
1 

 

                                                              

Deliberazione n. 202/PAR/2015 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 24 settembre 2015 composta da: 

 

Presidente di Sezione   Agostino Chiappiniello     Presidente 

Consigliere     Stefania Petrucci 

Referendario     Rossana De Corato  

Referendario     Cosmo Sciancalepore 

Referendario     Carmelina Addesso  Relatore 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Grottaglie (TA) trasmessa con prot. n. 

20607 del 14 settembre 2015 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti per la Puglia il 14 settembre 2015 prot. 0003079-14/09/2015-SC-PUG-

T75-A; 

Vista l’ordinanza n.65/2015 e successive integrazioni con la quale è stata convocata la Sezione 

Regionale di Controllo per il giorno 24 settembre 2015; 

udito il relatore, Referendario Carmelina Addesso. 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Grottaglie chiede alla Sezione un parere in merito “alla disciplina in materia 

di assunzioni di personale alla luce delle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge 

finanziaria 2015) ed in particolare  in merito alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno”. 

In particolare, il Sindaco, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 3 comma 101 l. 244/2007, 

formula i seguenti quesiti: 

1) “se sia possibile effettuare dette trasformazioni in deroga a quanto stabilito dall’art. 1, 

comma 424, della Legge n. 190/2014 in tema di ricollocazione delle unità soprannumerarie del 

personale degli enti di area vasta”; 

2) “nel caso di trasformazioni a tempo pieno di rapporti di lavoro originariamente stipulati 

a tempo parziale per un certo numero di ore settimanali e successivamente al 2007 ulteriormente 

incrementate, se le stesse debbono trovare capienza nella capacità assunzionale dell’Ente per la 

differenza tra l’attuale oppure l’originaria entità del part-time rispetto al limite del tempo pieno”. 

Considerato in 

DIRITTO 

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della 

richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, 
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Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di 

Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. 

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è 

sottoscritta dal Sindaco del Comune di Grottaglie, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza 

del requisito predetto. 

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del 

Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto 

dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo 

di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato 

dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da 

sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. 

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto 

l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 

sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.  

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, 

la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere. 

Sul piano dell’ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto 

dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”. 

Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 

depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 

17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, 

condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 

del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione 

consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che 

disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 

ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la 

disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. 

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema 

di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici. 

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa 

Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di 

portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente 

adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le 

funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte. 

Per le ragioni appena esposte, il quesito formulato dal Comune di Grottaglie rientra nel perimetro 

della contabilità pubblica, come sopra delineato, in quanto volto all’interpretazione delle 

disposizioni dettate in materia di contenimento e di razionalizzazione della spesa del personale e di 

concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

Tuttavia, l’analisi deve essere circoscritta agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo 

precluso a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie 

esaminata. 
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Passando al merito della richiesta, il quesito n. 1 formulato dall’Ente inerisce alla compatibilità della 

trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno con quanto previsto dall’art 1 

comma 424 l. 190/2014 in tema di ricollocazione del personale eccedentario delle province. 

La disposizione da ultimo richiamata (da ultimo modificata dalla l. 125/2015 di conversione del d.l. 

78/2015) limita le facoltà assunzionali degli enti territoriali allo scopo di favorire il riassorbimento 

del personale provinciale, prevedendo che “Le regioni e 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. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle 

limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni 

professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione 

dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle 

graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di 

figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. 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. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di 

bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma 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 (…..)Le 

assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”. 

A delimitare il perimetro applicativo del precetto appena richiamato è intervenuta la Sezione delle 

Autonomie che, da un lato, ha incluso nell’area del divieto le procedure di mobilità volontaria per il 

2015 ed il 2016 (deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG) e, dall’altro lato, ha individuato, quale 

limite esterno (sancendone, di conseguenza, l’estraneità al raggio operativo della norma), le 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 

2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 (deliberazione n. 

26/SEZAUT/2015/QMIG). 

La medesima Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 26 cit.), con riferimento alla specifica 

questione della compatibilità della trasformazione di lavoro da part time in full time con quanto 

previsto dall’art 1, comma 424, l.190/2014- questione sollevata dalla Sezione controllo Lombardia 

con deliberazione n.. 135/2015/QMIG- ha statuito il non luogo  a deliberare in quanto “la disciplina 

della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non presenta profili ermeneutici 

direttamente riferibili alla disciplina di cui al citato comma 424”. 

La problematica in esame, infatti, trova la propria base normativa di riferimento nel disposto 

dell’art 3, comma 101, l. 244/2007, a mente del quale: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a 

tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei 

limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”. 

