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Lombardia/314/2016/PAR  

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati:  

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Giancarlo Astegiano   Consigliere 

dott. Gianluca Braghò    Consigliere 

dott. Luigi Burti     Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi    Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida    Referendario  

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario (relatore) 

 

nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

Vista la nota 24 ottobre 2016 (prot. Corte dei conti n. 17692) con la quale i sindaci dei comuni 

facenti parte dell’Unione dei Colli (Comuni di Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, 

Torre dè Roveri, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Gorlago, San Paolo d'Argon) hanno rivolto alla 

Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 

131; 

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 magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro; 

 

PREMESSO IN FATTO 

I sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione dei Colli hanno formulato una richiesta di 

parere in merito alla spesa per il personale. 

In particolare, i rappresentanti degli enti partecipanti all’Unione svolgono le seguenti 

considerazioni introduttive. 

L’Unione dei Colli è stata costituita in data primo gennaio 2012, a seguito di deliberazione di 

successione al precedente e già esistente (dall'anno 2000) Consorzio di Polizia Locale con 

relativo trasferimento di mezzi, risorse umane e materiali. Per effetto della successione 

dell'Unione al Consorzio, sono state affidate da parte degli otto Comuni aderenti al 

Consorzio, a partire dal primo gennaio 2012, le funzioni di polizia locale ex legge 78/2010 

conv. L. 122/2010 in materia di gestioni associate. 
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“A causa della partecipazione all'Unione di Comuni di diverse dimensioni demografiche in relazione 

agli obblighi di gestione obbligatoria delle funzioni come previsti dalla legge (Comuni sotto e sopra i 

5.000 abitanti), nonché della contemporanea esistenza di vigenti convenzioni per la gestione associata 

di altri servizi da parte degli enti medesimi, nessuna delle altre funzioni fondamentali degli enti locali 

come elencate dal D.L. 78/2010 sono state ad oggi affidate all'Unione. 

Ciò ad eccezione: 

- della funzione di pianificazione in materia di protezione civile e coordinamento primi soccorsi 

affidata all'Unione dal 2013; 

- della funzione del catasto affidata all'Unione nel 2016 ma ad oggi non resa effettiva e 

sostanziale in quanto non approvata la relativa Convenzione per lo sportello presso l'Agenzia 

delle Entrate. 

L'Unione gestisce, inoltre, per conto degli otto comuni, già dall'ottobre del 2012 il servizio - non 

qualificato come funzione fondamentali ex L. 78/2010 - di Sportello Unico delle Attività Produttive. 

Tale servizio, cresciuto con gli anni, comporta disbrigo di una mole di pratiche/corrispondenza 

nell'ordine di circa 200 al mese. 

Dal dicembre del 2015 infine l'Unione è stata investita, esclusivamente da sei Comuni, delle 

attribuzioni di Centrale Unica di Committenza secondo la previgente disciplina di cui al D.lgs. 

163/20016”. 

Con specifico riferimento all’andamento del personale e della relativa spesa, gli istanti fanno 

presente che “alla data della costituzione dell'Unione, dunque alla data dell’1.01.2012, l'Unione 

annoverava n. 41 dipendenti (33 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato) costituiti da n. 37 

agenti di polizia locale, n. 3 dipendenti addetti al settore amministrativo/ragioneria, n.1 

commercio/Suap). 

Per effetto di n. 10 mobilità in uscita ex art. 30 D.lgs. 165/2001 di agenti di polizia locale, n. 1 

cessazione a tempo indeterminato di comandante di polizia (nel 2012), nonché della scadenza e/o 

cessazione nei cinque anni di una serie di contratti a tempo determinato la situazione è ad oggi la 

seguente: n. 23 dipendenti a tempo indeterminato (21 agenti di polizia locale, n. 1 dipendente settore 

amministrativo/ragioneria, n. 1 dipendente settore commercio/Suap) e n. 1 agente di polizia, locale a 

tempo determinato con scadenza 31.12.206. Dalla stessa data di costituzione dell'Unione, 1.01.2012: 

- nessun dipendente dei Comuni dell'Unione è più transitato nelle forme dell'art. 31 del D. lgs. 

