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Lombardia/199/2017/PAR 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa             Presidente  

dott. Luigi Burti     Consigliere (relatore) 

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 

 

nella camera di consiglio del 4 luglio 2017 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che 

ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i 

criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della 

legge n. 131/2003; 

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 relatore, dott. Luigi Burti 
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PREMESSO IN FATTO 

Il Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), con nota n. 4263 del 23 maggio2017 e 

ricevuta dalla Corte dei Conti il 25 maggio 2017 con prot. n. 9929, ha formulato una richiesta di 

parere in merito all’interpretazione dell’art 9 comma 28 del d.l.78/2010 cosi come convertito nella 

legge n. 122/2010. 

In particolare il Sindaco del comune chiede: 

1) se sia possibile considerare, per la determinazione del limite di cui all’art 9 comma 28 del 

D.L.78/2010, anche il personale delle convenzioni (secondo quanto già affermato nel parere n. 279 

/2012 di questa Sezione della Corte); 

2) se il limite di spesa, per le medesime finalità, sia da considerarsi come un limite economico che 

permetta l’assunzione di personale, anche in aree e servizi diversi da quelli in cui a suo tempo 

prestava servizio il personale assunto, e non invece come limite operativo, come sostenuto dal 

revisore dell’ente, ovvero che il personale debba svolgete la medesima funzione o servizio per cui 

fu assunto nell’anno o triennio di riferimento. 

Il sindaco ricorda che, a suo giudizio, esista un contrasto tra la Sezione di controllo della Corte dei 

conti lombarda (si veda il parere n. 279/2012) e l’analoga Sezione della Corte della Puglia, in 

quanto se la prima ha ritenuto che il personale delle convenzioni debba essere compreso nel 

computo, quella della Puglia lo ha escluso. 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, 

comma 8 della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della 

Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano 

chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità 

pubblica.  

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali 

per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla 

richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza del requisito soggettivo e di quello 

oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in esame. 

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo dal momento che il 

comune rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di 

controllo ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell’ambito 

dell’amministrazione comunale, il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il 

parere in quanto rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.  

I quesiti posti sono ammissibili anche sotto il profilo oggettivo vertendo sull’applicazione di norme 

riguardanti la contabilità pubblica, materia sulla quale, ai sensi della l. n. 131/2003, possono essere 

resi pareri dalle Sezioni regionali di controllo. 

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel 

citato atto d’indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, deve 

ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 

ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle 

entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.  
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Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento generale 

assegnata dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno evidenziato che, in una visione dinamica 

della contabilità pubblica - che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del 

bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, 

alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare 

considerazione loro riservata dal legislatore nell’ambito della funzione di coordinamento della 

finanza pubblica (delibera n. 54 del 2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle 

Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a 

quesiti che risultino connessi 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 dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio.  

Tanto premesso, la richiesta di parere in esame è pertanto da ritenere ammissibile. 

MERITO 

Occorre preliminarmente precisare che la decisione da parte dell’amministrazione sulle modalità 

interpretative delle norme di contabilità è frutto di valutazioni proprie dell’ente medesimo, 

rientranti nelle prerogative dei competenti organi decisionali, pur nel rispetto delle previsioni legali 

e nell’osservanza delle regole di sana gestione finanziaria e contabile. Ciò nondimeno il comune 

richiedente potrà tenere conto, nelle determinazioni di propria competenza, dei principi generali 

enunciati in sede interpretativa nel presente parere. 

Appare utile, per una migliore comprensione della norma riportarne il testo: “a decorrere dall'anno 

2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di 

cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti 

pubblici non economici, le università e gli 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, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le 

stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di 

formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di 

cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 

modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive 

finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai 

lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale 

sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di 

cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri 

soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente 

necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale 

nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui 

all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal 

presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di 

cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#70
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#70
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#36
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#36
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#70
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#70
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nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non 

può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per gli enti locali in 

sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite 

di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui al 

presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si 

adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il 

comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano 

applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 

dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 

27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione 

delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate 

derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di 

missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato 

rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 

Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi 

dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica 

altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede 

mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per le 

amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente 

comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità 

nel triennio 2007-2009”. 

Con riferimento al primo quesito, questa Corte osserva che i pareri richiamati nella richiesta presentata dal 

comune sono ormai risalenti e che la norma deve essere interpretata alla luce della lettura della disposizione 

che ne ha dato la Sezione Autonomie con parere n.23/2016, laddove ha sancito  che “il campo di applicazione 

dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 deve intendersi riferito alle ipotesi di conferimento di incarichi, di 

vario genere, finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un 

incremento della spesa per il personale. La ratio dell’art. 9, comma 28, appare, inoltre, chiaramente rinvenibile 

nella volontà di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato 

finalizzate ad eludere i vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Né può 

trascurarsi la volontà di ricondurre il lavoro flessibile nell’alveo naturale dei requisiti di temporaneità o 

eccezionalità previsti dall’art. 7, comma 6, e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, evitando che il 

relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell’Ente. Devono ritenersi, 

pertanto, escluse dalle limitazioni di cui all’art. 9 del d.l. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale che, 

senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l’allocazione delle 

risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell’attività 

lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di 

funzioni e servizi (art. 30 TUEL). Il miglioramento dell’economicità nella gestione del lavoro pubblico 

costituisce, infatti, un obiettivo di interesse primario che il legislatore ha costantemente perseguito in questi 

ultimi anni”. 

In breve, per rispondere al primo quesito, questa Sezione ritiene che se la convenzione con cui 

veniva svolto il servizio associato (servizi finanziario) utilizzava personale a tempo determinato, la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#163
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0014.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm#25
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm#25
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spesa sostenuta per il suddetto personale può essere utile per determinare il costo per le assunzioni 

a tempo determinato (ovviamente nei limiti della quota  che la disciplina della convenzione pone a 

carico di ogni singolo comune). Se, invece, il personale in convenzione, era assunto a tempo 

indeterminato, la spesa sostenuta non può essere utile ai fini del calcolo previsto dal comma 28 

dell’art 9 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.. 

La natura del rapporto relativo all’ assunzione del personale a tempo determinato non muta per il 

fatto che il servizio venga svolto in forma singola o associata. In buona sostanza, occorre 

considerare soltanto se il rapporto di lavoro del dipendente era a tempo determinato o a tempo 

indeterminato. 

Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia che cosa debba intendersi per “le stesse finalità 

istituzionali” si osserva che si è già espressa la Corte dei Conti (Sez. Basilicata. Par 49/2013). 

L’espressione usata dal legislatore per” le stesse finalità istituzionali” non significa “medesimo 

servizio o funzione” ma, si riferisce alla necessità di soddisfare esigenze di natura temporanea ed 

eccezionali, utilizzando la tipologia dei contratti previsti dalla disposizione in commento e non 

quindi al medesimo servizio o funzione a suo tempo espletato.  

Si richiama, solo per completezza espositiva la deliberazione n.11/contr/2012 dove vengono 

diffusamente illustrati principi significativi sulla questione, soprattutto nella parte in cui appare 

legittimo considerare cumulativamente il limite di spesa, rappresentato dalle diverse tipologie 

contrattuali previste dalla norma (cfr. Sezione controllo Calabria deliberazione n. 62/PAR/2012). 

E’ utile infine  ricordare che la Sezione Autonomie con deliberazione n1/2017 ha sancito che: “ai 

fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente 

locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-

2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla 

spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei 

presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale 

– ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”. 

P.Q.M. 

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

 

 

 

 

Il Relatore        Il Presidente  

    (dott. Luigi Burti)       (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria 

il 5 luglio 2017 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 
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