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Deliberazione n.  87/2016/PAR 

 

 

 

 

 

La CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA 

 
composta dai seguenti magistrati: 

Ermanno GRANELLI Presidente 

Angela PRIA Consigliere 

Alessandro BENIGNI Primo Referendario 

Francesco BELSANTI Primo Referendario 

Donato CENTRONE Primo Referendario 

Claudio GUERRINI Primo Referendario (relatore) 

nella camera di consiglio del 22 settembre 2016, ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

Vista la lettera n. 29913 del 18 luglio 2016 - trasmessa tramite nota del Presidente del 

Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 88 del 25 luglio 2016, assunta al 

protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 26 

luglio 2016 con il n. 0003456-26/07/2016-SC_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del 

Comune di Imperia ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 49 del 22 settembre 2016 che ha deferito la 

questione all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini; 

PREMESSO IN FATTO: 

Il Sindaco del Comune di Imperia ha formulato una richiesta di parere inerente la 

corretta applicazione del limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per le assunzioni 

di personale a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile. 

Nello specifico, dopo aver elencato gli incarichi dirigenziali a tempo determinato 

attualmente in essere presso l’Ente, il Sindaco istante chiede se, fatto salvo quanto stabilito 

nella recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2016/QMIG del 

3 maggio 2016, sia possibile escludere dall’applicazione del suddetto limite normativo le 

seguenti fattispecie: 

- un incarico dirigenziale disposto in base all’articolo 110, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali), ove conferito a personale direttivo già dipendente di ruolo del Comune e a 

condizione che “la quota della retribuzione dello stesso, collocato in aspettativa senza assegni 

durante il periodo d’incarico dirigenziale, venga congelata e non utilizzata per nuove 

assunzioni”; 

- un incarico dirigenziale istituito ai sensi del comma 2 del medesimo art. 110 del d.lgs. n. 

267 del 2000 (TUEL), parimenti conferito a personale direttivo già dipendente di ruolo 
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del Comune e con il vincolo che “la quota della retribuzione dello stesso, collocato in 

aspettativa senza assegni durante il periodo d’incarico dirigenziale, venga congelata e non 

utilizzata per nuove assunzioni”, in considerazione della circostanza per cui la 

retribuzione da dirigente è totalmente rimborsata mediante contributo regionale a 

sostegno del settore di attività interessato (si tratta precisamente del contributo 

regionale erogato a sostegno delle attività del Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese, in 

cui opera il dirigente in questione con funzioni di Direttore di Distretto Sociale). Ove 

tale ultimo elemento venisse ammesso a motivo di esclusione della retribuzione 

compensata dal computo del limite di spesa in esame, l’Ente ha chiesto, infine, se “la 

quota rimborsata possa considerarsi disponibile per nuove assunzioni”. 

CONSIDERATO IN DIRITTO: 

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale 

poiché sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Ente e trasmessa tramite il 

Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131 del 2003. 

2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto pone questioni 

interpretative riguardanti disposizioni in materia di spesa di personale dettate dal 

legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, come tali 

rientranti nella nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della funzione 

consultiva, così come delineata dalle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, 

delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 

54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 

5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

3. Venendo al merito, in via preliminare occorre considerare che, successivamente alla 

proposizione dell’istanza da parte dell’Ente e nelle more dell’adozione del presente parere, 

il legislatore è nuovamente intervenuto nella materia in esame con il comma 1-quater 

dell’articolo 16, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, così come aggiunto in sede di 

conversione dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale, mediante l’inserimento di un 

ulteriore periodo nel corpo dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha 

espressamente escluso dalle limitazioni previste in tale disposizione le spese per le 

assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 

del 2010 (TUEL). 

