
1 

 
 

Lombardia/ 127/2016/PAR 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente 

dott. Gianluca Braghò   Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone   Primo Referendario (relatore) 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari   Referendario 

dott. Giovanni Guida   Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario 

 

nella camera di consiglio del 13 aprile 2016 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le 

deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul 

procedimento di resa dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista la nota del 7 marzo 2016, con la quale il Sindaco del Comune di Vertemate con Minoprio (CO) ha 

chiesto un parere in materia di contabilità pubblica; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna 

per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il relatore, dott. Donato Centrone 

Premesso che 
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Il Sindaco del Comune di Vertemate con Minoprio, con nota del 7 marzo 2016, ha formulato una 

richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina limitativa alle assunzioni di personale degli enti 

locali. Premette che, nell'anno 2012, un dipendente del Comune, con la qualifica professionale di 

tecnico (categoria D3 giuridica, D4 economica), si è trasferito presso altro ente locale, mediante 

l'utilizzo dell'istituto della mobilità (art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

L’amministrazione istante ritiene di poter coprire tale posto, ancora vacante in dotazione organica, 

posto che l’assunzione mediante mobilita di un dipendente di altro ente locale, con medesima 

qualifica, garantisce la neutralità finanziaria dell’operazione. Il Sindaco, in particolare, in 

considerazione dei vincoli in materia di assunzioni di personale previsti dalla legge di stabilità per il 

2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) e per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché dal decreto-

legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2013, n. 125, chiede se il Comune possa 

procedere immediatamente alla copertura del posto vacante, mediante l'istituto della mobilità (ex art. 

30 d.lgs. n. 165 del 2001), con il trasferimento di dipendente di altro ente con la medesima qualifica, 

senza attendere la conclusione del procedimento di ricollocamento del personale degli enti di area 

vasta, applicando alla mobilità quanto previsto per le assunzioni dall’esterno effettuate utilizzando i 

resti disponibili sulle quote percentuali di facoltà assunzionali del triennio precedente. In caso 

contrario, l’Ente istante evidenzia che, per poter assumere mediante la procedura di mobilità, 

dovrebbe attendere la conclusione delle procedure di collocamento del personale degli enti di area 

vasta. 

In merito all’ammissibilità della richiesta 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 

131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. In relazione allo specifico quesito formulato dal 

Sindaco del Comune di Vertemate con Minoprio, il primo punto da esaminare concerne la verifica in 

ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali 

della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale 

Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, 

nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei 

procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali 

la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che 

appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o 

coamministrazione con l’organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione 

dell’11 febbraio 2009, n. 36). 

Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa 

particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, 

il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo 

di rappresentante dell’Ente. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal 

Sindaco del Comune di Vertemate con Minoprio, con nota del 7 marzo 2016.  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta 

nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che 

attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il 

perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana 
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gestione finanziaria degli enti locali. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 

prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma 7, rese esplicite in 

particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una 

funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni 

consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione 

positiva. La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità 

per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 

5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva non può intendersi come 

consulenza generale agli enti, ma va ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, 

quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del 

patrimonio o, comunque, a temi di carattere generale nella materia contabile. In seguito, le Sezioni 

riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, 

del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 (delibera n. 54/CONTR/2010), 

hanno definito con chiarezza l’ampiezza della funzione consultiva attribuita dal legislatore. I principi 

di diritto affermati nella ricordata pronuncia sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nella 

deliberazione n. 60/2010/CONTR, nonché in successive pronunce di orientamento generale. In 

entrambe le occasioni, è stato ribadito come la legge abbia conferito alla Sezioni regionali di controllo 

una funzione di consulenza limitata alla contabilità pubblica, materia da ricondursi al sistema di 

principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici. 

Sulla base di quanto esposto, la richiesta di parere appare ammissibile, afferendo all’interpretazione di 

una norma di coordinamento della finanza pubblica, tesa a regolamentare l’erogazione di emolumenti 

accessori al personale dipendente da pubbliche amministrazioni. 

Esame nel merito 

Le questioni poste vertono sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l’art. 1, 

commi da 421 a 424, della legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, il comma 424, più 

volte oggetto di attenzione interpretativa da parte della magistratura contabile, dispone quanto segue: 

“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo 

indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di 

concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della 

presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di 

mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali 

destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 

2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di 

stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il 

presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, 

comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono 

nulle.” 

La Sezione ha più volte evidenziato, in varie deliberazioni depositate nel corso del 2015 (si fa 

rinvio, per tutte, alla n. 308/2015/PAR), che, con l’art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, è 
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stata introdotta una disciplina speciale delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali, 

derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, di quella generale. Il valore precettivo della temporanea 

disciplina limitativa si apprezza, in particolare, nella sanzione comminata per le eventuali assunzioni 

effettuate in difformità, che vengono colpite da nullità. L’esigenza discende dalla specifica e 

temporanea esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario dei c.d. enti di area vasta. 

Soddisfatta quest’ultima, è la stessa norma che contempla, esplicitamente, la riespansione della 

disciplina ordinaria.  

