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Deliberazione n.162/2016/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 26 luglio 2016 composta dai seguenti 

magistrati: 

Graffeo Maurizio   - Presidente 

Siragusa Stefano - Consigliere 

Carra Annaluisa   - Consigliere 

Brancato Tommaso - Consigliere 

Albo Francesco     - Consigliere relatore 

di Pietro Giuseppe - Primo referendario 

Di Pietro Giovanni - Primo referendario 

Alessandro Gioacchino - Primo referendario 

Cancilla Francesco - Referendario 

Fratini Marco - Referendario 

  

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva;    

     vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per 

la Regione siciliana;  

     vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Castelvetrano (TP) con nota prot. 

Cdc n. 5144 del 18 maggio 2016;  

   vista l’ordinanza 159/2016/CONTR con cui il Presidente ha convocato la Sezione in 

adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

   udito il magistrato relatore dott. Albo Francesco;  

     ha emesso la seguente  
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DELIBERAZIONE 

**** 

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del comune di Castelvetrano formula una richiesta di parere 

sull’interpretazione dell’art 27 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 in tema di 

stabilizzazione del personale precario. 

In particolare, chiede di sapere se, nel piano programmatico delle assunzioni 2016-2018, il processo 

di stabilizzazione del personale di categoria A e B appartenente alle qualifiche di cui all’art. 16 

della L.56/87 possa essere avviato prescindendo dal limite del 50% delle risorse finanziarie 

destinate alla politiche assunzionali. 

Ad avviso del richiedente, potrebbe deporre in favore dell’opzione possibilista la formulazione del 

comma 4 del predetto articolo, il quale dispone che "le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 4 comma 8, 

del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel 

limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto 

rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5 bis, del medesimo 

decreto legislativo”. 

**** 

Premessa l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo della richiesta di parere, in quanto proveniente 

dal legale rappresentante dell’ente, il Collegio ritiene sussistenti anche i requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissibilità sotto il profilo oggettivo. 

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, nell’accezione tecnica delineata dalle 

Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010 e dalla Sezione delle 

autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2010, essendo relativo alla compatibilità delle 

procedure di stabilizzazione del personale precario con i vincoli di finanza pubblica fissati per le 

assunzioni di personale.  

E’ dirimente, in proposito, osservare come questioni interpretative di contenuto analogo siano state 

concordemente reputate ammissibili in sede consultiva dalla giurisprudenza contabile, anche di 

questa Sezione. 

Come peraltro attestato dal Sindaco richiedente, il quesito riguarda problematiche generali ed 

astratte e non attiene a casi specifici in grado di interferire con l’esercizio delle funzioni 

giurisdizionali demandate agli altri organi di magistratura. 

Nel merito, è utile ricordare preliminarmente che la stabilizzazione del personale precario, 

comportando la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, configura, a tutti gli effetti, 

una nuova assunzione (Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva n. 

8/2012/SSRR/CONS, Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 54/2014/PAR), mentre 

restano sullo sfondo le motivazioni socio – assistenziali sottese all’intera operazione (Sezioni 

riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 26/2010/SSRR/PAR). 

L’inserimento stabile del lavoratore nella struttura dell’ente infatti, lungi dal risolversi in un 

automatismo di sorta o in una mera modificazione del contratto già in essere, postula 

l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, come tale, rimane 

soggetto ai divieti e alle limitazioni previste in materia di assunzioni dalla legislazione vigente, 

come peraltro più volte specificato dal legislatore dapprima con l’art. 17, comma 12, del dl 1 luglio 

2009, n. 78 e poi con l’art. 4, commi 6 e ss., del dl 31 agosto 2013, n. 101. 

Le disposizioni testé citate hanno contribuito, in particolare, a ridefinire le procedure già regolate 
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dalla precedente legislazione, finalizzate a garantire il necessario rispetto dei principi costituzionali 

in materia di accesso al pubblico impiego, contemperando l’interesse alla stabilizzazione dei 

dipendenti precari con quello che mira al contenimento della spesa per il personale, imposto ai 

singoli enti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. 

Questa Sezione ha più volte riferito in ordine ai presupposti per la corretta attuazione dei processi 

di stabilizzazione, richiamando la necessità, innanzitutto, di un’attenta valutazione di sostenibilità 

finanziaria - in termini di competenza e di cassa - della relativa spesa, in considerazione del 

duraturo impatto sui bilanci delle amministrazioni.  

Siffatta verifica assume a fortiori basilare importanza nell’attuale fase congiunturale della finanza 

locale, caratterizzata da una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e regionali e da scarsi 

margini di utilizzo compensativo della leva fiscale. 

