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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza dell’8 settembre 2015 , composta da: 

Dott. Josef Hermann RÖSSLER  Presidente 

Dott.ssa Elena BRANDOLINI  Consigliere 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Primo Referendario relatore 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni 

Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato 

con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3  luglio 2003 e n.1 

del 17  dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio 

di Presidenza n. 229 del 19 luglio 2008;  

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 

2001, n. 3”, ed, in particolare, l’art. 7, comma 8;  

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 213 

del 7 dicembre 2012 recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.  

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 213 

del 7 dicembre 2012 recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012” . 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza 

del 27 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla deliberazione 

n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione 

n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Gazzo Veronese  

(VR) prot. n. 5446 del 20/07/2015,  acquisita al prot. C.d.c. n. 4703 

del 21/08/2015; 

VISTA l’ordinanza n. 36/2015 con la quale il Presidente ha 

convocato la Sezione per l’odierna adunanza;  
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UDITI il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;  

 

FATTO 

Il Comune di Gazzo Veronese, con la nota indicata in preambolo, 

formula a questa Sezione un parere in materia di corretto 

inquadramento di personale transitato nella dotazione organica 

dell’ente mediante procedura di mobilità in entrata da 

amministrazione statale. 

Premette l’ente che “…Una dipendente è stata inquadrata in cat. B1, in 

seguito a mobilità volontaria con provenienza dall’Agenzia del Demanio 

(inquadramento presso Agenzia del Demanio: Seconda Area F1 - Qualifica 

XAB1). Nel corso degli anni alla stessa sono state riconosciute due 

progressioni economiche orizzontali e attualmente possiede la Cat. B3. La 

dipendente lamenta che all'atto di assunzione per mobilità l'Ente avrebbe 

dovuto assegnarle la Cat. C…”.  

Alla luce di quanto rappresentato l’ente chiede se sia possibile allo 

stato attuale riconoscere il passaggio dalla categoria B3 alla Cat. C1 

(quindi, con effetto retroattivo), anche alla luce di quanto 

comunicato dalle Organizzazioni sindacali sulla vicenda, secondo le 

quali "…è possibile applicare l’inquadramento in C 1 per effetto di quanto 

disposto dall'art. 3 dell'ordinamento professionale degli EE.LL. (C .C.N.L.) 

31.03.1999 con il quale l'ente secondo il proprio autonomo ordinamento 

regolamentare può individuare i profili professionali e la corrispondente 

categoria e qualifica da applicare al proprio dipendente”. 

 

DIRITTO 

La richiesta del Comune di Gazzo Veronese non è stata 

espressamente formulata ai sensi dell’art.7, comma 8, della legge 

131/2003. Ciononostante, la richiesta appare sussumibile tra quelle 

previste dalla norma citata. Tuttavia, preliminarmente, occorre 

valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con 

riguardo sia all’ente interessato a ricevere il parere sia all’organo che 

formalmente lo ha richiesto. 

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per 

l’esercizio dell’attività consultiva, affermando che, ai fini 

dell’ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive, 

devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, in 

particolare, nell’attinenza con la materia del la contabilità pubblica 

(in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) e con il 

carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.  

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile 

in quanto proviene dall’organo politico di vertice e rappresentante 

legale dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL.  
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Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare 

l’aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica.  

Come è già stato ricordato, in base all’art. 7, comma 8, della legge 

131/2003, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della 

contabilità pubblica. 

Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi 

finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del 

concetto di contabilità pubblica, s’incorrerebbe in una dilatazione 

dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, rendendo la Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza 

generale dell’amministrazione pubblica.  

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della 

Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, con la delibera 

già citata, e con la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che 

hanno ristretto l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti 

applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che 

precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in 

particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la 

disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la 

rendicontazione e i relativi controlli.  

Ciò anche alla luce delle considerazioni richiamate dalle Sezioni 

riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella delibera n. 

54/CONTR del 17 novembre 2010, in merito alla definizione del 

concetto di contabilità pubblica, quale presupposto per la resa del 

parere. 

Nella deliberazione da ultimo citata, si conferma l’ambito entro il 

quale ricondurre la nozione di “contabilità pubblica” come sopra 

riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, 

espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle 

Sezioni regionali se e in quanto “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 – 

espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 

3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio” . 

Resta fermo, comunque, che la questione posta deve riflettere 

questioni interpretative strumentali al raggiungimento degli 

specifici obiettivi di cui si è detto.  

Ora, nel caso di specie, la richiesta di parere può essere compresa, 

prima facie, nell’alveo della contabilità pubblica, attenendo 

sostanzialmente all’inquadramento professionale del personale 
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dipendente dell’Ente ma, si deve rilevare che essa è sottesa a 

determinare, qualora accolta, un coinvolgimento diretto di questa 

Sezione di controllo nella sfera dell’amministrazione attiva, 

incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente 

ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e 

neutralità. 

Infatti, in sintesi, si tratterebbe di “fornire istruzioni puntuali” 

finalizzate a supportare comportamenti amministrativi e gestionali 

dell’Ente istante, attività che esula dall’ambito più specificamente 

consultivo attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti e 

che, in ogni caso, contrasta con il carattere di generalità ed 

astrattezza, sottolineato dalla richiamata deliberazione 24 aprile 

2004 della Sezione delle autonomie della stessa Corte. 

Pertanto, come precisato nel documento d’indirizzo sopra 

richiamato, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte 

dei Conti le sole “questioni volte ad ottenere un esame da un punto di 

vista astratto e su temi di carattere generale”, dovendo quindi ritenersi 

inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti 

gestionali specifici, al fine di escludere un’ingerenza della Corte 

nella concreta attività dell’Ente ed una compartecipazione 

all’amministrazione attiva dovendosi affermare , nel caso in specie, 

se sia possibile per il comune, ora per allora, procedere ad un 

reinquadramento di personale, assunto in pianta stabile mediante 

procedura di mobilità in entrata, applicando istituti previsti dal 

C.C.N.L. (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, 24 

luglio 2008, par. 21/2008 ). 

Da ultimo, rileva la Sezione che, comunque, l’interpretazione delle 

clausole dei contratti collettivi alla quale è riferibile, nel caso in 

specie, la valutazione del corretto inquadramento della dipendente 

(oggetto della richiesta di parere in esame), trova una sua compiuta 

disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In 

particolare, l’art. 46 di detto decreto prevede che l’ARAN, legale 

rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della 

contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza “ai 

fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi”. Peraltro, in 

ordine all’inammissibilità della richiesta di parere, qualora vi sia la 

possibilità di alimentare un eventuale contrasto interpretativo con 

altro organo istituzionalmente preposto in materia, si richiama, in 

particolare, la deliberazione n. 50/CONTR/2010 delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo nella quale si afferma, proprio in ordine 

alle competenze dell’ARAN,  che “in base ad un costante orientamento 

(cfr. ex multis Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 

2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili 
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interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da 

parte di altri Organi” (cfr. anche: questa Sezione, deliberazione n. 

325/2011/PAR). 

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la richiesta 

formulata dal Comune di Gazzo Veronese (VR) va dichiarata 

inammissibile. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara la richiesta 

di cui trattasi inammissibile sotto il profilo oggettivo.  

Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Sindaco del Comune di Gazzo Veronese (VR). 

 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell’8 

settembre 2015. 

  

Il Magistrato relatore Il Presidente 

F.to Dott. Giampiero Pizziconi F.to Dott. Josef Hermann Rössler 

 

Depositato in Segreteria il 9 settembre 2015. 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


