
Deliberazione n. 81/2016/PAR 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

 

nella Camera di consiglio del 13 aprile 2016 

 

 

visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della 

Costituzione; 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto 

legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali 

e successive modificazioni (TUEL); 

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; 

visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

vista la richiesta di parere inoltrata dal Commissario Straordinario del Comune di Licata con 

nota prot. n. 17777 del 20 aprile 2015;  

vista la deliberazione n. 316/2015/QMIG, depositata in data 24 novembre 2015, con la quale è 

stata rimessa al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alla Sezione 

delle autonomie, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, della 

questione di massima in merito ai quesiti posti dal Comune di Licata, relativamente alla corretta 

interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all’art. 34, comma 2, della legge della 

Regione siciliana, n. 22 del 1986 sull’estinzione delle IPAB; 

vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 25 del 18 dicembre 2015, con la quale, 

valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la 

questione medesima è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2016/QMIG; 

udito il magistrato relatore, dott. Marco Fratini; 

ha emesso la seguente: 

DELIBERAZIONE 

 Il Commissario straordinario del Comune di Licata (AG) ha chiesto di conoscere se, ai 

sensi dell’art. 34, comma 2, della legge regionale sopra richiamata, l’estinzione di una IPAB 

comporti, da parte del Comune, l’assorbimento automatico del relativo personale dipendente o 

una nuova assunzione di quel personale, sottoposta ai limiti previsti dalle norme nazionali e 

regionali vigenti.  

 Con deliberazione n. 316/2015/QMIG, depositata in data 24 novembre 2015, questa 

Sezione ha rimesso alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 
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10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la 

questione concernente la corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all'art. 

34, comma 2, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 22, ove si dispone che, a 

seguito dell'estinzione di una IPAB, "i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il 

personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico". 

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione indicata in epigrafe, condividendo le 

argomentazioni svolte da questa Sezione, ha affermato che il tenore letterale della norma 

soprarichiamata depone nel senso di una successione del Comune in universum ius, con il 

conseguente assorbimento automatico del personale dipendente dell’estinta IPAB.  

Ciò, tuttavia, senza pregiudizio né dei vincoli di finanza pubblica, nè dei principi 

costituzionali che disciplinano l’accesso ai pubblici uffici. 

Riguardo ai predetti vincoli, le norme statali di coordinamento della finanza pubblica 

pongono stringenti limiti all’autonomia delle Regioni e degli enti locali. L’interpretazione di 

norme di leggi regionali approvate in epoca nella quale le esigenze di coordinamento della 

finanza pubblica non erano ancora particolarmente avvertite deve essere, quindi, necessariamente 

orientata all’applicazione bilanciata di principi costituzionali equiordinati.  

Alla luce di tale interpretazione, deve ritenersi che, a seguito dell’immissione nei ruoli 

dell’ente locale del personale appartenente all’ente soppresso prevista dalla legge regionale, da 

una parte, si produce un effetto derogatorio dei vincoli assunzionali nell’esercizio finanziario 

interessato dal trasferimento dei dipendenti, dall’altra, tuttavia si pone la necessità di rispettare 

le disposizioni relative ai limiti di spesa per gli anni a venire e, dunque, non si può procedere da 

parte dell’ente locale ad ulteriori assunzioni discrezionali, né è consentito disattendere l’obbligo 

di riduzione delle spese di personale. 

Con riguardo ai predetti limiti di spesa, non appare inutile menzionare la previsione da 

ultimo indicata dalla legge di stabilità per il 2016, nei termini stringenti di cui all’art 1, comma 

228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale Regioni ed enti locali “possono 

procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica 

non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, 

ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”. 

L’assorbimento di personale dell’estinta IPAB, oltre a dover rispettare i vincoli di finanza 

pubblica, deve essere conforme ai principi costituzionali che disciplinano l’assunzione nei 

pubblici uffici. E’ consolidato l’orientamento secondo il quale il rapporto di pubblico impiego di 

ruolo dipende, nel suo momento genetico, dall'espletamento di un pubblico concorso, come 

prescritto dall’art. 97 Cost. 

 Sul punto, le Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n. 4/2012, pur 

riguardante la reinternalizzazione di un servizio per scelta discrezionale, hanno stabilito che, in 

caso di trasferimento all’ente locale di personale assunto direttamente dalla società affidataria di 

servizi, non possa derogarsi al principio costituzionale del pubblico concorso di cui è 

espressione anche l’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; procedura, questa, non 

fungibile con sistemi selettivi limitati ai soli soggetti stabilizzandi e solo in parte idonei ad offrire 

le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell’efficienza della stessa pubblica 

amministrazione. 

 Peraltro, può essere ricordato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 

del 1957 è una norma di principio nel settore del pubblico impiego e chiarisce espressamente che 
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l'assunzione senza concorso è nulla e “non produce effetto a carico dell'Amministrazione”. In tale 

quadro, inoltre, si deve evidenziare che l'art. 5 del decreto-legge n. 702 del 1978 (convertito dalla 

legge n. 3 del 1979) ribadisce un'espressa sanzione di nullità a presidio della regolarità delle 

operazioni di reclutamento del personale degli enti locali. La comminatoria di nullità, prevista 

per i provvedimenti di assunzione contrastanti con le disposizioni di legge, è da intendere in 

senso proprio, come invalidità improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile, insanabile e 

rilevabile di ufficio, e non già alla stregua di un mero vizio di violazione di legge, secondo i 

principi generali regolanti il regime di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi (cfr. 

Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2637; sez. V, 22 settembre 1999, n. 1135; sez. VI, 20 ottobre 

1999, n. 1508). 

 Numerose altre disposizioni, precedenti e successive, prevedono in forma analoga la 

nullità delle assunzioni contra legem, delineando un principio ormai consolidato nel settore del 

pubblico impiego (cfr. art. 12 del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947; art. 4 del d.P.R. n. 276 del 1971; art. 

18 della legge n. 808 del 1977; art. 9 del d.P.R. n. 761 del 1979; art. 123 del d.P.R. n. 382 del 1980; 

art. 39 del d.P.R. n. 617 del 1980; art. 2 della legge n. 43 del 1982; art. 14 della legge n. 207 del 

1985). 

 Inoltre, in linea generale, la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordino 

degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, prevede agli art. 5 e 6 la 

procedura concorsuale come modalità ordinaria per l’assunzione in una P.A., disponendo la 

nullità di diritto per ogni assunzione in deroga a tali disposizioni, in attuazione del principio 

costituzionale di cui all’art. 97 Cost. 

 In coerenza con il suesposto quadro normativo e giurisprudenziale, l’art. 34, comma 2, 

della legge della Regione siciliana n. 22 del 1986, al pari di ogni altra norma che disponga un 

assorbimento non discrezionale di personale da parte di un ente locale, deve essere interpretato 

in maniera costituzionalmente orientata alla luce dell’art. 97 della Costituzione, nel senso, 

quindi, di ritenere possibile l’assorbimento nei limiti in cui il personale interessato sia stato 

reclutato tramite pubblico concorso. Si deve intendere rispettato tale principio anche nel caso di 

espletamento di procedure di reclutamento previste da legge a favore di categorie svantaggiate 

riservatarie, ritenute compatibili con il menzionato precetto costituzionale di cui all’art. 97. 

 

P.Q.M. 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. 

Copia della seguente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione 

richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

– Dipartimento delle Autonomie Locali. 

 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2016. 

       

         L’ESTENSORE IL PRESIDENTE 

        (Marco Fratini)   (Maurizio Graffeo) 

 

Depositato in Segreteria il 28 aprile 2016 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                 (Fabio Guiducci) 