Circa lo specifico quesito posto dal Comune istante, afferente alla possibilità di procedere ad 

assunzioni a mezzo di procedura di mobilità volontaria (ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001) i 

dubbi interpretativi paiono risolti alla luce del principio di diritto reso dalla Sezione delle Autonomie 

nella deliberazione n. 19/QMIG del 16 giugno 2015, adottata ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto 

legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012. Nell’occasione è stato specificato che se, in 

astratto, l’art. 1, comma 424, della legge di stabilità n. 190 del 2014 non reca innovazioni alla disciplina 

della mobilità volontaria, per cui, in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua 

operatività, tuttavia la priorità della ricollocazione del personale di province e città metropolitane, 

secondo le previsioni dei commi 421-425 della medesima legge, non sembra compatibile con 

l’operatività, per il limitato arco temporale degli esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni in materia di 

mobilità volontaria dettate dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, in particolare, con il principio di 

neutralità ai fini delle assunzioni, posto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004). Tutto ciò, 

naturalmente, fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario (in termini la Circolare 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2015). L’indicata 

deliberazione della Sezione delle Autonomie, ha poi precisato che, per il 2015 ed il 2016, agli enti locali 

è consentito indire procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli 

enti di area vasta. 

Il Comune di Vertemate con Minoprio, tuttavia, precisa, nell’istanza di parere, di possedere spazi 

assunzionali derivanti dal mancato utilizzo dei contingenti da cessazioni dal servizio di personale 

dipendente, maturati “nel triennio precedente”. Si suppone trattarsi del biennio 2012-2013, che assieme 

alle cessazioni intervenute nel 2014, quantifica la capacità assunzionale disponibile nel 2015, che, ove 

non utilizzata nell’esercizio in discorso (cfr. art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), permette nel 2016 l’indizione di procedure concorsuali 

aperte ad esterni. Va ricordato, infatti, come, con la delibera n. 120/2015/QMIG, la scrivente Sezione 

regionale di controllo avesse sollevato la seguente questione di massima: “se l’ente comunale procede 

nell’anno 2015 ad una nuova assunzione utilizzando il budget relativo all’anno 2014, trovano applicazione le 

limitazioni previste dall’art. 1, commi 424 e 425, della l. n. 190/2014 in relazione alla ricollocazione del 

personale delle provincie e delle città metropolitane?”. Sul punto, la Sezione delle Autonomie, nella 

deliberazione n. 26/2015/QMIG, ha evidenziato che, in proposito, il legislatore è intervenuto con l’art. 

4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che ha disposto 

quanto segue: “All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 

finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti: “è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili 

delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente". La novella legislativa, 

confermando il quadro interpretativo già fornito dalla circolare del Dipartimento per la funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 
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20 febbraio 2015), ha autorizzato i Comuni ad impiegare nel 2015 l’eventuale budget residuo del 

triennio 2011-2013 per procedere ad assunzioni non vincolate alle esigenza di ricollocazione del 

personale delle province (citato comma 424). Si rinvia, per maggiori dettagli circa i principi di diritto 

affermati in quella sede e le conseguenti ricadute applicative, alle deliberazioni della scrivente Sezione 

regionale n. 278/2015/PAR e n. 349/2015/PAR. 

Pertanto, le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013 (cfr. art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 

del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014), che determinano la capacità assunzionale del 2014, 

non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal citato comma 424 e possono essere liberamente 

utilizzate nel 2016, costituendo il primo biennio del triennio 2012-2014, che, in virtù della novella 

apportata dall’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2015, determinano il budget delle assunzioni 

effettuabile nel 2016 (assieme a quello derivante dalle cessazioni del 2015). Diversamente, sempre nel 

2016, i resti derivanti da cessazioni del 2014, costituendo budget assunzionale del 2015, sono vincolati 

a garantire il riassorbimento di personale degli enti di area vasta (come da art. 1, comma 424, della 

legge n. 190 del 2014).  

Il Comune istante chiede, tuttavia, di poter procedere ad un’assunzione mediante mobilità (ex art. 30 

del d.lgs. n. 165 del 2001) facendola gravare sui ridetti resti assunzionali del biennio 2012-2014. Questi 

ultimi, come esposto, non sono vincolati al riassorbimento del personale degli enti di area vasta e, a 

livello di finanza pubblica complessiva, il saldo è positivo, posto che il Comune decide di perdere 

capacità assunzionale, assumendo, mediante mobilità, personale già in servizio presso un altro ente 

pubblico, piuttosto che soggetto esterno. La prospettata operazione non contrasta, inoltre, con il 

riassorbimento del personale delle province, poiché incide su spazi assunzionali che, in base 

all’interpretazione della Sezione delle Autonomie n. 26/2015/QMIG, non sono riservati a questi 

ultimi. Inoltre, la soluzione interpretativa proposta dal Comune sembra normativamente imposta alla 

luce dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, che espressamente prevede che “le 

amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 

vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1…”. Pertanto, il Comune, ove 

intenda utilizzare, nel 2016, i resti assunzionali del biennio 2012-2014 per assumere personale 

dall’esterno, deve comunque preventivamente bandire una procedura di mobilità, a cui può 

partecipare qualunque dipendente di altra amministrazione pubblica. In questo caso, tuttavia, per 

aderire alla ratio evidenziata dalla Sezione delle Autonomie, ove l’esito del bando di mobilità sia 

positivo, la conseguente assunzione deve incidere sui budget assunzionali dell’ente (determinati 

dall’art. 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 90 del 2014) e non essere, invece, considerata neutra 

(come previsto, in linea generale, dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004).  

P.Q.M. 

nelle considerazioni esposte è l’istanza di parere 

 

 Il magistrato relatore        Il Presidente 

   (dott. Donato Centrone)        (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

Depositata in segreteria 

27 aprile 2016  

Il Direttore della segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


