
SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

SEZIONI 

RIUNITE   
SENTENZA  14  2017  PENSIONI  26/04/2017  

 

R E P U B B L I C A     I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 

in speciale composizione 

composta dai signori magistrati: 

 

Alberto AVOLI  Presidente 

Antonio CIARAMELLA Consigliere 

  Chiara BERSANI  Consigliere 

Elena TOMASSINI  Consigliere 

Oriana CALABRESI  Consigliere relatore 

  Alessandra SANGUIGNI Consigliere 

ha emanato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al n. 540/SR/EL del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, proposto dal 

Comune di San Giuliano di Puglia in persona del Sindaco p.t. Luigi Barbieri, rappresentato e 

difeso dall'avv. Giacomo Papa dello Studio Associato “Giallonardi – Papa & Partners”, 

elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo Studio Placidi. 

per l’annullamento 

della deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Molise n. 

169/PRSE/2016, depositata in data 07.12.2016 concernente l’esame del rendiconto 2014; 

Visto il ricorso iscritto al n. 540/SR/EL; 

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del 

Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore; 

Esaminati gli atti e i documenti di causa; 

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017, l’avv. Giacomo Papa per il ricorrente ed il 

Pubblico Ministero nella persona del vice Procuratore generale Sergio Auriemma. 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Comune di San Giuliano di Puglia, con ricorso notificato in data 10 gennaio 2017, ha impugnato 

la deliberazione n. 169/PRSE/2016 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la 

Regione Molise, pubblicata il 7 dicembre 2016. 

Con tale deliberazione la Sezione, in sede di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 commi 166 e 

seguenti della legge 266/2005 e del d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, 

in relazione al rendiconto 2014, ha accertato la sussistenza di alcune irregolarità contabili ed ha 

invitato l'Ente ad astenersi per l'avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate 

ed a conformarsi alla propria deliberazione. 

In particolare, la Sezione regionale ha ritenuto che la spesa per il personale, relativa all'anno 2011 

e computabile ai fini del limite normativamente previsto, fosse da quantificare in € 229.304,95, 

come formalmente indicata nel questionario relativo al rendiconto 2011, e non in € 280.984,46, 



come invece ritenuto dall'Ente. 

Ciò in quanto, a parere della Sezione, non sarebbe computabile quella parte di spesa per il 

personale coperta in entrata con i fondi relativi all'emergenza post sisma, sebbene riferita allo 

svolgimento di attività "ordinarie" del Comune. Di conseguenza, la minor somma computabile per 

il 2011, andrebbe ad incidere sulla media triennale riducendo la relativa soglia limite. 

Avverso la deliberazione il Comune di San Giuliano di Puglia ha proposto ricorso, deducendo 

violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 557 quater della legge n. 296 del 2006, anche in 

relazione all'art. 3 dell'OPCM n. 3379 del 2004 e all'art. 162 del d.gs. n. 267 del 2000 nonché illogicità e 

contraddittorietà della motivazione. 

Preliminarmente, il ricorrente evidenzia la sussistenza dell'interesse all'impugnazione in quanto il 

triennio 2011-2013 costituisce il parametro di riferimento non solo per l'esercizio finanziario 2014, 

ma anche per quelli successivi; per effetto della riduzione della spesa per il personale relativa al 

2011 da € 280.984,46 ad € 229.304,95, il valore soglia andrebbe ad assestarsi ad € 260.280,94, in 

luogo degli attuali € 277,507,58 (avendo l'Ente speso, nel 2012, € 275.769,43 e, nel 2013, € 

275.768,45). 

Quanto al merito, l’Ente sostiene l'erroneità della delibera nella misura in cui la Sezione regionale 

non ha ritenuto computabili le spese per il personale sostenute nel 2011 con le risorse 

straordinarie pervenute per effetto dell'OPCM n. 3379 del 2004, art.3. Detta ordinanza, nel 

destinare risorse straordinarie per l'assunzione di ulteriore personale, prevedeva "espressamente", 

la possibilità di utilizzare quest'ultimo non solo per attività connesse allo stato di emergenza 

(come invece previsto dalla precedente ordinanza n. 3253 del 2002), ma, anche, per il 

potenziamento degli uffici. Di conseguenza, la eccezionale fonte di finanziamento, a parere del 

ricorrente, non inciderebbe sulla natura della relativa spesa, essendo comunque normativamente 

destinata a coprire anche i costi relativi al personale impiegato per attività "ordinarie"; 

conseguentemente, la spesa in questione dovrebbe essere computata ai fini del calcolo di cui 

all'art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 2006. 

