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                           Deliberazione n. 131/2016/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 21 giugno 2016 composta da: 

 

Presidente di Sezione   Agostino Chiappiniello Presidente 

Consigliere     Stefania Petrucci 

Primo Referendario    Rossana De Corato 

Primo Referendario    Cosmo Sciancalepore 

Referendario     Carmelina Addesso  Relatore 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) 

trasmessa con prot. n. 13639 del 31 maggio 2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia il 3 giugno 2016 prot. 0001982-

03/06/2016-SC-PUG-T75-A; 

Vista l’ordinanza n. 63/2016 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il 

giorno 21 giugno 2016; 

udito il relatore, Referendario Carmelina Addesso 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia chiede alla Sezione un parere sulla derogabilità 

del limite di spesa per il lavoro flessibile, sancito dall’art 9 co 28 d.l. 78/2010, in caso di assunzione 

di personale di polizia municipale finanziata con i proventi derivanti da sanzioni per violazione del 

codice della strada. 

Il Sindaco sottolinea che l’amministrazione comunale ha la necessità, per l’imminente periodo 

estivo, di potenziare l’ufficio di polizia locale e che intende utilizzare, con tale finalità, i proventi di 

cui all’art 208 co 5 bis d lgs 285/1992, previo accertamento della relativa entrata. 

L’istante richiama, inoltre, i seguenti orientamenti della giurisprudenza contabile: 

-la delibera 97/PAR/2014 di questa Sezione che ha escluso le assunzioni stagionali previste dall’art 

208 co 5 bis d lgs 285/1992 dal limite di cui all’art 1 comma 557 l. 296/2006, mentre le ha ritenute 

assoggettate all’art 9 co. 28 d.l. 78/2010; 

-la delibera n. 130/2015/PAR della Sezione Emilia Romagna che ha escluso le predette assunzioni 

dal limite di spesa per il lavoro flessibile; 

-la delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR (Linee guida e relativi questionari per gli organi di 

revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Rendiconto di gestione 2014) che ha incluso le spese 

per il personale stagionale a progetto nelle forme del contratto a tempo determinato di lavoro 

flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada tra le componenti da 
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sottrarre nel calcolo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto della previsione di cui 

all’art 1, comma 557, legge 296/2006. 

Alla luce di quanto sopra, il Sindaco chiede “di esprimere in parere in merito alla possibilità di non 

considerare nei limiti di spesa per lavoro flessibile, le assunzioni di vigili urbani finanziate con i proventi di 

cui all’art 208 del d lgs 285/92, per i comuni con accertate carenze di organico nel settore della polizia locale”.  

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 San Ferdinando di Puglia, 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. 
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Stante quanto sopra, il quesito proposto dal Sindaco istante 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.  

Tuttavia, l’analisi deve essere circoscritta agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo 

precluso a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie 

esaminata.  

Il quesito verte sull’assoggettabilità o meno delle assunzioni di vigili stagionali finanziate con i 

proventi derivati dalle sanzioni per violazione del codice della strada di cui all’art 208 co. 5 bis d. 

lgs 285/1992 ai limiti di spesa per il lavoro flessibile sanciti dall’art 9 co. 28 d.l. 78/2010. 

Il quadro di disciplina relativo all’assunzione dei vigili stagionali è attualmente delineato dall’art. 

208 d.lgs 285/1992, che individua una specifica fonte di finanziamento di tale tipologia di 

assunzione, dall’art 9 co. 28 d.l. 78/2010 conv. dalla l. 122/2010, che fissa un limite generale di spesa 

per le assunzioni a tempo determinato, individuando espressamente talune esclusioni, e dall’art 5 

d.l. 78/2015 conv dalla l. 125/2015, che introduce una disciplina speciale per il transito del 

personale di polizia provinciale negli enti locali. 

La prima delle disposizioni sopra richiamate sancisce che i proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazione del codice della strada sono devoluti alle regioni, province e comuni 

quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, 

delle province e dei comuni. Il comma 4 del medesimo articolo individua le destinazioni dei 

proventi spettanti agli enti locali: “Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al 

secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica 

delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle 

attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso 

l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 

municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al 

miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, 

all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle 

barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui 

all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, 

disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il 

personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del 

presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”. 

Sulla base del comma successivo, inoltre, gli enti locali “determinano annualmente, con delibera della 

giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte 

la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”. 

Infine, il comma 5 bis sancisce che “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche 

essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme 

flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di 

prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e 

attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) 
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del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 

urbana e alla sicurezza stradale”. 

La disposizione citata, derogando al principio di unità di bilancio, individua, pertanto, alcune 

fattispecie di spesa che devono essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni 

amministrative per gli illeciti previsti dal codice della strada, somme che, quindi, risultano 

espressamente vincolate per legge. 

Sul piano dei limiti generali di spesa per assunzioni a tempo determinato, l’art 9 co 28 d.l. 78/2010, 

da ultimo modificato dall’art. 11, comma 4 bis, d.l. 90/2014 conv. dalla l.114/2014, prevede un 

limite pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Il suddetto limite non si 

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

fondi dell’Unione europea (nel caso di cofinanziamento, i medesimi limiti non si applicano alla 

quota finanziata); gli enti locali, inoltre, possono superare il tetto “per le assunzioni strettamente 

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

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

delle spese di personale, fermo restando ” che comunque la spesa complessiva non può essere superiore 

alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 

2/SEZAUT/2015/QMIG). 

Con riferimento al limite di spesa sopra indicato, questa Sezione ne ha più volte ribadito la natura 

cogente ed inderogabile (cfr. delibere n. 121/PAR/2016; n.100/PAR/2016, n.65/2015/PAR; 

n.174/2015/PAR; n.175/2015/PAR; n.206/2015/PAR). 

