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REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

                             

                             composta dai magistrati:  

 

dott.ssa Simonetta Rosa                               Presidente   

dott. Gianluca Braghò                                  Consigliere 

dott. Luigi Burti                                            Consigliere     

dott.ssa Laura De Rentiis         Primo Referendario 

dott. Donato Centrone                                  Primo Referendario  

dott. Andrea Luberti     Primo Referendario (relatore) 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario  

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro    Referendario 

 

                              nell’adunanza in camera di consiglio del 15 novembre 2016 

 

  Vista la nota del 10 ottobre 2016, con cui il sindaco del comune di Polpenazze del Garda 

(BS) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna 

per deliberare sulla richiesta di parere del comune istante;   

Udito il relatore dott. Andrea Luberti; 

 

                                                     

                                                       PREMESSO IN FATTO 

 

 

Il comune istante espone di avere aderito (a partire dal 2008) insieme ad altro comune 

(Solano del Lago) alla già esistente Unione dei Comuni della Valtenesi. 

A seguito dell’adesione all'Unione, era stato conferito alla stessa, tra gli altri, il servizio di 

polizia locale, in precedenza gestito in convenzione con lo stesso Comune di Solano del Lago, alle 

cui dipendenze lavoravano i tre dipendenti addetti (successivamente ridottisi a due) con costi 

divisi equamente tra i due comuni. 



 

 

Con successiva deliberazione consiliare il Comune di Polpenazze del Garda è receduto 

dall’Unione, reinternalizzando i servizi conferiti. Il comune medesimo intenderebbe ora procedere 

a una nuova assunzione per gestire tale servizio, e specifica di avere preliminarmente esperito la 

ricerca del personale all’interno dei dipendenti della propria area vasta.  

Il comune - che dichiara infine di essere in regola: i) con la programmazione triennale di 

fabbisogno del personale; ii) con il contenimento della spesa del personale; iii) con il rispetto del 

patto di stabilità -  chiede pertanto se sia possibile assumere un agente di polizia locale, mediante 

mobilità (in via prioritaria dall'Unione dei Comuni della Valtenesi e in subordine da altro ente); o, 

in caso di esito negativo della procedura di mobilità, mediante assunzione a seguito di pubblico 

concorso.   

 

 

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA 

 

Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione soggettiva 

dell’istante, essendo lo stesso il legale rappresentante dell’ente, né in relazione all’ammissibilità 

oggettiva della richiesta, atteso che essa concerne una normativa evidentemente diretta al 

contenimento o, comunque, alla disciplina della spesa pubblica, peraltro più volte scrutinata 

dalle sezioni regionali di controllo.  

 

CONSIDERATO IN DIRITTO  

 

 

Deve essere premesso che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della 

Sezione (deliberazione del 20 luglio 2016, n. 213, e in senso analogo la Sezione regionale di 

controllo per il Piemonte con la deliberazione 2 maggio 2016, n. 57) in termini generali, nel caso 

di riassorbimento di dipendenti di una Unione di comuni a seguito del recesso di uno dei 

componenti e da parte di quest’ultimo, si ravvisa la tendenziale neutralità assunzionale del solo 

passaggio dei dipendenti in precedenza  incardinati presso il comune recedente.  

Pertanto, si è affermato che il comune, che abbia trasferito personale all’Unione, in 

connessione al trasferimento di proprie funzioni, sia poi legittimato a riassorbire, in caso di 

scioglimento dell’Unione o di recesso dalla stessa, tali unità, nel rispetto delle sole norma di 

finanza pubblica inerenti il contenimento della spesa del personale, senza che assumano rilievo 

quelle relative alla limitazione della capacità assunzionale.  

In relazione, invece, alla fattispecie esposta nell’istanza di parere, che prende in 

considerazione la diversa ipotesi di assunzione di nuovo personale, o tramite procedure di 

mobilità preferibilmente rivolte agli enti facenti parte della medesima Unione di comuni, o da 

ultimo tramite il ricorso a vera e propria procedura concorsuale, devono essere nettamente e 

preliminarmente distinte le due ipotesi considerate.   

Nel primo caso, infatti, trova piena applicazione il principio, elaborato dalla Sezione (ex 

plurimis deliberazione 11 settembre 2015, n. 287) di neutralità finanziaria della mobilità 

(ordinaria) operata tramite passaggio di dipendenti tra enti locali.  

Deve essere inoltre precisato che non risultano comunque vigenti le preclusioni a detta 

facoltà, comminate dall’art.1, comma 424 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015), che avevano attribuito la prevalenza alla specifica forma di mobilità prevista in 



 

 

favore dei dipendenti sovrannumerari. Infatti, l’art. 1 della successiva legge di stabilità (28 

dicembre 2015, n. 208) ha previsto che “per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di 

mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le 

ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel 

corrispondente ambito regionale è stat                                                                      

                                                                                                         

                                                               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”.  

In effetti, con nota del 10 ottobre 2016 del Dipartimento della Funzione pubblica, tale 

previsione è stata dichiarata applicabile, tra gli altri, agli enti locali della Regione Lombardia, 

per tutte le categorie di personale.  

Peraltro, secondo quanto riferito nella richiesta del comune, la specifica e previa 

procedura di mobilità risulta essere stata già esperita.    

In relazione alla seconda possibilità, deve essere innanzitutto premesso che, ai sensi 

dell’art. 30, comma 2 - bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso alla procedura 

di mobilità “ordinaria” sopra descritta condiziona comunque la possibilità per l’ente di ricorrere 

a procedure concorsuali aperte per l’assunzione.     

 

  

Troveranno comunque piena applicazione le limitazioni poste dal decreto-legge 24 giugno 

2016, n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, che all’art. 16, comma 1 - bis consente le 

assunzioni da parte degli enti locali interessati nel limite del settantacinque per cento degli oneri 

relativi ai dipendenti cessati nell’anno precedente.   

Di fatto, nel caso rappresentato, difettando cessazioni dal servizio utilizzabili a tali fini, non 

risulteranno utilmente esperibili assunzioni con strumenti diversi dalla mobilità ordinaria.   

 

 

                                                                            

                                                                                    P.Q.M. 

 

Nelle considerazioni esposte è l’avviso della Sezione.     

                              

                                                                   

                  L’Estensore                                                         Il Presidente   

   (dott. Andrea Luberti)                                                       (dott. ssa Simonetta Rosa)                                   

 

 

Depositata in Segreteria 

                                                                           Il  16.11.2016 

Il Direttore della Segreteria 

(dott. ssa Daniela Parisini) 

 

 



 

 

 