La computabilità in quota parte delle spese sopportate per il personale assunto con l'OPCM n. 

3379 del 2004 ed utilizzato anche per attività ordinarie, non contrasterebbe, a parere del 

ricorrente, neppure con i principi di diritto sanciti dalla Sezione delle autonomie, nelle 

deliberazioni n. 25 del 2014 e n. 16 del 2016, richiamati nella delibera impugnata. Ciò, in 

particolare, con riferimento al principio per il quale va considerata la spesa "effettivamente 

sostenuta" nel periodo in riferimento (2011-2013) senza possibilità di "ricorso a conteggi 

virtuali" essendo in presenza, nel caso di specie, di una spesa effettivamente sostenuta per i 

costi del personale e a tal fine imputata in bilancio fin dall'inizio. 

Trattandosi di spesa effettivamente sostenuta e formalmente già destinata negli atti contabili 

al pagamento dei costi relativi all'utilizzo del personale, a parere del ricorrente, essa non può 

essere annoverata come spesa "virtuale", non avendo l'Ente fatto "ricorso a finzioni 

giuridiche" o operato" raffronti tra aggregati non omogenei relativi l'uno alla spesa virtuale e 

l'altro a quella effettiva". 

Il ricorso richiama, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 

27/CONTR/2011 laddove si afferma che “per la verifica della spesa di personale, da raffrontare alla 

spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, come risultante dalla effettiva 

gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del 

precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio". 

Con riferimento al principio di diritto sancito nella deliberazione n. 16 del 2016, concernente 



l'impossibilità, in mancanza di norme espresse, di depurare il denominatore del rapporto 

spese di personale/spesa corrente, delle spese di natura eccezionale o, comunque, non 

ricorrenti, che siano dovute a scelte discrezionali degli Enti, il ricorrente non ne ravvisa l'attinenza 

al caso di specie. 

Rileva, al riguardo, che detto principio è stato enunciato in relazione all'art. 1, comma 557, lett. a), 

della legge 296 del 2006, peraltro con particolare riferimento alla spesa corrente, non già alla spesa 

per il personale. Ma anche ove si dovesse ritenere estendibile l'enunciato principio al successivo 

comma 557 quater e, quindi, al criterio di calcolo della spesa per il personale, l’ente ritiene che 

dovrebbe, comunque, giungersi ad una conclusione diametralmente opposta a quella enunciata 

dalla Sezione regionale del Molise in quanto la sancita impossibilità di depurazione della spesa da 

quelle di carattere eccezionale, collegate a scelte discrezionali dell'amministrazione condurrebbe, 

nel caso di specie, a concludere che, ai fini della quantificazione della spesa per il personale 

relativa al 2011, andrebbe computata l'intera somma di euro 387.339,45 (e non solo, quindi i 

51.679,91 euro) sostenuta nel medesimo anno per tutto il personale destinato a far fronte alle 

esigenze post sisma. 

Viene osservato, infine, che l'interpretazione della Sezione di controllo contrasta con la finalità 

perseguita dal legislatore del 2014 in quanto, con il comma 557 quater, come affermato anche dalla 

Sezione delle autonomie, si è inteso ancorare il contenimento della spesa per il personale ad un 

valore storico immutabile, individuato nel triennio 2011-2013 che, rispetto alla singola annualità, 

costituisce un favor per l'Ente in quanto le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, 

anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'Ente, troverebbero fisiologica 

compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento. 

Lo spirito della norma, sostiene il ricorrente, è quello di fotografare un periodo temporale che dia 

contezza delle effettive esigenze dell'Ente, al fine di ancorarvi la relativa spesa nelle annualità 

successive ed eliminare dal computo quelle voci di costo del personale effettivamente 

utilizzato per le attività ordinarie, solo perché la relativa spesa poteva, in quell'anno, essere 

coperta con un contributo statale eccezionale.  

Concludendo, la parte ricorrente chiede di annullare e dichiarare illegittima o priva di effetti la 

deliberazione n. 169/PRSE/2016, depositata in data 7 dicembre 2016, nella parte in cui ha ritenuto 

non computabile, ai fini della quantificazione delle spese per il personale relative al 2011 – e 

conseguentemente del successivo calcolo di cui all'art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 

2006 – la somma di € 51.679,91, in quanto coperta "con contributo regionale". 