165/2001 presso l’Unione stessa in quanto le n. 2 funzioni affidate, ulteriori rispetto a quella 

della polizia locale (‘Pianificazione protezione civile e coordinamento primi soccorsi’ e 

‘Catasto’) non hanno comportato, in relazione alla natura delle stesse, alcun trasferimento di 

relativo personale. Ed invero: a) la ‘Pianificazione di protezione civile e coordinamento primi 

soccorsi’ è una funzione non gestita in senso proprio negli enti locali. Le attività relative alla 

protezione civile, specialmente negli enti piccoli, sono gestite per lo più da Nuclei di Volontari 

e non vi è personale appositamente dedicato se non per la redazione dei piani di emergenza che 

solitamente vengono affidati a professionisti esterni; b) il catasto è stato trasferito agli enti 

locali di recente e con competenze ancora non ben definite a livello centrale e pertanto non ha 

mai visto negli enti locali personale a tali compiti appositamente dedicato; 

- nessuna assunzione a tempa indeterminato, ad eccezione di n. 1 mobilità in entrata di agente 

di polizia locale ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 (nel 2013), è stata più effettuata; 

- per la .gestione dell’Ufficio SUAP/Commercio e della Ragioneria/Segreteria l'Unione sta 

ricorrendo esclusivamente a forme di utilizzo temporaneo di personale di Comuni dell'Unione 



 3 

medesima, nelle forme di cui all'art.14 CCNL 22.01.2004 o ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 

311/2004; 

Ebbene, alla luce delle sopradescritte condizioni dell'Unione e dunque delle peculiarità relative alle sue 

origini, natura, dimensioni e funzioni/servizi affidati, considerando che:  

- l'ente annovera 8 Comuni, ha un bacino di abitanti pari ad oltre 35.000 ed una superficie 

territoriale di rilevanti estensioni, e che il servizio di polizia locale sul territorio, che ha subito 

una riduzione drastica di personale in servizio che di fatto è passato da n. 30 agenti nel 2012 a 

n. 21, sconta da circa due anni gravissime carenze in termini di servizi sul territorio, non 

riuscendo più il personale in servizio a garantire servizi anche minimi quali il controllo dei 

territorio in maniera efficace, il rilievo dei sinistri stradali, e comunque precedentemente 

erogati quali; l’attraversamento presso le scuole, le numerose manifestazioni, la vigilanza 

notturna e serale con relativa turnazione del personale; 

- l'Unione ha sempre attestato nei propri atti, negli anni, il rispetto dei limiti sulla spesa di 

personale per gli enti non sottoposti a patto di stabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 

comma 562, della legge 296/2006 e ad oggi rispetta tale vincolo;  

- l’Unione rispetta alla data attuale l'ulteriore vincolo in materia di assunzioni flessibili 

previsto dal D.T. 78/2010 art. 9, conma 28, secondo l'orientamento della Corte dei Conti 

Sezione Autonomie n. 2/2015; 

- risultano alla luce del quadro predetto di difficile applicazione i principi compensativi e di 

spesa complessiva applicabili alle Unioni - ex combinato disposto di cui. all'art. 32 comma 5 

del D.lgs.- 267/2000 ed art. 14, comma 31 quinquies del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 come 

modificato dalla legge 190/2014 - di nuova costituzione e dettati, come sostenuto da Codesta 

Ecc.ma Corte con propri pareri (cfr, ad es. n. 313/2015), nell'ambita di veri e proprio processi 

associativi di tutte le funzioni considerando che, come già evidenziato: 

a) l'Unione è nata nel 2012 ed è succeduta ad una precedente forma gestionale quale quella del 

Consorzio, esistente fino a circa 12 anni prima; 

b) unica funzione fondamentale effettivamente ad oggi, gestita ai sensi e per gli effetti del D.L. 

78/2010 è ad oggi la polizia locale (essendo le altre due funzioni, protezione civile e catasto - 

funzione ad oggi, si ripete, non ancora operativa - non strutturate negli enti locali con relative 

risorse umane ed economiche), rimanendo invece la gestione di servizi importanti quali la 

Centrale Unica di Committenza (a cui non partecipano tutti i Comuni) ed il SUAP”. 

