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Deliberazione n.   67/2015/PAR 

 

 

 

 

La CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Ermanno GRANELLI Presidente 

Angela PRIA Consigliere 

Francesco BELSANTI Primo Referendario 

Donato CENTRONE Referendario 

Claudio GUERRINI Referendario (relatore) 

nella camera di consiglio del 25 settembre 2015, ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

Vista la lettera n. 8612 del 10 agosto 2015 - trasmessa tramite nota del Presidente del 

Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 55 del 31 agosto 2015, assunta al 

protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 3 

settembre 2015 con il n. 0003286-03/09//2015-SC_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del 

Comune di Camporosso ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 

7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 35 del 18 settembre 2015 che ha deferito la 

questione all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini; 

PREMESSO: 

Il Sindaco del Comune di Camporosso, ente sottoposto al patto di stabilità interno, 

ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina volta al contenimento 

delle spese di personale posta dall’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. 

In via preliminare, il Sindaco evidenzia che, per effetto di alcune scelte operate dalla 

precedente amministrazione comunale, negli anni 2009 e 2010 l’Ente ha registrato una 

consistente riduzione delle spese di personale (quantificata nell’ordine di circa euro 

119.000). 

Tale situazione ha però generato, negli anni successivi fino ad oggi, una condizione 

di seria difficoltà nella gestione del personale, posto che, per poter rispettare l’obbligo di 

riduzione annuale della relativa spesa, fissato dal citato art. 1, comma 557, l. n. 296 del 

2006, il Comune si è trovato, non soltanto nell’impossibilità di riconoscere adeguati 

emolumenti accessori ai propri dipendenti, ma anche esposto al rischio di compromettere 

l’osservanza di tale prescrizione normativa in conseguenza di variazioni delle dinamiche 

riguardanti il personale, non previste né soggette al proprio controllo. Ed in effetti, tale 

rischio potrebbe ora concretizzarsi poiché, nel corso del 2014, si è registrato sia il reintegro 

non programmato di un’unità in posizione di comando (non rinnovata dall’ente fruitore), 

sia il rientro anticipato di altra unità in congedo ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
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Ciò premesso, e considerata, altresì, la necessità di avviare la contrattazione 

integrativa per l’anno 2015, in vista della quale sono già giunte istanze di riconoscimento 

di indennità da parte del personale ritenute essenzialmente legittime, il Sindaco pone i 

seguenti quesiti: 

- se, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, sia 

possibile recuperare, anche in parte, la consistente quota di spesa di personale ridotta 

nel biennio 2009/2010; 

- se l’eventuale mancato rispetto, nell’anno 2015, del limite di spesa imposto dalla 

disposizione in questione possa essere considerato giustificato, ove causato dal 

reintegro non programmato dell’unità in comando e dal rientro anticipato dell’unità 

in congedo ex legge n. 104 del 1992, entrambi avvenuti nel corso del 2014; 

- se le somme da corrispondere per il lavoro straordinario prestato dal personale 

impiegato negli interventi di somma urgenza conseguenti ad eventi alluvionali e le 

somme destinate alla previdenza integrativa degli addetti alla polizia municipale 

siano o meno da computarsi nelle spese di personale soggette al limite in esame; 

- se, considerato che nell’anno 2016 il Comune disporrà della capacità assunzionale di 

un’unità di personale in conseguenza di una cessazione intervenuta nel 2015, 

nell’eventualità che per l’assunzione si proceda mediante ricorso al personale delle 

Province collocato in mobilità, la relativa spesa debba essere calcolata ai fini del 

rispetto del vincolo di cui al considerato art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. 

CONSIDERATO IN DIRITTO: 

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in 

quanto sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Ente e trasmessa tramite il 

Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131 del 2003. 

2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni 

proposte riconducibili alla materia della “contabilità pubblica”, che costituisce il limite 

normativo della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti, e sussistendo tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento 

generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare 

deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare 

deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

3. Nel merito, i quesiti provenienti dal Comune istante attengono tutti alle modalità 

con cui effettuare la verifica del rispetto della prescrizione contenuta nell’art. 1, comma 

557, della legge n. 296 del 2006 in materia di spesa di personale. 

