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Deliberazione n.97/2016/QMIG 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 17 maggio 2016 

 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

   visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Lipari (ME) con nota prot. n. 9709 

del 21 aprile 2016 (acclarata al prot. Cdc n. 4627 del 26 aprile 2016);  

   vista l’ordinanza n. 90/2016/CONTR del 3 maggio 2016 con cui il Presidente ha convocato la 

Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

   udito il magistrato relatore, dott. Gioacchino Alessandro;  

     ha emesso la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Lipari chiede il parere della Sezione circa la 

possibilità di utilizzare, a gestione diretta del Comune medesimo quale capofila del Distretto 

Socio-Sanitario n. 25 Isole Eolie, tre figure professionali con contratti di collaborazione a progetto 

per i servizi di cui alla legge quadro n. 328/2000, posto che l’ente non ha rispettato i vincoli imposti 

dal patto di stabilità nel 2015 incorrendo, di conseguenza, nell’applicazione delle sanzioni previste 

dalla normativa vigente in materia, o se, in alternativa è possibile indire procedura aperta per 

affidare il servizio ad ente iscritto all’Albo regionale ex art. 26 della l.r. n. 22/1986. 

**** 

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva 

(legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della 

contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con 

altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura 

civile o amministrativa) della richiesta di parere. 

Dal punto di vista della legittimazione soggettiva la richiesta è ammissibile, essendo a firma del 
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Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 65 

dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale n. 16/1965, e dell’art. 36, comma 1, della legge 

142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.  

Anche sul piano oggettivo, in relazione all’attinenza del quesito proposto con la materia della 

contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto degli orientamenti espressi nelle pronunce di 

orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della 

Sezione delle autonomie (cfr., ex plurimis, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), ritiene la richiesta 

ammissibile poiché riguarda direttamente la tematica dei vincoli di finanza pubblica, segnatamente 

le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Patto di stabilità, e pertanto attiene pacificamente 

alla materia della contabilità pubblica secondo l’accezione tecnica delineata dalle citate 

deliberazioni. 

Nel merito, il Collegio deve richiamare l’art. 31, comma 26, della legge n. 183/2001 e s.m.i. recante 

il quadro sanzionatorio del Patto di stabilità interno, con cui si dispone che l'ente locale 

inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza (lett. d) “non può procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che 

si configurino come elusivi della presente disposizione.” 

Sin dalla formulazione ampia e perentoria della norma e dalla tecnica redazionale utilizzata dal 

legislatore emerge il carattere generale ed onnicomprensivo del divieto rivolto all’ “ente 

inadempiente” e comprendente le assunzioni “a qualsiasi titolo” e “con qualsivoglia tipologia 

contrattuale”. L’ampio spettro del divieto è tale che, secondo il consolidato indirizzo della 

giurisprudenza contabile, lo stesso deve intendersi esteso, a titolo esemplificativo, anche a rapporti 

instaurati tramite convenzioni o comando di personale (cfr. deliberazione della Sezione regionale 

della Puglia rispettivamente n. 163/2013/PAR e 171/2013/PAR), nonché a qualunque fattispecie 

finalizzata ad incrementare le prestazioni lavorative a favore dell’ente inadempiente, anche a 

prescindere dalla formale qualificazione della stessa in termini di assunzione (cfr. deliberazione 

della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 10/2014/PAR, e nei medesimi termini, Sezione 

regionale di controllo per la Puglia, n. 75/2016/PAR), nonché in capo alla società su cui l’ente 

esercita un controllo analogo (deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia 

n. 443/2013/PAR).   

Laddove il legislatore ha, invece, voluto introdurre deroghe, peraltro rigorosamente circoscritte, 

all’estensione del divieto generale è intervenuto, di volta in volta, con disposizioni puntuali (cfr., 

ad esempio, l’art. 1, comma 215, della legge n. 208/2015 per consentire le proroghe dei contratti a 

tempo determinato, ed in precedenza l’art. 1, comma 207, della l.147/2013, o ancora l’art. 18 del 

decreto legge n. 14/2014, limitatamente al 2014 e 2015, a favore dei Comuni assegnatari di 

contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 

798). 

Sul piano soggettivo, poi, la posizione di ente capofila del Distretto Socio-Sanitario non pare 

condizione sufficiente per sottrarre il Comune quale “ente inadempiente” all’applicazione del 

divieto normativo, atteso che il Distretto non costituisce, a livello ordinamentale, una forma 

istituzionale ed organizzativa tale da configurare strutturalmente un distinto ente territoriale 

assoggettato in proprio al vincolo di finanza pubblica, e che in ogni caso la “gestione diretta” del 

personale, come riferito nella richiesta, fa capo al Comune medesimo.  

In definitiva, non sussistono argomenti che consentono al Collegio di discostarsi 
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dall’interpretazione consolidata che considera inderogabile il divieto di assunzione di personale 

previsto dal legislatore a carico degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno. 

Giova, infine, rammentare che, in ogni caso, i principi di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 

165/2001 relegano l’utilizzo di forme di lavoro flessibile al soddisfacimento di esigenze eccezionali 

e temporanee, mentre il ricorso all’esternalizzazione dei servizi deve avvenire nel rispetto dei 

presupposti e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia senza porsi quale forma 

elusiva del divieto di assunzione.  

 

P.Q.M. 

 

Nei suddetti termini è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.  

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all’Ufficio di 

Presidenza della Corte dei conti e all’Amministrazione richiedente nonché all’Assessorato 

regionale delle Autonomie Locali. 

 

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 17 maggio 2016. 

 

   L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE 

   (Gioacchino Alessandro)                                                    (Maurizio Graffeo) 

 

Depositata in Segreteria, il 31 maggio 2016 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                  (Fabio Guiducci) 