Più in generale, ha osservato come qualsiasi nuova assunzione debba necessariamente coniugarsi 

con le effettive necessità funzionali degli enti, quali risultanti dai fabbisogni programmati nel 

Documento unico di programmazione. 

Qualsiasi ipotesi di assunzione di personale, infatti, deve inserirsi in un quadro strategico di più 

ampia portata che prenda in considerazione l’assetto complessivo dei servizi che l’intero “Gruppo 

amministrazione pubblica” è chiamato ad erogare, anche a seguito del processo di 

razionalizzazione degli assets previsto dall’art. 1, commi 611 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 

190.  

Nella medesima prospettiva, in un più generale contesto di razionale ed efficiente utilizzo delle 

risorse pubbliche, la programmazione dei fabbisogni di personale – cui fanno da complemento la 

rideterminazione della dotazione organica e la ricognizione di eventuali eccedenze di personale – 

deve essere corredata da un’accurata analisi delle professionalità realmente necessarie rispetto a 

quelle venute meno per turn over. 

Inoltre, la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo postula il rispetto non 

solo dei principi di selettività, trasparenza ed adeguato accesso dall’esterno, codificati dall’art. 35 

del d.lgs. n. 165/2001, ma anche, indefettibilmente, dei vincoli imposti dalle esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica. 

A questo riguardo, il reclutamento di nuovo personale deve essere necessariamente coerente con le 

capacità assunzionali dell’ente, nonché con fattispecie limitative specifiche, assistite, in caso di 

violazione, da blocchi delle assunzioni (ad esempio, quelle previste nel caso di violazione del patto 

di stabilità interno / saldo di finanza pubblica, dell’obbligo di riduzione della spesa di personale, 

o, da ultimo, nelle ipotesi disciplinate dal d.l. 24 giugno 2016. n. 113 e relativa legge di 

conversione). 

Nella medesima prospettiva, pur a seguito della declaratoria d’incostituzionalità  dell’articolo 41, 

comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89 del 2014, questa 

Sezione ritiene che una particolare attenzione verso un’indebita espansione della spesa corrente 

debba essere posta proprio dagli enti che presentino problematiche finanziarie e difficoltà 

solutorie, vista anche la sostanziale fuoriuscita della Regione “da qualsiasi ipotesi di 

partecipazioni, diretta o indiretta, nei rapporti contrattuali tra i lavoratori e gli enti utilizzatori”. 

Nell’articolato contesto appena delineato, l’art. 27 della legge regionale n. 3/2016, come modificato 

da ultimo dalla l. r. 30 giugno 2016, n. 13, al fine di agevolare le stabilizzazioni del personale 

precario, ha previsto per gli enti locali l’obbligo di approvare, entro il 30 settembre 2016, il piano 
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programmatico delle assunzioni 2016/18, da trasmettere all’Assessorato regionale delle autonomie 

locali.  

Per gli enti che non utilizzano interamente gli spazi assunzionali a disposizione, che non coprono i 

posti in dotazione organica e che non concludono le stabilizzazioni di cui al decreto legge n. 

101/2013 entro il 31 dicembre 2016, il medesimo art. 27 dispone una drastica penalizzazione 

finanziaria, attraverso la decurtazione del 50 per cento (100 per cento dal 2017) del contributo a 

valere sul fondo straordinario per gli equilibri di bilancio.  

Rinviando per un’approfondita disamina degli aspetti problematici di tale norma all’indagine sulla 

finanza locale in Sicilia (delibera n. 131/2016/GEST del 27 giugno 2016), non possono sfuggire in 

questa sede i significativi elementi di novità della disciplina regionale rispetto a quella nazionale 

(art. 1, commi 424 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha postergato le politiche di 

contrasto al precariato, ritenendole recessive rispetto alle esigenze di ricollocamento del personale 

in esubero proveniente dalle Province (Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 

167/2015/Par, Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 28/2016/PAR). 

Oltre all’evidente inversione delle priorità assunzionali operata rispetto al restante territorio 

nazionale, che potrebbe impedire in futuro la ricollocazione del personale eccedentario delle ex 

Province regionali (Sezione di controllo per la Regione siciliana, n. 119/2015/PAR), questa Corte 

non ha mancato di sottolineare la particolare problematicità del predetto meccanismo di 

penalizzazione finanziaria, mirante a far venir meno le fondamentali risorse che proprio quegli 

stessi equilibri dovrebbero tutelare. 

Questo taglio automatico – e progressivo - di trasferimenti per gli enti non stabilizzanti, infatti, 

rischia di risultare penalizzante per le amministrazioni più virtuose e prudenti che, nell’attuale 

stato di estrema difficoltà della finanza locale, potrebbero ritenere un’immissione stabile di 

personale nei propri ruoli organici non necessaria rispetto alle proprie esigenze funzionali, o 

comunque poco sostenibile finanziariamente. 

