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Deliberazione n. 219 /2017/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 12 dicembre 2017 composta dai seguenti 

magistrati: 

Graffeo Maurizio 

Nenna Antonio 

Albo Francesco 

- Presidente  

- Consigliere 

- Consigliere relatore 

Abbonato Luciano 

Tozzo Ignazio 

Di Pietro Giovanni 

- Consigliere 

- Consigliere 

- Primo referendario 

Alessandro Gioacchino - Primo referendario 

Cancilla Francesco - Primo referendario 

  

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva;    

     vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per 

la Regione siciliana;  

     vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Mascalucia (CT) con nota prot. 

Cdc n. 9307 del 17 ottobre 2017;  

   vista l’ordinanza presidenziale n. 254/2017/CONTR con cui il Presidente ha convocato la 

Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

   udito il magistrato relatore dott. Albo Francesco;  

     ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

**** 

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del comune di Mascalucia (CT) formula una richiesta di parere 
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sulla possibilità, per l’ente, di procedere all’assunzione di personale sulla scorta delle proprie 

risorse assunzionali 2015 e 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, essendo infruttuosamente scaduto il termine (30 aprile 2017) previsto dell’art. 2, comma 2, 

della l.r. n. 29 dicembre 2016, n.27 per la prodromica rilevazione del personale ex provinciale in 

esubero. 

Premessa l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo della richiesta di parere, in quanto proveniente 

dal legale rappresentante dell’ente, il Collegio, per quanto concerne i requisiti di ammissibilità 

sotto il profilo oggettivo, osserva che i quesiti vertono in materia di contabilità pubblica, 

nell’accezione tecnica delineata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 

54/CONTR/2010 e dalla Sezione delle autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2010. 

Le problematiche sollevate, infatti, riguardano l’ambito di operatività di una disposizione 

regionale limitativa delle facoltà assunzionali da parte dei comuni, nel più generale contesto 

dell’ottimale allocazione delle risorse umane tra i livelli di governo e del contenimento della spesa 

pubblica. 

La richiesta, inoltre, è formulata in modo generale ed astratto e non interferisce con l’esercizio delle 

funzioni giurisdizionali demandate agli altri organi di magistratura.  

Venendo al merito, le questioni sottoposte all’odierno esame riguardano la portata applicativa 

della norma contenuta nell’art. 2, comma 2, della legge n. 27/2016 che, dopo aver determinato i 

criteri (comma 1)  per la riduzione della dotazione organica degli enti di area vasta, stabilisce 

testualmente quanto segue: “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è 

individuato secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge 

regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli 

enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di 

partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, 

commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014”.  

La normativa statale richiamata, strettamente connessa al processo di riforma e riordino delle 

province avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56, è finalizzata alla riorganizzazione e alla riduzione 

delle dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province, all’individuazione di personale 

soprannumerario da destinare alle procedure di mobilità e alla ricollocazione dello stesso presso le 

amministrazioni statali (nei termini previsti dal comma 425), nonchè regionali e locali, in 

quest’ultimo caso con le modalità stabilite dal comma 424. 

Tale norma, che destina le risorse assunzionali all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso 

pubblico e alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, ha 

più volte superato il vaglio di costituzionalità (da ultimo, Corte costituzionale, sent. n. 50/2015, 

143/2016 e n. 202/2016) ed è da ritenersi ancora in vigore (Sezione delle autonomie, deliberazioni 

n. 22/SEZAUT/2017/QMIG e n. 19/2015/QMIG), anche se con differenti profili di operatività sul 

territorio nazionale. 

Ed infatti, se nelle regioni a statuto ordinario il processo di ricollocazione del personale ex 

provinciale in esubero è già stato ultimato da tempo, al punto da indurre il legislatore statale al 

graduale ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali dapprima con l’art. 1, comma 234, della 

legge n. 208/20151, e, successivamente, con l’art. 16, comma 1-ter, del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, 

                                                 
1
 Il ripristino delle facoltà assunzionali è subordinato alla ricollocazione in ambito regionale del personale interessato 

dalla mobilità, secondo le comunicazioni pubblicate nel portale “Mobilita.gov”. 
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conv. in l. n. 160/20162, non altrettanto può dirsi per la Regione siciliana, il cui processo di riordino 

istituzionale, attuato con legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 nell’esercizio della potestà legislativa 

esclusiva (art. 14, comma 1, lett. “o”, dello Statuto di autonomia differenziata), è tuttora in atto. 

L’iter di attuazione della predetta riforma versa da anni in una situazione di stallo politico 

amministrativo ed è stato oggetto di reiterata e preoccupata attenzione da parte di questa Sezione 

(da ultimo, in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale - delibera n. 75/2017/AUD -, nonchè di successiva indagine sullo stato della 

finanza degli enti di area vasta, cfr. delibera n. 125/2017/GEST). 

Con specifico riguardo alla gestione del personale, l’art. 37, comma 2, della l.r. n. 15 introduce 

un’articolata cadenza di adempimenti ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche, in 

funzione delle nuove attribuzioni degli enti intermedi, che assume quale presupposto la 

definizione, da parte dell’Osservatorio regionale (art. 25), dei criteri per riallocazione delle funzioni 

e delle risorse finanziarie, umane e strumentali tra i vari livelli di governo. 

Nelle more delle procedure di ricollocazione del personale, è previsto che i dipendenti delle ex 

Province regionali continuino ad essere utilizzati dai liberi Consorzi comunali e dalle Città 

metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti. 