Come noto, la disposizione in questione impone agli enti soggetti al patto di stabilità 

interno di assicurare la riduzione tendenziale della spesa storica di personale, in termini 

progressivi e costanti, e prevede che le azioni (da modulare da parte degli enti nell’ambito 

della propria autonomia) per garantire il contenimento della dinamica retributiva ed 

occupazionale debbano rivolgersi prioritariamente alla riduzione dell’incidenza 

percentuale di tale aggregato di spesa rispetto al complesso delle spese correnti, al 

contenimento della spesa per il lavoro flessibile, alla razionalizzazione delle strutture 

burocratico-amministrative, nonché all’arresto dell’andamento di crescita della 

contrattazione integrativa. 
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Nella conformazione attuale dell’indicato provvedimento legislativo, derivante dalle 

modifiche ed integrazioni intervenute, la norma in esame si raccorda, col successivo 

comma 557-bis, che contribuisce a definire l’aggregato di spesa oggetto della limitazione, 

con il comma 557-ter, che ne specifica la natura precettiva sanzionandone il mancato 

rispetto con il divieto di assumere altro personale, nonché, infine, con il comma 557-quater, 

più recentemente inserito dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale ultima disposizione definisce 

espressamente la base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione delle spese 

di personale, individuandola nel valore medio assunto da tale aggregato di spesa nel 

triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero, in 

sostanza, nel triennio 2011-2013. In tal modo, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo 

di riduzione delle spese di personale, viene introdotto un parametro temporale fisso di 

riferimento (parametro che, in assenza di chiare indicazioni normative, era stato in una 

prima fase elaborato in sede pretoria dalla giurisprudenza contabile) che, a partire 

dall’anno 2014, sostituisce quello “dinamico”, rappresentato ogni anno dalla spesa 

dell’anno precedente. 

Sulle problematiche concernenti l’interpretazione e la corretta applicazione di tali 

disposizioni, sono state rese negli anni numerose pronunce da parte delle sezioni regionali 

di controllo di questa Corte, specialmente nell’esercizio della funzione consultiva, nonché 

diverse delibere di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo e della 

Sezione delle autonomie. Un dato che senz’altro emerge da tale giurisprudenza è che le 

disposizioni in questione, introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento 

della spesa per il personale, hanno natura cogente e rispondono a imprescindibili esigenze 

di riequilibrio della finanza pubblica, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di 

rigidi obblighi comunitari. Come tali, le medesime non ammettono interpretazioni non 

rigorose dei vincoli e dei limiti che pongono (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, 

deliberazione n. 4/CONTR/12; sostanzialmente dello stesso tenore cfr. anche, ad esempio: 

Sezione delle autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG; Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, deliberazione n. 281/2014/PAR; Sezione regionale di controllo 

per il Piemonte, deliberazione n. 29/2011/PAR). Di tal guisa, in tema di spesa del 

personale, nel vigente assetto normativo assume valenza di principio cardine e non 

superabile quello della riduzione della spesa complessiva in rapporto a quella media in 

precedenza sostenuta nel triennio di riferimento, secondo i dettami di cui all’art. 1, commi 

557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 (in tal senso Sezione delle autonomie, 

deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG). 

4. I pur sintetici cenni sinora riportati appaiono già sufficienti per ritenere 

assolutamente impraticabile l’opzione applicativa prospettata con il primo quesito. 

Ed invero, oltre a non trovare supporto in alcun dato normativo letterale, l’ipotesi di 

“recuperare” i risparmi di spesa conseguiti in anni precedenti, ai fini dei conteggi relativi 

al rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, sembrerebbe 

sostanzialmente mirata a neutralizzare gli effetti derivanti da scelte gestionali che, per i 

profili che qui interessano, si sono rivelate virtuose, in quanto in linea con gli obiettivi di 

riduzione prescritti dal legislatore, e a legittimare una nuova riespansione dell’aggregato 

di spesa considerato, invece, del tutto contraria al quadro normativo vigente. 

5. Il secondo quesito scaturisce dalla situazione in cui il Comune afferma di trovarsi, 



 4 

con riguardo all’evoluzione delle spese di personale, in conseguenza del rientro in servizio 

di due unità di personale in precedenza collocate, rispettivamente, in posizione di 

comando presso altro ente e in congedo ai sensi della legge n. 104 del 1992. In entrambi i 

casi, il rientro in servizio è avvenuto nel corso dell’anno 2014 e in maniera imprevista 

posto che, in un caso, il diverso ente non ha rinnovato la disponibilità a fruire del 

dipendente comandato, nell’altro, il dipendente ha terminato il congedo in anticipo 

rispetto al termine inizialmente disposto. Secondo quanto prospettato dall’Ente istante, 

quindi, i maggiori oneri da sostenersi nel 2015, rispetto agli anni precedenti, con 

riferimento alle due unità rientrate in servizio, inficerebbero seriamente le possibilità di 

rispettare, in tale anno, l’obbligo di riduzione della spesa di personale complessiva. Ciò 

premesso, la richiesta di parere è volta a chiarire se, nell’eventualità che il paventato 

sforamento del limite della spesa di personale si concretizzi effettivamente, il medesimo 

possa ritenersi “giustificato” (cioè, non dia luogo alla sanzione prevista dalle norme) per il 

fatto di esser stato causato dai sopra ricordati eventi imprevisti e non programmati. 

