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Lombardia/287/2015/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati:  

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Giancarlo Astegiano    Consigliere 

dott. Gianluca Braghò    Primo Referendario 

dott.ssa Laura De Rentiis    Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida Referendario (relatore) 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 10.09.2015 

 

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 nota del giorno 10 giugno 2015, prot. n. 3197, con la quale il Sindaco del 

Comune di Buguggiate ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

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’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato; 

Udito il relatore dott. Giovanni Guida; 
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PREMESSO CHE 

 

Il Sindaco del Comune di Buguggiate, con nota del giorno 10 giugno 2015, dopo 

aver premesso che 

- “fintanto che non sara   implementata la piattaforma di incontro di domanda e 

offerta di mo ilita  presso il  ipartimento della  unzione Pu  lica, e   consentito 

alle amministrazioni pu  liche indire  andi di procedure di mo ilita   volontaria 

riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”; 

- “questo Comune non ha percentuali legate al turn over nemmeno vincitori di 

concorsi collocati in graduatorie vigenti”; 

- “questo Comune, rispettando i limiti imposti dalle normative in materia di limiti 

di spesa di personale, i vincoli del patto di sta ilita   interno e la sosteni ilita  

finanziaria di bilancio, avendo negli anni esaurito la quota della progressione 

orizzontale della quota fissa del Fondo delle Risorse Decentrate, pur non 

rientrando nel dettato normativo previsto dall'art. 1, comma 424, della L. 23 

dicembre 2014, n. 190”, 

ha posto alla Sezione i seguenti quesiti:  

1) se sia possibile effettuare una assunzione tramite mobilità volontaria di 

personale in entrata, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti 

di area vasta, con livello superiore al 1 consolidando la differenza economica 

di livello nel bilancio dell'ente e non imputarla al Fondo predetto;  

2) se le spese per il personale assorbito tramite mobilità volontaria di personale in 

entrata, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta 

non debbano essere calcolate al fine del rispetto del tetto di spesl di cui al 

comma 557 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.  

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla 

norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone 

che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di conta ilità 

pu  lica”.  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle 

competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.  

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull’ammissi ilità della 

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva 

prevista dalla normazione sopra richiamata.   

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del Comune è l’organo 

istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di 

rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. 
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Da questo punto di vista, in attesa che il Consiglio delle Autonomie locali della 

Lom ardia eserciti pienamente le funzioni ad esso deferite dall’art. 7, ottavo comma, della 

legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile (v. 

deliberazione n. 16/2014/PAR di questa Sezione). 

 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

 

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la 

disposizione contenuta nel comma 8, dell’art. 7 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’attri uzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di 

contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti locali; le 

attribuzioni consultive si connotano, piuttosto, sulle funzioni sostanziali di controllo 

collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una 

pronuncia in sede di coordinamento della finanza pu  lica 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, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata 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 anche in relazione alle materie che incidono 

sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).  

L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli Enti 

locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici 

dell’attività di controllo della Corte: in tal modo gli Enti possono raggiungere gli o iettivi 

stessi sin dall’inizio dell’attività nell’am ito di un moderno concetto della funzione di 

controllo collaborativo. 

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi 

possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la 

funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi 

giurisdizionali. 

E’ stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di 

controllo la necessaria sussistenza dell’ulteriore presupposto della rilevanza generale 

della questione sollevata con la richiesta di parere (cfr. ex plurimis  Sez. Lombardia 

n.528/2013). Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte 
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alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame 

da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. 

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere 

ammissibile e può essere esaminata nel merito.  

 

 

MERITO 

 

1. Deve preliminarmente evidenziarsi come l’analisi delle questioni proposte 

dall’Ente rimane circoscritta ai profili generali ed astratti relativi all’interpretazione delle 

disposizioni che vengono in rilievo, essendo preclusa qualunque interferenza sulle scelte 

gestionali riservate alla discrezionalità dell’Ente.  

Giova, altresì, ricordare come sulla complessa tematica interpretativa della 

disciplina recata dal comma 424 dell’art. 1 della L. n.190/2014 si sia, di recente, 

pronunciata la Sezione Autonomie di questa Corte, con due diverse deliberazioni 

(n.19/2015/QMIG e n. 26/2015/QMIG). 

