
 

Deliberazione n. 320/2016/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nelle adunanze del 7 giugno-5 luglio 2016, composte da: 

Dott. Giampiero PIZZICONI Presidente f.f. 

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario relatore 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato c on 

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 

con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria 

la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in 

data 16 giugno 2000; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare, l’art. 7, 

comma 8°; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività 

consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza 

del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla deliberazione n. 

9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla 

deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

54/CONTR del 17 novembre 2010; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di 

Polesella (RO) prot. n. 3795 del 02/05/2016, acquisita al prot. C.d.c. 

n. 0004969-02/05/2016-SC_VEN-T97-A; 

VISTA l’ordinanza del Presidente f.f. n. 29/2016 di convocazione 

della Sezione per l’odierna seduta;     

UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita, 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Polesella, con la suindicata nota, ha 

sollecitato l’esercizio della funzione consultiva da parte di questa 

Sezione sulle seguenti questioni. 

Nel dicembre del 2015, la responsabile dell’ufficio ragioneria del 

Comune (categoria D1, posizione economica D6) è andata in 

pensione ed il relativo posto, rimasto vacante, non è stato coperto in 

maniera stabile, “a causa del decreto Madia sulla ricollocazione del 

personale delle province, da effettuarsi tramite incrocio domanda/offerta 

con il portale della mobilità”, né in via provvisoria, ossia mediante 
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convenzione, conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 110 TUEL , 

ovvero mediante comando. L’unica soluzione che è stato possibile 

trovare al fine di assicurare la funzionalità di “un settore nevralgico 

da cui dipendono, per esempio, i pagamenti degli stipendi dei dipendenti, i 

pagamenti dei fornitori e altre fondamentali funzioni”, è stata quella di 

utilizzare una dipendente di altro Comune (Copparo) per un 

extraorario di 9 ore settimanali secondo l’art. 1, comma 557 della L. 

n. 311/2004. Tale “collaborazione”, tuttavia, si è interrotta ad aprile 

2016, così che è stata individuata una dipendente della Regione per 

il Veneto, appartenente alla categoria D3 (posizione economica D3), 

interessata ad occupare il posto in comando. 

Tanto premesso, il Sindaco ha posto quattro quesiti:  

- se ai collaboratori ex art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 “sia 

possibile conferire posizioni organizzative”; 

- se “il compenso per questo tipo di incarichi rientri nel tetto delle spese 

flessibili (tempi determinati) riconducibili al tetto del 2009”;  

- se sia possibile che un dipendente di categoria D3, con posizione 

economica D3, possa coprire, in comando, un posto di categoria D1, 

posizione economica D6;  

- se il comando rientri o meno tra le spese flessibili. 

DIRITTO 

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere 

esaminata, preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili 

soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione 

delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, 

nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e nella deliberazione n. 

5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. 

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi senz’altro 

ammissibile, atteso che proviene da un Comune – ente che, in caso 

di mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie (come si è 

verificato per la Regione Veneto), è legittimato a porre quesiti alle 

Sezioni Regionali di controllo – attraverso l’organo che ne ha la 

rappresentanza legale. 

Sotto il secondo profilo, deve essere verificata l’attinenza della 

questione alla materia della “contabilità pubblica”, così come 

delineata nella giurisprudenza della Corte dei conti.  

A tal fine, appare opportuno richiamare, oltre alla Deliberazione 

delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed alla già 

menzionata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006, 

anche la più recente deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, che 

riprende le conclusioni già formulate dai due precedenti 

pronunciamenti, definendo ulteriormente i limiti della funzione 

consultiva demandata alle Sezioni regionali di controllo.   

Ivi si afferma, in primo luogo, che una richiesta di parere può 

ritenersi ammissibile in quanto si “tratti di questione che, 

tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in 
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sede di controllo delle autonomie territoriali”; in secondo luogo, si 

sottolinea l’insufficienza del mero criterio dell’eventuale riflesso 

finanziario di un atto sul bilancio, e, richiamando quanto già 

rilevato nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006, si evidenzia che: 

“se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire 

una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle 

connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabil e si 

riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, 

antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da 

normativa di carattere contabilistico”.  

Ancora, richiamando la deliberazione delle SS.RR. n. 54/2010, la 

Sezione delle Autonomie ha precisato che “materie, estranee, nel loro 

nucleo originario, alla contabilità pubblica – in una visione dinamica 

dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della 

gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono 

ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione 

riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della 

finanza pubblica”, ma che trattasi di una evenienza particolare non 

venendo, di norma, in rilievo, sotto il profilo della contabilità, 

materie comunemente afferenti alla gestione amministrativa.  

