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Lombardia/324/2015/PAR  

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa     Presidente 

dott. Gianluca Braghò    Primo Referendario  (relatore) 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 8 ottobre 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 20 luglio 2015, prot. 15776, con la quale il sindaco del comune di 

Suzzara (MN) 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 di Suzzara (MN);  

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò; 
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PREMESSO CHE 

 

Il sindaco del comune di Suzzara, mediante nota n. 15776 del 20 luglio 2015, ha posto 

un quesito in merito alla corretta interpretazione del comma 424 dell’art. 1 della legge n. 

190/2014, e degli articoli 4 e 5 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, esponendo quanto segue.  

L’amministrazione comunale, in data 22/12/2014, ha assunto un lavoratore con contratto di 

formazione lavoro in qualità di Agente di Polizia Locale, Cat. C, per la durata di dodici mesi, 

programmando, allo scadere del percorso di formazione nel corso del 2015, la trasformazione del 

contratto de quo a tempo indeterminato. 

L’art. 4 del D.L. 78/2015 dà la possibilità alle amministrazioni di utilizzare i resti 

assunzionali disponibili accumulati negli anni precedenti, essendo solo le facoltà assunzionali 2015-

2016 riservate al personale delle aree vaste dal comma 424 della legge 190/2014. 

Il successivo art. 5 del sopraccitato D.L. 78/2015, dispone che "il personale appartenente ai 

Corpi e ed ai servizi di polizia provinciale ... transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle 

funzioni di polizia municipale" e che "fino al completo assorbimento del personale di cui al presente 

articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale 

con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale". 

Ritenuto che il riporto dei resti del triennio precedente possa dar luogo alla possibilità di una 

nuova ulteriore assunzione, a fronte della quale sarà da decidere se sia possibile procedere alla sua 

copertura con gli ordinari strumenti previsti dal nostro ordinamento, in quanto facoltà assunzionali di 

anni precedenti non utilizzate, ovvero rientri nelle facoltà assunzionali 2015 e, quindi da riservare 

all’assunzione di vincitori dei concorsi ovvero alla ricollocazione dei dipendenti di area vasta, come 

previsto dall’art. 1, comma 424,della legge 190/2014. 

Ciò premesso, il sindaco chiede alla Sezione un parere circa la possibilità, utilizzando il 

riporto dei resti assunzionali del triennio precedente, di trasformare a tempo indeterminato il rapporto 

di formazione lavoro dell'Agente di polizia locale, nel rispetto degli artt. 4 e 5 del D.L.78/2015. 

  

 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA 

 

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 contabilità pubblica”.  

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, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

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

prevista dalla normazione sopra indicata.   

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

richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente 
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legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi 

dell’art. 50 T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene 

dall’organo legittimato a proporla. 

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione 

osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina 

contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull’equilibrio della spesa pubblica, 

incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell’ente, in relazione alle norme che 

disciplinano la spesa per il personale. 

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

ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito. 

Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione di contabilità 

pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito. 

 

MERITO 

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione se procedere o meno alla 

trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di formazione lavoro descritto nel 

quesito attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed 

esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente che potrà orientare la sua decisione in base 

alle conclusioni contenute nel parere della Sezione. 

Il quesito verte sulla corretta delimitazione applicativa dell’art. 1, comma 424 e 425 

della L. 190/2014 alla luce dell’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015 

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. 

Questa Sezione, in sede consultiva, ha già avuto modo di chiarire con delibera 

Lombardia/278/2015/PAR la corretta interpretazione delle limitazioni previste dall’art. 1, 

commi 424 e 425, della legge n. 190/2014, in relazione alla ricollocazione del personale delle 

province e delle città metropolitane.  

Il precedente si conforma a quanto affermato nella deliberazione della Sezione 

Autonomie n.26/AUT/2015/QMIG del 28 luglio 2015. Alla luce di tale pronunciamento si 

osserva che: “…l’art. 4, comma 3, del decreto legge 78 del 19 giugno 2015], integrando il quadro 

interpretativo già fornito dalla circolare n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 

2015), autorizza i Comuni ad impiegare nel 2015 l’eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 

per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che per le cessazioni intervenute 

nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle 

limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti 

al patto di stabilità interno, dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 

114/2014, che indica le quote percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a 

tempo indeterminato.  

Si deve pertanto affermare che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a 

tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 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 190/2014 finalizzati a garantire il 
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riassorbimento del personale provinciale”. 

In conclusione, in tema di disciplina delle assunzioni di personale, l’ente locale 

potrà attenersi al 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 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”.  

 

P.Q.M. 

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione. 

                                         

   Il Relatore          Il Presidente  

   (Dott. Gianluca Braghò)                             (Dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

Depositata in Segreteria 

                                           Il 12/10/2015 

Il Direttore della Segreteria 


