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 Lombardia/48/2016/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Gianluca Braghò    Consigliere  (relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis    Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti     Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 2 febbraio 2016 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 

luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota del 29 dicembre 2015, prot. 15453, con la quale il sindaco del Comune di 

Appiano Gentile (CO) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione 

ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del Comune di Appiano Gentile (CO);  

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò; 
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PREMESSO CHE 

 

Il sindaco del Comune di Appiano Gentile (CO) – 7720 abitanti - mediante nota n. 

15453 del 29 dicembre 2015, ha posto un quesito in merito alla possibilità di procedere 

all’assunzione, nell’anno 2016, di un assistente sociale. 

Il sindaco riferisce che nel novembre 2015 l’unica assistente sociale in servizio presso 

il Comune di Appiano è stata collocata a riposo. E’ stato dato avvio alla procedura di 

mobilità in ottemperanza alla legge n. 190/2014 per il personale dipendente della Provincia. 

Tale procedura non ha fornito esito favorevole, in quanto non è pervenuta alcuna richiesta. 

Si è quindi dato avvio alla procedura di mobilità ai sensi del D. Lgs. 165/2001 a cui 

hanno partecipato n. 7 assistenti sociali. A nessuno è stato concesso il nulla osta, pertanto 

questo Comune si ritrova a dover bandire il relativo concorso con assunzione al primo 

gennaio 2017 in quanto il Comune di Appiano Gentile non ha rispettato i limiti della spesa di 

personale. 

Ciò premesso, il sindaco rivolge alla Sezione il seguente quesito: “può il comune di 

Appiano Gentile che procede in deroga all’indizione del bando nell’anno 2016 assumere entro lo stesso 

anno trattandosi di figura infungibile?”. 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA 

 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla 

norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che 

le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze 

che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.  

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva 

prevista dalla normazione sopra indicata.   

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente 

legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi 

dell’art. 50 T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene 

dall’organo legittimato a proporla. 

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione 

osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla corretta 

interpretazione di disposizioni in materia di personale degli enti locali, anche agli effetti del 

rispetto dei vincoli imposti dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da 

ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito. 

 

MERITO 
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In via preliminare, la Sezione precisa che la funzione consultiva è diretta a fornire un 

ausilio all’Ente richiedente per le determinazioni che, in materia, lo stesso è tenuto ad 

assumere nell’esercizio delle proprie funzioni, restando ferma la discrezionalità 

dell’amministrazione in sede di esercizio delle proprie prerogative gestorie. 

In questo senso la decisione in ordine all’assunzione o meno del personale descritto 

nel quesito attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed 

esclusiva responsabilità dell’ente che potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni 

contenute nel parere della Sezione.  

Nel quesito il sindaco chiede, nella prospettiva di dover sostituire l’unica assistente 

sociale collocata a riposo nel 2015, se sia possibile procedere all’indizione di un bando ed 

assumere nel corso dell’anno 2016 di una figura che si considera “infungibile”, avendo senza 

esito attivato le procedure di mobilità sia in ottemperanza della legge 190/2014 che ai sensi 

del D. Lgs. 165/2001. 

L’art. 1, comma 424, della l. n. 190/2014 ha introdotto una disciplina particolare per le 

assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali, derogatoria per gli anni 2015/2016 di 

quella generale, sulla cui corretta applicazione è intervenuta la Sezione delle autonomie della 

Corte dei Conti con deliberazione 4 giugno 2015, n. 19, pronunciando su plurime questioni di 

massima. Tra queste, è stato oggetto di pronuncia anche l’ambito concernente il quesito, su 

cui la Sezione ha espresso il seguente principio di diritto:“…se il posto da coprire sia infungibile 

intendendosi tale,  un posto per il quale è prevista una professionalità  legalmente qualificata, 

eventualmente attestata,  da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria 

per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è 

strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità 

soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l’unica esigenza di organico da 

soddisfare nell’arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l’inesistenza di tali 

professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei 

modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto 

il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 

dell’art. 1 della legge 190/2014”. 

Ciò posto, appare dirimente quanto premesso dal Comune istante, ovvero di “non 

aver rispettato i limiti della spesa di personale”: questa circostanza preclude la possibilità di 

procedere all’assunzione in oggetto nell’esercizio 2016 (come puntualmente osservato 

dall’Ente locale). 

In tema di vincoli di spesa di personale, la Sezione delle Autonomie con deliberazione 

27/SEZAUT/2015/QMIG ha ribadito che “le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della 

legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al 

complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro 

fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto 

dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato”. 

 

P.Q.M. 

 

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione. 
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   Il Relatore                Il Presidente  

   (Dott. Gianluca Braghò)                                  (Dott.ssa Rosa Simonetta) 

 

 

Depositata in Segreteria 

                                           Il 17/02/2016 

Il Direttore della Segreteria 