Elemento ostativo alla formulazione del parere, inoltre, è la 

concretezza della questione posta, nel senso che il quesito deve 

essere necessariamente generale ed astratto, in modo da evitare 

indebite ingerenze della Sezione nell’attività amministrativa e 

gestionale, di spettanza esclusiva dell’ente, e sovrapposizioni, 

altrettanto inopportune, all’eventuale esercizio dell’azione di 

responsabilità da parte della Procura erariale competente.  

Nell’ottica appena delineata, occorre valutare i quesiti posti dal 

Comune di Polesella. 

Il primo, avente ad oggetto il conferimento a dipendenti pubblici 

utilizzati da altra amministrazione locale, ex art. 1, comma 557 della 

Legge n. 311/2004, di incarichi di posizione organizzativa, esula 

dalla materia della contabilità pubblica, così come dianzi delineata, 

inerendo, invece, alla disciplina dei rapporti di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, intesa quale insieme di 

norme e di principi che regolano il trattamento giuridico ed 

economico dei dipendenti pubblici. 

Del pari, il terzo quesito, avente ad oggetto la configurabilità di un 

comando su una posizione lavorativa afferente, sotto il prof ilo 

giuridico e non sotto quello economico, ad una categoria inferiore a 

quella di appartenenza del dipendente interessato al comando 

stesso, esula dalla materia della contabilità pubblica, rientrando in 

quella, già menzionata ed inerente alla disciplina del rapporto di 

lavoro dei dipendenti pubblici. 

Essi, pertanto, devono ritenersi entrambi inammissibili.  

Diversamente, il primo ed il quarto quesito, che, rientrando nella 
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materia della contabilità pubblica e presentando, peraltro, un grado 

di astrattezza e generalità sufficiente ai fini dell’esercizio 

dell’attività consultiva da parte di questa Sezione , devono ritenersi 

ammissibili. 

In merito alla riconducibilità alle forme di lavoro flessibile, di cui 

all’art. 9, comma 28, del D.l. 31/05/2010, n. 78, conv. dalla Legge 

30/07/2010, n. 122, delle collaborazioni previste e disciplinate 

dall’art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004, n. 311, questa 

Sezione si era ripetutamente espressa (da ultimo, deliberazione n. 

955 del 15.12.2012, ed in precedenza deliberazioni nn. 

815/2012/PAR e 250/2011/PAR). 

In particolare, nelle richiamate deliberazioni aveva evidenziato che 

l’art. 1, comma 557, cit., secondo cui le amministrazioni locali con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti “possono servirsi dell’attività 

lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali 

purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza” esula dalla 

previsione di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 cit., in 

quanto quest’ultima “pone un limite di spesa con riferimento a specifiche 

forme contrattuali”, stabilisce “un vincolo che non riguarda, pertanto, 

tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le 

pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro 

espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra l’ipotesi in 

esame” (deliberazione n. 955/2012/PAR).  

Negli stessi termini, si era espressa anche la Sezione regionale di 

controllo per il Piemonte (deliberazione n. 200/2012/PAR), 

ribadendo come il limite previsto dalla legislazione vigente per la 

spesa afferente al lavoro flessibile, in ragione della formulazione 

della norma (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010)  ed in ossequio 

all’interpretazione della stessa fornita dalle SSRR (deliberazione n. 

11/2012/CONTR), non riguardasse “tutte, indistintamente, le forme 

d’impiego di personale, diverse da quello a tempo indeterminato (che 

rappresenta la regola: cfr. art. 36 D.lgs. n. 165/2001) che possono 

intercorrere con le pp.aa.” e che “la formula organizzativa introdotta dal 

citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità 

del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di 

provenienza del dipendente. Non integra quindi una forma flessibile di 

assunzione d’impiego”; da quanto sopra veniva tratta la conseguenza 

che tale forma di utilizzo del personale di altro ente da parte dei 

comuni maggiormente colpiti dalla carenza di organico (quelli con 

popolazione inferiore ai 5000 abitanti) non interferisse con “i limiti 

posti all’assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota 

dall’ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il 

personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni”.     

Diversamente, altre Sezioni regionali di controllo hanno ravvisato 

una distinzione tra la figura dello “scavalco condiviso”, disciplinato 

dall’art. 14 del ccnl del comparto regioni ed autonomie locali del 22 
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gennaio 2004, che implica lo svolgimento di una prestazione 

lavorativa a tempo parziale, sino al raggiungimento del limite di 

orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, e la figura 

dello “scavalco d’eccedenza” , disciplinato, invece, dal comma 557 

cit., che consente, anche al di fuori dell’orario di lavoro a tempo 

pieno presso l’ente di appartenenza, lo svolgimento di attività 

lavorativa presso altri enti locali (Sezione regionale di controllo per 

il Molise, deliberazione n. 35/2015/PAR; Sezione regionale di 

controllo per l’Abbruzzo, deliberazione n. 96/2016/PAR) .    

