
 

 

 

 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA                                                                          

                                                                                                 

                                                                                                         Parere n.3   /2016 

 

 

Composta dai seguenti magistrati: 

                   

Presidente……… ……………Dr. Ciro Valentino 

Consigliere                   Dr. Silvano Di Salvo  

Consigliere                   Dr. Tommaso Viciglione  

Primo Referend.            Dr.ssa Rossella Bocci   Relatore 

Primo Referend.            Dr.ssa Innocenza Zaffina 

Primo Referend.            Dr. Francesco Sucameli 

Referend.                     Dr. Raffaele Maienza  

 

ha adottato la seguente deliberazione nelle camere di consiglio del 13 e 20 gennaio 2016 

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 Re-

pubblica 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; 

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n°  7469 in da-

ta 22 giugno 2009; 

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; 

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presiden-

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

Vista la nota prot. n° 11534 del 03.12.215 con la quale il Sindaco del Comune di Polla (Sa) ha fatto per-

venire, a questa Sezione, richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Viste le ordinanze presidenziali n° 1/2016 e n.2/2016 con le quali la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, Primo Ref. Rossella Bocci; 

 



PREMESSO 

 

Con la nota sopra indicata, il Sindaco del Comune di Polla faceva pervenire richiesta di parere del se-

guente tenore: 

““Il sottoscritto Rag. Rocco Giuliano. Sindaco dello scrivente Comune, a mezzo della presente r i-

chiede l'autorevole parere di Codesto Organo di controllo in merito alla problematica qui di se-

guito esposta. Questo Ente sottoscriveva apposita convenzione con i l  "Consorzio Ce n-

tro Sportivo Meridionale Bacino SA3" per l'affidamento e la gestione del servizio di raccolta, traspor-

to e smaltimento dei rifiuti provenienti dal territorio comunale. 

Successivamente tale Consorzio costituiva una Società per Azioni la "Ergon SpA . - .  

dimettendo il ramo rifiuti e conferendolo a quest'ultima, che a tutt'oggi provvede alla gestione della 

raccolta e conferimento con notevoli costi di servizio. 

I Consorzi di rifiuti risultano costituiti con la L.R. 10/1993 ("Norme e procedure di sma l-

timento dei rifiuti in Campania -) per la "gestione associata degli impianti di smaltimento” 

da realizzare per ciascuno dei bacini individuati dalla pianificazione prevista dall'art. 6 

delta L.R. 10/199. e l'adesione agli stessi fu dichiarata obbligatoria (D.L. 61/2007, convertito con L. 

87/2007). in particolare per la raccolta differenziata. 

Successivamente le nuove disposizioni normative in materia, tese a superare la fase emergen-

ziale hanno optato per soluzioni organizzative diverse demandando alle Province campane la 

gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, confermando tuttavia nelle more la competenza 

ordinaria di Comuni (D.L. n. 195/2009, convertito con L. 26/2010). 

Da ultimo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione V. Sentenza n. 3719 del 28 luglio 

2015) ha chiarito che la competenza in via ordinaria nella materia della gestione dei rifiuti ur-

bani ed assimilati è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale 

ottimale alle amministrazioni civiche dal T. U. ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006.  

http://ultimo.la/


In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare la gestione dei rifiuti ur-

bani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento fino a che non sia avviato il servizio del 

soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito 

ai sensi dell 'articolo 202 e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale.  

Nella suindicata sentenza si legge anche: "Peraltro nella linea inderogabilmente traccia-

ta dal legislatore statale si muove quella regionale campana ed in partic olare l'ultimo inter-

vento di riordino della materia, di cui alla legge n. 5/2014. Infatti. nel regolare la fase tran-

sitoria legata all'entrata in funzione delle autorità d'ambito, alle quali deve essere affidata 

la gestione del servizio di gestione dei r ifiuti urbani "in forma associata  la legge regionale 

di riordino conferma la competenza comunale (art. I I. commi 4 e 6), già in precedenza d e-

voluta a questi Enti dalla previgente legislazione regionale in materia (legge 4/2007 "Nor-

me in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati: 

art.9). Lo stesso ultimo intervento di riordino poc'anzi cit ato disciplina anche la sorte dei 

consorzi istituiti ai sensi della legge n. 10/1993 prevedendo che ad essi si affidata unica-

mente la gestione post-operativa delle discariche e dei sia di stoccaggio e quindi il passaggio 

del personale alle dipendenze degli "aff idatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti - 

(arti. 12 e 13)''.  

Alla luce di quanto innanzi questa Amministrazione ha intenzione di assumere mediante amministra-

zione diretta, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, esprimendo la disponibilità ad accettare l'asse-

gnazione ed il trasferimento mediante passaggio di cantiere, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge 

Regionale 24 gennaio 2014 n. 5.del personale impiegato (n. 5 unità) presso il cantiere di Polla.  