Chiede, altresì di accertare e dichiarare la computabilità, ai fini della quantificazione 

delle spese per il personale relative al 2011 - e conseguentemente del successivo calcolo di cui 

all'art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 2006 - delle spese sostenute in quota parte per il 

personale assunto ex art. 3 dell'OPCM n. 3379 del 2004 ed utilizzato per l'espletamento di attività 

ordinarie dell'Ente. 

La Procura generale, con memoria depositata in data 10 febbraio 2017, in considerazione della 

potenziale lesività per l'Ente della deliberazione adottata dalla Sezione del controllo nonché sulla 

base dell'introduzione della nuova disposizione di cui all'art. 11, comma 6, del codice di giustizia 

contabile, ritiene condivisibile la prospettazione del ricorrente circa l'impugnabilità della delibera 

in epigrafe. 

Ammessa tale impugnabilità in astratto, nella fattispecie, la Procura rileva, comunque, 

l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso. La "conoscenza legale dell'atto", 

diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che la indica alla data del 14 dicembre 2016, 



deve individuarsi, sostiene la Procura, nel 9 dicembre 2016, come risulta dalla delibera del Giunta 

municipale n. 76 del 22 dicembre 2016, con la quale è stata decisa l'impugnativa e, 

contestualmente, conferito l'incarico difensivo.  

L'acquisizione al protocollo dell'ente realizza infatti la richiesta "conoscenza legale" della 

deliberazione; risulta, conseguentemente, la tardività del ricorso, essendo stato, lo stesso, 

notificato il trentunesimo giorno dalla notifica (non computandosi il dies a quo del 9 dicembre 2016 

e scadendo il termine il 9 gennaio 2017, primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza 

dell'8 gennaio). 

In subordine, relativamente al merito, la Procura rileva, in primo luogo, un difetto di prova dei 

fatti affermati dal ricorrente in quanto nel ricorso si fa più volte riferimento all'OPCM n. 3253 del 

2002 e all'OPCM n. 3379 del 2004, assumendo che detti provvedimenti autorizzavano l'utilizzo del 

personale assunto per l'emergenza, anche per i compiti di ordinaria amministrazione. Pur 

premettendo che l'anzidetta prospettazione non appare dirimente per la definizione del giudizio, 

rileva comunque che il ricorrente ha l'onere (trattandosi di giudizio ad istanza di parte) di 

produrre i provvedimenti sulla base dei quali articolare la propria difesa. Detti atti non risultano 

tuttavia depositati con il ricorso.  

Sostiene, altresì, che il ricorso appare, comunque, infondato. 

Premettendo che il ricorso riguarda soltanto il profilo di criticità contabile relativo al mancato 

contenimento della spesa per il personale impegnata nel 2014 nei limiti della spesa media per il 

personale impegnata nel triennio 2011-2013, la Procura ritiene che, nel caso in esame, si debba 

privilegiare una interpretazione il più possibile aderente al tenore letterale delle norme, 

potendosene discostare solo in alcune ipotesi di deroga espressamente previste dalla legge.  

Ciò è quanto sostiene la stessa Sezione regionale laddove afferma che "...il Comune di San 

Giuliano di Puglia, nel dare applicazione alla nuova normativa di cui all'art. 1 comma 557 quater della 

legge 296/2006, non potrà che fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta nel triennio antecedente 

alla data di entrata in vigore dell'art. 3 comma 5 bis del d.l. 90/2014, ossia al triennio 2011/2013, senza 

aver riguardo all'importo coperto con contributo regionale”.  

Più nello specifico, ad avviso della Procura, la Sezione di controllo ha ribadito alcuni principi di 

diritto statuiti dalla Sezione delle autonomie quali l'obbligo, disposto dalla deliberazione n. 25 del 

2014, di prendere "in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo (2011 — 2013), 

senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali" nonché l’ impossibilità, "in mancanza di nome 

espresse, di depurare il denominatore del rapporto spese di personale/spesa corrente dalle spese di natura 

eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli Enti", secondo quanto 

sancito dalla deliberazione n. 16 del 2016, 

Da tali principi deriverebbe l'impossibilità di computare nel calcolo della spesa per il personale la 

parte coperta con contributo "regionale" (rectius statale) concesso con 1'OPCM n. 3379 del 2004, a 

nulla rilevando la circostanza fattuale che il Comune abbia effettivamente utilizzato, nel 2011, parte 

del personale in questione per l'espletamento di attività "ordinarie" dell'ente, a copertura dei posti 

vacanti. 

