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Deliberazione n. 121/2016/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 30 maggio 2016 composta da: 

 

Presidente di Sezione   Agostino Chiappiniello Presidente 

Consigliere     Stefania Petrucci 

Referendario     Cosmo Sciancalepore 

Referendario     Carmelina Addesso  Relatore 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Alezio (LE) trasmessa con prot. n. 

5333 del 11 maggio 2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti per la Puglia il 19 maggio 2016 prot. 0001824-19/05/2016-SC-PUG-

T75-A; 

Vista l’ordinanza n. 60 del 2016 e successive integrazioni con la quale è stata convocata la Sezione 

regionale di controllo per il giorno 30 maggio 2016; 

udito il relatore, Referendario Carmelina Addesso 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del comune di Alezio chiede alla Sezione un parere in merito alla derogabilità del limite 

di spesa per il lavoro a tempo determinato in caso di corresponsione dell’indennità di maternità ai 

sensi del d. lgs 151/2001. 

In particolare, il Sindaco espone che: 

-il Comune di Alezio, a seguito del blocco del turn over, riesce a garantire le necessità di tutela e 

controllo del territorio solo attraverso l’assunzione di vigili temporanei; 

- nel corso del 2015 l’ente ha assunto 4 vigili stagionali, garantendo il limite di spesa del 50% del 

2009 ai sensi dell’art 9 co 28 d.l. 78/2010; 

 

-nella programmazione triennale delle assunzioni sono state confermate anche per l’anno in corso le 

previsioni di assunzione di 4 vigili stagionali necessari per garantire il controllo del territorio 

durante il periodo estivo; 

-sull’ente grava l’onere di spesa per la maternità di un vigile temporaneo che, pur avendo terminato 

il rapporto di lavoro, ha diritto di percepire il trattamento economico per tutto il periodo di 

astensione, come comunicato dai preposti uffici INPS. 

Stante la spesa per l’indennità di maternità spettante alla lavoratrice stagionale, il Sindaco chiede se 

sia possibile superare il limite di cui all’art 9 co 28 d.l. 78/2010, atteso che la spesa in questione non 

è conseguente ad un’assunzione, ma all’obbligo imposto dalle disposizioni legislative in materia di 

tutela della maternità. 



2 

 

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 Sindaco del comune di Alezio, 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. 

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 proposto dalla Sindaco di Alezio rientra nel perimetro della 

contabilità pubblica, come sopra delineato, in quanto afferente all’interpretazione della normativa 

dettata in materia di contenimento della spesa del personale e di concorso delle autonomie 

regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.  
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La questione proposta si incentra sulla derogabilità o meno del limite di spesa per il lavoro flessibile 

previsto dall’art 9 co 28 d.l. 78/2010 in caso di pagamento dell’indennità di maternità. 

In via preliminare si osserva che la disposizione in esame contempla espressamente alcune deroghe 

al limite del 50% della spesa prevista per le medesime finalità per l’anno 2009. La norma, infatti, 

stabilisce che gli enti locali possono superare il predetto limite “per le assunzioni strettamente 

necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale…” 

e che le limitazioni indicate non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione 

delle spese di personale. Per entrambe le ipotesi, tuttavia, “resta fermo che comunque la spesa 

complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. 

La stessa formulazione della legge, contemplando sia il limite che le sue deroghe, preclude 

qualunque spazio di intervento interpretativo volto ad introdurre fattispecie di esclusione non 

espressamente contemplate. 

In questo senso si è espressa, di recente, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 

14/SEZAUT/2016/QMIG del 15 aprile 2016 che, in tema di spesa per gli incarichi dirigenziali, ha 

precisato: “in seno allo stesso articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, il legislatore, ove ha voluto, ha 

individuato precise deroghe alla disciplina di carattere generale. L’avvalersi di personale a tempo determinato, 

nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, può, infatti, subire deroghe, fino 

alla non applicazione della limitazione in esame, nell’ipotesi in cui gli enti locali interessati all’assunzione a 

termine, siano in regola con l’obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562, 

dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse 

disponibili a legislazione vigente. Orbene, ove il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto espressamente 

derogare a tale limitazione, anche con riferimento alla dirigenza locale.” 

L’indefettibilità del limite in esame è stato più volte ribadito anche da questa Sezione, sottolineando 

che “L’affermata indefettibilità dei limiti indicati vale anche con riferimento ad enti di piccole dimensioni 

(come il Comune istante che conta circa 3.000 abitanti) per l’assunzione temporanea di personale di polizia 

locale (per il quale, si ribadisce, già vale l’aumento del limite dal 50% al 100% della spesa sostenuta per le 

stesse finalità nel 2009), non avendo l’ordinamento previsto alcuna ulteriore deroga in tal senso, neanche per 

fare fronte ad esigenze eccezionali o transitorie (Sez. Umbria n.97/2015/PAR).” (Sezione controllo Puglia, 

delibera n. 100/PAR/2016, cfr. anche delibere n.65/2015/PAR; n.174/2015/PAR; n.175/2015/PAR; 

n.206/2015/PAR). 

Non pare alla Sezione che le linee interpretative sopra tracciate debbano essere disattese in caso di 

corresponsione dell’indennità di maternità, trattandosi di una somma che rientra nell’ampio 

concetto di spesa sostenuta per il lavoro a tempo determinato, sia pure in forza di un obbligo di 

legge ed in difetto di corrispettività.  

Sotto diverso profilo, non è decisiva neppure la circostanza che si tratti di somme che, in ultima 

analisi, verranno poste a carico dell’INPS tramite conguaglio ai sensi dell’art 22 d lgs 151/2001, 

operando, anche per tale verso, il limite dell’espressa previsione di legge che esclude dal tetto solo 

il caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi 

dell'Unione europea. Sul punto, si richiamano i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie 

nella delibera n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 15 settembre 2014: “al di fuori delle ipotesi 

espressamente contemplate dal legislatore, solo la quota di oneri per assunzioni a tempo determinato, 

sostenuti facendo ricorso a risorse comunitarie” può “essere esclusa dal computo del limite del 50% della 

spesa sostenuta per la stessa finalità nel 2009. Ciò in linea con l’orientamento espresso da alcune Sezioni 

Regionali di controllo e con l’interpretazione fornita in materia di spesa per il personale anche dalla circolare 

Mef n. 9 del 17 febbraio 2006, che esclude alcune voci di spesa, fra cui quella relativa ad assunzioni 
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totalmente a carico di finanziamenti comunitari” (cfr. nello stesso senso Sezione controllo Liguria 

delibera n. 26/PAR/2016). 

      PQM 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

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

al Sindaco del comune di Alezio (Le). 

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 30 maggio 2016. 

Il Relatore          Il Presidente  

F.to Carmelina Addesso               F.to Agostino Chiappiniello 

depositata in Segreteria il 30 maggio 2016 

per Il Direttore della Segreteria  

F.to dott. Salvatore SABATO 


