
 

 

 

Lombardia 176/2016/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

 

dott. ssa Simonetta Rosa                                  Presidente   

dott. Giancarlo Astegiano                                  Consigliere 

dott. Gianluca Braghò                                       Consigliere       

dott.ssa Laura De Rentiis      Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario  

dott. Andrea Luberti     Primo Referendario (relatore) 

dott. Cristian Pettinari                                       Referendario 

dott. Giovanni Guida Referendario 
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                   nella camera di consiglio del 17 giugno 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 (t.u.e.l.); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota del 15 novembre 2015, con cui il sindaco del comune di Seregno (MB) ha 

richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista la deliberazione 3 novembre 2004, 1/PAR/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 di parere del comune di Seregno; 

Udito il relatore dott. Andrea Luberti; 

 

PREMESSO IN FATTO  

 

Il sindaco istante rivolge una serie di quesiti inerenti il combinato disposto dell’art. 110, 

comma 1, t.u.e.l. e dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  

In particolare, il comune richiede: i) se il principio di previa ricerca dei ruoli dirigenziali 

all’interno dell’amministrazione consenta all’ente di procedere a una selezione pubblica 

esclusivamente riservata agli interni, derogando al principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost.; 

ii) se tale rapporti collaborativi deroghino, in applicazione dell'art. 11,  comma 4-bis del decreto - 

legge 24 giugno 2014, n. 90, ai limiti di spesa per le assunzioni; iii) a quali disposizioni limitative 

sia sottoposto l'istituto regolato dall'art. 110 t.u.e.l.. 

 

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E 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.  

Nessun dubbio sussiste in ordine all’ammissibilità dei quesiti sotto il profilo soggettivo, 

atteso che essi sono stati proposti dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente.    

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione 

contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente 

comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli 

equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e 

di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di 

controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con 

l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali; le attribuzioni 

consultive si connotano, piuttosto, sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse 

conferite dalla legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in 

sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 

luglio 2009, n. 78, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul 

“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti 



 

 

pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla 

gestione del bilancio e sui suoi equilibri (deliberazione del 17 novembre 2010, 54/CONTR/10).  

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi 

possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la 

funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. 

Tanto premesso, con specifico riferimento ai quesiti posti, devono ritenersi de plano 

inammissibili il primo e il terzo: il primo in quanto estraneo alla nozione di contabilità come 

sopra descritta mentre, quanto al terzo, in ragione della assoluta genericità della richiesta, e 

difettando un parametro normativo di cui l’interpretazione costituisca il thema decidendum della 

odierna pronunzia (cfr negli stessi termini la deliberazione della Sezione del 10 novembre 2015, 

411/2015/PAR).  

 Quanto al secondo quesito, deve dichiararsene l’ammissibilità anche in conformità alla 

circostanza che la tematica è stata affrontata dalla recente giurisprudenza della Sezione 

(deliberazione 26 maggio 2016, n. 159).  

 

MERITO 

 

Preliminarmente deve essere precisato che secondo la giurisprudenza della Sezione 

(deliberazione 27 novembre 2012, Lombardia/508/2012/PAR), l’art. 110, comma 1, t.u.e.l. 

concerne l’ipotesi ordinaria e fisiologica di conferimenti di incarichi nell’ambito della dotazione 

organica, a differenza del comma 2 del medesimo articolo che “costituisce un peculiare strumento, 

calibrato sulle esigenza strutturali degli enti locali, in virtù della loro autonomia organizzativa, per reperire 

dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica”. 

 

Un corollario di detta affermazione era stato espresso dalla Sezione delle Autonomie (2 

giugno 2012, 12/SEZAUT/2012/INPR), secondo cui tali incarichi dirigenziali sarebbero stati, in 

realtà, sottratti all’applicazione delle limitazioni di spesa concernenti i rapporti di lavoro 

avventizi o atipici, attesa la loro non sussumibilità all’interno dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato.  

La Sezione delle autonomie, in seguito, si è nuovamente pronunciata sulla stessa 

questione con la deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG, depositata in data 3 maggio 2016. 

Con la predetta deliberazione, la Sezione delle autonomie ha pronunciato, in riferimento 

alla questione di massima rimessa da questa Sezione, il principio di diritto secondo cui: “(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 n. 173 del 2012), 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” (deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG).                              



 

 

Con specifico riferimento alla normativa menzionata dal comune istante (art. 11, comma 

4- bis del decreto – legge 90/2014, introdotta, in sede di conversione, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114), deve essere precisato che essa ha introdotto una deroga alle limitazioni introdotte, da 

parte dell’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ai rapporti di lavoro avventizi, 

stabilendo espressamente che le limitazioni introdotte da detto comma (sulla portata di detta 

esclusione si veda Sez. Autonomie, deliberazione 9 febbraio 2015, 2/SEZAUT/2015/QMIG) non 

si applichino agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di 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, salvo il rispetto del limite della spesa 

sostenuta nel 2009.   

    La deroga si applica al complesso dei rapporti collaborativi per cui risulti applicabile il 

vincolo di cui al citato art. 9, comma 28, con la conseguenza che non può dubitarsi che le relative 

limitazioni non si applichino agli enti in regola con gli obblighi di riduzione delle spese per il 

personale, anche con riferimento agli incarichi di cui all’art. 110, comma 1, del t.u.e.l.     

                                                                

P.Q.M. 

 

 

Il parere della Sezione è nel senso che la deroga alle limitazioni finanziarie poste in relazione ai 

rapporti di lavoro diversi dal contratto a tempo indeterminato, in applicazione dell'art. 11, comma 

4-bis del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, concerne anche i limiti di spesa per i rapporti 

collaborativi dirigenziali di cui all’art. 110, comma 1, t.u.e.l.   

 

 

 

                                 

                                  

                L’Estensore                                                Il Presidente   

   (dott. Andrea Luberti)                                          (dott. ssa Simonetta Rosa)                                                                          

 

 

Depositata in Segreteria 

                                                   Il      24/06/2016 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


