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         SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

            Parere n. 242   /2015 

 

Composta dai Magistrati: 

dott. Ciro Valentino            Presidente 

dott. Silvano Di Salvo   Consigliere 

dott. Tommaso Viciglione   Consigliere 

dott.ssa Rossella Bocci          Primo Referendario  

dott.ssa Innocenza Zaffina   Primo Referendario 

            dott. Francesco Sucameli   Referendario  

            dott.ssa Raffaella Miranda   Referendario 

            dott.ssa Carla Serbassi   Referendario (Relatore) 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 13 aprile 2015 

Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei 

conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 

n° 244; 

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte 

dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 

agosto 2009 n° 102; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 

30 settembre 2009; 
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Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota 

del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante 

“Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”; 

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 

novembre 2010, n. 54; 

Vista la nota n. 628 del 16 marzo 2015 con la quale il sindaco del comune di Torre 

Annunziata (Na) chiede il parere di questa Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003 n° 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n°26 /2015 con la quale la questione è stata deferita 

all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, Referendario Carla Serbassi, 

FATTO 

Il Sindaco del comune di Torre Annunziata pone a questa Corte un quesito in merito alla 

possibilità di procedere ad assunzioni flessibili con oneri a carico di altri soggetti (regioni, privati, 

Unione europea) e precisamente si esprime come segue: 

“ Il comune ……quale ente capofila dell’ambito sociale N30, ai sensi della legge n. 328/00, deve 

procedere, a fronte di una certificata carenza di organico, ad assumere figure professionali necessarie per 

assicurare lo svolgimento dei servizi previsti dal piano sociale di zona triennale di cui alla l. n. 328/00 e alla 

l. r. n. 11/07 e/o da progetti speciali finanziati a bando.  

I costi per dette figure professionali, da reclutare con contratti di lavoro a termine o a progetto o 

con contratti co.co., trovano copertura non in fondi ordinari di bilancio ma in finanziamenti esterni 

aggiuntivi e non permanenti: fondi nazionali, regionali, europei o privati INPS. 

Le disposizioni dettate dalla legge n. 44/2012, di conversione del d.l. n. 16/2012, stabiliscono che, ai 

fini del calcolo delle spese di personale, dal 1 gennaio 2013 sono escluse le assunzioni flessibili di personale 

destinato allo svolgimento delle seguenti funzioni fondamentali: vigilanza, servizi sociali e pubblica 

istruzione. Questi oneri dovranno comunque essere contenuti entro il tetto della spesa sostenuta per le 

assunzioni flessibili nell’anno 2009. 

Inoltre, ai sensi del comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,….., “A 

decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente 

necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; 

resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alle spese sostenute per le stesse 

finalità nell’anno 2009. 

Pertanto, si chiede se si può procedere alle suddette assunzioni flessibili, atteso che quelle finanziate 

da altri soggetti (senza differenziazione tra le altre PA, come ad esempio le regioni, privati ed Unione 

europea) vanno al di fuori del tetto della spesa per le assunzioni flessibili. 

Al riguardo si precisa che il Comune di Torre Annunziata non è strutturalmente deficitario, è 

rientrato nei limiti del patto di stabilità interno anno 2014 ed ha rispettato la recente normativa dettata sui 

tempi e modi di pagamento”. 

 

DIRITTO 

 In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine 

all’ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente 

dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, il Collegio ritiene senz’altro 

ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione 
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Campania, l’istanza avanzata dal Sindaco del comune di Torre Annunziata in quanto formulata 

dall’organo di vertice dell’amministrazione comunale legittimato ad esprimere la volontà dell’ente 

e ad impegnare lo stesso verso l’esterno ai sensi dell’art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.  

Sotto il profilo oggettivo, va poi considerato che l’oggetto del quesito qui in trattazione, in 

quanto relativo all’interpretazione di disposizioni dettate in materia di riduzione e di efficienza 

della spesa pubblica, ricade nel perimetro della definizione dinamica di contabilità pubblica, quale 

fornita dalle Sezioni riunite di questa Corte (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 

17 novembre 2010, n° 54), con conseguente ammissibilità della richiesta di parere in argomento.   

Nel merito si osserva che la questione afferente la presente richiesta di parere è stata risolta 

dalla recente delibera della Sezione delle Autonomie di questa Corte, Del. n. 

21/SEZAUT/2014/QMIG, nei termini che seguono. 

Questa Sezione regionale di controllo, con delibera n. 148 del 15 maggio 2014, in relazione 

ad assunzioni temporanee, rimettendo questione di massima alla Sezione delle Autonomie, 

chiedeva di pronunciarsi in merito a: “Se possano essere esclusi dal computo delle spese del personale, ai 

sensi del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e s.m.i, gli oneri coperti mediante finanziamenti 

aggiuntivi e specifici pubblici, in ragione della specifica destinazione conferita da norme di legge e nei limiti 

di quanto regolarmente speso e rendicontato”. 

