
        

del. n. 220/2016/PAR 

Repubblica italiana 

La Corte dei conti 

in 

  Sezione regionale di controllo 

 per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio del 3 novembre 2016 

       composta dai Magistrati: 

Antonio FRITTELLA Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere 

Antonio DANDOLO Consigliere (relatore) 

Luigi D’ANGELO Primo Referendario  

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 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 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 22 giugno 2016, n. 7/2016, con cui il Presidente di Sezione ha 

assegnato le competenze al Consigliere Antonio Dandolo; 

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 13 ottobre 2016, n. 9/2016, con cui il Presidente ha decretato, tra 

l’altro, che l’assegnazione delle richieste di parere, pervenute a questa Sezione ai sensi 

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 6 ottobre 2016 del Presidente della Sezione regionale di controllo per 

l’Abruzzo, con la quale, in risposta alla richiesta del Consiglio Regionale dell’Abruzzo del 23 
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settembre 2016, si consentiva, in via eccezionale e in ragione delle temporanee difficoltà del 

Consiglio delle Autonomie Locali di raggiungere il numero legale per le riunioni, la 

trasmissione diretta a questa Sezione delle richieste di parere dei Comuni indicati nella 

medesima nota (tra i quali rientrava anche il Comune di Pietracamela); 

VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Pietracamela (TE), pervenuta 

a questa Sezione il 7 ottobre 2016; 

VISTA l’ordinanza del 27 ottobre 2016, n. 32/2016, con la quale il Presidente della 

Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale; 

UDITO il relatore, Consigliere Antonio Dandolo; 

PREMESSO IN FATTO 

Con nota del 22 giugno 2016, pervenuta a questa Sezione solamente il 7 ottobre 2016, 

in via eccezionale senza l’intermediazione del CAL, attese le difficoltà operative dello stesso, 

il Sindaco del Comune di Pietracamela ha trasmesso una richiesta di parere con la quale ha 

chiesto di conoscere se sia possibile procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo 

determinato di un dipendente che nel mese di ottobre 2016 maturerà tre anni di servizio alle 

dipendenze del Comune. Inoltre avendo operato l’art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, legge di stabilità 2015, una posticipazione delle procedure previste dall’art. 4 del 

d.l. 31 agosto 2013, n.101, il Sindaco ha anche chiesto di conoscere: ”il grado di incidenza del 

differimento dei termini in questione all’anno 2018 sul comma 9 del medesimo art. 4, in quanto 

disposizione normativa prevista in origine per l’espletamento delle medesime procedure entro l’anno 

2016” ed in particolare “se vi sia posticipazione anche in relazione: 

- all’adozione degli atti relativi alla programmazione del fabbisogno del personale (che l’art. 4, 

comma 9, del d.l. n.101/2013 considera soltanto in riferimento al triennio  2013-2016), con 

eventuale possibilità di posticipazione anche al triennio 2016-2018; 

- alla scadenza del termine triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato (che la stessa 

disposizione normativa considera con riferimento all’entrata in vigore del          d.l. n. 101/2013)”. 

Infine, in caso di risposta affermativa ai quesiti posti e qualora sia da ritenere 

ammissibile una proroga del contratto del dipendente interessato, se siano “da considerare 

maturati quei presupposti che, al termine del processo di riassorbimento del personale delle province, 

giustificherebbero la successiva attivazione, entro l’anno 2018, delle procedure concorsuali previste 

dall’art. 4 del d.l. n. 101/2013” e nel caso di procedure di assunzione ex art. 35, comma 3 bis, 

lett. a), del d.lgs. n. 165/2001 “come debba essere applicato il limite massimo del 40% dei posti, nel 

caso in cui si intenda procedere al reclutamento di una unità di personale”. 

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 la tale 

funzione assume rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La 
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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, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.  

La richiesta di parere in esame, provenendo dal Sindaco del Comune di Pietracamela, 

risulta quindi soggettivamente ammissibile. Inoltre, la stessa si ritiene ammissibile, anche se 

pervenuta senza il tramite del CAL, in quanto il Presidente di questa Sezione ha autorizzato, 

con nota del 6 ottobre citata in premessa, la trasmissione diretta, in via eccezionale, delle 

richieste di parere giacenti presso il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, attese le difficoltà 

operative di carattere temporaneo che non consentono attualmente il regolare 

funzionamento del CAL. 

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 va preliminarmente rilevato che l’art.4, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 

101 ha disciplinato la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni, di indire procedure 

concorsuali per la stabilizzazione di dipendenti a tempo determinato, che presentino, 

alternativamente, i seguenti requisiti, risultanti da previsioni stratificate: 

- prestazione di servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, con 

conseguimento di tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 

settembre 2006; 

- prestazione di servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

anteriore alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che per prima ha 

introdotto tale disposizione; 

- conseguimento dei predetti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti 

stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; 

- maturazione, nel quinquennio precedente all’entrata in vigore del d.l. 31 agosto 2013, 

n. 101, convertito, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di almeno tre anni di servizio con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione 

che emana il bando; 

- sussistenza dei precedenti requisiti per i dipendenti delle province, rispetto a tutti i 

bandi indetti da amministrazioni aventi sede nel territorio provinciale. 

Il comma 9, del succitato art. 4 del d.l. n. 101/2013, ha anche disposto, con riferimento 

alle amministrazioni che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-

2016 prevedessero di effettuare procedure concorsuali, la possibilità di proroga dei contratti 

di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti che avessero maturato, alla data di 

pubblicazione della legge di conversione del decreto (30 ottobre 2013), almeno tre anni di 

servizio alle proprie dipendenze.  
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Prevede espressamente la norma citata: ”(…). La proroga può essere disposta, in relazione al 

proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, 

indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle 

procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.” 

Successivamente l’art. 1, comma 426, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha 

disposto che il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’art.4, commi 6, 8 e 9, del d.l. 31 

agosto 2013, n. 101, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 

dicembre 2018. 

Prolungando l’efficacia delle procedure di stabilizzazione è stata quindi salvaguardata 

la possibilità di assunzione a tempo indeterminato per i dipendenti a tempo determinato che 

presentassero i prescritti requisiti di anzianità che non sono però in possesso del dipendente 

del Comune di Pietracamela il quale, come precisato dal Sindaco, solo nel mese di ottobre 

2016 maturerà i tre anni di servizio alle dipendenze dell’ente, mentre la normativa esaminata 

richiede il possesso del requisito dei tre anni di anzianità alle dipendenze del Comune alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del            d.l. n. 101/2013 e precisamente 

alla data del 30 ottobre 2013. Le ulteriori richieste di parere, risultando conseguenziali al 

quesito posto in via preliminare, non hanno motivo di essere esaminate. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni su esposte è il parere della Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti per l’Abruzzo sulla richiesta di parere del Comune di Pietracamela (TE). 

DISPONE 

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

Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Pietracamela (TE), nonché al 

Presidente del Consiglio delle autonomie locali. 

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 3 novembre 2016.  

 

        

L’Estensore 

 F.to Antonio DANDOLO 

  

Il Presidente 

 F.to Antonio FRITTELLA 

  

Depositata in Segreteria il 3 novembre 2016 

 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

        F.to Lorella GIAMMARIA 