Di conseguenza, per effetto della riduzione della spesa per il personale, relativa al 2011, da € 

280.984,46 ad € 229.304,95, il valore soglia andrebbe ad attestarsi ad € 260.280,94, in luogo degli 

attuali € 277.507,58 (avendo l'ente speso nel 2012 € 275.769,43 e nel 2013 € 275.768,45). 

La deliberazione impugnata, a parere della Procura, appare meritevole di conferma, avendo richiamato 

e fatto propri i principi esposti nelle deliberazioni della Sezione delle autonomie, rilevando, 

ulteriormente, che la prospettazione del ricorrente appare errata anche sotto il profilo della 



contraddizione emergente fra una indicazione "formale" di un dato di bilancio (la spesa per il 

personale indicata nel questionario) e un diverso dato di bilancio che l'Ente medesimo chiede di 

prendere a parametro di riferimento (la spesa "sostanziale"). 

Come affermato più volte dalla giurisprudenza delle Sezioni di controllo, la spesa per il 

personale, sostiene la Procura, è partita contabile oggetto di specifica attenzione normativa, non 

suscettibile di interpretazioni "sostanzialistiche" miranti all'alterazione degli equilibri di bilancio 

perseguiti attraverso la sua disciplina contabile, come si evince anche dalla giurisprudenza della 

Corte costituzionale (sentenze nn. 108/2011 e 27/2014 e 218/15) secondo cui le disposizioni in 

materia perseguono l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e 

rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa per il personale (sent. nn. 4/2004 e 

169/2007). 

  

Non risultano condivisibili, sostiene la Procura generale, le specifiche censure contenute nel 

gravame relativamente, in primo luogo, all'affermazione per la quale le "spese" sono finanziate 

da "tutte le entrate". Ciò in quanto il principio di "unità" del bilancio subisce deroghe con 

riferimento alle "entrate di scopo" ed ai contributi a destinazione vincolata.  

Contesta l' affermazione per la quale l'Ente sarebbe stato "virtuoso", avendo "stabilizzato" il 

personale assunto in virtù delle ordinanze di necessità citate (ma non prodotte in giudizio), invece 

di procedere a nuove assunzioni, in quanto si tratta di un comportamento in controtendenza rispetto 

ai principi di concorsualità nell'accesso all'impiego pubblico rientrante nel più vasto fenomeno delle 

"stabilizzazioni", a vario titolo, le quali integrano proprio una delle maggiori cause dell'aumento 

della spesa del personale negli enti locali. 

Confuta, infine, l'osservazione per la quale il richiamo alla deliberazione n.16/2016 della Sezione 

delle autonomie non sarebbe pertinente, in quanto la delibera si occupa espressamente anche 

dell'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006.  

Invero, le questioni affrontate attengono in particolare anche alla possibile esclusione di alcune 

poste, a carattere eccezionale, dalle spese correnti costituenti il "denominatore" del rapporto spese 

di personale/spese correnti avendo la delibera escluso detta possibilità se non in presenza di 

espresse deroghe normative; va tuttavia considerato che il criterio di "non derogabilità", se non 

per espressa autorizzazione di legge, vale anche per le spese di personale, per le quali vige il 

medesimo criterio di "tassatività", non potendosi far rientrare in esso poste o quote non pertinenti, 

salvo specifiche deroghe. 

Alla luce delle sopraindicate osservazioni il pubblico ministero chiede che le Sezioni riunite in 

speciale composizione, dichiarino l'inammissibilità del ricorso per tardività o in subordine, lo 

respingano nel merito, con condanna alle spese. 

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2017, le parti presenti illustrano le rispettive posizioni, 

confermando le richieste di cui agli atti scritti. 

Con riferimento alla richiesta della Procura generale circa l’inammissibilità del ricorso per tardività 

nella presentazione dello stesso, chiede di ritenere tempestiva la notificazione effettuata in data 10 

gennaio 2017 per impossibilità di eseguire la stessa nel giorno precedente a causa di forza 

maggiore. 

