
del. n.  181/2016/PAR 

Repubblica Italiana                                 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2016  

       composta dai Magistrati: 

Antonio FRITTELLA Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere 

Antonio DANDOLO Consigliere 

Vincenzo CHIORAZZO Consigliere 

Andrea LUBERTI Primo Referendario 

Luigi D’ANGELO Primo Referendario (relatore) 

Angelo Maria QUAGLINI Referendario  

 

VISTO l’art. 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 successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti e successive modificazioni 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 5 novembre 2015, n. 7/2015, con cui il Presidente di Sezione ha 

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

VISTA la deliberazione del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR, con la quale la Sezione 

regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo sulla gestione per 

l’anno 2016”; 

VISTO il decreto del 5 maggio 2016, n. 5/2016, con cui il Presidente ha decretato, tra 

l’altro, che l’assegnazione delle richieste di parere, pervenute a questa Sezione, ai sensi 
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dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, segua il principio della rotazione tra i 

Magistrati, in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste medesime; 

VISTA la nota del 14 luglio 2016, protocollo n. P00015876/PRES-02, con la quale il 

Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha richiesto un parere alla Sezione ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTA l’ordinanza del 3 ottobre 2016, n. 29/2016, con la quale il Presidente della 

Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale; 

UDITO il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D’ANGELO; 

PREMESSO IN FATTO 

Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha richiesto se “Con riferimento alle 

prescrizioni contenute nell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, … la spesa relativa al personale 

utilizzato in posizione di comando esuli dall’ambito applicativo della richiamata disposizione 

normativa, trattandosi di operazione neutra che non incide sulla spesa pubblica complessivamente 

sostenuta dagli Enti coinvolti, ovvero se tale esclusione operi solo a condizione che l’Ente cedente non 

proceda alla copertura con personale a tempo determinato del posto lasciato disponibile dal dipendente 

comandato - fermo restando, in entrambi i casi, l’osservanza, da parte della scrivente 

Amministrazione, delle prescrizioni di cui all’art. 1, c. 557, della legge 296/2006, in ordine alla spesa 

complessiva di personale” - e, in caso di risposta affermativa, “se gravi sull’Ente utilizzatore 

l'onere di verificare il rispetto della predetta condizione presso l’Amministrazione cedente”. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile in tema di 

pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Sezione, 

adita per una richiesta di parere, deve verificare, in via preliminare, se la richiesta stessa 

presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo (con riferimento 

alla legittimazione dell’organo richiedente), che sotto il profilo oggettivo (concernente 

l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).  

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è 

circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che tale 

funzione assume rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La 

legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla 

gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito 

della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente 

della Giunta regionale e, nel caso di atti di normazione, in quello del Consiglio Regionale, nel 

Sindaco e nel Presidente della Provincia.  

Per completezza, va osservato che intuitive esigenze di coerenza con la necessità di 

ricondurre l’iniziativa dell’acquisizione di pareri ai soli organi dotati di particolare 

esponenzialità, per autonomia e capacità rappresentativa e di coordinamento, hanno indotto 

varie Sezioni territoriali di controllo a superare la limitazione dell’iniziativa, per 

l’acquisizione di pareri del Consiglio Regionale, al solo “caso di atti di normazione”, in 

considerazione dell’ambito concreto di autonomia – anche amministrativa e contabile – 

assicurato da ciascun ordinamento regionale al Consiglio medesimo (vedasi, ex multis, Sez. 

Contr. Lazio, del. 44/2010; Sez. Contr. Piemonte, del. 65/2011; Sez. Contr. Abruzzo, del. 

10/2012; Sez. Contr. Lombardia, del. 37/2013). 

La richiesta di parere in esame, provenendo dal Presidente del Consiglio regionale, 
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risulta quindi soggettivamente ammissibile.  

La stessa richiesta risulta parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le 

questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità   pubblica”, 

strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di 

orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (in 

particolare, la deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle Autonomie (in 

particolare, le deliberazioni del 10 marzo 2006, n. 5, del 28 aprile 2009, n. 9 e del 19 febbraio 

2014, n. 3). 

