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      Deliberazione n. 112/2016/PAR 

                

    

REPUBBLICA ITALIANA 

La 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 12 maggio 2016 composta da: 

   

Presidente di Sezione    Agostino Chiappiniello  

Consigliere    Stefania Petrucci  Relatore 

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Primo Referendario   Cosmo Sciancalepore 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Statte (TA) pervenuta 

in data 20/04/2016, prot. n. 1472; 

Vista l’ordinanza n. 56 /2016 del 28/04/2016 con la quale è stata convocata la 

Sezione Regionale di Controllo per il giorno 12/05/2016; 

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Statte (TA) osserva che l’art. 1, comma 236, della L. n. 

208/2015 prevede che: nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli 

articoli 11 e 17 della L. 7/08/2015 n. 124, con particolare riferimento 

all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della 

dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 

165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, 

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente. 

Il Sindaco ritiene opportuno richiamare l’orientamento espresso dalla Sezione delle 

Autonomie con deliberazione n. 26/SEZAUT/2014QMIG nella vigenza della 

precedente disposizione di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 e con il 

quale si chiariva che le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione 

demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31/03/1999, al finanziamento 

del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa in strutture 

prive di qualifiche dirigenziali rientrano nell’ambito di applicazione del citato art. 9, 

comma 2 bis. 
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Conseguentemente il Sindaco richiede alla Sezione se le risorse del bilancio che i gli 

enti senza dirigenza, come il Comune di Statte, destinano al finanziamento del 

trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa rientrano 

nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 e nel 

caso di risposta positiva, richiede se il termine “determinato”, usato dal legislatore 

nel comma 236, debba intendersi riferito all’importo stanziato in bilancio oppure 

all’importo impegnato o all’importo speso.  

Al riguardo, il Sindaco specifica che si tratta di una posizione organizzativa la cui 

pesatura è rimasta immodificata in misura corrispondente al valore massimo della 

retribuzione di posizione ed in particolare chiede se, nel caso in cui si stanzino in 

bilancio, per il primo semestre del 2015, risorse corrispondenti ad una retribuzione 

di posizione pari al 50% del valore massimo e per il secondo semestre si stanzino 

risorse corrispondenti ad una retribuzione di posizione al 100%, nel tetto 2015 di 

riferimento per il 2016, tale posizione si deve computare tenendo conto delle risorse 

stanziate in bilancio, prescindendo dalla pesatura che è rimasta immodificata 

oppure occorre avere riguardo proprio alla pesatura. 

Ritiene il Sindaco che la singola posizione organizzativa sia da computarsi, ai fini 

della fissazione del tetto 2015, secondo la rispettiva pesatura, a prescindere che in 

corso d’anno, per esigenze organizzative o per riscontrate esigenze personali, la 

retribuzione di posizione possa quantificarsi in valori ridotti. 

Peraltro, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 24/6/2013 n. 54138, ha 

affermato che è illegittimo il taglio lineare delle retribuzioni di posizione dei 

dirigenti e del personale del Comune avente incarichi di posizione organizzativa. 

Il Sindaco conclude, quindi, che “il tetto del 2015 dovrebbe essere dato dalla somma della 

pesatura delle varie posizioni organizzative e quindi, restando immodificata la pesatura non 

dovrebbero considerarsi, per la fissazione del ripetuto tetto 2015, le eventuali circostanze 

(testé esemplificate) che solo accidentalmente possano incidere sull’entità della retribuzione 

di posizione”.  

 

Considerato in  

DIRITTO 

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della 

richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che 

conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di 

richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia 

di contabilità pubblica. 

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è 

stata sottoscritta anche dal Sindaco organo rappresentativo dell’Ente e pertanto 

legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti. 

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella 

Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della 

Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere 

disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la 

Regione stessa e gli Enti locali. 
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Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, 

secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro 

per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. 

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 

n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la 

successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di 

composizione, elezione e competenze.  

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è 

tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere. 

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di 

ammissibilità.  

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, 

può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”. 

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la 

deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento 

della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo 

l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 

del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale 

alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai 

relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue 

i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la 

gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del 

patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. 