In tal modo, la novella ha posto fine alla specifica questione afferente al campo di 

applicazione del tetto di spesa in esame, su cui sino ad allora si erano espresse diverse 

sezioni regionali di controllo in sede consultiva, spesso con orientamenti confliggenti, e su 

cui, da ultimo, si era pronunciata la Sezione delle Autonomie con la recente deliberazione 

n. 14/SEZAUT/2016/QMIG (richiamata dallo stesso Ente istante), peraltro, pervenendo 

sul punto a conclusione opposta rispetto a quella poi imposta dal legislatore. 

Quanto ai riflessi rispetto al presente parere, il mutato dato normativo fa venir meno 

l’interesse dell’Ente a conoscere il giudizio di questa Sezione in ordine alla prima 

fattispecie segnalata, la quale, riguardando un incarico dirigenziale a tempo determinato 

conferito ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, ovvero nell’ambito della dotazione 

organica, è ora da ritenere senz’altro esclusa in quanto tale dal vincolo di cui all’art. 9, 

comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. 

Rimane, invece, inalterata l’esigenza di valutare i quesiti prospettati con riferimento 
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all’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito in base all’art. 110, comma 2, del 

TUEL, ovvero al di fuori della dotazione organica, posto che, per orientamento consolidato 

delle varie sezioni di controllo, non smentito dal legislatore neppure nell’ultima e 

recentissima occasione, le assunzioni effettuate a tale titolo sono in linea di principio 

assoggettate al considerato limite di spesa previsto per il personale con forme di lavoro a 

tempo determinato o flessibile (cfr. le linee guida approvate dalla Sezione delle 

Autonomie, da ultimo con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR, e destinate alle 

relazioni dei revisori dei conti degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e ss., 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare la tabella di cui al punto 6.6.3 del modello di 

questionario allegato; nonchè, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Lazio, 

deliberazione n. 89/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 

deliberazione n. 508/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 

n. 168/PAR/2013; Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 

5/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 

582/2012/PAR). 

4. La questione essenziale posta dall’Ente istante investe il tema della portata 

applicativa del considerato art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione 

alle assunzioni di personale con forme di lavoro a tempo determinato o flessibile, ove la 

relativa spesa sostenuta da un ente trovi copertura in appositi trasferimenti di risorse 

provenienti da altri soggetti, pubblici o privati. 

Questa Sezione ha già affrontato in varie occasioni il problema del computo delle 

spese di personale finanziate con contributi esterni all’ente ai fini del rispetto dei vincoli 

finanziari posti rispetto a tale aggregato di spesa dalle varie disposizioni legislative 

succedutesi in materia, tra cui segnatamente anche quella di cui qui si discute (cfr. 

deliberazioni n. 9/2012 e n. 47/2014, nonché, in riferimento ad altra disposizione 

limitativa, deliberazione n. 22/2014). Al riguardo, l’orientamento osservato è 

essenzialmente nel senso di ritenere estranee dal limite in questione quelle spese per 

assunzioni con contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile che in realtà non 

comportino alcun aggravio finanziario per il bilancio dell’ente, in quanto finanziate con 

contributi europei o fondi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. 

Tale posizione ha in qualche modo ottenuto il suffragio del legislatore il quale, con 

l’articolo 3, comma 9, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, così come sostituito 

in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito nel corpo dell’art. 9, 

comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 un nuovo periodo in cui espressamente si esclude 

l’applicazione dei limiti di spesa previsti dalla disposizione “nel caso in cui il costo del 

personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea;……”. 

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie specifica oggetto della richiesta di parere, 

si osserva che la figura del Direttore di Distretto Sociale (secondo la denominazione 

attuale) nell’ambito dei Distretti Sociosanitari della Liguria è stata introdotta dalla legge 

regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari). In particolare, l’articolo 24, commi 3 e 5, di tale legge stabilisce (nella 

formulazione testuale oggi vigente) che il relativo incarico è attribuito dal Presidente della 

Conferenza di Distretto e che il Direttore di Distretto Sociale viene assunto con contratto 

dal Comune capofila del Distretto Sociosanitario. 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 27 ottobre 2006, avente ad 
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oggetto “Indirizzi alle Aziende Sanitarie e ai Comuni per l’avvio dei Distretti 

Sociosanitari”, ha specificato che, in base al d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), per la posizione 

di Direttore di Distretto Sociale il conferimento dell’incarico dirigenziale avviene a tempo 

determinato e, ove disposto al di fuori della dotazione organica, con contratto di durata 

non superiore a quella del mandato del Sindaco. 