Nel merito si deve rilevare, in via pregiudiziale, l’esistenza di un contrasto 

interpretativo riguardo l’assoggettabilità dell’istituto del comando all’ambito applicativo 

dell’art. 9, comma 28, del                           decreto legge n. 78/2010 e s.m. 

La Sezione Lombardia, con la deliberazione n. 557/2013, ha ritenuto che “... il comando 

ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un’assunzione a tempo determinato ...”, dunque con 

operatività del vincolo di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 (in termini, 

cfr. altresì Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, deliberazioni                            n. 

187/2012/PAR e n. 671/2010/PAR). 

Diversamente, la Sezione Toscana, con la deliberazione                            n. 6/2012/PAR, 

ha ritenuto che “... le acquisizioni di personale in comando non possono formalmente essere 

annoverate tra le forme a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa il cui utilizzo è limitato dall’art. 9, comma 28. Inoltre la ratio della suddetta 

limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi 

incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale 

evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa 

connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico 

limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica 

globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale ...”. 

Parimenti, la Sezione Liguria, con la deliberazione n. 7/2012/PAR, ha ritenuto che “... 

in applicazione del principio di neutralità finanziaria nella diversa fattispecie ora all’esame, quale è 

quella del limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 

78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa 

dall’ambito applicativo di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima 

spesa sia figurativamente mantenuta dall’Ente cedente ai soli fini dell’applicazione della norma 

richiamata ...”. 

Sullo stesso orizzonte esegetico si pone la Sezione Calabria, che, con la deliberazione n. 

62/2012/PAR, ha ritenuto che “... in applicazione del generale principio di neutralità finanziaria 

che caratterizza l’istituto del comando, e più in generale della mobilità infraenti, nella base di calcolo 

della spesa del personale a tempo determinato sostenuta nell’anno 2009, ovvero della spesa media 

affrontata allo stesso titolo nel triennio 2007-2009, non debba essere inclusa quella per il personale in 

comando, qualora tali trasferimenti riguardino, come normalmente accade, personale di ruolo (id. est a 

tempo indeterminato). Per quanto attiene all’eventuale ipotesi di personale a tempo determinato 

comandato presso altri Enti, si deve ritenere, tuttavia, che la spesa sostenuta dall’Ente “comandante” 

debba essere considerata, a livello figurativo, per il calcolo del parametro stabilito dall’art. 9, comma 

28, del d.l. n. 78/2010, mentre rimane comunque esclusa dal computo di cui all’art. 1, comma 557, 
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della Legge 296/2006 ...”. 

Si deve, altresì, precisare che la Sezione Autonomie, con la recente deliberazione del 20 

giugno 2016, n. 23/2016/QMIG, ha affrontato una questione affine a quella posta dal quesito 

in esame, deliberazione che, tuttavia, stante anche i diversi riferimenti normativi considerati, 

non risulta istituire, per il caso di specie, un vincolo nomofilattico. 

Si trattava di stabilire, nel caso affrontato dalla Sezione Autonomie, la soggezione al 

vincolo ex art. 9, comma 28, del decreto legge                      n. 78/2010 e s.m., dei rapporti di 

lavoro contemplati dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (definiti dalla stessa 

Sezione come rapporti assimilabili ad un “comando”) e, dunque, con espresso ed esclusivo 

riferimento al personale “comandato” presso i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti; circostanza, quest'ultima, che ha indotto la Sezione Autonomie a ritenere speciale, 

ovvero derogatoria, la citata disposizione dell’anno 2004 rispetto al vincolo ex art. 9, comma 

28, cit. 

