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del. n.     91/2016/PAR 

Repubblica Italiana    

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio del 28 aprile 2016  

 

       composta dai Magistrati: 

       Maria Giovanna GIORDANO          Presidente  

       Lucilla VALENTE                          Consigliere  

       Andrea LUBERTI        Primo Referendario 

Luigi D’ANGELO                          Primo referendario (relatore) 

Angelo Maria QUAGLINI       Referendario 

 

visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, 

convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, 

n. 340; 

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti e successive modifiche ed integrazioni; 

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 della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 

2009, n. 9 recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio 

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;  

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 

recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva; 

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 

2010, n. 54; 

visto il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i 

Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella 

competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo per l’anno 2015; 

visto il decreto del ………., con cui , tra l’altro, il Presidente di Sezione ha 

assegnato le competenze al Primo Referendario Dott. Luigi D’Angelo;  

vista la nota del 29 febbraio 2016, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali 

della Regione Abruzzo ha trasmesso una richiesta di parere del Sindaco del Comune di 

Alba Adriatica (TE);  



vista l’ordinanza del………, n. …../2016 con la quale il Presidente della Sezione 

ha deferito la questione all’esame collegiale; 

udito il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D’ANGELO; 

FATTO E DIRITTO 

Il Sindaco del Comune di Alba Adriatica (TE) ha chiesto a questa Sezione 

Regionale “se il dipendente dell'ente, titolare di posizione organizzativa, in congedo 

straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, ha diritto al mantenimento 

di indennità relativa alla posizione organizzativa nel caso di mutamenti organizzativi in capo 

all'Ente stesso che vedrebbero il servizio, in cui lo stesso è incardinato, assorbito da altro più 

ampio, già presidiato da titolare di posizione organizzativa, ovvero assegnato ad altro titolare 

di P.O.; il Comune chiede, inoltre, se nei confronti del dipendente che fruisce di tale congedo, 

permanga il potere dell'Ente, quale datore di lavoro, anche sotto il profilo disciplinare”. 

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA’ 

Nessun dubbio si pone in tema di ammissibilità della richiesta, atteso, sotto il 

profilo soggettivo, la provenienza dal legale rappresentante dell’ente per il tramite del 

Consiglio delle Autonomie Locali con nota del 29 febbraio 2016. 

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, invece, deve osservarsi quanto 

segue. 

Le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con delibera n. 

50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l’interpretazione delle clausole 

dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165.  

In particolare, l’art. 46 prevede che l’ARAN, legale rappresentante delle 

pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri 

alle stesse assistenza “ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi”.  

Il successivo art. 49 introduce, poi, un’apposita procedura, l’accordo di 

interpretazione autentica, per la definizione consensuale del significato delle clausole 

controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l’accordo.  

La previsione di una particolare disciplina, in materia di interpretazione dei 

contratti collettivi, induce pertanto a ritenere inammissibile oggettivamente la prima 

questione oggetto di parere (“… se il dipendente dell'ente, titolare di posizione 

organizzativa, in congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, ha 

diritto al mantenimento di indennità relativa alla posizione organizzativa nel caso di mutamenti 

organizzativi in capo all'Ente stesso che vedrebbero il servizio, in cui lo stesso è incardinato, 

assorbito da altro più ampio, già presidiato da titolare di posizione organizzativa, ovvero 

assegnato ad altro titolare di P.O. …”); ciò tanto più considerando che l’ARAN risulta 

essersi pronunciata su una fattispecie analoga a quella posta dal quesito del Comune di 

Alba Adriatica con il parere “RAL-1068-orientamenti applicativi” (consultabile sul sito 

istituzionale dell’Agenzia) ed avente ad oggetto, appunto, la compatibilità dell’istituto 

contrattuale della posizione organizzativa con l’aspettativa contemplata dall'art. 42, 

comma 5, D.Lgs. n. 151/2001. 

Dunque, in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis anche Sezione delle 

Autonomie n. 5/AUT/2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare 

possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da 



parte di altri Organi (cfr. altresì, da ultimo, Sezioni Riunite, delibera 

n.56/CONTR/2011). 

Si evidenzia, in ogni caso, che il quesito posto dal Comune di Alba Adriatica 

(TE) ha peraltro quale presupposto una lettura dall'art. 42, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 

non rispettosa della littera legis. 

Detta disposizione riconosce in favore dei familiari (coniuge convivente o, in 

subordine, genitori anche adottivi, ovvero figli conviventi o fratelli o sorelle 

conviventi), di soggetti portatori di handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi 

dell'art. 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto ad un congedo 

straordinario, per un periodo massimo di due anni, fruibile anche in forma frazionata.  

L'art. 42, comma 5-ter, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, prevede per i soggetti che 

fruiscono del congedo di cui al precedente comma 5, il diritto a percepire un'indennità 

corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del 

trattamento.  

In sintesi, la disposizione da ultimo richiamata non prescrive affatto - come 

paventato dall’ente locale richiedente - che durante il periodo di aspettativa il 

dipendente debba continuare a fruire degli emolumenti goduti anteriormente al 

collocamento in congedo (tra i quali, appunto, l’indennità di posizione organizzativa); 

l’art. 42, comma 5-ter, recita, infatti, che “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha 

diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci 

fisse e continuative del trattamento…”. 

Dunque, il dipendente che fruisce dell’aspettativa in parola ha diritto a 

percepire, in luogo delle voci retributive fisse e continuative godute anteriormente al 

congedo, una indennità “sostitutiva” e corrispondente, appunto, alla retribuzione 

immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità. 

Ciò comporta che l’indennità di posizione organizzativa percepita dal 

dipendente anteriormente al collocamento in aspettativa, lungi dal dover continuare ad 

essere corrisposta durante il congedo, viene semplicemente a determinare - unitamente 

a tutte le altre voci retributive fisse e continuative percepite dal dipendente nell’ultimo 

mese anteriore al congedo - il quantum rispetto al quale commisurare l’indennità 

“sostitutiva” ex art. 42, comma 5-ter, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151. 

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, deve dichiararsi l’inammissibilità 

oggettiva di quanto richiesto anche con riguardo all’ulteriore quesito posto dal 

Comune di Alba Adriatica (TE) (“…se nei confronti del dipendente che fruisce di tale 

congedo, permanga il potere dell'Ente, quale datore di lavoro, anche sotto il profilo 

disciplinare…”) parimenti non riconducibile alla materia della contabilità pubblica. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo dichiara 

inammissibile la richiesta di parere del Comune di Alba Adriatica (TE). 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al 

Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Alba Adriatica (TE), 

nonché al Presidente del Consiglio delle autonomie locali. 



Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio                     del 28 aprile 

2016. 

                                     

 

          L’Estensore                                                   Il Presidente 

     f.to Luigi D’ANGELO                                  f.to Maria Giovanna GIORDANO                                                                              

 

 

 

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2016 

 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

           f.to Lorella Giammaria 


