 

sottoscrizione del Sindaco, suo rappresentante legale ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L., 

pertanto è soggettivamente ammissibile. 

Tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare che nella Regione Lazio il CAL è stato 

istituito ed esercita le sue funzioni quale organo permanente di consultazione e di 

raccordo fra la Regione e gli Enti locali, avente lo scopo, tra gli altri, di favorire 

l’intervento diretto degli Enti locali nei processi decisionali della Regione e di attuare il 

principio di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali. 

Come già evidenziato la norma istitutiva della funzione consultiva della Corte dei conti 

nei confronti di Regione ed Enti locali ai fini interpretativi delle norme in materia di 

contabilità pubblica, prevede che le richieste di parere siano trasmesse tramite il CAL, 

qualora istituito. Pertanto per il futuro invita il Comune a provvedere alla trasmissione 

per detto tramite. 

Quanto al profilo di ammissibilità oggettiva, il parametro cui fare riferimento è, 

innanzitutto, quello dell’attinenza delle questioni interpretative sottoposte ad esame alla 

materia della contabilità pubblica. Per tale si deve intendere il “sistema di principi e norme 

che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici” interpretato in 

senso evolutivo, in relazione alle “materie che incidono direttamente sulla sana gestione 

finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (cfr. Deliberazione delle Sezioni 

riunite della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010).   

Deve, altresì, aversi riguardo alla necessità di escludere sovrapposizioni dell’attività 

consultiva della Corte con il potere gestionale dell’amministrazione evitando che si 

realizzino forme di co-gestione, e deve, infine, constatarsi l’assenza di interferenze con 

l’esercizio di funzioni giurisdizionali in qualunque sede (sia essa contabile, civile, penale o 

amministrativa). 

Tutto ciò considerato, anche per questo profilo si conclude per l’ammissibilità della 

richiesta di parere.  

Infatti, la materia si deve ritenere di contabilità pubblica, stanti l’appartenenza delle norme 

da interpretare alla disciplina di una voce di spesa dell’Ente locale, quale è quella per il 
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personale, anche a tempo determinato e ad orario parziale. Peraltro, la norma di cui è 

richiesta l’interpretazione attiene alla ridistribuzione del personale delle Province a seguito 

della riforma operata con legge n. 56/2015, c.d. “Legge Del Rio”, volta al riutilizzo del 

personale a suo tempo ivi impiegato in altri settori del pubblico impiego in via prevalente 

rispetto al nuovo impiego.  

Non risulta impingere nell’attività di gestione in modo diretto, stante l’astrazione della 

richiesta di parere all’interpretazione della disposizione di legge sopra citata, né riguarda 

attività già poste in essere dal Comune, ma è piuttosto formulata in via preventiva rispetto 

alle opportune valutazioni dell’amministrazione. 

MERITO 

Il testo originario dell’art. 5 del d.l. n. 78/2015, nella formulazione precedente a quella 

modificata dalla legge di conversione, prevedeva che, a seguito della legge Del Rio n. 

56/2014, di riorganizzazione e smantellamento delle Province, il personale di polizia 

provinciale dovesse transitare nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni 

di polizia municipale.  

Nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, di riallocazione dei perdenti posto delle 

Province e di contenimento della spesa di personale degli Enti locali, il legislatore dava la 

prevalenza al primo. Infatti, prevedeva la riallocazione dei dipendenti provinciali anche 

“in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazione alle spese e alle assunzioni di 

personale”, fermo restando l’obbligo del rispetto della dotazione organica e della coerenza 

con la programmazione triennale, da un lato, e del rispetto del patto di stabilità interno 

nell’esercizio di riferimento e della sostenibilità di bilancio, dall’altro lato (art. 5, comma 2, 

del d.l. n. 78/2015, prima della conversione in legge). 