In considerazione di quanto sopra e rilevato che “a brevissimo anche per la Regione Lombardia 

saranno ripristinate le normali facoltà assunzionali degli enti locali (ad oggi notoriamente bloccate per 

il riassorbimento del personale degli Enti di area vasta sia con riferimento al personale di polizia locale, 

sia per il restante personale) e vista anche la legge 208/2015 art. 1, comma 229, si chiede parere in 

merito alle autonome facoltà assunzionali in capo all'Unione ed invero se l'Unione dei Colli: 

- possa procedere autonomamente, nell'ambito della propria nuova programmazione biennale 

del fabbisogno di personale, ad assunzione a tempo indeterminato di agente di polizia locale 

presso l'Unione, utilizzando il proprio turn over; dato dalla cessazione di n. 1 unità di polizia 

locale a tempo pieno avvenuta nell'anno 2012 ed in che percentuale, trattandosi di budget 

assunzionale 2012; 

- se possa procedere, in futuro, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, a seguito di 

eventuali turn over sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 562 della legge 

296/2006e secondo il disposto di cui all’art. 1, comma 229 della legge 208/2015; 
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- se possa procedere autonomamente al reperimento di personale ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 

di agenti di polizia locale e/o di personale amministrativo tramite l'istituto della mobilità in 

entrata, ferma restando la compatibilità e la sostenibilità del bilancio ed il rispetto dei limiti di 

spesa di personale come determinati dall'art. 1, comma 562 predetto; 

- se possa procedere autonomamente, per esigenze temporanee ed eccezionali, all’assunzione di 

personale con forme di contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei limiti di 

spesa per contratti flessibili dell'anno 2009”. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto 

sottoscritta da sindaci dell’Unione dei Colli. 

2. Quanto all’ammissibilità della stessa sotto il profilo oggettivo, in linea generale, il positivo 

esercizio, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della funzione 

consultiva di cui al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è subordinato alla 

riconducibilità delle questioni proposte nell’alveo della materia della “contabilità pubblica”, 

nonché alla sussistenza nell’istanza di parere delle altre condizioni individuate nelle 

pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo 

(deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 

5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

Nelle succitate pronunce è stabilito il principio che materie, nel loro nucleo originario 

estranee alla contabilità pubblica, possono essere ricondotte in tale ambito, avendo riguardo 

ad una visione dinamica del concetto, che sposti l’ottica dalla gestione strettamente intesa 

agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica. 

Pertanto, la funzione consultiva delle sezioni regionali può svolgersi con riferimento a 

quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel 

quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di 

coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio. 

Nel caso di specie la richiesta di parere si scompone in quattro quesiti, che si ritengono 

oggettivamente ammissibili sulla base delle considerazioni sopra esposte. Competerà poi 

all’Ente istante trarre, dagli spunti interpretativi in tal modo sviluppati, gli elementi di 

giudizio idonei ad orientare le proprie scelte concrete nel settore istituzionale in questione. 

Al riguardo, questa Sezione rileva che quanto riportato nella richiesta di parere sarà preso in 

considerazione solo al fine di inquadrare giuridicamente i quesiti formulati, senza che la 

medesima possa affrontare le specifiche opzioni organizzative rimesse alla potestà 

amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. 

3. In termini generali, per quanto riguarda la disciplina ordinamentale delle unioni si 

richiama il parere della Sezione n. 457/2015. Si aggiunge la proroga del termine di attuazione 

della normativa sulle unioni contenuta nell’art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 ad opera 

dell’art. 4, comma 4, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, nella 

legge 25 febbraio 2016, n. 21.  

3.1 Prescindendo da ogni valutazione relativa alla conformità della normativa sopra 

illustrata e alla tempistica di devoluzione all’unione delle funzioni fondamentali, il primo 

quesito proposto attiene alla possibilità, per l’Unione, di procedere autonomamente, 

nell'ambito della propria nuova programmazione biennale del fabbisogno di personale, ad 
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assunzione a tempo indeterminato di agente di polizia locale presso l'Unione, utilizzando il 

proprio turn over, derivante dalla cessazione di una unità di polizia locale, a tempo pieno, 

avvenuta nell'anno 2012 ed in che percentuale, trattandosi di budget assunzionale 2012. 