Tale soluzione, infatti, comporterebbe un indubbio vantaggio economico per l'Ente e. di conseguenza per i 

cittadini amministrati. Infatti già solo dal passaggio di cantiere del personale impiegato sul territorio co-

munale con l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti locali, si determinerebbe per il 

Comune un netto risparmio rispetto al corrispettivo oggi riconosciuto alla Società Ergon SpA. 

Tale economia consentirebbe di apportare una riduzione della tariffa Tari applicata ai contribuenti e quindi 

di rispettare il principio di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Tuttavia 

emergono dubbi circa la necessità di rispettare comunque, in tal caso gli attuali limiti alle assunzioni”. 

Ciò rappresentato il Comune chiedeva di sapere: 

a) “Alla luce della vigente normativa resta obbligatorio per questa Amministrazione gestire il servizio 

rifiuti tramite l'attuale Società esterna o è possibile assumere la gestione diretta? 

b) Nel caso sia possibile la gestione diretta può accettarsi l'assegnazione ed il trasferimento mediante 

passaggio di cantiere del personale attualmente impiegato presso il cantiere di Polla? 

c) La presa in carico di detto personale può essere fatta in deroga alle attuali restrizioni giuridico-

economiche sulle assunzioni di personale, o soltanto nei limiti consentiti da tali norme?” 

 

CONSIDERATO 

 

A) In rito, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Lo-

cali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti “… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”.   

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento sin 

qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previ-

sto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n 6 del 28 

maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell’esercizio di una facoltà attri-buita dalla 

legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. 

http://associata-.la/
http://e.quindi.il/
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Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Au-

tonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se 

ed in quanto formulata (come nel caso di specie) dall’Organo di vertice dell’Amministrazione, le-

gittimato ad esprimere la volontà dell’Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai 

sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000. 

B) Sotto il profilo oggettivo, questa Sezione formula, invece, le osservazioni di cui appresso. 

Va, in primo luogo sottolineato che, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 no-

vembre 2010 (depositata il 17 novembre 2010), le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di con-

trollo - ex art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – nel richiamare la deliberazione della Sezione delle Autonomie di 

questa Corte n. 5 del 17 febbraio 2006 e, nel condividere ““le conclusioni cui è pervenuta la suddetta 

Sezione nella più volte menzionata Delibera, laddove la medesima, nell’ambito di una impostazione tendente 

a privilegiare un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l’esigenza 

che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, “assuma un ambito limitato alle 

normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che se-

gue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equili-

bri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestio-

ne della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” - aggiungevano, in particolare, 

che “La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, 

tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risul-

tino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento 

della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa 

concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”. 

Inoltre, in relazione all’ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in 

questione conferisce alle ““Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di porta-

ta generale, bensì limitata alla “materia di contabilità pubblica”. Cosicché la funzione di che trattasi risulta, 

anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione”, di cui la medesima succitata disposi-

zione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e 

dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. 

Da ciò discende, in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione 

dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal 

legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori 

dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di immet-

tere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali. 

Non è, pertanto, accoglibile, nel presente contesto, l’interpretazione espansiva del concetto di contabilità 

pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ... Né sono parimenti condivisibili linee 

interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che ab-

bia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con 

susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio. Al 

riguardo la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata Delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, ha avuto si-

gnificativamente modo di precisare che “se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può se-

guire una fase contabile, attinente all’ amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilan-

cio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostan-

ziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilisti-
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co””. 

Alla luce di quanto esposto va in primo luogo evidenziato il carattere estremamente generico del 

primo quesito formulato, per cui non è dato comprendere a questa Sezione quale sia tra la vigente 

disciplina di settore (cfr. d.l. 30 dicembre 2009 n. 195,  “Disposizioni urgenti per la cessazione dello sta-

to di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel ter-

ritorio Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla pro-

tezione civile”, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26; legge regionale  n. 5 del 

24 gennaio 2014 “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”; sentenza del-

la Corte costituzionale n. 100 del 09.04.2014) la normativa in materia di contabilità pubblica di 

dubbia interpretazione per cui l’ente chiede lumi. 

Il quesito in esame (cfr. “Alla luce della vigente normativa resta obbligatorio per questa Amministrazione 

gestire il servizio rifiuti tramite l'attuale Società esterna o è possibile assumere la gestione diretta?”), peral-

tro, risulta inficiato da numerosi profili di inammissibilità. 

Innanzitutto un primo profilo di inammissibilità oggettiva deriva dal fatto che detto quesito risul-

ta estraneo alla materia di contabilità pubblica, trattandosi di una vicenda amministrativo-

gestionale come reso evidente dal richiamo nel quesito medesimo a giurisprudenza del Consiglio 

di Stato (Sezione V. Sentenza n. 3719 del 28 luglio 201). 

