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Deliberazione n. 29/2017/PAR  

Comune di MELFI (PZ) 

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA 

Nella Camera di consiglio del 12 aprile 2017 

composta dai magistrati 

 

dr. Rosario Scalia    Presidente 

dr.ssa Vanessa Pinto   Referendario 

dr. Raffaele Maienza   Referendario, relatore 

  

 

 

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;  

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio 

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti “Disposizioni in materia di 

giurisdizione e di controllo della Corte dei conti";  

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il 

regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo 

modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;  

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”;  

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;  

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 

novembre 2010;  

Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;  

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;  

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Melfi (PZ), pervenuta a questa 

Sezione in data 20.02.2017 prot. n. 916;  

Viste l’ordinanza presidenziale n. 12 del 12 aprile 2017, con la quale la questione è stata deferita 

all’esame collegiale della Sezione;  

Udito nella Camera di consiglio del 12 aprile 2017 il relatore dr. Raffaele Maienza; 
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Fatto  

Il Sindaco del Comune di Melfi (PZ) ha inoltrato in data 22 febbraio 2017 a questa Sezione 

un’articolata richiesta di parere in materia di limiti di spesa per il personale trasferito da Comunità 

montana ai sensi della L.R. n. 17/2011. 

Dopo aver richiamato l’art. 28 della legge regionale n. 17/2011 (con il quale sono state 

disciplinate, tra l’altro, le modalità atte a garantire l’utilizzo del personale a tempo indeterminato 

delle soppresse Comunità montane nell’ambito dell’associazionismo comunale ed è stata favorita 

la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali con il personale proveniente dalle 

Comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per un triennio), espone che a 

far data dal 2013 sono transitati nei ruoli del Comune di Melfi due unità di categoria professionale 

C a tempo indeterminato, provenienti dai ruoli della Comunità montana. 

Chiede, pertanto, “se rilevano i limiti alle assunzioni e alla spesa del personale degli Enti locali 

previsti dalle norme nazionali, ovvero se i citati limiti della legge statale riguardano solo le risorse 

riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta dalla Comunità montana per i dipendenti trasferiti e, 

quindi, con l’invarianza dei saldi di finanza pubblica all’interno del comparto. In tale ultima ipotesi, chiede 

parere in merito alla possibilità di calcolare la spesa di personale scomputando la quota dell’incentivo 

economico riconosciuto dalla Regione, ai sensi dell’art. 28 della Legge della Regione Basilicata”. 

Diritto 

        1. L’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - disposizione che è stata 

individuata dalla costante giurisprudenza contabile, essere il fondamento normativo della 

funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – attribuisce 

sia alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, sia ai Comuni, alle 

Province e alle Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di 

contabilità pubblica.  

2. In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva 

(legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della 

contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con 

altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti o potenzialmente presso le 

instaurabili magistrature sia civile che amministrativa).            

In relazione al primo profilo, la richiesta di parere è ammissibile, in quanto proviene 

dall’organo rappresentativo dell’Ente che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL è, per i 

Comuni, il Sindaco.  

2.1. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in primo 

luogo occorre rammentare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 

deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la 

funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da 

leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di 

controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con 

l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 
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In quest’ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono 

una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni 

consultive “in materia di contabilità pubblica” si ritagliano sulle funzioni sostanziali di controllo 

collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.  

Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti – intervenute con una pronuncia in sede di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 

2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  il concetto di 

contabilità pubblica deve essere incentrato sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività 

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico in relazione 

alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 

novembre 2010, n. 54).   

Tuttavia, l’inerenza ad una materia di contabilità pubblica non esaurisce i presupposti di 

ammissibilità oggettiva di un quesito, presupposti che vanno ricavati, oltre che dalla lettera della 

legge, dalla natura della funzione consultiva. Essi vanno stabiliti in negativo, delineando il 

rapporto tra tale funzione e, da un lato, l’attività amministrativa, dall’altro, la funzione 

giurisdizionale civile, penale, amministrativa e contabile. 