A sostegno di tale richiesta produce e deposita il decreto del Prefetto di Campobasso (prot. 1491 

dell’8 gennaio 2017) nel quale si dispone la chiusura di tutti gli uffici pubblici, compresi gli uffici 

giudiziari e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, del capoluogo e dell’intera provincia di 

Campobasso nella giornata di lunedì 9 gennaio 2017. 



Nel merito insiste l’Ente locale per l’accoglimento del ricorso riportando quanto affermato 

nell’istanza introduttiva e ribadito nella memoria. 

La Procura generale, relativamente all’interesse del ricorrente ad adire le Sezioni riunite in speciale 

composizione ai sensi dell’art. 11 c.6 del d.lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), ammette 

l’impugnabilità della delibera in epigrafe ma insiste sulla inammissibilità del ricorso per tardività 

non trovandosi il ricorrente in presenza di causa eccezionale che determina la decadenza per causa 

ad esso non imputabile. 

Infatti, pur ammettendo l’impossibilità della notifica attraverso gli uffici postali o a mezzo ufficiale 

giudiziario, non era preclusa al difensore la possibilità di avvalersi della PEC. 

Nel merito il P.M. si riporta a quanto affermato nella memoria e cioè sul difetto di prova dei fatti 

affermati dal ricorrente nonché sull’infondatezza del ricorso dal momento che la Sezione di 

controllo avrebbe richiamato e avrebbe applicato principi esposti nelle deliberazioni della Sezione 

delle autonomie. 

Il difensore, in replica, afferma che le condizioni meteorologiche della zona di Campobasso, nella 

giornata del 9 gennaio 2017, erano tali da rendere impossibile procedere alla notificazione del 

ricorso non essendo raggiungibile, in tempo utile, né l’UNEP né un ufficio postale e che, appena 

venuto meno l’impedimento, il giorno successivo, si è provveduto alla notificazione dello stesso. 

All'esito della discussione orale, la causa viene posta in decisione. 

Al termine della Camera di consiglio, viene data lettura del dispositivo di udienza, 

contestualmente depositato. 

Considerato in 

DIRITTO 

Le Sezioni riunite in speciale composizione sono chiamate a giudicare in unico grado il ricorso in 

epigrafe, di cui sono parti costituite il Comune ricorrente di San Giuliano di Puglia e la Procura 

generale della Corte dei conti, quale interveniente necessario nell’interesse della legge, avverso la 

deliberazione n 169/PRSE/2016, depositata in data 07.12.2016 concernente l’esame del rendiconto 

2014 e, in particolare, con riferimento alla spesa per il personale, relativa all'anno 2011 e 

computabile ai fini del limite normativamente previsto. 

In via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità per 

tardività del ricorso rilevata dalla Procura generale. 

In proposito, il Collegio esamina la documentazione depositata in udienza dall’Ente ricorrente e, in 

particolare, il decreto del Prefetto di Campobasso (prot. 1491 di domenica 8 gennaio 2017) con cui 

si è disposto “la chiusura di tutti gli uffici pubblici, compresi gli uffici giudiziari e gli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado, del capoluogo e dell’intera provincia di Campobasso nella giornata di lunedì 9 gennaio 

2017”, il decreto del Ministero della Giustizia del 6 febbraio 2017 con cui, in considerazione della 

segnalata situazione di emergenza, “sono stati prorogati di quindici giorni tutti i termini di decadenza 

scadenti nel giorno 9 gennaio 2017 e nei cinque giorni successivi” nonché l’attestato rilasciato dal 

Comando di Polizia Municipale di Bojano (Comune nel quale ha sede legale lo Studio Associato 

Giallonardi – Papa) con cui si attesta che “la circolazione veicolare e pedonale è stata inibita nella 

giornata del 9 gennaio 2017 e ripristinata solo nelle tarde ore pomeridiane”. 

Il Collegio prende atto dell’eccezionale situazione metereologica che ha riguardato il Comune 

ricorrente con riflessi sulla viabilità e sull’apertura degli uffici, segnatamente di quelli competenti 

alle notifiche degli atti giudiziari. Ne consegue che effettivamente il giorno 9 gennaio 2017 

sussisteva un’oggettiva situazione di impossibilità di notificare tramite posta o ufficiale 

giudiziario. 