Delineate le coordinate ermeneutiche ai fini di un corretto approccio alla problematica, può darsi 

risposta al quesito, che mira a sapere se nel piano programmatico delle assunzioni 2016-2018, il 

processo di stabilizzazione del personale precario, almeno in riferimento alle qualifiche accessibili 

con la scuola dell’obbligo, possa essere avviato prescindendo dal limite del 50% delle risorse 

finanziarie destinate alle politiche assunzionali di cui al d. l. n. 101/2013. 

A questo riguardo, è utile ricordare che l’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 abilita le 

amministrazioni locali ad effettuare le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli 

retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola 

dell'obbligo sulla base di semplici selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in 

quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per 

l'accesso al pubblico impiego. I predetti lavoratori sono avviati numericamente alla sezione 

secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente 

competenti. 

A livello regionale, questa norma si applica con le modalità previste dall’art. 49 della l.r. n. 

15/2004, il quale dispone che “le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili 

professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola 

dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una 

prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 



**** * 

5 

 

marzo 2001, n. 165 (pubblicità, trasparenza, pari opportunità, ecc.), ferma restando la speciale disciplina in 

materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette”. 

Il comune istante è incline a ritenere non operativo il budget assunzionale previsto dal d.l. n. 

101/2013 sulla base dell’art. 27, comma 4, della l.r. n. 3/2016, il quale dispone testualmente che “le 

assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, 

comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia il limite massimo complessivo del 50 

per cento delle risorse finanziarie disponibili) in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento 

ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo”. 

Ed invero, in quest’ultima norma, il riferimento alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge n. 56/87 

sembra, comunque, da inquadrare nell’ambito delle assunzioni a tempo indeterminato dei 

lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 

81, e degli addetti ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 

agosto 1997, n. 280. 

In questo specifico contesto, l’art. 30 della l. r. 28 gennaio 2014, n. 5 ha introdotto una specifica 

disciplina attuativa, e, al contempo, ha disposto che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, 

commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, 

la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai 

soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato”. 

Dalla natura derogatoria dell’art. 36, comma 5 bis, deriva, quale naturale corollario, che non si 

computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente contemplate 

dall’art. 4, comma 8, del d.l. n. 101/2013, come attuato, a livello regionale, dall’art. 30 della l.r. n. 

5/2014. 

In assenza di espresse disposizioni a riguardo, non vi è alcuna possibilità di estensione analogica 

di tale peculiare regime ad altre tipologie di contratto precario, le quali pertanto restano 

assoggettate ai limiti ordinariamente previsti dal dl n. 101/2013 e dagli art. 35 e 36 del D.lgs. n. 

165/2001. 

Con specifico riguardo al quesito principale, volto a sapere se la stabilizzazione del personale 

precario di cat. A e B appartenente alle qualifiche di cui all’art. 16 della l. n. 56/87 possa essere 

avviata prescindendo dal limite del 50% delle risorse finanziarie destinate alla politiche 

assunzionali, bisogna osservare che le assunzioni secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 

5 bis, del d.lgs. n. 165/2001 (riferite, cioè, al personale assunto ex art. 16 della l.n. 56/87 in possesso 

dei requisiti ivi previsti), sono state escluse dal predetto budget assunzionale in quanto tale 

personale, avente diritto di precedenza, rientrerebbe nella disciplina del reclutamento ordinario di 

cui all’art. 35, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 165/2001. 

Poichè, tuttavia, tale inquadramento si baserebbe sull’espresso richiamo alle disposizioni previste 

dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368, non appare priva di conseguenze l’intervenuta abrogazione di tali norme, ad opera dell'art. 55, 

comma 1, lett. b, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

Nelle more di un auspicabile intervento chiarificatore da parte del legislatore, allo stato sembra 

potersi affermare che, venuto meno l’ancoraggio di tali reclutamenti nell’ambito del regime 

ordinario e in assenza di analoga disposizione che disponga espressamente in tal senso, le 
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stabilizzazioni del personale precario di cui all’art. 16 della legge n. 56/87 risultano inquadrabili, in 

via residuale, nel regime previsto dall’art. 35, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e nel 

conseguente contingentamento delle risorse assunzionali.   

PQM 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Copia della presente 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 26 luglio 2016. 

              

                Il Relatore                                                   Il Presidente 

            (Francesco Albo)                                           (Maurizio Graffeo) 

 

   Depositato in Segreteria il 2 agosto 2016 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                  (Giuseppe Bosco) 