Il quadro normativo si completava con il divieto espresso agli enti locali di procedere ad 

assunzioni di personale di polizia municipale con “qualsivoglia tipologia contrattuale” a 

pena di nullità, fino al completamento del processo di “assorbimento” (art. 5, comma 3, del 

d.l. n. 78/2015, prima della conversione in legge). 

Invero, nel corso del 2015 il tema dei limiti all’assunzione del personale degli enti locali è 

stata più volte oggetto di esame da parte della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 

nell’esercizio della sua funzione di indirizzo delle Sezioni regionali in sede di attività 

consultiva. In particolare, la Corte ha individuato la ratio della produzione normativa più 

recente nella volontà legislativa di incentivare al massimo la veloce riallocazione del 

personale provinciale, anche prevedendo, a tal fine, deroghe ai limiti previsti dai comuni 

che non avessero rispettato il patto di stabilità (cfr. Art. 1, comma 424, della legge n. 

190/204. Vedi anche art. 4, comma 1, del d. l. n. 78/2015); (Corte dei conti, Sezione delle 

Autonomie, n. 19/SEZAUT/2015/QMIG e n. 26/SEZAUT/2015/QMIG). 

Inoltre, in relazione al divieto di nuove assunzioni al di fuori di quelle del personale di 

provenienza provinciale, la Corte dei conti ha già avuto modo di offrire una prima 

interpretazione, che tuttavia aveva ad oggetto la disposizione di legge nel testo 

antecedente alla conversione del d.l. n. 78/2015, poi avvenuta con modifiche.  

In tale circostanza, si è fatta rilevare l’ampiezza del divieto, rispetto al quale l’esclusione 

di “qualsivoglia tipologia contrattuale” per l’accesso di personale non proveniente dalle 

Province doveva essere intesa come diretta a “comprimere ogni facoltà di reperire aliunde 

nuovo personale” e il divieto come avente carattere generale e onnicomprensivo, tale da 
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escludere qualunque ingresso lavorativo che portasse ad un incremento della spesa di 

personale. In tale occasione la Corte dei conti ha concluso affermando che “è ammissibile 

indire procedure ordinarie di mobilità volontaria solo a conclusione del processo di riallocazione del 

personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità”.  

Peraltro, tale interpretazione della norma nel testo allora vigente, del tutto condivisibile, 

era avvalorata dalla considerazione che ad essa non si accompagnava alcuna deroga che 

escludesse “particolari fattispecie negoziali” (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per 

la Puglia, n. 155/PAR/2015). 

In sede di conversione in legge del d.l. n. 78/2015, tuttavia, una deroga è effettivamente 

apparsa. 

Infatti, l’attuale testo di legge prevede che “sono fatte salve le assunzioni del personale a tempo 

determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del [presente] decreto, anche se 

anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento 

di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e 

comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili” (art. 5, 

comma 6, del d.l. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015). 

Da questo testo prende le mosse la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Labro. 

Infatti, nell’arco del 60 giorni della conversione, il legislatore è passato dal divieto assoluto 

di assunzioni a qualunque titolo, come chiarito nella sua portata dal parere della Corte dei 

conti sopra citato, all’ammissione della deroga suesposta. 

Non solo ma, in modo del tutto coerente, la deroga opera in modo retroattivo alla data del 

19 giugno 2015, di emanazione del d.l. n. 78/2015 poiché nel testo è presente un’espressa 

clausola di salvezza delle assunzioni in violazione del divieto effettuate “anche [se] 

anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione”. 

Al riguardo in via preliminare si osserva che appare evidente il fine della retroattività 

della nuova disposizione a partire dalla data di emanazione del decreto legge. Era quello, 

infatti, il dies a quo del divieto di assunzione di personale di provenienza non provinciale. 

Quello doveva essere il dies a quo di operatività della sua eccezione.  