Le Sezioni regionali di controllo si sono soffermate più volte sull’ambito di operatività della 

disposizione, giungendo alla conclusione che, delle tre fattispecie di trasformazione astrattamente 

ipotizzabili (trasformazione a tempo pieno di contratti originariamente a tempo parziale, 

trasformazione a tempo pieno di contratti originariamente a tempo pieno, maggiorazione 

percentuale di prestazione lavorativa per contratti a tempo parziale), solo la trasformazione a 

tempo pieno di un rapporto di lavoro originariamente sorto come a tempo parziale sia da 
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ricondurre “nell’alveo della totale ed assorbente novazione oggettiva del rapporto stesso, sì da considerarla 

nuova assunzione” (Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 356/PAR/2013, Sezione controllo 

Campania, deliberazioni n. 225/PAR/2013 e n. 20/PAR/2014, Sezione controllo Marche, 

deliberazione n. 61/PAR/2014, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 462/2012/PAR, 

n. 184/PAR/2014, Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 198/2011/PAR). 

Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato consegue che la trasformazione di 

rapporti di lavoro originariamente part-time in full time soggiacciono ai “limiti previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia di assunzioni”, tra cui rilevano, per gli enti soggetti al patto di stabilità, 

oltre all’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e ss. della legge n. 

296/2006, anche i vincoli del turn over di cui all’art. 3 comma 5 d.l. 90/2014 conv. dalla l. 114/2014 

e, per il biennio 2015-2016, i limiti previsti dall’art 1, comma 424, l. 190/2014.  

A tali conclusioni conduce lo stesso tenore letterale dell’art 3, comma 101, l. 244/2007 che, 

nell’assimilare ad un’assunzione la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in 

rapporto di lavoro a tempo pieno, richiama tutti i limiti imposti dalla normativa in materia, tra i 

quali rientrano senza dubbio quelli contemplati dall’art 1, comma 424, l. 190/2014. 

Siffatta opzione ermeneutica, inoltre, è quella più rispondente, oltre che al dato letterale e 

sistematico (in forza del rinvio “mobile” contenuto nell’art. 3 comma 101 l. 244), anche alla ratio 

dell’intera disciplina dettata per il riassorbimento del personale provinciale. “La trasformazione dei 

ridetti rapporti, infatti, impegna quota dei contingenti assunzionali di cui l’ente locale dispone in virtù 

dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014. Questi ultimi, se impegnati per la finalità prospettata dal comune 

istante, non possono essere destinati (obiettivo del comma 424) all’assunzione del personale in sovrannumero 

delle province (e/o a coloro che sono vincitori di concorso, inseriti in graduatorie vigenti). L’utilizzo del 

contingente messo a disposizione dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, per la trasformazione di un 

rapporto a tempo parziale potrebbe impedire all’ente locale di raggiungere la percentuale di risparmio 

necessaria, invece, ad assumere un’unità di personale in sovrannumero.” (Sezione controllo Lombardia, 

deliberazione n. 135/2015/QMIG). 

L’interpretazione preferita conduce inevitabilmente alla conclusione che ”in attesa che si concludano 

le procedure, previste dal comma 424 della legge di stabilità per il 2015, gli enti locali non possano procedere 

alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in quanto fattispecie equiparata, 

dalla pregressa esaminata normativa, alla disciplina prescritta per le assunzioni a tempo indeterminato” 

(Sezione Lombardia, deliberazione n. 135 cit.). 

Quanto alle altre due ipotesi di trasformazione sopra enucleate (trasformazione a tempo pieno di 

contratti originariamente a tempo pieno e maggiorazione percentuale di prestazione lavorativa per 

contratti a tempo parziale), la Sezione richiama i principi sanciti dalla giurisprudenza contabile, dai 

quali non ritiene di discostarsi, secondo cui le stesse non devono essere valutate come nuova 

assunzione, ferma l’osservanza del disposto dell’art. 1 comma 557 l. 296/2006 e salvo il limite- per 

le ipotesi di mero incremento orario- delle finalità elusive della disciplina di legge (Sezione 

controllo Campania, deliberazione n. Campania/20/2014/PAR, Sezione controllo Marche, 

deliberazione n. 61/PAR/2014 )                                                                              

Per le ragioni sopra esposte, il quesito n. 1 deve essere risolto nel senso che, in caso di 

trasformazione di rapporto originario part time in full time, essendo fattispecie assimilata ad 

un’assunzione ai sensi dell’art. 3, comma 101, l. 244/2007, trovano applicazione i limiti alle capacità 

assunzionali dettati dall’art 1, comma 424, l. 190/2014. 

Passando al quesito n. 2, l’esame del medesimo risulta logicamente condizionato dalla risposta 

positiva al quesito precedente, sicché l’impossibilità di procedere alla trasformazione in rapporti a 
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tempo pieno di rapporti originariamente a tempo parziale rende sostanzialmente priva di concreta 

rilevanza qualunque soluzione interpretativa espressa sul punto. 

PQM 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, 

al Sindaco del Comune di Grottaglie (TA) 

 

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2015. 

 

Il Relatore        Il Presidente  

F.to Carmelina Addesso              F.to Agostino Chiappiniello 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 24/09/2015 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Marialuce SCIANNAMEO 

 

 

 