2. Proprio in relazione al primo quesito posto dall’Ente istante, appare opportuno 

ricordare come la Sezione delle Autonomie, nella prima deliberazione sopra richiamata ha 

evidenziato, in primo luogo, che «per il      ed il      agli enti locali e   consentito indire  andi 

di proced re di mo ilita   riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area 

vasta. A concl sione del processo di ricollocazione del personale soprann merario destinatario dei 

processi di mo ilita    e  ammissi ile indire le ordinarie proced re di mo ilita   volontaria». In merito 

alle risorse a tal fine destina ili dall’Ente, nella stessa deliberazione si è avuto modo di 

chiarire che «il legislatore ha indicato le risorse da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato 

per il 2015 ed il 2016 per le regioni e gli enti locali, individuando due plafond: uno, 

indistintamente, utilizzabile per le ass nzioni da grad atorie approvate e per la ricollocazione delle 

 nita  soprann merarie  l’altro  solo per la predetta ricollocazione   l primo  e   quello quantificato in 

termini percentuali dei risparmi di spesa destinabili a nuove assunzioni negli esercizi 2015 (60% 

della spesa del personale di r olo cessato nell’anno precedente) e      (8 % dello stesso parametro) 

secondo le disposizioni di c i all’art  3  comma   del D L  9 /   4; il secondo corrispondente al 

complemento a 100 delle medesime percentuali (40% per il 2015, 20% per il 2016).  

Precisa ancora il legislatore che le sole spese per le assunzioni a tempo indeterminato 

finalizzate alla ricollocazione non rilevano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 

dell’art    della legge    dicem re       n   9   fermi restando i vincoli del patto di sta ilita   interno 

e la sosteni ilita  finanziaria e di  ilancio dell’ente   

 oncl sivamente va precisato che  la capacita   di assunzioni a tempo indeterminato dei 

vincitori di concorso pubblico collocato nelle grad atorie dell’ente” si esa risce con l’ tilizzazione 

delle risorse corrispondenti  ad  na spesa pari al    per cento (8  per cento nel     ) di q ella 

relativa al personale di r olo cessato nell’anno precedente”; le  lteriori risorse corrispondenti al 

complemento a cento delle ricordate percent ali sono destina ili  nicamente alle ass nzioni per 

ricollocazione   on e  ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone 

parte alle predette assunzioni da graduatorie».  

Nella medesima deliberazione, si è avuto modo di precisare come “vero è che in 

astratto l’art     comma 4 4 della legge di sta ilità non innova nella disciplina della mo ilità 

volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua 

operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale «destinatario delle procedure di 
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mobilità»  secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato 

arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la 

completa ricollocazione del personale soprannumerario”. Con la conseguenza che “per il 2015 ed 

il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al 

personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del 

personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie 

procedure di mobilità volontaria”. Soltanto queste ultime - il ricorso alle quali è, come ora 

visto, attualmente precluso - come noto, possono essere considerate neutre, operando il 

principio di neutralità finanziaria, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui 

cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, che richiama, nella parte motiva, anche 

diverse pronunce di questa Sezione [nn. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 304/2012, 

169/2012/PAR, n. 51/2012/PAR], nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della 

Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). Più nello 

specifico, il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (c.d. 

mo ilità), previsto dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti 

assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto 

dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 (non toccato dalla legge di sta ilità per il 

2015), “in vigenza di disposizioni che sta iliscono 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 sta ilità interno per l’anno precedente”. 

La norma, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali (quali quelli previsti per gli 

enti locali, fino al 2014, dall’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 

133/2008, e oggi trasfusi nell’art. 3, comma 5, del citato d.l. n. 90/2014), configura la 

mobilità come una possibilità di reclutamento di personale aggiuntiva rispetto ai predetti 

limiti normativi. La richiamata giurisprudenza contabile ha, infatti, sottolineato come la 

mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera 

una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel 

mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, 

essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, 

per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere 

computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, 

decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente (e sulle quali ultime 

interviene, invece, il comma 424 della legge di stabilità 2015).  