Rispetto all’attività amministrativa, le Sezioni regionali, in più occasioni, hanno 

riconosciuto che la funzione di cui al comma 8 dell’art. 7 della Legge n. 131/2003, è una facoltà 

conferita agli amministratori di Regioni ed enti locali per consentire loro di avvalersi, nello 

svolgimento delle funzioni loro intestate, di un organo neutrale e professionalmente qualificato, in 

grado di fornire gli elementi di valutazione necessari ad assicurare la legalità della loro azione: è 

innegabile che i pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nello svolgimento dei 

procedimenti degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la 

collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate.  

Peraltro, la stessa giurisprudenza contabile ha puntualmente rammentato che dalla 

funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione con l’organo 

di controllo esterno (cfr. ex multis SRC Lombardia, n. 36/2009/PAR). 

Quindi, i quesiti, oltre a riguardare una questione di contabilità pubblica, devono avere 

carattere generale ed essere astratti, cioè non direttamente funzionali all’adozione di specifici atti 

di gestione, che afferiscono alla sfera discrezionale della potestà amministrativa dell’ente. 

In secondo luogo, oltre a non intervenire nell’attività amministrativa nei termini predetti, 

tale funzione consultiva non deve sovrapporsi con l’esercizio di altre funzioni di controllo della 

Corte, né tantomeno interferire con l’esercizio di funzioni giurisdizionali (in sede civile, penale, 

amministrativa o contabile). 

Alla luce dei predetti principi, ritiene il Collegio che la richiesta di parere all’odierno esame 

possa rientrare tra quelli oggettivamente ammissibili, considerato che la stessa – senza involgere 

valutazioni su fattispecie specifiche – attiene unicamente agli aspetti contabili, concernendo 

l’individuazione dei limiti finanziari stabiliti in materia. 

In via preliminare, occorre rammentare che sull’istituto della mobilità nel vigente quadro 

normativo sono intervenute diverse pronunce di questa Corte (cfr. SS.RR. 52/2010, Sezione delle 

Autonomie n. 21/2009, nonché Sezione regionale di controllo del Piemonte n. 1/2013, nn. 299 e 

71/2012), che ne hanno affrontato le problematiche finanziarie con riferimento alla legislazione 

volta a limitare gli incrementi della spesa di personale, non solo del singolo ente, ma dell’intero 

comparto.  

In sintesi, le regole sono le seguenti. 
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1) La mobilità dei dipendenti tra amministrazioni pubbliche è prevista, in via generale, 

dall'art. 30 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il cui primo comma prevede che "Le amministrazioni 

possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 

appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico 

da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i 

criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e 

degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in 

relazione al posto ricoperto o da ricoprire". 

2) La mobilità in entrata non genera assunzione e la mobilità in uscita non genera 

cessazione del rapporto di lavoro, perché essa "non determina un passaggio tra amministrazioni 

diverse, bensì una cessione del contratto di lavoro, ossia una mera modificazione dal lato soggettivo 

(datoriale) del contratto di lavoro" (cfr. Dipartimento della funzione pubblica circ. n. 4/2008). 

3) Il trasferimento per mobilità non può essere configurato, e conseguentemente utilizzato, 

per consentire l’instaurazione di rapporti di lavoro oltre i limiti numerici e di spesa previsti dalla 

legislazione finanziaria. 

4) La mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa tra amministrazioni sottoposte a 

disciplina limitativa delle assunzioni, in quanto modalità di trasferimento che non genera 

variazione della spesa complessiva, trattandosi di un’operazione neutra per la finanza pubblica. 

Qualora l’ente cedente non fosse anch’esso sottoposto a vincoli sulle assunzioni, per l’ente 

ricevente l’acquisizione andrebbe computata come assunzione e dunque sarebbe ammessa nel 

rispetto dei limiti cui queste sono assoggettate.  

5) Sulla base delle disposizioni vigenti anche gli enti soggetti a patto di stabilità sono 

soggetti a limitazioni nelle assunzioni, trovando applicazione nei loro confronti i limiti dettati dal 

già sopra richiamato art. 76, comma 7 D.L. n. 112/2008 e s.m.i. 

6) Con particolare riferimento agli enti sottoposti al patto di stabilità interno l'art. 1 comma 

47 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 condiziona il ricorso alla mobilità al rispetto del patto 

nell'esercizio precedente. Più precisamente "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di 

limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, 

anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle 

disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità 

interno per l'anno precedente". 