Ai fini dell’individuazione del personale in esubero dei liberi Consorzi comunali da destinare alle 

procedure di mobilità obbligatoria - altrove già conclusa da tempo – è intervenuto, da ultimo, l’art. 

2 della l.r. n. 27/2016, oggetto del quesito all’odierno esame, il quale ha introdotto un’articolata 

procedura, tuttora in itinere, recante termini di conclusione rivelatisi ottimistici. 

La richiesta di parere prende le mosse proprio dalla constatazione della scadenza del termine 

legislativamente fissato (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia il 30 

aprile 2017) per l’individuazione del personale ex provinciale da destinare alle procedure di 

mobilità, al fine di conoscere i concreti margini di utilizzabilità dei propri spazi assunzionali 

maturati nel 2015 e 2016.      

Al quesito, invero, fornisce risposta lo stesso legislatore regionale, che nella medesima legge n. 27, 

all’art. 3, comma 22, ha previsto che “i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo 

la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo 1° marzo 2017, previa verifica 

della sussistenza dei presupposti”. 

In linea con le priorità assunzionali stabilite a livello nazionale dall’art. 1, comma 424, della l. n. 

190/2014 - richiamato espressamente dall’art. 2, comma 2, in argomento – il legislatore regionale 

ha esplicitamente posposto l’avvio delle procedure di stabilizzazione alla conclusione della 

ricollocazione del personale ex provinciale in esubero, fermo restando l’obbligatorio riscontro, da 

parte degli enti procedenti, della presenza dei presupposti di legge. 

Tale scelta legislativa risulta coerente con la logica di sistema, in quanto consente il completamento 

del processo di riordino delle funzioni degli enti locali siciliani, evitando, al contempo, che nelle 

more della definizione di tale processo, suscettibile di modificare le attribuzioni e le funzioni degli 

enti interessati, possano essere avviate procedure di assunzione di personale a tempo 

indeterminato all’interno degli enti territoriali senza che siano stati compiutamente definiti i 

compiti a ciascuno degli stessi assegnati. Ciò comporterebbe l’inevitabile rischio che, una volta 

completato il predetto riordino, gli enti si ritrovino con un numero di assunzioni non 

corrispondente alle effettive esigenze istituzionali e che vi sia conseguente necessità di ulteriore 

ricollocamento del personale soprannumerario (Sezione di controllo per la Regione siciliana, 

                                                 
2
 Tale norma ha riattivato le procedure di mobilità nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale 

soprannumerario delle province. 
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delibera n. 119/2015/PAR). 

La recessività delle procedure di reclutamento di nuovo personale rispetto al completamento dei 

processi di mobilità del personale ex provinciale in esubero si rivela, dunque, funzionale ad 

assicurare, nell’ottica della salvaguardia dei precetti di buon andamento ed efficiente impiego delle 

risorse, le finalità di ricollocazione ottimale del personale, e, in termini più generali, di 

contenimento della spesa pubblica.   

Non appare secondario osservare, peraltro, che in pendenza di un disegno strategico di riassetto di 

funzioni e servizi tra i vari livelli di governo non è agevole rinvenire alcuni presupposti che stanno 

alla base della programmazione dei fabbisogni di personale di ruolo, ossia la continuità 

istituzionale (pr. cont. applicato n. 11) e la presenza di un’adeguata prospettiva temporale di lungo 

periodo (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 106/2013/PRSP) entro cui 

espletare stabilmente le proprie attribuzioni.  

Nel delineato contesto, assume rilevanza centrale il nesso di necessaria strumentalità tra i fattori 

della produzione (in primis, il personale) e i servizi da garantire, il quale impone ad ogni disegno di 

riassetto e di razionalizzazione del sistema istituzionale di tener conto, in una visione strategica di 

ampio respiro, delle necessarie interazioni tra i vari livelli di governo, nonché di garantire 

un’adeguata corrispondenza tra risorse - umane, finanziarie e strumentali - e funzioni da svolgere, 

come peraltro prescritto dall’art. 119, comma 4, della Costituzione.   

L’importanza di tale nesso, più volte evidenziata da questa Corte, è stata ribadita, da ultimo, dalla 

Consulta nella sentenza n. 202/2016, ove si osserva che “la procedura di ricollocamento del personale 

perdente posto di Province e Città metropolitane è un elemento basilare del processo di riordino di tali enti 

(…). È infatti chiaro che la ridefinizione delle funzioni amministrative spettanti a Regioni ed enti locali non 

può prescindere, per divenire effettiva, dalla individuazione delle corrispondenti risorse di beni, di mezzi 

finanziari e di personale, secondo criteri concordati sulla base di intesa tra lo Stato e le Regioni (…)”. 

In questa prospettiva, mantengono dunque piena attualità gli auspici, più volte formulati da 

questa Sezione, a che il completamento della riforma in atto avvenga con tempistiche tali da non 

compromettere oltremodo la funzionalità delle amministrazioni coinvolte (da ultimo, cfr. delibera 

n. 125/2017/GEST), attraverso un procrastinarsi sine die del blocco delle stabilizzazioni - e, più in 

generale, delle assunzioni di personale di ruolo - stabilito dal richiamato art. 3, comma 22, della l.r. 

n. 27/2016.  

PQM 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della segreteria, all’amministrazione 

richiedente, nonché all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – 

Dipartimento delle autonomie locali. 

   Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017. 

                           Il Presidente              Il relatore                                                    

                       (Maurizio Graffeo)                (Francesco Albo)                                           

 

Depositata in segreteria il 19 dicembre 2017 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                   (Boris Rasura) 

 