La Sezione delle Autonomie, sul punto specifico, ha stabilito che “In assenza di una specifica 

previsione normativa, l’esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei 

limiti fissati dall’articolo 1, comma 557, della l. n. 296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della 

specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente 

finanziato a valere sui fondi dell’Unione europea o privati”, considerando, tra l’altro, che la finalità 

stessa della vigente disciplina  in materia di riduzione della spesa di personale, si innesta nel 

“concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, che 

connotano, coerentemente con gli obblighi assunti nei confronti dell’Unione europea, l’intera disciplina 

vincolistica in materia di spesa di personale, la cui riduzione, non episodica, ma strutturale, impone, anche 

alla luce delle novità intervenute in materia, una programmazione effettiva dei fabbisogni in vista, per 

quanto possibile, dell’ottimizzazione delle risorse che si rendano, eventualmente, disponibili sulla base delle 

indicazioni, da ultimo, fornite dal legislatore”. 

Inoltre la stessa Sezione delle Autonomie, nella medesima delibera, pur nel sostanziale 

rispetto del thema decidendum proposto da questa Sezione, ritenendo riconfluenti nello stesso in 

quanto connessi e correlati, anche gli ulteriori aspetti evidenziati nella richiesta formulata dal 

Comune istante e più strettamente attinenti, per quanto qui in questione, ai limiti alle assunzioni a 

tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28, del d. l. n. 78/2010, salva l’esclusione degli 

aspetti strettamente gestionali ivi sollevati, si è espressa come segue: “Per quanto attiene ai limiti 

imposti alle assunzioni a tempo determinato ex art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., deve 

rammentarsi che le norme in commento sono state più volte modificate dal legislatore, da ultimo,  

intervenuto con alcune disposizioni contenute nel d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

Alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione, l’attuale formulazione del comma 28, pur 

mantenendo fermo il limite della spesa sostenuta nel 2009 per la stessa finalità, esclude dall’applicazione, a 

decorrere dal 2013, le spese sostenute dagli enti locali per assunzioni strettamente necessarie a garantire 

l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché le spese sostenute 

per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  
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Inoltre, le citate disposizioni stabiliscono che gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle 

spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, nell’ambito delle risorse 

disponibili a legislazione vigente, possono effettuare assunzioni a tempo determinato oltre il limite previsto 

del 50% della spesa utilizzata per le stesse finalità nell’anno 2009. 

Quest’ultima disposizione conferma quanto sopra argomentato in ordine alla stretta connessione 

esistente fra le problematiche affrontate dal Comune istante, come riassunte nella questione sottoposta al 

vaglio della Sezione, tutte in generale riconducibili alla disciplina vincolistica in materia di spesa di 

personale, che costituisce il principale aggregato di spesa corrente, nonché una voce di spesa di notevole 

impatto, in quanto essa assorbe rilevanti risorse finanziarie degli enti locali.  

In quest’ottica può essere ribadito l’indirizzo che fino ad ora ha considerato che, al di fuori delle 

ipotesi espressamente contemplate dal legislatore, solo la quota di oneri per assunzioni a tempo determinato, 

sostenuti facendo ricorso a risorse comunitarie possa essere esclusa dal computo del limite del 50% della 

spesa sostenuta per la stessa finalità nel 2009. Ciò in linea con l’orientamento espresso da alcune Sezioni 

Regionali di controllo e con l’interpretazione fornita in materia di spesa per il personale anche dalla circolare 

Mef n. 9 del 17 febbraio 2006, che esclude alcune voci di spesa, fra cui quella relativa ad assunzioni 

totalmente a carico di finanziamenti comunitari. 

Nel rinviare a tutto quanto contenuto nella suddetta delibera della Sezione Autonomie e 

nelle delibere di questa Sezione regionale n. 148/2014 (sopra citata) e n. 216/2014, contenenti una 

precisa ed esaustiva disamina delle problematiche attinenti al quesito in oggetto con riferimento al 

contenimento della spesa di personale e al rispetto del patto di stabilità interno, questa Corte non 

può, infine, esimersi dal ribadire l’obbligo di adeguarsi, da parte degli enti locali, al principio 

generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato dettato dal d. l. 78/2010 

nonché a tutti gli altri vincoli esistenti in materia, pur se con riferimento a funzioni sociali o 

fondamentali, con attività volta a incentivare la ricerca di soluzioni organizzative idonee a 

contenere le spese per l’esercizio delle funzioni dell’ente limitando, nel contempo, il ricorso a 

forme flessibili di lavoro e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, 

con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia. 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del 

Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 13 aprile 2015. 

 

   IL RELATORE                                                  IL PRESIDENTE  

       f.to Ref. Carla Serbassi                                 f.to  Ciro Valentino 

 

Depositato in segreteria in data 09 dicembre 2015 

 

Il Funzionario preposto 

f.to Dott. Mauro Grimaldi 

 


