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Deliberazione n. 15/PAR/2016 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016 composta da: 

 

Presidente di Sezione   Agostino Chiappiniello     Presidente 

Consigliere     Stefania Petrucci 

Primo Referendario    Rossana De Corato  

Primo Referendario    Cosmo Sciancalepore 

Referendario     Carmelina Addesso  Relatore 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario del Comune di Sannicandro di 

Bari (BA), trasmessa con prot. n. 18184 del 18 dicembre 2015 ed assunta al protocollo della 

Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia il 21 dicembre 2015 

prot. 0004994-21/12/2015-SC-PUG-T75-A; 

Vista l’ordinanza n.2/2016 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il 

giorno 12 gennaio 2016; 

udito il relatore, Referendario Carmelina Addesso. 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Commissario Straordinario del Comune di Sannicandro di Bari chiede alla Sezione un parere in 

merito all’individuazione degli obiettivi di gestione, ulteriori rispetto a quelli contenuti nel p.e.g., a 

cui parametrare l’an ed il quantum dell’indennità di risultato.  

In particolare, il Commissario espone che: 

1) con delibera di Giunta Comunale n. 1/2014 il Comune di Sannicandro di Bari, 

ente locale inferiore a 15.000 abitanti, si è dotato di Piano esecutivo di gestione, al cui interno 

sono stati posti gli obiettivi gestionali per ciascuna area organizzativa-centro di costo e, di 

conseguenza, per i rispettivi titolari di posizione organizzativa (nell’ambito della struttura 

locale difettano posizioni di qualifica dirigenziale). Tali obiettivi sono assolutamente 

indifferibili per la valutazione della performance individuale di ciascun titolare di posizione 

organizzativa e per il conseguente accesso alla retribuzione di risultato, secondo le modalità 

indicate nel vigente regolamento sulla performance; 

2) nonostante l’adozione del Piano esecutivo di gestione, l’organo collegiale 

esecutivo, nel corso dell’annualità indicata, ha adottato periodici atti di indirizzo 

assegnando ulteriori obiettivi gestionali ai propri dipendenti. Tali atti, tuttavia, non hanno 

comportato modifiche formali al citato p.e.g., né sono stati inglobati all’interno di un unico 

ed ulteriore strumento di pianificazione, contenente obiettivi complessivi; 
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3) l’O.I.V., chiamato ad eseguire la valutazione del personale apicale con 

riferimento all’annualità 2014, ha evidenziato l’inidoneità della quasi totalità degli obiettivi 

contenuti nel p.e.g. a rappresentare un utile parametro valutativo, con conseguente 

impossibilità di una corretta stima dell’attività compiuta dagli organi gestionali; 

Premesso quanto sopra, il Commissario chiede “se sia possibile consentire all’OIV di utilizzare quali 

ulteriori obiettivi di gestione e parametri valutativi, anche target singolarmente contenuti nei puntuali 

atti di indirizzo adottati in pendenza della gestione 2014. Ciò al fine di consentire all’organismo esterno 

l’esecuzione della peculiare attività valutativa, cui parametrare an e quantum dell’eventuale indennità di 

risultato maturata da ciascun titolare della posizione organizzativa del Comune”. 

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, 

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 Commissario Straordinario del Comune di Sannicandro di Bari, 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. 
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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. 

Stante quanto sopra, il quesito formulato dal Comune difetta dei necessari requisiti di generalità ed 

astrattezza. 

La questione, infatti, si incentra sul sopravvenuto accertamento dell’inidoneità degli obiettivi fissati 

nel p.e.g. a fondare una corretta valutazione dell’attività degli organi gestionali e sulla conseguente 

utilizzabilità di obiettivi ulteriori, individuati dall’organo esecutivo nel corso dell’annualità di 

riferimento. Si tratta di una questione che, all’evidenza, afferisce alla sfera discrezionale dell’azione 

amministrativa rispetto alla quale qualunque intervento di questa Corte sarebbe illegittimo, 

traducendosi in un’attività di coamministrazione. 

Sotto tale profilo, da un lato, l’art 169 d lgs 267/00, nella versione antecedente alle modifiche 

introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede la facoltatività dell’adozione del p.e.g. per i 

comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (a seguito della citata modifica l’adozione resta 

facoltativa per i comuni sotto 5000 abitanti) e, dall’altro lato, l’art 16 d lgs 150/2009 sancisce che gli 

enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti agli artt. 3 , 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 

comma 1 del citato decreto (non viene espressamente richiamato l’art 10 relativo al piano della 

performance e alla relazione sulla performance). Spetta, pertanto, all’ente locale, nel rispetto del 

quadro normativo sopra richiamato, l’adeguamento dell’ordinamento interno alla disciplina in 

materia di performance, fermo restando che “l’assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da 

raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una 

condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato” (Sez controllo Veneto, 

deliberazione n. 161/PAR/2013, sez controllo Puglia, deliberazione n. 123/PAR/2013) 

Per le ragioni sopra esposte, la richiesta di parere è oggettivamente inammissibile. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia dichiara l’inammissibilità della 

richiesta di parere formulato dal Comune di Sannicandro di Bari (BA). 

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

al Commissario Straordinario del Comune di Sannicandro di Bari (BA). 

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2016. 

        Il Relatore        Il Presidente  

F.to Carmelina Addesso              F.to Agostino Chiappiniello 

 

Depositata in Segreteria il 12/01/2016 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Marialuce Sciannameo 

 


