
 1 

                                                            Deliberazione n.323/2015/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 19 novembre 2015,  

 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 (disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n.131 (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n.32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per 

la Regione siciliana in sede consultiva; 

     vista la deliberazione n.354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per 

la Regione siciliana; 

     vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Mezzojuso con nota di prot. n.1979 del 24 

febbraio 2015, presa in carico dalla Segreteria della Sezione di controllo al n.1558 del 27 febbraio 

2015; 

     vista l’ordinanza n. 287/2015/CONTR del 2 novembre 2015, con la quale il Presidente della 

Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di 

consiglio; 

     udito il relatore, consigliere Tommaso Brancato,                          

     ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

 

       Con nota n.1979 del 24 febbraio 2015, il Sindaco del Comune di Mezzojuso ha chiesto un 

parere “circa l’ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni previsto dalla recente legge 

di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n.190, art.1, comma 424)”. 

       Al riguardo, ritenendo che la disposizione menzionata e le altre contenute nello stesso testo 

normativo non abbiano efficacia ostativa rispetto alla immissione nella dotazione organica 

dell’Ente di personale in mobilità volontaria, ha chiesto se” l’art.1, comma 424 della legge 

n.190/2014, debba essere interpretato nel senso secondo cui sono consentiti ancora, alla vigente 

data, i processi di mobilità volontaria fra Enti locali, ai sensi e per gli effetti stabiliti dal  decreto 
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legislativo n.165/2001, subordinatamente all’infruttuoso espletamento delle procedure di mobilità 

obbligatoria previste decreto legislativo n.165/2001”.   

    Il Collegio ritiene, preliminarmente sussistenti tutti i presupposti per l’esercizio della 

propria funzione consultiva riguardo i quesiti posti dal Comune di Mezzojuso. 

      A proposito delle condizioni soggettive, la richiesta è ammissibile, poiché formulata 

dall’Organo titolare della rappresentanza dell’Ente locale. 

     Quanto alle condizioni oggettive, il quesito, vertendo su temi di ordine generale e avendo come 

oggetto l’interpretazione di una norma di finanza pubblica, risponde ai requisiti fissati dalla 

giurisprudenza per l’esercizio della funzione attribuita alla Corte dei conti dall’art.7, comma 8, 

della legge n.131/2003. 

     La questione concernente l’interpretazione dell’art.1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, 

n.190, (legge di stabilità 2015), che testualmente 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 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’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.  

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministero per gli affari regionali 

e le autonomie, al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministero 

dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’art. 1, comma 91, 

della legge 7 aprile 2014, n.56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”. 

La disposizione ha introdotto una disciplina particolare per le assunzioni a tempo 

indeterminato, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, di quella generale. 

Il quesito formulato dal Comune di Mezzojuso verte sull’ambito di applicazione dell’art. 1, 

comma 424, della legge n. 190 del 2014, e in particolare, sulla esperibilità, o meno, dell’ordinaria 

mobilità volontaria, prevista dall’art. 30 del decreto legislativo n.165 del 2001, in presenza del 

nuovo vincolo. 

Al riguardo, nel formulare la richiesta di parere, il Comune di Mezzojuso ritiene che il 

vincolo introdotto dal menzionato comma 424 non abbia, comunque, efficacia ostativa rispetto 

all’immissione nella dotazione organica dell’Ente di personale in mobilità volontaria, considerato 

che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza contabile, questa procedura non costituisce 

ipotesi di nuova assunzione, bensì di semplice cessione di contratto, neutra, come tale, ai fini del 

calcolo della spesa complessiva del pubblico impiego. 

In merito alla corretta applicazione del comma 424 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, si è 

espressa la Sezione delle autonomie con le deliberazioni n.19/SEZAUT/2015/QMIG e 

n.26/SEZAUT/2015/QMIG, rese nelle adunanze rispettivamente del 4 giugno 2015 e del 20 luglio 

2015.   

La Sezione autonomie, risolvendo alcune questioni di massima sollevate in merito 

all’interpretazione del menzionato comma, ha affermato, tra l’altro, il principio -a cui questo 

Collegio è tenuto ad adeguarsi ai sensi dell’art.6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174-, della priorità della ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di vasta area.  



 3 

In altri termini, al fine di assicurare la conservazione delle posizioni lavorative dei 

dipendenti delle province da ricollocare, secondo il canone interpretativo indicato dalla Sezione 

autonomie “deve ritenersi che, per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali è consentito indire bandi di 

procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A 

conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di 

mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria” (delib. n. 

16/SEZAUT/2015/QMIG).  

Tale soluzione ermeneutica, peraltro, può ritenersi, nella sostanza, in linea con gli indirizzi 

espressi con la circolare del Ministero della funzione pubblica n. 1/2015, richiamata nella richiesta 

di parere.  

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.  

         Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, 

all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. 

   Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2015.                              

Il Relatore                                                                               Il Presidente 

Tommaso Brancato                                                                     Maurizio Graffeo 

 

Depositato in Segreteria il 24 novembre 2015 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

               (Fabio Guiducci) 

 

      

 