In relazione all’unione di comuni si premette che la giurisprudenza contabile consolidata ha 

finora ritenuto che le norme vincolistiche in materia di spesa di personale prendono a 

riferimento la spesa non già della forma associativa in quanto entità autonoma, ma quella del 

singolo ente, a cui si somma la quota parte riferita all’Unione (ex plurimis delibera 

Lombardia/124/2013/PAR). 

Al riguardo si distinguono (deliberazione n. 313/2015 di questa Sezione) le unioni costituite 

ai sensi dell’art. 14, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, e alle quali partecipano comuni 

che hanno popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 se appartengono o sono appartenuti a 

comunità montane), tenuti ad associarsi in unioni o convenzioni, tramite le quali esercitare 

obbligatoriamente, in forma associata, una serie di funzioni fondamentali specificamente 

indicate, con il fine di garantire economie di spesa e un miglioramento delle prestazioni, e le 

unioni di comuni e le altre unioni, costituite in forza della previsione generale di cui all’art. 

32 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Con riferimento alla prima tipologia di unioni il legislatore ha ritenuto utile, per favorire la 

concreta realizzazione di queste forme associative, prevedere che debbano essere considerate 

in maniera cumulata, tra gli enti coinvolti, le spese di personale e le facoltà assunzionali, 

consentendo, nell’invarianza della spesa complessiva, compensazioni tra i bilanci dei singoli 

comuni (dell’art. 14, comma 31 quinquies, del d.l. 78/2010). 

Peraltro, la circostanza che all’unione partecipino anche, ma non solo, comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non sposta i termini del problema. 

Invero, il trattamento di favore di cui possono godere i comuni di piccola taglia ai sensi del 

richiamato art. 14, comma 31 quinquies, d.l. n. 78/2010 non può andare a beneficio di enti con 

popolazione superiore, stante la puntuale previsione legislativa. La possibilità dei comuni 

aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di godere del trattamento di favore è, pertanto, 

consentita nei limiti in cui venga assicurato che i beneficiari siano solo i comuni aventi le 

medesime caratteristiche. 

Al riguardo si richiama il precedente parere della Sezione n. 173/2015, che individua le 

condizioni di concreta applicazione dell’art. 14, comma 31 quinquies del d.l. n. 78/2010. 

Con riferimento alla seconda tipologia di unioni tale disciplina non può, invece, trovare 

applicazione, con la conseguenza che troveranno applicazione i principi ermeneutici sanciti 

dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 8/AUT/2011/QMIG. Segnatamente la 

Sezione delle Autonomie ha stabilito, confermando l’orientamento già espresso dalle Sezioni 

regionali di controllo, che il contenimento dei costi del personale dei comuni dovesse essere 

valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte 

di quella sostenuta dall’Unione dei comuni. (La stessa amministrazione, al fine di rendere 

correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il 

personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare la quota parte di spesa di 

personale dell’Unione che sia riferibile al comune stesso. Allo scopo dovrà reperire ed 

adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale propria dell’Unione 

che sia riferibile pro quota al comune). 
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Al riguardo questa Sezione, con la deliberazione n. 513/2012/PAR, ha ritenuto che la 

disciplina vincolistica non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze 

dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, 

comunque, per tutte le forme di esternalizzazione o di associazione intercomunale, 

affermando, con riferimento al caso di specie, che se un comune “non ha registrato la spesa 

di personale per l’assenza di personale interno di polizia locale, appare chiaro che con la 

convenzione sosterrà una spesa aggiuntiva, che però dovrà essere compensata con la minore 

spesa di personale riferita alle altre due funzioni fondamentali da gestire in forma associata”. 

Precedentemente questa stessa Sezione, con deliberazione n.81/PAR/2008, ha avuto modo 

di evidenziare come «il rafforzamento del processo di svolgimento di funzioni in comune fra pi   enti 

mediante la costituzione di Unioni e il contenimento della spesa di personale degli enti territoriali sono 

espressione di un’unica esigenza e, pertanto, il dato relativo alla spesa di personale da prendere in 

considerazione non pu   essere solo quello di ciascun Comune o dell’Unione poic    si tratterebbe di un 

dato incompleto e fuorviante (anche per le operazioni elusive dei vincoli cui potrebbe prestarsi) ma 

quello complessivo degli enti e dell’Unione. Con la conseguenza c e i trasferimenti di personale, a 

