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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE 

 

Nella camera di consiglio del 26 novembre 2015 

composta dai magistrati: 

Cons. Andrea LIBERATI – Presidente - relatore 

Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO - componente 

Primo Ref. Valeria FRANCHI – componente  

Primo Ref. Marco DI MARCO – componente - relatore 

******** 

P A R E R E  

A S S E M B L E A  L E G I S L A T I V A  D E L L A  R E G I O N E  M A R C H E  

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e 

successive modificazioni; 

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, con il 

quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

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, ed in particolare l’art. 7, comma 8; 

VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’adunanza del 27 aprile 

2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come 

integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle 

Autonomie; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; 

VISTA la delibera 77/2013/PAR di questa Sezione regionale di controllo; 

Vista la richiesta di parere del Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche pervenuta 

in data 30 ottobre 2015; 

UDITI i relatori cons. Andrea Liberati e Marco Di Marco; 

FATTO 

In data 22 settembre 2015 è pervenuta una richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio 

regionale – Assemblea legislativa delle Marche, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. 131/2003. 

Dopo aver premesso che l’amministrazione ha in corso una procedura concorsuale relativa 

all'assunzione di tre dirigenti a tempo indeterminato prevista in piani assunzionali degli anni 2012 

e 2013 (deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 861/104 del 19.12.2012 e n. 913/107 del 7.01.2013) 

che utilizzano risorse resisi disponibili negli anni rispettivamente anteriori, l’amm.ne precisa che 

tale possibilità è apparsa legittima anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2014, con 

riferimento al comma 424 dell'art. 1, e della legge 124/2015, con riferimento alla lett. c) del comma 

1 dell'art. 17, tenuto anche conto della circolare n. 1/2015 dei ministri per la semplificazione della 
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pubblica amministrazione e per gli affari regionali. Nello stesso senso, specifica l’Assemblea 

legislativa, diverse pronunce di Sezioni regionali di controllo (Sardegna n. 2/2015, Emilia 

Romagna n, 140/2015, Veneto n. 304/2015; Molise 173/2015) e su tutte la pronuncia della Sezione 

autonomie della Corte dei conti n. 26 del 20 luglio 2015. 

Il Presidente dell’Assemblea ha rappresentato inoltre che un gruppo assembleare ha messo in 

discussione l'interpretazione data alle norme predette e la legittimità sotto tale profilo delle 

procedure concorsuali in corso. 

Conclusivamente, l’Assemblea Legislativa chiede un parere in ordine all'interpretazione da dare 

alle disposizioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 17 della legge 124/2015 e del comma 424 

dell'art. 1 della legge 190/2014, ed in particolare di conoscere se le limitazioni previste dalla 

normativa citata siano applicabili anche alle procedure di reclutamento che utilizzano risorse 

assunzionali, calcolate ai sensi della normativa vigente nel tempo, proprie di anni antecedenti al 

2014 fatte oggetto di una specifica programmazione delle assunzioni. 

IN VIA PRELIMINARE 

La richiesta di parere, presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 

131, recante: “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 

18 ottobre 2001, n. 3”, risulta ritualmente formulata, in quanto proveniente dal Presidente del 

Consiglio della Regione Marche, organo dotato di propria autonomia, e risulta sottoscritto 

dall’organo di vertice. 

Facendo riferimento al documento adottato nell’adunanza del 27 aprile 2004 dalla Sezione delle 

Autonomie – modificato, solo per gli aspetti procedurali, dalla deliberazione n. 9, adottata dalla 

Sezione medesima in data 4 giugno 2009 - con il quale sono stati dettati i criteri atti a garantire 

l’uniformità di indirizzo di tutte le Sezioni regionali di controllo nello svolgimento della funzione 

consultiva, la richiesta di parere va esaminata preliminarmente per accertare la sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. 

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131/2003, 

stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto 

all’ordinaria sfera di competenze della Corte. 

Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la legittimazione del Presidente del Consiglio 

regionale, in quanto organo a cui è affidata la rappresentanza dell’Assemblea Legislativa. Sotto il 

profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile. 

Il rilascio di pareri è inoltre previsto dalla citata legge n. 131/2003, esclusivamente nella 

materia della “contabilità pubblica”. 

L’ambito oggettivo di tale locuzione - in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle 

Autonomie nel predetto atto d’indirizzo del 27 aprile 2004, successivamente integrato e modificato 

con la deliberazione 10 marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificato dalle Sezioni riunite della 

Corte in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54, nonché dalla giurisprudenza 

delle Sezioni regionali di controllo, può ben comprendere questioni relative all’interpretazione di 

norme di coordinamento e di contenimento della finanza pubblica, in quanto aventi influenza sui 

bilanci degli enti, anche quando le stesse siano afferenti la gestione del personale. 

La funzione consultiva non deve, inoltre, rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di 

comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura 

regionale della Corte dei conti o di altri giudici. Ciò al fine di evitare che i pareri stessi possano 

prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce, sia della Sezione giurisdizionale 

che della stessa Sezione di controllo.  