In effetti, nella questione sollevata nel caso di specie, si fa riferimento all’istituto del 

comando nella sua originaria configurazione ex art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (“Testo 

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) - norma, peraltro, 

non più attuale all’indomani della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego - 

dovendosi altresì richiamare quanto osservato in più occasioni dall’ARAN, ovvero, che “ … 

nella vigente disciplina contrattuale del Comparto Regioni-Autonomie Locali manca una disciplina 

specifica in materia di comando di personale …” (Parere ARAN, RAL n. 1814). 

In effetti, si deve evidenziare che originariamente l’istituto del comando era 

disciplinato dall’art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ove, al primo comma, era stabilito 

che “L’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione 

statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui 

l’impiegato stesso appartiene” e, al successivo, si puntualizzava che il comando poteva essere 

“disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando 

sia richiesta una speciale competenza”. Il successivo art. 57, inoltre, sotto il profilo del 

trattamento economico del personale comandato, prevede che alla spesa deve provvedere 

“direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale va a prestare servizio”. 

Con il processo di privatizzazione del pubblico impiego, avviato con il decreto 

legislativo n. 29/1993 e proseguito con il decreto legislativo                     n. 165/2001, il 

rapporto di lavoro dei dipendenti del comparato Regione-Autonomie Locali è disciplinato 

dai contratti collettivi nazionali, nonché dal decreto legislativo n. 267/2000, come da 

richiamo operato                  dall’art. 70, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. 

Quest’ultima disposizione, al comma dodicesimo, prevede, con specifico riferimento 

all’istituto del comando, che “in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti 

pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di 

autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche 

amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga 

posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza 

l'onere relativo al trattamento fondamentale”. 

La successiva contrattazione collettiva del comparto Regioni-Autonomie locali richiama 

l’istituto del comando (distinguendolo da quello del distacco), ma non ne fornisce una 



 5 

definizione: l’art. 19 del CCNL del 22/01/2004 si limita a disciplinare la “partecipazione del 

personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali”. In particolare, prevede che 

“il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle 

selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante 

personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per 

acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la 

propria disciplina”. 

L’elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che l’istituto del comando e del distacco 

ricorrono in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico viene destinato a prestare 

servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza; tuttavia, la 

circostanza che il comandato o il distaccato presti la propria attività presso un datore di 

lavoro diverso non comporta la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l’ente 

destinatario della prestazione, ma solo una modificazione temporanea ed oggettiva del 

rapporto di lavoro originario. 

Nel comando, in particolare, il dipendente comandato non solo non svolge più la sua 

prestazione lavorativa per l’ente di appartenenza, bensì soggiace anche al potere direttivo e 

gestionale dell’ente beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo 

svolgimento della prestazione lavorativa (es. ferie, permessi, ecc.). 

Chiarita la portata dell’istituto, si comprende perché l’amministrazione che utilizza 

funzionalmente il personale comandato è tenuta a rimborsare all’amministrazione di 

appartenenza il trattamento fondamentale, secondo le modalità preventivamente concordate 

tra i due enti. Il trattamento economico accessorio, invece, sarà erogato direttamente dall’ente 

che beneficia delle prestazioni, secondo le regole fissate dalla propria contrattazione 

decentrata integrativa, sopportandone i relativi oneri. 

In sostanza, attraverso l’istituto del comando, il dipendente di un’Amministrazione, 

fermo restando il rapporto d’impiego con l’amministrazione di provenienza, svolge, per un 

determinato periodo, l’attività lavorativa a favore di altro Ente, che è chiamato a coprire il 

costo economico dell’attività.  

Orbene, alla luce dei contrastanti approdi ermeneutici evidenziati circa la 

riconducibilità dell’istituto del comando - per come sopra delineato - nell’alveo applicativo 

del precetto di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 e s.m., la Sezione ritiene 

utile, ai sensi di legge, l’adozione di una delibera di orientamento relativamente al seguente 

quesito di diritto: “Se alla luce dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m., la spesa relativa al 

personale utilizzato in posizione di comando esuli dall’ambito applicativo della richiamata disposizione 

normativa, trattandosi di operazione neutra che non incide sulla spesa pubblica complessivamente 

sostenuta dagli enti coinvolti, ovvero se tale esclusione operi solo a condizione che l’ente cedente non 

proceda alla copertura con personale a tempo determinato del posto lasciato disponibile dal dipendente 

comandato - ferma restando, in entrambi i casi, l'osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 

557, della legge 296/2006, in ordine alla spesa complessiva di personale” – e se, nel caso di risposta 

affermativa, “gravi sull’Ente utilizzatore l'onere di verificare il rispetto della predetta condizione 

presso l’Amministrazione cedente”. 