7) Occorre tener conto, oltre che dell’impatto dell’istituto sull’intero settore pubblico, anche 

degli equilibri del singolo ente e, pertanto, anche i trasferimenti per mobilità devono ritenersi 

ammessi nei limiti consentiti dalla normativa sui limiti di spesa per il personale.  

Inoltre, occorre ancora rammentare che ai sensi dell’art. 2, comma 17, della L. n. 244/2007 

“le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica,… provvedono con 

proprie leggi… al riordino delle Comunità montane…. in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il 

funzionamento delle Comunità stesse”. 

Il medesimo articolo, al comma 22, prevedeva altresì che: “Le Regioni provvedono a 

disciplinare gli effetti conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in 

particolare alla soppressione delle Comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data 

di entrata in vigore della presente legge. Sino all’adozione o comunque in mancanza delle predette discipline 

regionali, i Comuni succedono alla Comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro 
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effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e 

passiva”.  Tale ultima previsione è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost. n. 237/2009) in 

quanto disciplina di dettaglio invasiva della competenza regionale. Tuttavia la Corte costituzionale 

ha esplicitamente affermato che nella materia in esame alle Regioni “deve essere riconosciuto il potere 

di disciplinare direttamente e, appunto, in autonomia gli aspetti relativi alla fase successiva alla soppressione 

delle comunità montane, in particolare per quanto concerne la successione dei comuni alla comunità 

montana soppressa nei rapporti giuridici riferiti a quest'ultima, con specifico riguardo, tra l'altro, ai rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti”. 

La Regione Basilicata ha provveduto in materia con la legge regionale 4 agosto 2011 n. 17 

(Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 

per il triennio 2011-2013) e in particolare all’art. 28 ai sensi del quale “… 5. Il trasferimento delle 

risorse agli enti locali è garantito alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con l’ente destinatario del 

suddetto personale e per una durata triennale in favore delle altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 

2. In ogni caso il finanziamento cessa in caso di successiva cessione del contratto ovvero di dimissioni 

volontarie, salvo il caso della cessione in favore di altro ente locale che s’impegna ad utilizzare il personale 

nell’ambito dell’associazionismo comunale”. 

Ciò premesso, in relazione al quesito posto dal Comune di Melfi, occorre precisare che la 

predetta normativa regionale, nel concedere risorse incentivanti per un triennio, non ha previsto 

deroghe quanto agli effetti dei processi di mobilità di personale a tempo indeterminato delle 

Comunità montane sui limiti previsti alla spesa del personale degli enti locali dalla legislazione 

statale, in particolare, dalle seguenti norme: 

- art. 1 comma 557 L. n. 296/2006, a mente del quale gli enti sottoposti al patto di stabilità 

interno “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria 

autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione 

dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso 

parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e 

snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 

l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle 

dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni 

dettate per le amministrazioni statali”; 

- art. 76 comma 7 D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008, (comma abrogato dall’ìart. 3 co.5 

D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014 n. 114) a mente del quale 

“è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle 

spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite 

del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”; 

- art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, per cui “A decorrere dal 1º 

gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del 

precedente periodo”.  

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
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Pertanto, mentre i sopra richiamati presupposti per attivare la procedura di mobilità da 

parte dell’Ente locale dovevano sussistere nel 2013 ed esulano, quindi, da qualsiasi valutazione “ex 

post” da parte di questa Sezione, concretandosi in condotte già consumate, per quanto concerne 

l’oggetto del quesito all’esame, la Sezione ritiene che debbano in ogni caso ritenersi applicabili le 

disposizioni generali di cui agli artt. 1 comma 557 e ss. della legge n. 296/2006, art. 9 comma 2 bis 

D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 che sono espressione di principi generali in materia di 

coordinamento della finanza pubblica (Cfr. ex multis Corte Cost. Sentenza n. 27/2014). Si reputa 

assorbita ogni altra questione posta.   

P.Q.M. 

La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata esprime il proprio parere sul quesito 

formulato dal Comune di Melfi in data 20 febbraio 2017 nei termini di cui in motivazione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio 

di supporto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Potenza, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2017 

   

       Il Relatore                                                         Il Presidente 

                      F.to dott. Raffaele Maienza                              F.to dott. Rosario Scalia 

  

 

Depositata in segreteria il 3 maggio 2017 

Il Preposto ai servizi di supporto 

 F.to dr. Giovanni Cappiello 

 


