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Liguria/ 58 /2015/PAR 

 

 

 

 

 

L A CO RTE  D EI  CON TI  

S e zi on e  Regi o nal e  d i  Co ntr ol l o  p er  la  Li g ur i a  

 

composta dai seguenti magistrati: 

   

 

Dott. Ermanno Granelli   Presidente 

Dott.ssa  Angela PRIA   Consigliere  

Dott. Alessandro BENIGNI   Primo Referendario 

Dott. Francesco BELSANTI   Primo Referendario 

Dott. Donato CENTRONE   Referendario  (relatore) 

 

Nella camera di consiglio del 30 luglio 2015 ha assunto la seguente 

 

Deliberazione 

- Vista la nota prot. n. 8 del 29 gennaio 2015, con la quale il Presidente del Consiglio delle 

Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata, in data 26 gennaio 

2015, dal Comune di Finale Ligure, ai sensi dell’art. 7 legge n. 131 del 5 giugno 2003; 

- Vista l’ordinanza presidenziale n. 2/2015, che ha deferito la questione all’esame collegiale della 

Sezione, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2015; 

- Vista la nota del 26 febbraio 2015, a firma del magistrato relatore, con la quale è stato 

comunicato al Comune che, in relazione alla sopra indicata istanza di parere, la Sezione regionale 

ha sospeso la pronuncia, in attesa che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti decida sulla 

questione di massima, deferita, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dalla Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, con deliberazione n. 85/2015/QMIG, afferente, fra le altre, ad identica questione 

interpretativa; 

- Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/2015/QMIG, depositata in data 16 

giugno 2015;  

- Vista l’ordinanza presidenziale n. 29/2015, che ha deferito la questione all’esame collegiale 

della Sezione; 

- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone;  

 

Premesso che 

Il Sindaco del Comune di Finale Ligure (SV) ha formulato una richiesta di parere avente ad 

oggetto i limiti all’assunzione di personale posti dalla legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190. In 
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particolare, premette che, ai sensi dell'art. 30 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha 

previsto, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 e di piano 

delle assunzioni 2015 (deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 30 dicembre 2014, prodotta in 

allegato), la copertura di posti vacanti mediante mobilità volontaria, previo esperimento delle 

procedure previste dall'art. 34-bis del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. Riferisce di aver conseguito, 

nel 2014, gli obiettivi finanziari posti dal patto di stabilità interno e rispettato la riduzione della 

spesa storica per il personale, nei termini definiti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296. 

In particolare, l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che "in vigenza di 

disposizioni che stabiliscono 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 stabilità interno per l'anno precedente". La suddetta norma, prosegue il 

Sindaco, è stata oggetto di ripetute pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti, chiamate a chiarirne la portata applicativa in rapporto ai vincoli posti dalla legge alle 

assunzioni di personale (richiama, quale recente precedente, il parere della Sezione per la 

Lombardia n. 378/2014). La magistratura contabile ha ritenuto che la cessione del contratto di 

personale dipendente (c.d. “mobilità”), fra enti soggetti entrambi dalla legge a limitazioni alle 

assunzioni, non interferisce con il rispetto dei contingenti limitativi alle assunzioni, in quanto la 

mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non 

produce variazione della spesa complessiva e, di conseguenza, risulta neutra per la finanza 

pubblica.  

Quanto esposto ha portato a ritenere, quale corollario, che la cessione del contratto di lavoro non 

costituisca, per l'ente cedente, una “cessazione” legittimante assunzioni dall’esterno del perimetro 

della pubblica amministrazione. Correlativamente, l'ingresso di  personale in mobilità, per l'ente 

destinatario, non costituisce “assunzione”, e, pertanto, non intacca eventuali contingenti, numerici 

o finanziari, destinati a queste ultime (l’istanza richiama il parere della Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia n. 373/2012). 

Il dubbio oggetto dell’istanza di parere sorge per effetto dell’entrata in vigore dell'art. 1, comma 

424, della citata legge di stabilità per il 2015, in cui viene stabilito che: "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. 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. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è 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". 