Non può essere accolta la pur interessante tesi della Procura generale, secondo la quale, essendosi 

“ridotto” il patrocinatore a notificare l’ultimo giorno utile, avrebbe accettato il rischio 

dell’impossibilità per sopravvenienze eccezionali. Infatti, il termine deve risultare effettivamente 

ed essere interamente disponibile per il notificante, senza che su di esso incomba alcun “rischio 

dell’ultimo giorno”. 

Così come non rileva la circostanza della possibilità di effettuare comunque la notifica a mezzo 

posta elettronica. Infatti, le forme di notifica sono rimesse alla libera scelta del notificante, che non 

può essere obbligato ad utilizzare una specifica modalità procedurale, neppure nell’ipotesi (come 

in fattispecie) che tutte le altre opzioni siano precluse per qualsiasi ragione. 

Per quanto concerne l’interesse a ricorrere da parte dell’Ente locale, lo stesso ha proposto 

impugnativa richiamando la previsione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera e) del d.lgs. n. 

174/2016, recante il codice di giustizia contabile. Detta disposizione prevede la competenza della 

Sezioni riunite in speciale composizione, in unico grado, per i giudizi di impugnazioni delle 

deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo. 

Sulla base del richiamato precetto normativo sono impugnabili, nelle forme del giudizio ad istanza di 

parte, tutte le delibere delle Sezioni di controllo lesive di posizioni qualificate degli Enti, meritevoli di 

tutela per la loro valenza preclusiva e/o interdittiva. 

E non vi è dubbio che la riduzione della quota soglia di spesa per il personale (conseguente alla 

deliberazione della Sezione di controllo per il Molise n. 169/2016) concretizzi per il Comune ricorrente 

una “situazione giuridico-contabile” sfavorevole, come tale di per sé impugnabile. 

Il ricorso deve, pertanto, essere ritenuto tempestivo e ammissibile. 

Nel merito, a seguito del sisma del 2002 il Comune di San Giuliano di Puglia è stato destinatario di 

provvedimenti normativi speciali finalizzati, dapprima, a fronteggiare l'emergenza post sisma e, 

successivamente, a consentire la ricostruzione edilizia e il ritorno alla normalità. Tra le varie 

misure adottate dal Governo assume rilievo ai fini della presente controversia quella di cui 

all'art. 3 dell'OPCM n. 3379 del 5 novembre 2004 con cui si autorizzava il Sindaco a  procedere 

ad ulteriori nuove assunzioni (oltre a quelle già autorizzate con I'O.P.C.M. n. 3253 del 2002) di 

durata annuale, rinnovabili fino alla cessazione dello stato di emergenza, non solo per il 

soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti 

dall'approvazione del piano di ricostruzione, ma anche al fine di potenziarne gli uffici, imputando 

i relativi oneri alle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione. 

In attuazione del richiamato disposto normativo il Comune provvedeva all'assunzione di cinque 

unità di personale. 

Originariamente il suindicato personale era utilizzato esclusivamente per il soddisfacimento delle 

esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'approvazione del piano di 

ricostruzione. 

Nel 2009, a seguito della cessazione dal servizio di alcuni dipendenti "ordinari", il Comune 

utilizzava in parte il personale assunto con 1'OPCM n. 3379 del 2004 anche per lo svolgimento 

delle "attività ordinarie dell'Ente per le quali non si disponeva del personale in organico per intervenuta 

vacanza degli uffici previsti in organico".  

Ciò risulta anche dalla deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 28 ottobre 2010, concernente la 

"approvazione nuova pianta organica dell'Ente", in cui, a fronte di soli 4 posti ricoperti dei 10 

previsti in pianta organica, si decideva di non procedere comunque alla copertura dei posti vacanti 

in quanto "al personale dell'Ente si affiancano le quattordici unità lavorative, di cui undici lavoratori 

dipendenti a tempo determinato e tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, messe a 



disposizione dallo Stato a seguito del sisma del 31.10.2002". 

Una volta superata la vigenza normativa dello stato di emergenza (30 aprile 2012) e i rapporti di 

lavoro ad essa connessi, l'Ente ha continuato a far fronte ai normali compiti istituzionali 

utilizzando parte del medesimo personale (originariamente assunto con 1'OPCM n. 3379 del 2004 e 

già utilizzato per le medesime attività ordinarie) mediante l’instaurazione di nuovi rapporti di 

lavoro e così definitivamente incorporandolo in pianta organica con le medesime mansioni. 