In passato, questa Sezione, nel valutare situazioni simili a quelle qui considerate, si 

era orientata ad escludere dall’ambito applicativo del comma 557 in questione le situazioni 

contingenti e non controllabili dagli enti che, pur causando un momentaneo superamento 

del limite della spesa di personale, non dessero luogo ad un effetto espansivo permanente 

della stessa e non incidessero, dunque, sull’obiettivo contenimento della dinamica 

retributiva imposto dal legislatore. A questi fini, pertanto, la Sezione aveva avallato 

soluzioni idonee a sterilizzare le variazioni finanziarie collegate a quegli eventi che 

potessero impattare sui rapporti individuali di lavoro e che fossero caratterizzati 

dall’essere determinati da decisioni autonomamente assunte da terzi ed estranee alla sfera 

di discrezionalità (e, quindi, di responsabilità) degli enti, come nei casi di decisioni 

adottate da dipendenti nell’esercizio di diritti previsti dalla legge o dalla contrattazione 

collettiva, (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 63/2010, n. 27/2014 e n. 47/2014/PAR). 

Come intuibile, tale indirizzo si prestava ad essere applicato con riferimento a varie 

situazioni relative alla gestione del personale degli enti (aspettativa, congedo, comando, 

esercizio del diritto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo 

pieno, eccetera) e, quindi, anche per fattispecie analoghe a quelle su cui verte l’odierno 

parere, tutte accomunate dall’occasionalità e non programmabilità dei possibili eventi in 

grado di determinarsi con effetti di variazione sulla consistenza della spesa di personale. 

E’ però importante precisare che l’esposto indirizzo ermeneutico (che, peraltro, ha 

trovato riscontro anche in altre Sezioni: cfr. ad esempio Sezione regionale di controllo per 

la Lombardia, deliberazioni n. 186/2014/PAR e n. 113/2014/PAR) si è formato avendo 

riguardo ad un quadro normativo ora non più attuale. 

Ed invero, il medesimo indirizzo deve oggi ritenersi superato da quanto 

successivamente affermato dalla Sezione delle autonomie la quale, chiamata a valutare 

una questione analoga alla luce delle modifiche della disciplina normativa nel frattempo 

intervenute, ha espresso un diverso avviso con pronuncia di orientamento resa ai sensi 

dell’articolo 6, comma 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213. Secondo il principio di diritto ivi enunciato, al quale questo Collegio 

è tenuto a conformarsi nel rendere il presente parere, “a seguito delle novità introdotte dal 

nuovo art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale 

va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, prendendo in considerazione la spesa 
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effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. 

Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate 

da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore 

medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento“ (cfr. deliberazione n. 

25/SEZAUT/2014/QMIG). 

In definitiva, applicando il principio alla situazione del Comune di Camporosso, si 

deve concludere che, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di contenimento della 

spesa di personale cui l’Ente è tenuto, occorre porre a raffronto la spesa effettivamente 

sostenuta nel 2015 col valore medio di quella sostenuta nel triennio 2011-2013, senza che 

nell’ambito dei relativi conteggi possano essere neutralizzate le variazioni derivanti 

dall’anticipato rientro in servizio dei due dipendenti avvenuto nel 2014. Nell’eventualità 

di mancata riduzione della spesa, lo sforamento del limite non può trovare giustificazione 

nella sua imputazione ad eventi riguardanti la gestione del personale sottratti al controllo 

dell’Ente ed è, pertanto, passibile della sanzione prevista dall’art. 1, comma 557-ter, della 

legge n. 296 del 2006. 

6. Il terzo quesito è riconducibile ai temi, tra loro connessi, della definizione del 

contenuto dell’aggregato “spese di personale” rilevante ai fini del comma 557 e 

dell’individuazione delle voci che possono escludersi dall’applicazione della norma. 

Al riguardo, si segnala anzitutto che la Sezione delle autonomie, anche in questo 

caso con pronuncia di orientamento ex art. 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 174 del 

2012, ha recentemente offerto soluzione a una delle questioni sollevate dal Comune istante 

affermando, tra l’altro, il principio in base al quale “le somme accantonate a titolo di 

previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale 

oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (cfr. 

deliberazione n. 22/SEZAUT/2014/QMIG). 

