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Lombardia/208/PAR 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta 

Rosa 

dott.Giancarlo 

Astegiano 

dott. Luigi Burti 

dott.ssa Laura De 

Rentiis 

dott. Andrea Luberti 

dott. Paolo Bertozzi 

dott. Cristian Pettinari 

dott. Giovanni Guida 

dott.ssa Sara Raffaella 

Molinaro 

 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere (Relatore) 

Primo Referendario 

Primo Referendario  

Primo Referendario  

Referendario 

Referendario 

Referendario 

 

nella camera di consiglio del 19 luglio 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 

della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 lugl io 

2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Vis to  i l  d ecre t o  l eg i s la t ivo  18  ag osto  2 0 00 ,  n .  267  r ecante  i l  t es to  un ico  de l le  

l eggi  sull'ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista la nota del 18 maggio 2016 , con la quale il Sindaco del Comune di Valbrona (CO)
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ha chiesto un parere in materia di assunzione di personale; 

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. Luigi Burti  

 

Premesso che 

Il  Sindaco del comune di Valbrona  ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità di 

assumere in mobilità diretta un vigile che già presta servizio presso il Comune in virtù di una 

convenzione tra  con altro Ente. 

In particolare il suddetto personale, dipendente di altro Comune, presta servizio presso il Comune di 

Valbrona per 22 ore settimanali, ed il Comune vorrebbe, con l’istituto della mobilità, assumerlo a tempo 

pieno. 

 

 

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.  

Ritenuto che la richiesta sia soggettivamente ammissibile in quanto proveniente dal 

rappresentante legale dell’ente ed oggettivamente inammissibile in quanto la richiesta  cosi 

come formulata comporta la valutazione di un  caso gestionale specifico  determinando 

un’ingerenza della Corte di Conti nella concreta attività gestionale dell’Ente ., con un 

coinvolgimento della magistratura contabile nell’amministrazione attiva incompatibile con 

le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento . 

Questa Sezione, tuttavia, ritiene utile evidenziare  quanto meno  la presenza della normativa 

introdotta dall’ art. 1, comma 424, della Legge 190/2014 che per il biennio 2015 e 2016  dispone 

che le Regioni e gli Enti Locali “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”. 

Inoltre non solo la Legge 190/2014 ma anche i l d.l. 78/2015 conv. dalla l. 125/2015, all’art 5, 

disciplinando il passaggio del personale di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale,dispone 

che “il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 

1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le 

modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” 

e che il “personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito 

ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1”. Il processo di mobilità del personale di cui 

alle precedenti disposizioni  non si è ancora concluso. 

 

P.Q.M. 

per le considerazioni sopra esposte è il parere di inammissibilità della Sezione  

Il Magistrato relatore Il Presidente 

       Luigi Burti (dott.ssa Simonetta Rosa) 

Depositata in segreteria il 20/07/2016 

Il Direttore della segreteria 
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(dott.ssa Daniela Parisini) 