In ragione di ciò il Comune, nel calcolare la spesa relativa al personale per l'anno 2011, ha 

correttamente tenuto conto anche di quella relativa ai predetti dipendenti, proporzionatamente 

alla quota parte (50%) dell'attività "ordinaria" da questi svolta contrariamente a quanto ritenuto 

dalla Sezione di controllo del Molise che ha reputato che detta spesa (pari ad € 51.679,91) non 

potesse essere computata ai fini del calcolo di cui all'art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 

2006, in quanto coperta con fondi statali. 

A parere del Collegio, infatti, i principi richiamati a fondamento della deliberazione impugnata, 

pur meritevoli di considerazione in astratto, non hanno portata dirimente nel caso di specie in 

quanto, anche sulla scorta dell'interpretazione letterale della norma, non si rinvengono elementi 

che inducano a ritenere non computabili le spese di personale che, in entrata, trovino copertura 

seppure con fondi straordinari.  

Infatti, l'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 fa riferimento in modo generico alle "spese di 

personale", senza distinguere tra quelle coperte con fondi ordinari e quelle, invece, coperte con 

risorse straordinarie. 

L' art. 162 del d.lgs. n. 267 del 2000 precisa, al comma 2, "il totale delle entrate finanzia 

indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge" e, al comma 4, "tutte le spese sono iscritte 

in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate". 

Ai fini della individuazione della natura della spesa, pertanto, a parere del Collegio, non assume 

rilievo la fonte del suo finanziamento ma solo ed esclusivamente il suo utilizzo, non rientrando, il 

caso di specie, nell'ambito della deroga stabilita dal comma 2 dell’art. 162 del T.U.E.L., laddove si 

fa riferimento alle "eccezioni di legge". 

L'art. 3 dell'OPCM n. 3379 del 2004 nel destinare risorse straordinarie per l'assunzione 

di ulteriore personale, prevedeva espressamente la possibilità di utilizzare quest'ultimo non 

solo per attività connesse allo stato di emergenza (come previsto dalla precedente OPCM n. 3253 

del 2002), ma anche per il potenziamento degli uffici, ossia per l'espletamento delle normali 

attività istituzionali. Occorre distinguere, invero, le “eccezioni di legge” – che devono essere 

tassativamente previste – dalla “eccezionalità” della fonte di finanziamento in quanto 

quest’ultima, non incide sulla natura della relativa spesa, in quanto essa è stata espressamente 

destinata a coprire anche i costi relativi al personale impiegato per attività "ordinarie" dell'Ente. 

La computabilità in quota parte delle spese sopportate per il personale assunto con l'OPCM n. n. 

3379 del 2004 ed utilizzato anche per attività ordinarie non sembra, peraltro, essere in contrasto 

con i principi di diritto sanciti dalla Sezione delle autonomie nelle deliberazioni n. 25 del 2014 e n. 

16 del 2016, richiamati nella delibera oggetto del presente gravame. 

In particolare, non può farsi riferimento al principio concernente l'obbligo di prendere in 

considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo (2011 — 2013), senza, cioè, alcuna 

possibilità di ricorso a conteggi virtuali, in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di una spesa 

effettivamente sostenuta dall'Ente locale per i costi relativi all'utilizzo del personale e, a tal fine, 

imputata in bilancio fin dall'inizio. La stessa Sezione di controllo molisana non contesta, d’altra 

parte, che il Comune abbia effettivamente utilizzato nel 2011 parte del personale assunto con 



1'OPCM n. 3379 del 2004 per l'espletamento di attività "ordinarie" dell'Ente, a copertura dei posti 

vacanti, né contesta la quantificazione della relativa spesa (€ 51.679,91); la stessa confuta, 

unicamente, la possibilità di computare nel calcolo della spesa per il personale quella coperta con 

contributo statale, concesso con 1'OPCM n. 3379 del 2004, anche se, sotto il profilo contabile, nel 

bilancio di previsione e nel rendiconto 2011, dette somme fossero correttamente imputate tra le 

spese per il personale. 

Di conseguenza, trattandosi la spesa in contestazione, effettivamente sostenuta e formalmente già 

destinata negli atti contabili al pagamento dei costi relativi all'utilizzo del personale, non può 

essere ascritta come spesa "virtuale". Né si può sostenere, sulla base di quanto risulta agli atti che 

l’Ente locale abbia fatto ricorso a finzioni giuridiche o operato raffronti tra aggregati non omogenei 

- relativi l'uno alla spesa virtuale e l'altro a quella effettiva. 

