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LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

  

 

         Del/Par n. 179  /2015 

 

composta dai seguenti magistrati: 

 

Pres. di Sezione Ciro Valentino                          Presidente           

Cons. Silvano Di Salvo                                      Relatore  

Cons . Tommaso Viciglione 

I Ref.  Rossella Bocci 

I Ref.  Innocenza Zaffina  

Ref.    Francesco Sucameli 

 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 01 luglio 2015 

 

 

Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

Corte dei conti; 

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; 

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

dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, 

approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244; 
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Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 

in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 

n° 102; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 

settembre 2009; 

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con 

la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del 

Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 

Vista la nota prot. n° 4071 del 30 marzo 2015, pervenuta il 10 aprile 2015, a firma del Sindaco del 

Comune di Montecorvino Pugliano (SALERNO), con la quale viene rivolta a questa Sezione una richiesta di 

parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131. 

Vista l’ordinanza presidenziale n° 52 del 01/07/2015 con la quale la questione è stata deferita 

all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO; 

PREMESSO  

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco interpellante chiede “se sia possibile procedere ad attivare dei 

contratti di somministrazione di lavoro temporaneo per gli anni 2015 e seguenti stante il generale blocco assunzionale 

introdotto per tutte le pubbliche amministrazioni dalla legge di stabilità 2015”, facendo riferimento, in particolare, 

alla disposizione di cui all’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014 n° 190, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). 

CONSIDERATO 

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di parere in 

materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale 

esterna, ritiene il Collegio soggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle 

autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza in esame, in quanto formulata  dall’organo di vertice 

dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno. 

 

Nel merito, vanno poi svolte le seguenti considerazioni, oggettivamente limitate ai profili attinenti alla 

materia della contabilità pubblica, nell’accezione recepita dalla costante giurisprudenza consultiva di questa 

Corte (ex plurimis, cfr. Sezioni riunite, deliberazione 17 novembre 2010 n° 54). 

 

Il quesito posto concerne, sostanzialmente, l’applicabilità o meno della disposizione di cui all’art. 1, 

comma 424, della legge n° 190 del 2014 alle assunzioni di personale a tempo determinato o assimilate (nella 

fattispecie : stipula di contratto di somministrazione). 

 

Al riguardo, giova trascrivere testualmente la disposizione normativa in argomento, peraltro riportata 

nella richiesta di parere qui in esame, nella sua interezza, dallo stesso Sindaco interpellante : 

“Le regioni e gli enti  locali,  per  gli  anni  2015  e  2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo  

indeterminato,  nelle percentuali stabilite dalla  normativa  vigente,  all'immissione  nei ruoli dei vincitori di  concorso  

pubblico  collocati  nelle  proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore  della presente legge e alla 

ricollocazione nei propri  ruoli  delle  unità soprannumerarie   destinatarie    dei    processi    di    mobilità. 
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Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali  destinano, 

altresì, la restante percentuale della  spesa  relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa 

ricollocazione  del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del  patto di stabilità interno e la sostenibilità 

finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine 

del rispetto del tetto  di  spesa  di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle 

unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro 

per la semplificazione e la pubblica  amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle 

procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma  91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.  Le  assunzioni effettuate 

in violazione del presente comma sono nulle.”. 

 

E’ evidente come si verta in un’ipotesi di norma speciale, che disciplina, con riferimento ad un periodo 

di tempo limitato, la destinazione di risorse delle Regioni e degli enti locali alle “assunzioni a tempo 

indeterminato”.  

Tale norma, peraltro, va a collocarsi in un contesto caratterizzato da una molteplicità di misure di 

contenimento delle dinamiche occupazionali, puntualmente ricostruite, anche sotto profili applicativi e di 

distribuzione sul territorio dei relativi effetti, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte (vedansi, per la 

materia qui in esame, in particolare, i punti nn. 1.3 e 1.4.3 della deliberazione n° 16/SEZAUT/2015/FRG 

dell’11 maggio 2015, con al quale è stato approvato il referto al Parlamento concernente “La spesa per il 

personale degli Enti territoriali”).   

La menzionata Sezione delle Autonomie, peraltro, adita in sede di risoluzione di questione di massima 

concernente l’interpretazione del summenzionato art. 1, comma 424, della legge n° 190 del 2014, non ha 

mancato di rimarcare come, allo stato, in sede nomofilattica, non vi sia luogo a deliberare in ordine – tra l’altro 

– all’incidenza di detta norma sulle assunzioni a tempo determinato, rimanendo differenziati i profili 

interpretativi concernenti il surrichiamato comma 424 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 rispetto a quelli 

concernenti altre facoltà assunzionali degli enti locali, in quanto “…il comma 424 contiene solo un espresso regime 

derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato”, 

sicché le ulteriori fattispecie “estranee alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 424 della legge 190/2014, restano 

confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi” 

(Sezione delle Autonomie, deliberazione n° 19/SEZAUT/2015/QMIG del 16 giugno 2015).   

Pertanto, la Sezione, aderendo a tale autorevole constatazione, e corrispondendo alla richiesta di parere 

formulata con la nota meglio descritta in epigrafe, non può che pronunciarsi nel senso della non 

interdipendenza, limitatamente ai profili vincolistici qui esaminati, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 

424, della legge 23 dicembre 2014 n° 190 con le disposizioni specificamente concernenti i limiti e le condizioni 

poste alla specifica facoltà assunzionale “a tempo determinato” cui fa riferimento il quesito posto alla Sezione, 

per la quale, comunque, continuano pienamente ad operare sia tutte le rigorose disposizioni ed i limiti già 

dettati, anche recentemente, dal legislatore (cfr. anche Sezione delle Autonomie, deliberazione n° 

2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015), sia le disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di 

lavoro applicabile alla fattispecie, sia, comunque, il più generale divieto, connaturato alla particolare cogenza 

della disposizione in esame, di adozione di atti che possano configurarsi come elusivi del dettato normativo, e 

che, in quanto tali, potrebbero comportare – ex art. 1, comma 424 della menzionata legge n° 190 del 2014 - la 

nullità di assunzioni eventualmente disposte in base a tali atti. 

Nelle suesposte considerazioni è, dunque, il parere della Sezione. 
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Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di 

supporto, all’Amministrazione interessata. 

 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 01/07/2015.  

  

  IL RELATORE                                         IL PRESIDENTE  

f.to Cons. Silvano DI SALVO                    f.to Pres. di Sezione Ciro VALENTINO 

 

 

 

 

Depositato in Segreteria in data 01 luglio 2015 

 

    

                Per Il Direttore  

         del servizio di supporto 

   

 f.to dott.ssa Beatrice Montecuollo 