Questa Sezione, inoltre, nel rimettere gli atti al Presidente della Corte dei Conti, 

prospetta come meritevole di accoglimento - tra le opposte impostazione ermeneutiche sopra 

richiamate - la tesi secondo cui, in applicazione del principio di neutralità finanziaria, la 
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spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo 

di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 e s.m. a condizione che l’Ente cedente 

non proceda alla “copertura” del posto lasciato disponibile dal dipendente comandato (con il 

conseguente onere, in capo all’Ente utilizzatore, di verificare il rispetto della predetta 

condizione presso l’Amministrazione cedente). 

Può aggiungersi, d’altronde, che la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito 

che, in base ai principi generali, desumibili, in subiecta materia, dal vigente ordinamento, la 

posizione di comando del pubblico dipendente non determina la creazione di un nuovo 

rapporto di impiego, in sostituzione di quello precedente, ma semplicemente una modifica 

del solo rapporto di servizio, nel senso che le prestazioni di lavoro vengono fornite ad 

un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza (Cons. St., Sez. IV, 29 settembre 2003, 

n. 5542, secondo cui “La posizione di comando di un pubblico dipendente, pur lasciando inalterato il 

c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza o di 

titolarità), modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo 

organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di 

destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera”). 

Tant’è che si è ulteriormente precisato, sulla scorta dell’assunto della “permanenza” del 

c.d. rapporto organico intercorrente tra il dipendente comandato e il rispettivo ente di 

appartenenza, che “… unico soggetto legittimato ad adottare il provvedimento di revoca del 

comando è l'ente rispetto al quale permane il vincolo di dipendenza organica, mentre il potere dell'ente 

che si è giovato dell'attività del personale comandato si concretizza nella possibilità di attivarsi perché 

vengano meno gli effetti dell'originario provvedimento” (Cons. St., Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 

322). 

Parimenti, la Corte di Cassazione ha affermato che “La posizione di comando di un 

dipendente da ente pubblico economico presso una amministrazione pubblica non comporta, a 

differenza del distacco, alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ma ne implica una rilevante 

modificazione in senso oggettivo, giacché il dipendente, immutato il rapporto organico con l'ente di 

appartenenza, viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione 

diversa, con modifica del rapporto di servizio” (Cass. Civ., Sez. Lav., 29 agosto 2014, n. 18460). 

Ne consegue, in sintesi, che la permanenza della titolarità del rapporto di impiego, in 

ordine al dipendente comandato, in capo all’Amministrazione di appartenenza dovrebbe, già 

di per sé sola, escludere l’assimilabilità del comando ad una nuova assunzione di personale 

con conseguente inapplicabilità del precetto normativo di cui all’art. 9, comma 28, del 

decreto legge n. 78/2010 e s.m. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo sospende la 

pronuncia e rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di 

competenza, in particolare affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione 

alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, 

n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale, al 

fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l’attività di controllo o 

consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la citata 

Sezione emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si 

conformano; questo, sempre che il Presidente della Corte dei conti non ritenga, invece, 
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opportuna l’adozione, da parte delle Sezioni riunite, di una pronuncia di orientamento 

generale, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di una 

questione di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 

Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2016. 

 

 

L’Estensore 

F.to Luigi D’ANGELO 

 Il Presidente 

F.to Antonio FRITTELLA 

 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 13 ottobre 2016 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

           F.to Lorella Giammaria 