Queste stesse Sezioni riunite, nondimeno, hanno chiarito che "per la verifica del limite della spesa di 

personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, come 

risultante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile 

ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio" (cfr. SS.RR. n. 

27/CONTR/2011). 

La Sezione delle autonomie, con il comma 557 quater, ha affermato che,  ancorare il contenimento 

della spesa per il personale ad un valore storico immutabile, individuato nel triennio 2011 — 2013, 

rispetto alla singola annualità, costituisce un favor per l'Ente in quanto "le eventuali oscillazioni di 

spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingente e da fattori non controllabili dall'Ente, 

trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di 

riferimento". 

La ratio della norma, quindi, è quella di fotografare un periodo temporale che dia contezza delle 

effettive esigenze dell'Ente al fine di ancorarvi la relativa spesa anche nelle annualità successive 

(evitando lievitazioni della stessa).  

Eliminare dal computo quelle voci di costo del personale effettivamente utilizzato per le attività 

ordinarie, solo perché la relativa spesa poteva in quell'anno essere coperta con un contributo 

statale eccezionale, significa di fatto rendere non congruo, rispetto alle reali esigenze dell'Ente, il 

parametro di riferimento individuato dal legislatore. 

Nel caso di specie, quindi, non si è in presenza di una "manipolazione" dei dati di bilancio, al fine 

di eludere la disciplina sul contenimento della spesa, ma di una corretta applicazione del 

parametro normativamente imposto, in linea con la finalità della legge rispondente alle reali 

esigenze dell'Ente e necessaria per garantire servizi essenziali ai cittadini. 

Il Collegio ritiene che l’interpretazione normativa appena evidenziata tenga conto della ratio 

essenziale ad essa sottesa. 

È tutt’altro che irrazionale, in realtà, la previsione di utilizzo anche ordinario del personale 

inizialmente assunto per l’emergenza e costituisce dato inequivocabile di esperienza, purtroppo 

consolidatosi nelle molteplici crisi sismiche che hanno colpito il Paese, quello per cui l’azione 

amministrativa degli Enti locali interessati è fortemente “alterata” per tutti gli anni della 

ricostruzione, al di là del periodo emergenziale in senso proprio, con un’evitabile modulazione 

della gestione condizionata dalla sovrapposizione di non reparabili oneri funzionali ordinari e 

straordinari. 

Con la conseguenza che deve essere valorizzato proprio l’ammontare sostanziale ed effettivo della 

spesa sostenuta per il personale (fra l’altro assorbito nei limiti della pianta organica), a nulla 

rilevando che parte di essa sia stata coperta con fondi statali o regionali conferiti proprio quale 



supporto finanziario agli locali in crisi sismica, al fine di favorirne il migliore funzionamento sia 

nel periodo emergenziale sia in quello, non breve, altrettanto impegnativo della ricostruzione, 

assumendo uno spessore strutturale di medio termine. 

Per quanto suesposto il Collegio annulla la deliberazione della Corte dei Conti — Sezione 

regionale di controllo per il Molise – n. 169/PRSE/2016, depositata in data 7 dicembre 2016, nella 

parte in cui ha ritenuto non computabile, ai fini della quantificazione delle spese per il personale 

relative al 2011 la somma di € 51.679,91, in quanto coperta "con contributo regionale" dichiarando 

la computabilità, ai fini della quantificazione delle spese per il personale relative al 2011 e 

conseguentemente del successivo calcolo di cui all'art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 

2006, delle spese sostenute in quota parte per il personale assunto ex art. 3 dell' O.P.C.M. n. 3379 

del 2004 ed utilizzato per l'espletamento di attività ordinarie dell'Ente. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, accoglie il 

ricorso proposto dal Comune di San Giuliano di Puglia come rubricato nel registro di segreteria. 

Spese compensate. 

Si dà atto che il dispositivo viene letto in udienza dal segretario ai sensi dell’art. dell’art. 128, c. 3, 

del codice della giustizia contabile. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2017. 

IL RELATORE     IL PRESIDENTE 

Oriana CALABRESI Alberto AVOLI 

  

Depositato in Segreteria in data 26 aprile 2017 

Il Direttore della Segreteria 

Maria Laura Iorio 

 