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che 
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il quesito attiene alla nozione di contabilità pubblica in quanto investe i vincoli di finanza pubblica 

in materia di spesa per il personale e che quesiti dal contenuto analogo sono stati dichiarati 

ammissibili dalla Sezione delle Autonomie.  

Il quesito, infatti, concerne la corretta applicazione delle norme in materia di vincoli di spesa 

derivanti da nuove assunzioni di cui all’art. 1, comma 424, legge 190/2014, e all’art. 17, lett. c), 

legge 124/2014, tenuto anche conto della circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione 

della pubblica amministrazione. 

MERITO 

L’Amm.ne chiede se le limitazioni previste dalla normativa citata siano applicabili anche alle 

procedure di reclutamento che utilizzano risorse assunzionali di esercizi anteriori al 2014, oggetto 

di specifica programmazione delle assunzioni. 

L’art. 1, co. 424 della legge 190/2014 in base al quale << 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.>> 

La norma introduce una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti 

sottoposti al patto di stabilità interno derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, rispetto a quella 

generale prevedendo la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in difformità da dette 

disposizioni. Il predetto regime derogatorio è finalizzato al perseguimento di un duplice obiettivo: 

l’immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell’ente e 

la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatari dei 

processi di mobilità avviati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 421. 

Come è noto l’art. 3, co. 5 del D.L. 90/2014 prevede che negli anni 2014 e 2015 gli enti  locali 

sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere ad assunzioni di personale a tempo  

indeterminato  nel  limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 

spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La 

predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 

100 per cento a decorrere dall’anno 2018. 

Il comma 5-quater dell’art. 3 cit. prevede, poi, vincoli meno stringenti per gli enti virtuosi in cui 

l’incidenza della spesa di personale è pari o inferiore al 25 per cento della spesa corrente (80 per 

cento della spesa dell’anno precedente a partire dal 1° gennaio 2014 e 100 per cento della spesa 

dell’anno precedente a partire dal 1° gennaio 2015). 

Inoltre, dopo le modifiche introdotte dall’art. 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 al testo 

dell’art. 3, comma 5 cit. è stata definitivamente ammessa la possibilità di utilizzare i c.d. “resti” 

derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente.  

Nel quadro normativo sopra delineato la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con 
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deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 20 luglio 2015 adottata ai sensi dell’art. 6, co. 4 del 

d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 ha stabilito il principio in base al quale gli enti tenuti all’applicazione del 

comma 424 cit. – e, quindi, anche le amministrazioni regionali -  possono, nel rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità 

assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013. Restano 

invece soggetti ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 e vincolati al 

riassorbimento del personale provinciale o all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso i 

budget di spesa del biennio 2015-2016 riferiti alle cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015.  

Il principio affermato dalla Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione 26/2015 

rimane confermato anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 

recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

In particolare, l’art. 17, co. 1, lett. c) stabilisce che i decreti legislativi per il riordino della 

disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche siano adottati prevedendo, 

tra l’altro, <<per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto 

legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate 

esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e 

pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge>> 

La norma in commento contiene uno dei criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo 

nell’esercizio della delega per il riordino della disciplina del lavoro pubblico ed è finalizzata 

all’introduzione di un regime transitorio relativo alla possibilità di destinare - in attuazione dei 

vincoli posti dai commi 424 e 425 cit. - le capacità assunzionali del 2015 e 2016 all’utilizzo di 

graduatorie già approvate entro la data di entrata in vigore della medesima L. 124/15. In 

particolare, il decreto delegato dovrà prevedere che le predette capacità assunzionali (calcolate 

sulla base delle cessazioni, rispettivamente, del 2014 e del 2015) possano essere destinate oltreché 

alla ricollocazione del personale soprannumerario delle provincie, all’assunzione di personale 

collocato in graduatorie approvate entro la data di entrata in vigore della L. 124/15 purché vigenti 

alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo. 

Ciò posto – in disparte la considerazione che i principi contenuti nella legge delega vincolano 

esclusivamente il contenuto dei decreti legislativi – è evidente che l’art. 17 co. 1, lett. c) cit. non 

interferisce in alcun modo con l’utilizzo delle capacità assunzionali di esercizi diversi rispetto a 

quelli presi in considerazione dal co. 424 cit. (2015 e 2016). Ne consegue che l’impiego dei budget 

assunzionali relativi al 2014 e agli esercizi precedenti non resta assoggettato - conformemente 

all’insegnamento reso dalla Sezione Autonomie con la delibera 26/2015 cit. – ad alcun vincolo di 

destinazione. 

P.Q.M. 

La Sezione ritiene che il quesito sottoposto dal Presidente del Consiglio regionale delle Marche 

possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra esposte. 

ORDINA 

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale – 

Assemblea Legislativa delle Marche. 

 

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 26 novembre 2015. 

        Il Presidente relatore  

               f.to Andrea Liberati 
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Il correlatore 

f.to Marco Di Marco 

 

 

 

Depositata in Segreteria in data 2 dicembre 2015 

           Il direttore della Segreteria 

f.to Carlo Serra             