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica 

consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale 

dello Stato e degli Enti pubblici. 

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio 

anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve 

trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può 

riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una 

verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad 

altre Magistrature o alla stessa Corte. 

Ritiene il Collegio che il quesito inerente l’interpretazione della norma vincolistica 

in materia di spesa per il trattamento accessorio del personale possa ricondursi 

all’alveo della contabilità pubblica poiché trattasi di disciplina diretta a perseguire 

specifici obiettivi di finanza pubblica da realizzarsi anche attraverso norme di 

contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa e della 

spesa di personale, come espressamente chiarito dal dettato dell’art. 1, comma 557, 

della L. 27/12/2006, n. 296. 

Il quesito afferente, invece, l’entità della retribuzione di posizioni organizzative e la 

metodologia di graduazione e valutazione esulano dalla materia della contabilità 

pubblica poiché disciplinate da specifiche norme contrattuali la cui interpretazione, 

come chiarito dalle Sezioni riunite di questa Corte rientra nelle funzioni che il 
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legislatore ha attribuito all’Aran (Sezioni riunite, deliberazione n. 56/CONTR/2011, 

depositata in data 2/11/2011). 

L’articolo 1, comma 236, della L. 28/12/2015 n. 208 prevede che, nelle more 

dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della L. 7/08/2015 

n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico 

fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza 

pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo 

determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale 

assumibile ai sensi della normativa vigente. 

La norma introduce una nuova misura di contenimento della spesa della 

contrattazione integrativa che costituisce uno dei tre ambiti prioritari di intervento 

in materia di contrazione della spesa del personale fissati dall’art. 1, comma 557, 

della L. n. 296/2006. 

Come noto, tale disposizione si colloca nel solco della precedente normativa in 

materia di “blocco” del trattamento accessorio prevista dall’art. 9, comma 2 bis, del 

D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella L. 30/07/2010 n. 122. 

La circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 

23/03/2016 precisa che, per ciascun anno, a decorrere dal 2016, l’ammontare delle 

risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il 

corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le 

indicazioni fornite con la precedente circolare n. 20/2015, recante istruzioni 

applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della 

contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, 

come modificato dall’articolo 1, comma 456, della L. n. 147/2013. 

Osserva il Collegio, conformemente all’orientamento espresso dalla Sezione delle 

Autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG depositata in data 

6/10/2014, che l’impiego di termini dal valore semantico generale ed 

omnicomprensivo contenuti nell’espressione “…l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, ora trasfusa anche 

nell’art. 1, comma 236, della L. di stabilità 2016, denota una evidente volontà di 

ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente 

destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna 

considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo 

della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante.  

Con la citata deliberazione, la Sezione delle Autonomie ha, quindi, affermato che le 

risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai 

sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento 

accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche 

dirigenziali, rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D. 

L. n. 78/2010 posto che tanto le risorse del bilancio imputate al fondo, quanto le 

risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle 
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posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali presentano le 

medesime caratteristiche funzionali di destinazione e sono idonee ad incrementare 

la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto 

utilizzo.  

Pertanto, ritiene la Sezione in conformità alla citata deliberazione della Sezione delle 

Autonomie, peraltro richiamata anche dalla recente giurisprudenza delle Sezioni 

regionali (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 

123/2016/PAR) che: “nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in 

bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, 

indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate”.  

Infatti, l’applicazione delle disposizioni di contenimento del trattamento accessorio 

prescinde dalla circostanza che la voce di detto trattamento sia finanziato dal fondo 

per la contrattazione decentrata (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, 

deliberazione n. 58/2016/PAR). 

P Q M 

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio 

di supporto, al Sindaco del Comune di Statte (TA). 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2016. 

Il Magistrato Relatore            Il Presidente  

F.to Stefania Petrucci                     F.to Agostino Chiappiniello 

 

Depositata in Segreteria  

il 12 maggio 2016 

per Il Direttore della Segreteria 

F.to Salvatore Sabato 

 

 


