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Deliberazione n.   235 /2017/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

nella Camera di consiglio dell’adunanza generale del 12 dicembre 2017 ha emesso la 

seguente 

DELIBERAZIONE 

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); 

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

Regione siciliana - 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) e, in particolare, l’art. 7, comma 8; 

visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato con la nota 

prot. n. 21206 del 16 novembre 2017 (acquisita al prot. CdC n. 10663 del 17 novembre 2017); 

vista l’ordinanza n. 254/2017/CONTR del giorno 1 dicembre 2017, con la quale il Presidente 

della Sezione ha convocato l’odierna camera di consiglio; 

udito il magistrato relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla; 

***** 

Premesso che: 

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato ha premesso che 

il Fondo per l’efficienza dei servizi per l’anno 2014 e per l’anno 2015 è stato regolarmente 

costituito e che successivamente, previa definizione di accordi decentrati, sono state pagate 

ai dipendenti tutte le competenze, eccettuate quelle riferibili alla parte variabile 

“produttività” per mancanza del piano della performance. 
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Tanto premesso, il Sindaco ha chiesto se le somme non corrisposte, derivanti da risorse 

variabili degli anni 2014 e 2015 e accantonate nel risultato di amministrazione dell’anno 2016, 

possano essere utilizzate nell’esercizio in corso, inserendole nel fondo dell’anno 2017. 

***** 

In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo soggettivo, 

essendo a firma del legale rappresentante dell’ente.  

E’ invece inammissibile sotto il profilo oggettivo. A tal proposito, si rammenta che, in 

generale, la funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti dall’art. 7, comma 8, della 

legge  n. 131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti 

inerenti “materie di contabilità pubblica” ma deve anche riguardare “tematiche di portata ed 

interesse generali”, non potendo esplicarsi in ordine a “singoli fatti gestionali” di pertinenza 

dell’Amministrazione, che conducano all’inaccettabile risultato di immettere la Corte nei 

processi decisionali degli enti territoriali (v., ex plurimis, delibera delle Sezioni Riunite in 

sede di controllo n. 54/2010/PAR).  

Inoltre, la richiesta di parere deve essere formulata in modo generale ed astratto e non deve 

interferire con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate alla Corte dei Conti o agli 

altri organi di magistratura.  

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, il quesito attiene alla soluzione di una problematica 

che non riveste carattere generale e astratto, bensì riguarda palesemente un caso gestionale, 

la cui soluzione può determinare l’avvio di controversie fra i dipendenti e il Comune istante. 

L’Ente, infatti, intende sapere se possa inserire nel fondo per l’efficienza dei servizi dell’anno 

2017 quelle risorse riferite alla parte variabile di retribuzione legata alla produttività, che non 

sono state corrisposte negli anni precedenti a causa dell’assenza del piano della performance. 

E’ chiaro che un’eventuale risposta negativa, che dovesse basarsi proprio sulla mancanza del 

summenzionato piano negli anni 2014 e 2015, indurrebbe il Comune a non corrispondere le 

somme legate alla produttività; tale scelta, però, potrebbe porsi in contrasto con le vigenti 

clausole del CCNL, che prevedono lo spostamento delle risorse all’anno successivo; ne 

deriverebbe un contenzioso, nel quale i lavoratori si lamenterebbero del fatto che 

l’Amministrazione, non avendo tempestivamente adottato il piano della performance nel 2014 

e nel 2015, si sarebbe resa inadempiente agli obblighi contrattuali. Per contro, un’eventuale 

risposta positiva al quesito dovrebbe conciliarsi con l’art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 

2017, che ha posto un limite all’incremento delle risorse per il trattamento accessorio del 

personale, prevedendo che: “A decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
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ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”; tutto ciò 

richiederebbe al Collegio il compimento di complesse valutazioni in concreto, che 

dovrebbero prendere in considerazione anche le risultanze del rendiconto del 2016, e 

finirebbe per immettere la Corte nell’ambito delle scelte discrezionali rimesse all’Ente. 

Inoltre, non si evince se nel 2016 o nel 2017 sia stato adottato il piano della performance, 

sicché, sotto tale profilo, il quesito non è univoco. 

Per i motivi sopra esposti, pertanto, il quesito formulato risulta inammissibile dal punto di 

vista oggettivo, poiché finalizzato al conseguimento di un parere per un caso specifico con 

possibili rischi di contenzioso.  

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di San 

Giuseppe Jato; 

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 a Palermo, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 

              L’ESTENSORE IL PRESIDENTE  

    (Francesco Antonino Cancilla) (Maurizio Graffeo) 

 

Depositata in segreteria il 28 dicembre 2017 

     

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                     (Boris Rasura) 

 