Inoltre la risposta al quesito implicherebbe la risoluzione di controverse questioni di titolarità 

di pubblici poteri e/o di competenza all’esercizio dei medesimi ai fini dello svolgimento di de-

terminate funzioni, nella gestione del servizio raccolta rifiuti urbani tra Province campane e 

amministrazioni comunali, con accertamento dell’eventuale titolarità di posizioni soggettive, in 

capo a soggetti pubblici e/o privati. A tale proposito questa Sezione ha, peraltro, già ripetutamen-

te (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, 30 ottobre 2012, nn. 254-258; 10 aprile 2013, 

n° 136, ecc.) chiarito e in particolare con il parere n. 196/2014, qui integralmente richiamato, che 

una tale latitudine consultiva, presso questa Corte, non sia ammissibile, sia in quanto “la risoluzio-

ne di una mera questione di competenza amministrativa, o di titolarità di pubblici poteri o di determinate 

posizioni soggettive non possa che risultare neutra rispetto alla nozione di “contabilità pubblica” (quale og-

getto e limite della funzione consultiva intestata a questa Corte)”, sia in quanto, “nell’adozione di una 

propria posizione interpretativa in subiecta materia questa Sezione finirebbe per invadere gli ambiti cognito-

ri del Giudice naturale, precostituito, per legge, ai fini della tutela delle diverse categorie di rapporti (di na-

tura pubblicistica o privatistica) innanzi prese in considerazione”. 

Ulteriore profilo di inammissibilità attiene al fatto che la risposta al parere, per come è formulato, 

coinvolgerebbe la Corte dei conti nel processo decisionale dell’Ente. L’esercizio della funzione 

consultiva va, invece, interpretato alla stregua con quanto ribadito, di recente, dalla Sezione delle 

autonomie, secondo cui “l’ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire 

un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si 

traduca in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali” (Sezione delle Autonomie, 

deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

Inoltre è stato chiarito dalla Corte dei conti, come sopra visto, che “la materia della contabilità 

pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura 

finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal 

legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti 

dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte 

verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività 
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amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e 

neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). 

Non possono pertanto considerarsi ammissibili, le richieste di parere per la cui soluzione “non si 

rinvengono quei caratteri –se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte 

in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore” (cfr. Sezione Autonomie 

delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, come quella in esame (“Alla luce della 

vigente normativa resta obbligatorio per questa Amministrazione gestire il servizio rifiuti tramite l'attuale 

Società esterna o è possibile assumere la gestione diretta?”), si sostanzino in una richiesta di consulenza 

generalizzata in merito a vari ambiti dell’azione amministrativa (Sezione regionale di controllo 

per la Campania, deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 2/2013; deliberazione del 14 febbraio 2013, 

n. 22/2013) volta a ottenere un pronunciamento che finirebbe per interferire direttamente sulla 

attività amministrativa discrezionale propedeutica alla predisposizione della gestione diretta del 

servizio gestione rifiuti, così contraddicendo i principi di terzietà ed indipendenza della Corte dei 

conti quale organo magistratuale.  

Infine ulteriore profilo di inammissibilità del quesito in esame discende, altresì dal fatto che il 

parere in esame potrebbe interferire con le competenze di altri organi giurisdizionali e, soprattutto, 

con la funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali intestata a questa Sezione, ai 

sensi degli artt. 147 quater, 148 e 148 bis del Tuel, dell’art.1, comma 166 e seguenti della legge 

266/2005, nonché ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011. 

Dall’inammissibilità del primo quesito discende necessariamente quella del secondo e terzo 

(2.”Nel caso sia possibile la gestione diretta può accettarsi l'assegnazione ed il trasferimento mediante pas-

saggio di cantiere del personale attualmente impiegato presso il cantiere di Polla?”. 3”La presa in carico di 

detto personale può essere fatta in deroga alle attuali restrizioni giuridico-economiche sulle assunzioni o sol-

tanto nei limiti consentiti da tali norme”), in quanto, strettamente dipendenti dal primo e non dotati 

di una propria autonoma caratterizzazione nella prospettazione contenuta nella richiesta di parere 

in esame. 

In generale in tema di inderogabilità delle norme di contenimento della spesa per il personale si 

rinvia a quanto già affermato da questa Sezione regionale con il parere n. 129/2014 (“non poter de-

rogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale 

(commi 557, 557-bis e 557-ter dell’art. 1, della legge 296/2006), “trattandosi di disposizioni, di natura co-

gente e inderogabile, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ra-

gioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi co-

munitari”), da considerarsi in questa sede integralmente richiamato. 

Quanto alla inderogabilità delle norme in tema di personale nel caso di reinternalizzazione di ser-

vizi gestiti da una propria società partecipata la Corte dei Conti- Sezioni Riunite in sede di con-

trollo con la deliberazione 3/CONTR/2012 del 02 febbraio 2012 osservava che ”l’ente locale, in caso 

di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme 

introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di dispo-

sizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica 

per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obbli-

ghi comunitari”.  

