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 Deliberazione  n.       77/2015  

 
 

RE PU BBL I CA  I TAL IANA  

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: 

 

Ermanno GRANELLI  Presidente 

Angela PRIA                      Consigliere 

Alessandro BENIGNI Primo Referendario   

Francesco BELSANTI Primo Referendario (relatore) 

Donato CENTRONE Referendario 

Claudio GUERRINI Referendario 

nell’adunanza del 25 settembre 2015 ha assunto la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

- vista la lett. prot. n. 58 del 31 agosto 2015, con la quale il Presidente del Consiglio 

delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal 

Comune di Carpasio, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

- vista l’ordinanza presidenziale n. 36/2015, che ha deferito la questione all’esame 

collegiale della Sezione; 

- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti; 

FATTO 

Con istanza n. 3136 del 19 agosto 2015, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle 

Autonomie Locali della Liguria con nota n. 58 del 31 agosto 2015 ed assunta al 

protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Liguria il 3 settembre 2015 con il n. 0003290 –03.09.2015 – SC _ LIG - T85 – A, il 

Sindaco del Comune di Carpasio ha chiesto alla Sezione di controllo un parere in 

materia di personale formulando i seguenti quesiti: 

 - se vi sia la possibilità per il Comune di Carpasio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di procedere alla copertura di un 

posto in dotazione organica, categoria B3 part time 50%, reso vacante a seguito di 

cessazione di un dipendente Vigile urbano — Istruttore amministrativo, 

precedentemente assunto con contratto a tempo indeterminato parziale (part-time 

orizzontale al 50%) con qualifica C1 in data 31 dicembre 2012 (cessazione  comunicata 

dall’interessato con nota datata 31 dicembre 2013 e con decorrenza 1° gennaio 2014, 

data di assunzione presso un’altra Amministrazione); 
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- se la cessazione, comunicata con nota del 31 dicembre 2013 dal dipendente Vigile 

urbano (con cui lo stesso informava di prendere servizio a tempo indeterminato con 

decorrenza 1° gennaio 2014 presso altra amministrazione) rientri nel budget residuo 

del triennio 2011-2013 e possa essere computata quale capacità assunzionale per l'anno 

2014, rinviata al 2015; 

- se, alla luce del parere Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 

26/SEZAUT/2015/QMIG, il Comune di Carpasio possa, quindi, attivare procedura di 

concorso pubblico per la copertura del posto vacante in dotazione organica di 

collaboratore amministrativo — messo categoria B3 part time al 50%, come istituito con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 5 febbraio 2015, senza soggiacere alle 

limitazioni introdotte dal citato comma 424 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015), volte a garantire il riassorbimento del personale 

provinciale; 

-se, infine, il Comune, nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, ai fini di 

economia di spesa possa, previa autorizzazione, coprire il posto in dotazione organica 

B3 part time 50% attingendo direttamente da idonei inseriti in graduatoria a tempo 

interminato per analoga figura professionale di altra Amministrazione, invece di indire 

procedura concorsuale (considerando che in un Comune limitrofo risulta aperta 

graduatoria a tempo indeterminato per categoria B3 full time, figura professionale 

collaboratore amministrativo). 

 

DIRITTO 

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

procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare 

l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali 

della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8 della legge 

5 giugno 2003,  n. 131.  

Allo stesso modo, in relazione ai primi tre quesiti, risulta soddisfatto il requisito 

oggettivo in quanto tali quesiti rientrano nella materia di contabilità pubblica la cui 

nozione concerne la disciplina dell’attività finanziaria, con particolare riferimento alla 

disciplina inerente alla gestione della spesa del personale. Diversamente non può dirsi 

per il quarto quesito, inerente ai criteri di scelta del soggetto da assumere in quanto la 

materia de qua esula dal concetto di contabilità pubblica. Con riferimento a tale ultimo 

quesito, inoltre, ben potrebbero potenzialmente venirsi a sovrapporre pronunce di 

organi giurisdizionali di diversi ordini, con possibile interferenza con le funzioni di 

altra magistratura. Tale eventualità preclude alle sezioni regionali di controllo la 

possibilità di pronunciarsi nel merito. 

1. Per ciò che concerne il primo quesito, occorre premettere che il Comune Carpasio 

non è soggetto al patto di stabilità e, conseguentemente, in materia di assunzione di 

personale è soggetto ai seguenti vincoli previsti dall’articolo 1, comma 562, legge n. 296 

del 2006: 

- ammontare della spesa di personale non superiore a quella sostenuta nell’esercizio 

2008; 
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- assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.  

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'art. 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. 

Pertanto, ipotizzando il verificarsi di entrambe le condizioni sopra esposte, e nel 

rispetto dei limiti posti dalla vigente pianta organica, l’ente locale ha facoltà di 

procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel rapporto di 1 a 1 con 

le avvenute cessioni. Vale a dire che a fronte di una cessazione di un’unità potrà 

procedere ad una assunzione e ciò anche se tanto la cessazione quanto l’assunzione 

siano riferite ad un rapporto di part-time.  

2. In riferimento al secondo quesito, la cessazione comunicata il 31 dicembre 2013 è da 

considerare, a tutti gli effetti, cessazione intervenuta nell’anno 2013 e, pertanto, 

rientrante nel budget residuo del triennio 2011-2013. Conseguentemente i risparmi di 

spesa possono essere computati nel budget relativo alla capacità assunzionale per 

l'anno 2014, rinviata al 2015. Difatti, la data della cessazione corrisponde all’ultimo 

giorno lavorato, ossia il 31 dicembre 2013. 

3. Per ciò che concerne il terzo quesito esso verte su problematiche interpretative 

relative alla corretta interpretazione del comma 424 dell’art. 1 della legge n. 190 del 

2014, che così recita: “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. 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. Il numero delle 

unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 

dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 

1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente 

comma sono nulle”. Il testo deve coordinarsi con l’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 

del 19 giugno 2015, che ha previsto: “All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 

90, 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 
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consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 

riferite al triennio precedente". 

Sul punto la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 26 del 

2015, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia (deliberazione n. 120/2015/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 

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

La Sezione delle Autonomie ha chiarito con tale pronuncia che l’art. 4, comma 3, del citato 

decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015 integra “ il quadro interpretativo già fornito dalla circolare 

n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015), (che) 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,” solo 

“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”. 

Pertanto, fermo restando quanto osservato al punto 1) del presente parere (relativamente ai 

limiti assunzionali degli enti non sottoposti al patto di stabilità) essendo la cessazione dal 

servizio intervenuta al 31 dicembre 2013 e, pertanto, da considerare cessazione 2013, i 

risparmi di spesa rientrano nel budget 2013 relativo alla capacità assunzionale 2014 

(utilizzabile anche nel 2015), e le relative assunzioni non risultano soggette ai citati vincoli 

posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190 del 2014. 

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 Carpasio. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, 

al Sindaco del Comune di Carpasio. 

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25 settembre 2015. 

 

Il Magistrato estensore                                      Il Presidente  

            Francesco Belsanti                                      Ermanno Granelli      

 Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
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Depositata in segreteria il 20.11.2015  

Il Funzionario preposto f.f. 

     Antonella Sfettina  


