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 Deliberazione n. 68/2015 

  

 
 

L A CO RTE  D EI  CON TI  

S e zi on e  Regi o na le  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 (relatore) 

Dott. Francesco BELSANTI   Primo Referendario 

Dott. Donato CENTRONE   Referendario 

Dott. Claudio GUERRINI   Referendario  

 

Nella camera di consiglio del 25 settembre 2015 ha assunto la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 

- Vista la lettera prot. n. 56 del 31 agosto 2015, con la quale il Presidente del Consiglio 

delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere prot. n. 1925, 

in data 24 agosto 2015, formulata dal Comune di Triora ai sensi dell’art. 7 della 

legge del 5 giugno 2003, n. 131; 

- Vista l’ordinanza presidenziale n. 35/2015, che ha deferito la questione all’esame 

collegiale della Sezione; 

- Udito in camera di consiglio il relatore, Dott. Angela Pria; 

Ritenuto in  

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Triora ha inoltrato a questa Sezione, una richiesta di parere 

in ordine alla possibilità di utilizzare le capacità assunzionali rinvenienti da anni 

precedenti il 2011 ed in particolare dall’anno 2006. 

In particolare l’Amministrazione evidenzia che: 

- la Sezione delle autonomie, con deliberazione n.26/2015/SEZAUT/QMIG ha 

pronunciato il seguente principio di diritto:” gli enti locali possono effettuare assunzioni 

di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante 

dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016  (riferito 

alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è 

soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge n.190/2014 finalizzati a 

garantire il riassorbimento del personale provinciale”; 

-  tale decisione è stata assunta, anche, in forza del disposto dell’articolo 4, comma 3, 



 2 

del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.125, 

che recita: “All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9, convertito con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole “nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti: 

“è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle 

facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”; 

- detta novella legislativa, integrando il quadro interpretativo già fornito dalla 

circolare n.1/2015, autorizza i comuni ad impiegare nel 2015 l’eventuale budget 

residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del citato 

articolo 1, comma 424; 

- con parere n.2/2012 la Sezione regionale per la Liguria, su richiesta del medesimo 

Comune, aveva, interpretando l’articolo 1, comma 562 secondo periodo, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, e il parere delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

n.52/2010, espresso l’avviso che potessero, fatto salvo il rispetto dei diversi vincoli 

finanziari, effettuarsi assunzioni a fronte di personale cessato nel 2006.  

 

Considerato in  

DIRITTO 

 

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

procedurale, poiché 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’articolo 7 della legge 5 giugno 

2003, n. 131.  

In ordine al requisito oggettivo si osserva che la questione evidenziata dal Comune 

e riassunta nella richiesta di parere in esame è ammissibile anche sotto detto profilo, in 

quanto rientrante nell’accezione dinamica del concetto di “materia di contabilità 

pubblica”, di cui alla deliberazione della Sezioni Riunite 54/CONTR/2010, da ultimo, 

ripresa dalla delibera 3/SEZAUT/2014, poiché attiene ad una problematica che ha 

diretto riflesso sulla formazione e gestione del bilancio dell’Ente. 

Osserva il Collegio che le facoltà assunzionali sono, per i “comuni fuori patto”, 

disciplinate dall’articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo 

cui: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al 

lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri 

relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 

2008 (in conseguenza della modifica introdotta dall’articolo 4-ter, comma 11, del 

decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44). Gli enti di 

cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi 

compreso il personale di cui al comma 558”. 

La giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo, in più occasioni, di 

esprimersi sul disposto normativo in esame. In particolare, l’orientamento proposto 

dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 52/CONTR/2010), seguito da questa Sezione 

(SRC Liguria n.2/2012) e da altre Sezioni regionali (SRC Lombardia n. 266/2014 e n. 
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268/2014), ha evidenziato che per gli enti non soggetti al patto di stabilità (per i quali 

vige la regola dell’avvicendamento numerico, posta dal richiamato comma 562 della 

legge n.296 del 2006, e non quella dei risparmi di spesa da cessazioni, propria degli enti 

sottoposti al patto), le cessazioni dal servizio utili a legittimare  assunzioni sono quelle 

verificatesi alla data di entrata in vigore della norma limitativa. 

Per tale ragione, il comune istante, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e, 

quindi, non sottoposto al patto di stabilità interno, può procedere ad effettuare 

un’assunzione di personale avvalendosi della cessazione intervenuta nel 2006. 

Resta ferma, comunque, l’osservanza del limite complessivo di spesa per il 

personale posto dal medesimo articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, così 

come gli altri presupposti legislativi legittimanti le assunzioni di personale (ad 

esempio: programmazione triennale e piano annuale delle assunzioni, articolo 91 

decreto legislativo n. 267 del 2000 e articolo 35, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 

2001; ricognizione di eventuali eccedenze di personale, articolo 33, decreto legislativo 

n. 165 del 2001, etc.). 

Infine, il Collegio ritiene opportuno precisare come non rilevi, ai fini del presente 

parere, la modifica introdotta all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito dalla legge n. 114 del 2014 (recentemente integrato dall’articolo 4, comma 3, 

del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), in 

punto di facoltà di cumulo, ai fini assunzionali, dei pregressi risparmi di spesa 

derivanti da cessazioni, trattandosi di disciplina riguardante gli enti sottoposti al patto 

di stabilità interno. 

P.Q.M. 

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria rende il 

proprio parere nei termini suindicati. 

 

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

segreteria, al Sindaco del Comune di Triora. 

 

      Il Relatore                                Il Presidente 

    (Angela Pria)                  (Ermanno Granelli)   

 

 

 

Depositato in segreteria il 08/10/2015 

    Il Funzionario preposto f.f.   

        Antonella Sfettina                                      

 

 

 