Inoltre le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione 4/CONTR/2012 del 

03.febbraio 2012,  in relazione alle questioni di massima sollevate dalla Sezione regionale di con-

trollo per il Lazio, ritenevano che: “ che l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi preceden-

temente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia 

di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a 
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imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, con-

nesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari; che, in caso di trasferimento 

all’ente locale di personale assunto direttamente dalla società affidataria di servizi, non possa derogarsi al 

principio costituzionale del pubblico concorso di cui è espressione anche l’art. 35 del d.lgs n. 165/2001; pro-

cedura, questa, non fungibile con sistemi selettivi limitati ai soli soggetti stabilizzandi e solo in parte idonei 

ad offrire le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell’efficienza della stessa pubblica am-

ministrazione; che la disciplina di salvaguardia posta dagli artt. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. 

non possa trovare applicazione, a pena di violazione del principio sancito dall’art. 97, comma 3, della Costi-

tuzione, nei confronti del personale assunto direttamente dalla società a totale partecipazione pubblica locale 

senza il ricorso alle procedure aperte di selezione pubblica”. 

Con la deliberazione n. 26/CONTR/2012 del 24 ottobre 2012, inoltre, le Sezioni Riunite della Corte 

esaminando la possibilità di un ente locale – a seguito della messa liquidazione, ai sensi dell’art. 

14, comma 32 della legge 122/2010, di una propria società in house - di reinternalizzare i servizi 

precedentemente affidati a soggetti esterni, con conseguente reintegrazione nell’organico dei la-

voratori ex dipendenti comunali in deroga ai vincoli stabiliti normativamente alla spesa di perso-

nale, hanno ribadito di non poter derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia 

di contenimento della spesa per il personale, “trattandosi di disposizioni, di natura cogente e inderoga-

bile, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordi-

namento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”. 

Più recentemente la sezione di controllo per la Lombardia con parere n. 246/2015, in merito alla 

possibilità di reinternalizzare i servizi e il relativo personale a suo tempo ceduto a società “in hou-

se”, utilizzando i budget assunzionali 2015 e 2016, ha escluso la possibilità di derogare alla previ-

sione contenuta nel comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, richiamando 

l’orientamento restrittivo della Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 19/2015/QMIG, in 

quanto la priorità del legislatore è quella della ricollocazione del personale soprannumerario degli 

enti destinatari del riordino ex legge n.56/2014, così escludendo la possibilità di derogare alle 

norme cogenti di contenimento della spesa di personale. 

Anche la sezione Liguria sottolineando, a salvaguardia del principio costituzionale sancito 

dall’art. 97 della Costituzione, la centralità del concorso pubblico al fine della creazione di un 

rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con la recente deliberazione 

n. 78/2015 ha ricordato “che la giurisprudenza contabile è concorde nell’escludere non solo un obbligo, ma 

anche la semplice facoltà di inserire nei ruoli dell’Ente locale, in occasione della reinternalizzazione del ser-

vizio o funzione pubblica, il personale nell’organismo partecipato assunto direttamente dallo stesso senza il 

ricorso a procedure concorsuali che garantiscano una selezione rispettosa dell’art. 97 della costituzione”. 

Questa Sezione richiama, pertanto, l’Ente ad un rigoroso rispetto delle disposizioni vincolistiche 

in materia di spesa del personale. 

Va, infine, fatta espressa avvertenza che tutto quanto sopra osservato, riportato e motivato rimane 

nei limiti del carattere esterno ed imparziale della funzione consultiva svolta, ai sensi dell’art. 7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131, da questa Corte, i cui pareri non si inseriscono 

nell’attività amministrativa dell’Ente richiedente il parere ma sono destinati esclusivamente a for-

nire elementi di riflessione di carattere tecnico-giuscontabilistico, non vincolanti per l’Ente inter-

pellante, il quale, pertanto, rimane il dominus del proprio procedimento amministrativo-contabile, 

con tutte le conseguenziali implicazioni in termini di competenza e di responsabilità. 

PQM 

Tanto premesso e considerato, la Sezione Regionale di controllo per la Campania dichiara inam-
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missibile la richiesta di parere presentata Sindaco del Comune di Polla (Sa) nei termini di cui in 

motivazione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di sup-

porto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nelle camera di consiglio del 13 e 20 gennaio 2016. 

            

           IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE f.f.                              

f.to Primo Ref. Rossella                                                               f.to Ciro Valentino 

 

 

Depositato in Segreteria in data 20 gennaio 2016 

 

 

                                                                   Il Direttore del servizio di supporto                                                    

                                                                            f.to   dott. Mauro Grimaldi 