qualsiasi titolo, fra i Comuni e le Unioni di cui fanno parte, in entrambe le direzioni, non sono 

sottoposti alla disciplina vincolistica ric iamata sopra purc    la somma complessiva delle spese 

calcolata sommando tutti i dati degli enti c e costituiscono l’Unione e, ovviamente, quelli di 

quest’ultima, non sia superiore a quella del 200  o a quell’altra soglia o limite c e il legislatore potr   

introdurre, modificando la disciplina attualmente vigente. … L’intento del legislatore sembra essere 

quello di non limitarsi ad una considerazione puramente formale delle spese di personale di ciascun 

ente, ma di valutare, da un punto di vista sostanziale, l’entit  delle stesse al fine di evitare incrementi 

incontrollati. Nel caso dell’Unione di comuni è ragionevole, quindi, c e l’esame del rispetto della 

normativa in materia di spese di personale avvenga considerando sia la spesa dei singoli enti che quella 

dell’Unione in modo c e alla costituzione del nuovo soggetto consegua un effettivo risparmio e non un 

incremento elusivo dei limiti posti ai singoli soggetti costitutori». 

Ne deriva, in risposta al primo quesito, che l’esame del rispetto della normativa in materia di 

spese di personale avviene considerando la spesa non già della forma associativa in quanto 

entità autonoma, ma quella del singolo ente, a cui si somma la quota parte riferita all’Unione 

e consentendo, solo a vantaggio dei comuni che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 14, 

comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, di beneficiare del trattamento di favore ivi previsto, 

laddove, per i rimanenti enti si applica il diverso regime sopra illustrato. 

Resta naturalmente fermo che mirando la costituzione dell’Unione a conseguire un effettivo 

risparmio e non un incremento elusivo dei limiti posti ai singoli soggetti costitutori, come 

espressamente previsto dal comma 5, secondo periodo, del citato art. 32 del D.Lgs. 267/2000, 

impregiudicati i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa 

sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il 

superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli 

comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione 

organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati 

progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 

3.2 Una volto affrontato il profilo dei vincoli legislativi relativi alla spesa di personale, che si 

rivolgono, nei termini sopra illustrati, agli enti facenti parte dell’Unione, si rileva che 
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recentemente il legislatore ha posto, nei diretti confronti del soggetto “unione di comuni”, 

una condizione per poter procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 229 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 

2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, le unioni di comuni possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento 

della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. 

Tale disposizione contiene la risposta al secondo quesito proposto, riguardante la possibilità, 

per l’Unione, di procedere, in futuro, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, a 

seguito di eventuali turn over. 

3.3 Il terzo quesito proposto attiene alla possibilità di procedere autonomamente al 

reperimento di personale ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 di agenti di polizia locale e/o di 

personale amministrativo tramite l'istituto della mobilità in entrata, ferma restando la 

compatibilità e la sostenibilità del bilancio ed il rispetto dei limiti di spesa di personale. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ripristinate le 

ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente a favore delle 

amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 

425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel momento in cui nel 

corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa 

mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 

del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso 

noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di 

ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 

settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 

del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente.  

Con riferimento alla Regione Lombardia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della funzione pubblica, ha proceduto, con nota 10 ottobre 2016 (prot. DFP 

0051991 P-4.17.1.7.4), a ripristinare le ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di 

personale, fornendo alcune indicazioni operative circa il concreto utilizzo di tali facoltà. Tale 

nota si riferisce a “tutte le categoria di personale”, così riguardando anche le facoltà di 

assunzione del personale di polizia municipale che era stato interessato dalla disciplina 

introdotta dall’art. 5 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 

agosto 2015, n. 125.  

3.4 Il quarto quesito ha ad oggetto la possibilità di procedere autonomamente, per esigenze 

temporanee ed eccezionali, all’assunzione di personale con forme di contratto a tempo 

determinato, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per contratti flessibili dell'anno 

2009.  

Al riguardo non può che richiamarsi il disposto di cui all’art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010. 

L’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 contiene un vincolo generale relativo alla spesa del 

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, in base al quale la relativa spesa non può superare il limite del 50 

per cento della spesa sostenuta, per le stesse finalità, nell'anno 2009.  