Sulla scorta della suddetta distinzione, il richiamato orientamento 

ha riconosciuto “la neutralità e irrilevanza dell’immissione in organico” 

soltanto per lo “scavalco condiviso” , mentre per l’ipotesi dello 

“scavalco d’eccedenza”, nell’ambito della quale “l’amministrazione 

utilizza il dipendente al di fuori del normale orario di lavoro comunque 

espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari 

aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione”, ha ritenuto 

configurabile “un’assunzione a tempo determinato ai fini dei vincoli 

finanziari” (deliberazione Sezione Abruzzo, cit., nello stesso senso, 

in precedenza, anche Sezione regionale di controllo per la Puglia, 

deliberazione n. 26/PAR/2013). 

In considerazione del contrasto interpretativo emerso in sede 

consultiva, con deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG, la Sezione 

regionale di controllo per il Piemonte ha rimesso al Presidente della 

Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, la 

questione concernente l’applicabilità del tetto di spesa previs to 

dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 anche ai rapporti di lavoro 

che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono 

instaurare con dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni 

locali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n.  311/2004. 

Con ordinanza n. 13 del 26 maggio 2016, il Presidente della Corte ha 

rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie, la quale, con 

deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, ha enunciato il seguente 

principio di diritto, cui questa Sezione è tenuta a conformarsi: “Il 

limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto -legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova 

applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno  di altro 

Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, 

senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 1, commi 

557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente 

titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da 

impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”. 

Il principio sopra riportato mette capo ad un’analisi estesa a lle 

diverse tipologie di utilizzo di personale ai sensi del citato comma 

557, tra le quali la predetta Sezione ritiene rientri anche il comando, 

ove l’Ente utilizzatore sia di ridotte dimensioni demografiche (meno 
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di 5.000 abitanti), consentendo, dunque, di fornire risposta a quelli, 

tra i quesiti posti dall’ente, ritenuti ammissibili all’esito della 

disamina preliminare in precedenza esposta.  

Punto centrale di tale analisi è la riconducibilità o meno della 

prestazione “a scavalco”, ossia in favore di un ente diverso da 

quello titolare del rapporto di lavoro, entro i limiti dell’ordinario 

orario lavorativo previsto dalla contrattazione collettiva e, quindi, la 

presenza, o meno di costi aggiuntivi per l’attività svolta oltre il 

detto orario, i quali vanno computati ai fini della osservanza del 

tetto di spesa previsto dal menzionato art. 9, comma 28, del D.L. n. 

78/2010. 

In quest’ottica, la Sezione delle Autonomie ha condiviso la 

distinzione tra “scavalco d’eccedenza”, che sarebbe quello 

disciplinato dal comma 557 cit., implicante lo svolgimento della 

prestazione lavorativa oltre l’ordinario orario di lavoro, e lo 

“scavalco condiviso”, previsto e disciplinato , invece, dall’art. 14 del 

CCNL del Comparto “Regioni-Autonomie locali” del 22 gennaio 

2004, implicante lo svolgimento della prestazione lavorativa entro i 

limiti dell’ordinario lavoro settimanale , ritenendo soltanto il primo 

assoggettato al limite di spesa previsto per il lavoro flessibile.    

Analogo criterio è stato utilizzato per il comando, “ove venga 

sussunto all’interno della formula organizzatoria prevista dall’art. 1, 

comma 557, della legge n. 311/2004” (deliberazione n. 

23/SEZAUT/2016/QMIG, cit.). 

La Sezione delle Autonomie, considerato che lo stesso comporta lo 

svolgimento della prestazione lavorativa, non in parte ma per 

intero, in favore dell’Ente utilizzatore e non più per l’ente datore di 

lavoro, infatti, ha ritenuto che la relativa spesa “vada esclusa 

dall’ambito applicativo del medesimo art. 9, comma 28, a condizione che le 

economie di spesa realizzate dall’Ente cedente non concorrano a finanziare 

spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni” (deliberazione n. 

23/SEZAUT/2016/QMIG, cit.). 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara in parte 

inammissibile la richiesta formulata dal Comune di Polesella, 

rendendo il parere nei limiti e nei termini suindicati. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Sindaco di Polesella (RO). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 giugno – 

5 luglio 2016. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente f.f. 

 F.to Dott.ssa Francesca Dimita F.to Dott. Giampiero Pizziconi 

 

Depositato in Segreteria il 6 luglio 2016 

 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 
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