In aderenza a tale disciplina, il Comune di Imperia, che è Comune capofila del 

Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese, ha assunto il Direttore di Distretto mediante 

conferimento di incarico dirigenziale al di fuori della dotazione organica ex art. 110, 

comma 2, del TUEL. 

Secondo quanto documentato dal Comune stesso, la spesa per la retribuzione del 

Direttore di Distretto, peraltro ripartita tra tutti i Comuni rientranti nel Distretto in 

proporzione al numero degli abitanti, risulta coperta dai trasferimenti del fondo regionale 

per la spesa sociale concessi a sostegno dell’organizzazione e delle attività del Distretto. 

In considerazione di quanto sopra, pertanto, relativamente alla richiesta di parere in 

esame questo Collegio ritiene che il Comune di Imperia possa legittimamente escludere la 

spesa per la retribuzione dell’incarico dirigenziale in questione, ovviamente per la sola 

quota effettivamente a carico del Comune stesso e in quanto coperta da finanziamenti 

specifici e aggiuntivi, dal computo relativo al limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-

legge n. 78 del 2010. 

5. La suddetta conclusione rende irrilevante l’esame dell’ulteriore questione 

concernente la possibilità di esclusione dal limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-

legge n. 78 del 2010 della spesa relativa ad un incarico dirigenziale affidato a tempo 

determinato a funzionario già dipendente di ruolo del Comune, in considerazione del dato 

per cui il medesimo, in conformità all’art. 110, comma 5, del TUEL, viene contestualmente 

collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell’incarico stesso. Sul 

punto, peraltro, il quesito risulta formulato dall’Ente in termini non completamente chiari 

(per tale ragione, è stato in questa sede volutamente trascritto in maniera fedele all’istanza 

pervenuta); in particolare, resta imprecisato se la soluzione ventilata dall’Ente sia quella di 

non far rientrare nel computo del tetto di spesa l’intera nuova retribuzione spettante in 

qualità di dirigente, oppure soltanto la quota corrispondente alla retribuzione altrimenti 

percepita da funzionario, mentre non appare di immediata comprensione nemmeno cosa 

si intenda per “congelamento” della quota di retribuzione del funzionario e “non utilizzo” 

della medesima per altre assunzioni. 

6. Analoghi rilievi si muovono con riguardo all’ultimo interrogativo posto nell’istanza, 

anch’esso formulato in modo decisamente conciso e non esaustivo. Non si comprende, 

infatti, cosa l’Ente intenda là dove ipotizza la possibilità di considerare disponibile per 

nuove assunzioni la quota eventualmente esclusa dal computo del limite di spesa di cui 

all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto rimborsata con contributi 

esterni, né rispetto a quale tipo di assunzioni e a quali disposizioni normative si faccia 

riferimento. 

Ciò posto, in tali condizioni questa Sezione non può che limitarsi ad affermare che, 

per stabilire se una determinata spesa di personale, finanziata con il contributo di soggetti 

pubblici esterni, possa essere esclusa dal calcolo delle capacità assunzionali dell’Ente con 

la conseguente creazione di maggiori spazi di spesa, occorra necessariamente riferirsi al 

dato normativo in cui si rinviene la relativa disciplina, così da ammettere tale possibilità 
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soltanto in caso essa sia espressamente contemplata. 

P.Q.M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Imperia. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto 

all’attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Imperia. 

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 22 settembre 2016. 

 

 Il magistrato relatore Il Presidente 

 (Claudio Guerrini) (Ermanno Granelli) 

 

 

Depositato in segreteria il 4 ottobre 2016 

Il funzionario preposto  

               (Antonella Sfettina) 

 