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART15,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART15,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000819141ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000819141ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART15,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART0,__m=document
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Il regime vincolistico è destinato, innanzitutto, alle amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non 

economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Dopo la modifica apportata dall’art. 4, comma 102, della legge 183/2011, il suddetto vincolo 

di spesa è stato esteso agli enti locali quale principio generale ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica.   

Le unioni di comuni sono, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 267/2000, enti locali. 

Si pone quindi il problema di ponderare come e in quali termini le unioni di comuni siano 

tenute a considerare il vincolo suddetto quale principio di coordinamento della finanza 

pubblica a cui informare la gestione delle risorse. 

In particolare l’unione costituisce un istituto, da un lato e per quanto attiene alle unioni 

costituite ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 267/2000, caratterizzato dalla mutevolezza che 

deriva dall’essere il portato di scelte discrezionali, non dotate di particolare definitività 

nonostante i riflessi sulla soggettività pubblica, e, dall’altro lato e per quanto attiene alle 

unioni prescritte in relazione ai comuni aventi meno di 5.000 abitanti (o 3.000 se 

appartengono o sono appartenuti a comunità montane), ancora in itinere, stante la sopra 

richiamata tempistica di completamento del processo associativo.  

Tale prospettiva si apprezza maggiormente se si considera l’annualità individuata quale 

parametro di riferimento del vincolo di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010. 

Invero nell’anno 2009 non era ancora stata introdotta la normativa di cui al d.l. n. 78/2010, né 

esisteva l’Unione dei Colli.  

La concreta applicazione del parametro potrebbe quindi risultare difficile per l’assenza di un 

dato relativo all’unione in quell’esercizio o per la presenza di un dato incomparabile, in 

quanto relativo ad una soggettività unionale avente compiti e funzioni sensibilmente diverse 

dalle attuali. 

Nondimeno, si tratta di verificare come applicare a tutti gli enti locali il vincolo di legge, la 

cui ratio è da individuarsi non solo nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica ma 

anche nell’evitare che le pubbliche amministrazioni possano divenire strumento di 

implementazione delle varie forme di “precariato” lavorativo. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 173/2012, ha affermato che la norma di cui all’art. 9, 

comma 28, emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di 

coordinamento della finanza pubblica, pone un obiettivo generale di contenimento della 

spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti 

collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di 

impiego a tempo indeterminato.  

Segnatamente “l’art. 9, comma 28, censurato, d’altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta 

circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso 

previste”, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento 

della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, Tuel l’unione ha potestà statutaria e regolamentare. In 

particolare lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART70,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART71,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART72,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART72,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART76,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART76,__m=document
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disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai 

consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio 

dell'unione.  

Con il comma 5 si aggiunge che all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse 

umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i 

vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il 

personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento 

della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni 

partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una 

rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di 

spesa in materia di personale. 

Con il sesto comma si prevede che lo statuto individui le funzioni svolte dall'unione e le 

corrispondenti risorse. 

Ne deriva un ruolo centrale assunto dallo statuto dell’unione al fine di organizzare le 

funzioni svolte dalla medesima e i rapporti fra la medesima e gli enti partecipanti. 

D’altro canto, le funzioni trasferite alla soggettività associata non possono che essere quelle 

proprie degli enti locali associati. Vi è, pertanto, una linea di continuità fra l’attività svolta 

dal comune e l’attività svolta dall’unione a cui il comune partecipa e a cui devolve le proprie 

funzioni. 

Attraverso lo statuto gli enti locali coinvolti nel processo associativo (comuni partecipanti e 

unione) potranno pertanto attuare il principio di coordinamento della finanza pubblica  nel 

senso delineato dalla giurisprudenza costituzionale, organizzando la ripartizione delle 

risorse e l’imputazione delle spese di personale afferenti alle funzioni svolte dall’unione in 

modo da evitare che la somma complessiva della spesa del personale a tempo determinato o 

con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa affrontata 

da tutti i soggetti della realtà associativa superi, nel complesso, il parametro individuato 

nell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.  

P.Q.M. 

nelle esposte considerazioni e  il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Lombardia. 

 

      Il Relatore                Il Presidente  

(Sara Raffaella Molinaro)                                  (Simonetta Rosa) 

 

 

Depositata in Segreteria 

10 novembre 2016 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 

 

 