Per rispondere anche all’altra domanda formulata dal Comune, relativa 

all’inclusione o meno nel computo delle spese di personale dei compensi per lavoro 

straordinario prestato negli interventi di somma urgenza conseguenti ad eventi 

alluvionali, in assenza di precedenti pareri in merito, occorre, invece, fare riferimento alle 

osservazioni svolte in relazione al primo quesito per seguirne lo sviluppo avvenuto in via 

interpretativa. 

Dal già evidenziato carattere imperativo (e, pertanto, cogente) riconosciuto ai vincoli 

imposti dal legislatore statale all’incremento delle spese di personale si è tratta, infatti, la 

conseguenza che l’esclusione di singole voci dal considerato aggregato di spesa non può 

che trovare espressa previsione in norme di rango primario, la cui natura di disciplina 

speciale, peraltro, le rende insuscettibili di applicazione analogica (cfr. ad esempio: Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 251/2014/PAR e Sezione 

regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 29/2011/SRCPIE/PAR). Al 

riguardo, val la pena evidenziare che, in effetti, ciò si è verificato anche recentemente con 

le disposizioni di cui all’art. 11, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 90 del 2014, che 

hanno introdotto, con riferimento ad ipotesi ben definite, alcune deroghe alla disciplina 

vincolistica in materia di spesa di personale. 

Si è poi avuto modo di precisare come la finalità perseguita dalle disposizioni in 

esame, rappresentata dal contenimento della dinamica della spesa di personale, comporti 

un’interpretazione teleologicamente orientata che consente di escludere, dal relativo 
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ambito applicativo, quelle situazioni che, pur determinando nominalmente il superamento 

del tetto imposto, non denotano una volontà espansiva della spesa da parte dell’ente (cfr. 

ad esempio, le già citate deliberazioni n. 27/2014 e n. 47/2014/PAR di questa Sezione e la 

deliberazione n. 108/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per il Lombardia). 

Tale orientamento interpretativo ha condotto la magistratura contabile ad 

individuare una serie di ipotesi in cui, pur a fronte del sostenimento di una spesa di 

personale, la stessa è stata sottratta dal computo ai fini del comma 557, o perché finanziata 

con fondi che non gravano sul bilancio dell’ente (europei o privati, rimborso per il 

personale comandato), oppure perché obbligatoria (categorie protette e rinnovi 

contrattuali), o perché autoalimentata (spese per il personale stagionale finanziato con 

quote dei proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada, incentivi per il 

recupero ICI). In quanto ricorrenti e aventi rilevanza generale, le ipotesi elaborate da tale 

giurisprudenza sono state considerate nelle “Linee guida” della Sezione delle autonomie 

dirette agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ai sensi dell’articolo 

1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: nei modelli di questionario 

che accompagnano le relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti degli enti locali, le 

stesse ipotesi sono quindi espressamente inserite tra le componenti di spesa da escludersi 

dal calcolo per la verifica del rispetto del vincolo finanziario in esame. 

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, occorre rilevare come non sia possibile 

rinvenire alcuna norma che legittimi questa esclusione per la specifica tipologia di spesa 

segnalata dal Comune; né la spesa in parola risulta annoverata tra quelle sottratte 

all’applicazione del vincolo nei questionari redatti dalla Sezione delle autonomie (al 

riguardo cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR da ultimo adottata con riferimento 

ai rendiconti dell’esercizio 2014). 

In conclusione, pertanto, questo Collegio ritiene che anche i compensi per lavoro 

straordinario, prestato in relazione ad interventi di somma urgenza conseguenti ad eventi 

alluvionali, rientrino nel computo della spesa di personale rilevante ai fini dell’art. 1, 

commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 (dello stesso avviso, con riferimento a 

spese per prestazioni di lavoro straordinario, anche Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, deliberazioni n. 142/2013/PAR e n. 198/2012/PAR). 

7. Infine, in ordine all’ultimo quesito, si ritiene che la soluzione possa rinvenirsi 

agevolmente nel dato letterale offerto dall’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale, nell’ambito della disciplina volta al 

riassorbimento del personale eccedentario delle Province, dispone che, per gli anni 2015 e 

2016, in caso di assunzione da parte degli enti locali mediante “…ricollocazione nei propri 

ruoli di unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità…”, le spese per il personale 

in tal modo ricollocato “…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…”. 

P.Q.M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Camporosso. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto 

all’attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune. 

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 25 settembre 2015. 
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 Il magistrato relatore Il Presidente 

 (Claudio Guerrini)   (Ermanno Granelli) 

 

Depositato in segreteria il 30/09/2015 

 Il Funzionario preposto f.f. 

        Antonella Sfettina 