Alla luce di quanto sopra, il Sindaco ritiene che il ricorso alla mobilità volontaria tra enti 

sottoposti al patto di stabilità, non interferisca con la disciplina tesa al ricollocamento del personale 
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delle province, in quanto non incide sulla disponibilità di spesa da destinare alle nuove assunzioni 

di personale, chiedendo un parere in merito alla conformità alla normativa vigente 

dell’acquisizione di un’unità di personale, nel corso del 2015, a mezzo di cessione del contratto di 

lavoro. 

In merito all’ammissibilità della richiesta 

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in 

quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata 

trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità 

previste dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.  

Sotto il profilo oggettivo l’istanza appare conforme al concetto di “materia di contabilità 

pubblica”, previsto dal legislatore quale limite alla funzione consultiva delle Sezioni regionali della 

Corte dei conti, come declinato dalla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010.  

Il quesito attiene, infatti, al rispetto di una norma di coordinamento della finanza pubblica posta 

dal legislatore nazionale in materia di assunzione di personale da parte degli enti locali. 

La Sezione, come accennato, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2015, ha sospeso la resa 

del proprio parere in attesa della pronuncia di orientamento generale della Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti, a cui la problematica, quale questione di massima di interesse 

generale, era stata rimessa, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, 

convertito dalla legge  n. 213 del 2012, dalle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia 

(deliberazione n. 85/2015/QMIG) e per il Piemonte (deliberazione n. 26/2015/QMIG).  

 

Esame nel merito 

La richiesta di parere avanzata dal Comune di Finale Ligure verte su uno dei profili 

interpretativi che investono il comma 424 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 

2014, al cui tenore letterale, esposto in premessa, si fa rinvio.  

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella citata deliberazione 

n. 19/2015/QMIG, con tale norma è stata introdotta una specifica disciplina per le  assunzioni a 

tempo indeterminato degli enti locali, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, a quella generale, con 

comminazione di un’esplicita sanzione di nullità per quelle effettuate in difformità. In particolare, 

la citata pronuncia ha avuto modo di affermare un principio di orientamento generale anche in 

relazione al dubbio interpretativo posto dal comune di Finale Ligure, a cui la Sezione regionale di 

controllo deve conformarsi, in aderenza al disposto dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 

del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.  

Infatti, in riferimento alla possibilità per un ente locale, in presenza della disciplina posta dalla 

legge di stabilità per il 2015, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante l’attivazione 

delle procedura per la mobilità volontaria, prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, la Sezione 

regionale per la Lombardia, nella delibera di rimessione n. 85/2015/QMIG, ha ritenuto, in virtù 

delle motivazioni a cui si fa rinvio, che il vincolo di attingere dal personale soprannumerario delle 

provincie sia limitato alle sole assunzioni a tempo indeterminato e non ai trasferimenti diretti di 

personale mediante cessione del contratto (c.d. “mobilità”), considerati neutri, in costanza di un 

regime limitativo alle assunzioni, dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004.  
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Tale tesi non è stata condivisa dalla Sezione delle Autonomie, che ha affermato che il comma 424 

della legge di stabilità per il 2015 detti una disciplina temporaneamente derogatoria, con valore 

“conformativo di tutte le necessità esegetiche che riguardano l’attuazione di quella disposizione”. Di 

conseguenza, sulla base del percorso motivazionale a cui si fa rinvio, ha ritenuto che, per il 2015 ed 

il 2016, agli enti locali sia consentito indire bandi per procedure di mobilità riservate 

esclusivamente al personale soprannumerario di provincie e città metropolitane. A conclusione del 

processo di ricollocazione dell’indicato personale (come delineato dai commi 421 e seguenti della 

legge n. 190 del 2014), invece, sarà possibile, per gli enti locali, tornare ad indire ordinarie 

procedure di mobilità volontaria, e considerare neutre le conseguenti assunzioni ai fini delle 

limitazioni poste dalla legge al reclutamento di personale a tempo indeterminato (in aderenza alla 

regola generale posta dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004).  

 

 

P.Q.M.                     

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione. 

 

 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco 

del Comune di Finale Ligure. 

 

 

  Il magistrato relatore               Il Presidente  

(dott. Donato Centrone)                                              (dott. Ermanno Granelli) 

 

 

 

  Depositata in Segreteria il 30 luglio 2015 

    Per il Funzionario Preposto 

    (dott. Marco Ferraro) 

 