In particolare, “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). Nessuna deroga 

in favore degli enti di minori dimensioni demografiche è stata, infatti, prevista dal legislatore in occasione 

delle varie modifiche che hanno interessato la norma in esame negli ultimi anni. Non sembrano, quindi, 

ricorrere gli elementi per un “adattamento” della norma, da parte degli enti di minori dimensioni 

demografiche, neanche con l’esercizio della potestà regolamentare, per salvaguardare particolari esigenze 

operative. La chiara scelta operata dal legislatore esclude anche la possibilità di evitare l’applicazione dei limiti 

menzionati per l’asserita esigenza di assolvere funzioni fondamentali in assenza di altri possibili rimedi 

organizzativi. Visto l’attuale contenuto della norma in commento, molto meno restrittivo rispetto a quello 

all’epoca in vigore (in passato era previsto un unico limite del 50%, senza alcuna deroga per la spesa coperta 

da finanziamenti specifici aggiuntivi o derivanti da fondi dell’Unione europea o relativa a specifiche funzioni 

e per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale), come del resto sostanzialmente 

confermato dalla Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n.2/2015, sono venuti meno i presupposti 

materiali che, in passato, avevano indotto le Sezioni riunite della Corte dei conti a consentire agli enti di 

minori dimensioni demografiche, comunque entro limiti molto ristretti e avvalendosi dello strumento 

regolamentare, di derogare alla legge (SS.RR. n.11/CONTR/2012).” (delibera n. 100/PAR/2016). 

Il quadro di disciplina sopra delineato è completato dal già citato art 5 d.l. 78/2015 conv. dalla l. 

125/2015 che, nell’introdurre un regime differenziato per agevolare il passaggio del personale di 

polizia provinciale nei ruoli di polizia municipale e nel prevedere un espresso divieto, a pena di 

nullità, di reclutamento di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di 

funzioni di polizia locale, fa salve “le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data 

di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa 
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legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere 

strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non 

prorogabili.” (comma 6, secondo periodo art 5 d.l. 78/2015). 

Premesso quanto sopra, questa Sezione ha già sottolineato come  nessuna deroga sussiste per 

quanto attiene all’assoggettamento delle assunzioni in esame ai vincoli di cui all’art 9 comma 28 d.l. 

78/2010, atteso che non vi è un’espressa esclusione di tale voce dal computo rilevante ai sensi della 

norma citata né la disciplina di cui all’art 208 c.d.s. appare derogatoria rispetto all’applicazione 

della disposizione che si pone come norma vincolistica di carattere generale riferita alle assunzioni 

di lavoro flessibile (delibera Sezione Puglia n. 97/PAR/2014). 

Ed, infatti, “sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 208 comma 5 bis del D. Lgs. 285/1992, ciò 

non toglie che tali spese vadano integralmente computate nel novero di quelle sostenute per i contratti del 

personale temporaneo o con rapporto flessibile e ciò, proprio in virtù dell’obbligo di riduzione della spesa 

rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009” (Sezione Puglia delibera n. 140/PAR/2014). 

Pur manifestandosi qualche tesi divergente (Sezione controllo Toscana n. 10/2012/PAR, Sezione 

controllo Emilia Romagna n. 130/PAR/2015, citata anche dal Comune istante), l’orientamento 

prevalente della giurisprudenza delle Sezioni di controllo ritiene che la previsione dell’art 208 

comma 5 bis d lgs 285/1992 individui una mera modalità di finanziamento delle assunzioni in 

esame che non ne determina, in via automatica e definitiva, la sottrazione al limite di spesa di cui 

all’art 9 co 28 d.l. 78/2010  (Sezione controllo Campania, n. 222 /2013/PAR, Sezione controllo 

Basilicata n. 49/2013/PAR, Sezione Lombardia n. 21/2012/PAR, Sezione controllo Liguria n.  

26/2016/PAR). 

Cio’ in quanto “le disposizioni limitative della spesa di personale, sostenibile per le assunzioni con rapporto 

di lavoro a progetto o flessibile, sono coordinabili e compatibili con le norme di copertura della predetta spesa 

finanziata con risorse a destinazione specifica: le une (artt. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 e 4 

comma 102 della legge di Stabilità) disciplinano i vincoli assunzionali; le altre (art. 208 comma 5 bis Codice 

della Strada) i canali di finanziamento delle assunzioni stagionali che l’ente può compiere.” (Sezione 

Lombardia n. n. 21/2012/PAR). 

L’orientamento prevalente è da condividere, a parere di questa Sezione, in quanto maggiormente 

conforme al dato letterale dell’art 9 co. 28 d.l. 78/2010 (che individua espressamente le fattispecie 

escluse e, tra queste, quelle sottratte al limite in relazione alle peculiari modalità di finanziamento, 

limitandole alle assunzioni coperte da finanziamenti aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea) 

nonché agli ordinari criteri ermeneutici che impongono un’interpretazione restrittiva delle 

fattispecie derogatorie e/o escludenti. D’altra parte, la stessa disposizione in esame contempla 

espressamente le funzioni di polizia locale al solo scopo di sottrarle al limite del 50%, fermo 

restando l’impossibilità di superare il tetto del 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità 

nell’anno 2009. 

      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 San Ferdinando di Puglia. 

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2016. 

Il Relatore        Il Presidente  

F.to Carmelina Addesso      F.to Agostino Chiappiniello 
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Depositata in Segreteria 

il 21 giugno 2016 

per il Direttore della Segreteria 

F.to dott. Salvatore SABATO 

 