Per completezza va anche ricordato anche come l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 

95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ha precisato che “le cessazioni dal servizio per 

processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione 

di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al 

raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono 

essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità 

finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle 

limitazioni del turn over”. La norma inserisce un altro tassello teso alla valorizzazione 

della neutralità finanziaria, precludendo, all’ente cedente, il conteggio delle cessazioni 
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(cessioni) per mo ilità quale “risparmio utile per definire l’ammontare delle disponi ilità 

finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle 

limitazioni del turn over”. Tale precetto colma una precedente lacuna, cui avevano fatto 

fronte le interpretazioni della Corte dei conti (si rinvia, in particolare, alla delibera delle 

SSRR n. 59/CONTR/2010) e del Dipartimento per la Funzione pubblica (cfr. circolare n. 

4/2008 e parere n. 4/2010). 

Infine, occorre sempre ricordare come l’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 

deroghi alla sola disciplina limitativa delle assunzioni, non a eventuali distinte previsioni 

normative che impongano, alle medesime amministrazioni, tetti alla spesa complessiva 

per il personale (quale quello posto, per gli enti locali, dall’art. 1, commi 557 e 562, della 

legge n. 296/2006) o obiettivi generali di finanza pubblica (quali quelli posti, sempre agli 

enti locali, dalla disciplina del patto di sta ilità interno). L’espressione “finanziariamente 

neutra” va, dunque, sempre riferita ai soli limiti alle assunzioni (come la lettera della legge 

palesa), non a differenti, anche se connessi, obiettivi di contenimento della spesa posti da 

regole di coordinamento della finanza pubblica (si veda, in tale senso, la deliberazione 

della Sezione Liguria n. 48/2014/PAR).   

In definitiva, il Legislatore ha ritenuto che, in relazione agli esercizi 2015 e 2016, 

de  a essere ritenuto prevalente l’o iettivo della riallocazione del personale 

sovrannumerario degli Enti di area vasta attraverso l’operatività esclusiva della procedura 

di mobilità specificamente prevista, che, a differenza di quella ordinaria, la cui disciplina è 

stata ora ricordata, non può essere considerata finanziariamente neutra, in quanto 

nell’ente in uscita, l’ente di area vasta, vi sarà a regime una correlata riduzione dei posti in 

organo. Proprio in relazione a questo profilo, come sopra ricordato, la recente novella 

legislativa ha specificamente individuato le risorse assunzionali destinabili alla predetta 

mobilità. 

3. Tenuto conto delle coordinate interpretative ora richiamate, appare dirimente 

quanto premesso dal Comune istante ovvero di non avere risorse disponibili derivanti dal 

turn over.  

L’assenza di tali risorse, com’è evidente alla luce del quadro normativo ora 

richiamato, preclude a monte la possi ilità di procedere all’assunzione mediante mo ilità 

del personale di enti di area vasta.  

Risultano, dunque, assorbiti gli ulteriori profili ermeneutici posti con la richiesta di 

parere in esame. Al riguardo può solo incidentalmente rilevarsi come la disciplina 

concernente il fondo delle risorse decentrate  è stato oggetto di recentissime pronunce di 

questa Corte (cfr. in particolare Sez. regionale di controllo per l’A ruzzo n. 

179/2015/PAR, Sez. regionale di controllo per la Puglia n. 97/2015/PAR), che hanno, in 

particolare, evidenziato la natura «cogente ed inderogabile»  della disciplina di settore, 

inserendosi la stessa nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il 

personale, con la conseguenza di precludere ogni opzione interpretativa, che, come quella 

avanzata nella richiesta di parere in esame, ne possa minare l’efficacia di contenimento 

della predetta spesa. Infine, in merito al secondo quesito posto dall’Ente, non può che 

rilevarsi come il menzionato comma 424 preveda espressamente che 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. Come detto, però, 
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nella concreta fattispecie in esame manca a monte la possibilità di far ricorso alla mobilità 

prevista dal comma 424, in quanto non è avvenuta alcuna cessazione di personale che 

consenta di liberare le risorse che costituiscono il presupposto di tale forma di mobilità. 

 

 

P.Q.M. 

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Lombardia. 

 

  Il Relatore           Il Presidente  

   (dott. Giovanni Guida)                                (dott.ssa Simonetta Rosa) 

  

 

 

Depositata in Segreteria 

       Il 11/09/2015 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