Diversamente operando, fattispecie tra loro analoghe, di assunzione del personale a 

tempo determinato secondo la formula descritta nella disposizione di deroga intervenuta 

in sede di conversione del d.l. n. 78/2015 in legge, sarebbero state regolate diversamente, 

unicamente in dipendenza del momento del loro verificarsi, prima o dopo la conversione 

in legge del decreto, con irragionevoli conseguenze di nullità dell’assunzione nel primo 

caso e di sua piena validità nel secondo.  

Venendo, poi, all’esame dei termini e della portata della deroga, si osserva quanto segue. 

Premesso che, trattandosi di disposizione di natura eccezionale, la deroga deve essere 

interpretata in senso stretto, ci si deve chiedere quale sia la ragione del suo sopravvenire 

in un quadro normativo che dava valore assoluto all’assorbimento del personale 

provinciale anche in deroga a noti e consolidati principi di risparmio della spesa degli enti 

locali. 

A ben vedere, tale principio di partenza, della prevalenza dell’interesse alla riallocazione 

del personale provinciale, non è disatteso dalla disposizione derogatoria, ma può ritenersi 

addirittura confermato. 

Infatti, l’eccezione riguarda innanzitutto il caso di assunzioni a tempo determinato. Non 
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solo, ma dette assunzioni, per rientrare nel parametro ammesso, devono rispondere ad 

esigenze di carattere strettamente stagionale, e comunque devono avere durata non 

superiore a cinque mesi nell’anno solare. 

Invero, una simile forma di assunzione a carattere stagionale non pare poter rientrare 

nell’interesse del personale provinciale, e forse neppure può concettualmente intendersi 

come forma di assorbimento dello stesso, stante la temporaneità dell’impiego. 

In tale quadro, la clausola di garanzia della non prorogabilità dei cinque mesi del lavoro 

stagionale si deve intendere come clausola volta ad evitare forme di aggiramento della 

disposizione, tali da mascherare un impegno lavorativo di durata superiore con contratti 

di lavoro stagionale ripetuti nell’anno. 

In altri termini, il divieto di proroga non attiene alla prorogabilità intesa come ripetibilità 

del contratto stagionale negli anni a venire, come parrebbe essere oggetto di dubbio nella 

richiesta di parere, bensì alla ripetizione del contratto di polizia municipale di cinque mesi 

in cinque mesi nel medesimo anno. 

Tanto è confermato dal dato testuale e dalla considerazione che il limite temporale della 

durata della disposizione di divieto di assunzione è quello, strettamente connesso alla 

ratio dell’intera norma, dell’integrale riallocazione del personale di polizia provinciale. 

Ne discende che le disposizioni richiamate nella richiesta di parere, e contenute agli artt. 

1, comma 557, della legge n. 311/2004 e 92, comma 1, del TUEL, in tema di utilizzazione 

reciproca di personale tra Comuni limitrofi, non devono ritenersi abrogate, ma valide ed 

operanti, salve eccezioni di legge. In particolare, per quanto qui rileva, in relazione al 

personale di polizia municipale opera l’eccezione di cui all’art. 5, comma 6, del d.l. n. 

78/2015, per cui dette forme di reclutamento sono ammesse a condizione che si tratti di 

personale stagionale, assunto a tempo determinato e per un periodo di durata non 

superiore a cinque mesi, non prorogabili nell’anno solare, ma ripetibili, con nuovo 

contratto stagionale, negli anni a venire. 

Al contrario, le disposizioni suddette, richiamate nella richiesta di parere, devono ritenersi 

non operanti per il personale di polizia municipale da assumere “con qualsiasi altra forma 

contrattuale” fino al completamento del “transito del personale di polizia provinciale nei ruoli di 

quello di polizia municipale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 6, del d.l. n. 

78/2015, conv. in legge n. 125/2015. 

P.Q.M. 

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, 

all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2016. 

Il Magistrato Relatore 

f.to Elena Papa 

Il Presidente 

f.to Carlo Chiappinelli 

  

 

Depositata in Segreteria l’8 marzo 2016 

Il Direttore del Servizio di Supporto 

f.to Emanuele Landolina 


