
1 

 

 

del. n. 134/2016/PAR 

Repubblica Italiana 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio del 27 giugno 2016  

       composta dai Magistrati: 

       Maria Giovanna GIORDANO          Presidente  

       Lucilla VALENTE                          Consigliere  

       Antonio DANDOLO                       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 5 novembre 2015 n. 7/2015, con cui , tra l’altro, il Presidente di 

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

vista la nota in data 11 aprile 2016 con la quale il Consiglio delle Autonomie 

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

Comune di Avezzano (AQ);  

vista l’ordinanza del 22 giugno 2016, n. 20/2016 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 Avezzano (AQ) ha richiesto alla Sezione un parere 

sui seguenti quesiti: “1) se il limite "speciale" di capacità assunzionale specificamente 

previsto dall'art. 110, comma 1, Tuel (ovvero, l'assunzione non può essere comunque in 

misura "superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima 

qualifica e, comunque, per almeno una unità), sia l'unico realmente applicabile alla fattispecie 

de qua; 2) in subordine, se il conferimento di temporanei incarichi a contratto ex art. 110, 

comma 1, del Tuel, con carattere non ricorrente per effetto di eventi che fuoriescono 

dall'ordinaria amministrazione, assunti al fine di continuare a perseguire l'interesse pubblico 

sotteso alla dotazione organica e non determinare interruzioni di pubblico servizio, 

mantenendo inalterati i saldi delle spese di personale, sia ugualmente misura soggetta agli 

ulteriori limiti "interiori" previsti per il lavoro flessibile dall'art. 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 

30 luglio 2010, n. 122; 3) in subordine; sia corretto lasciare i tetti di spesa previsti per il 

lavoro flessibile di cui all'art 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

"insensibili" alle spese relative agli "incarichi a contratto" ex art. 110, comma 1, alla luce del 

fatto che il personale dirigenziale è una species nell'ambito del genus dei dipendenti del 

pubblico impiego; una species titolare di norme proprie e di un CCNL ben distinto (Area 11), 

che genera spese di personale differenziate e diversamente calcolate rispetto a quelle del 

personale del "comparto", quindi contabilmente "a sé stanti" e non equiparabili né 

amalgamabili con queste ultime, soprattutto ai fini del lavoro flessibile”. 

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. 

Lo stesso dicasi relativamente alla sussistenza dei presupposti oggettivi 

necessari per lo scrutinio della richiesta tant’è che sulla questione oggetto della 

medesima si è pronunziata nel merito, pochi giorni dopo il quesito formulato del 

Sindaco del Comune di Avezzano, la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 

14/SEZAUT/2016/QMIG depositata in data 3 maggio 2016. 

NEL MERITO 

La sopra richiamata decisione nomofilattica della Sezione delle autonomie ha 

precisato - contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione istante in punto 

di “specialità” dei vincoli assunzionali ex art. 110, primo comma, T.u.e.l. - che  “(l)e 

spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 

9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 

del 2010”. 

Ciò, in particolare, è stato affermato sulla scorta di un’interpretazione logico-

sistematica del quadro normativo vigente imperniata sulla giurisprudenza 

costituzionale resa in materia (sentenza 6 luglio 2012. n. 173), giurisprudenza che, in 

riferimento all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha ribadito il valore 



generale della disposizione, precisando che essa “pone un obiettivo generale di 

contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello 

costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi 

dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” (cfr. altresì, Corte Conti, Sez. Contr 

Lombardia, n. 159/2016 del 26 maggio 2016).                            

Più nel dettaglio la Sezione delle autonomie ha chiarito nella pronuncia de qua 

che “La circostanza … che una disciplina possa definirsi come speciale, in quanto regolante un 

particolare settore della pubblica amministrazione, non significa, quasi fosse una automatica 

conseguenza, che detta normativa sia anche derogatoria dei principi di carattere generale ad essa 

riferibili. Specialità e deroga sono, infatti, due concetti giuridicamente distinti”. 

Per tutto quanto sopra esposto, atteso il carattere nomofilattico della decisione 

della Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2016/QMIG depositata in data 3 maggio 

2016, deve essere ribadito il principio di diritto in esso affermato. 

Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare la 

fattispecie concreta al fine di addivenire ad un corretto esercizio del proprio potere di 

autodeterminazione in riferimento all’imputazione della spesa per il personale, nel 

rispetto del quadro legislativo vigente. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione, 

DISPONE 

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

Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Avezzano (AQ), nonché 

al Presidente del Consiglio delle autonomie locali. 

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio                     del 27 giugno 

2016. 

                                     

 

          L’Estensore                                                   Il Presidente 

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

 

 

Depositata in Segreteria il 28 giugno 2016 

 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

          F.to Lorella Giammaria 


