
 

      Del. n.   236/2016/PAR                            
Repubblica italiana 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio dell’1 dicembre 2016 

composta dai Magistrati: 

Antonio FRITTELLA Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere (relatore) 

Antonio DANDOLO Consigliere 

Vincenzo CHIORAZZO Consigliere 

Andrea LUBERTI Primo Referendario 

Angelo Maria QUAGLINI Referendario 

visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

visto il Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con 

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

2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008); 

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”; 

visto l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 

2004 avente ad oggetto ″Indirizzi e criteri generali per l’esercizio 

dell’attività consultiva″, integrato e modificato dalla deliberazione della 

medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;  

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 

novembre 2010, n. 54; 

vista il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo 

n.9/2016 del 13 ottobre 2016, con cui è stata definita l’assegnazione delle 

richieste in tema di attività consultiva fra i magistrati assegnati alla 

medesima; 

vista la deliberazione n. 38/2016/INPR del 18 febbraio 2016, con la 

quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il 

“Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2016”; 
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vista la nota protocollo n. 31837 del 13 settembre 2016 con la quale 

il Sindaco del Comune di Martinsicuro ha posto un articolato quesito in 

ordine all’esatta interpretazione dei commi 228 bis e seguenti dell’articolo 

1 della legge 28 dicembre 2015, introdotti dall’articolo 17 del decreto legge 

24 giugno 2016 n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2016 n. 160, concernenti l’assunzione di personale insegnante/educativo 

presso le scuole materne; 

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 settembre 2016, ha consentito, 

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 istante); 

vista l’ordinanza del 28 novembre 2016, n. 38/2016, con la quale il 

Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha convocato 

la Sezione per la data odierna; 

udito il relatore, Consigliere Lucilla Valente; 

PREMESSO 

1. Il Comune di Martinsicuro con nota protocollo n. 31837 del 13 

settembre 2016, a firma del Sindaco, con articolate argomentazioni, ha 

chiesto un parere in ordine a problematiche sorte, in materia di assunzione 

di personale insegnante/educativo presso le scuole materne paritarie 

gestite dal Comune, in relazione alla esatta portata applicativa dei commi 

228 bis e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, introdotti 

dall’articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160. 

Il Comune istante fa presente di gestire scuole materne paritarie, 

facendo ricorso a personale insegnante/educativo mediante ricorso a forme 

di lavoro flessibile (in particolare lavoro subordinato a tempo determinato 

di circa sei unità per anno scolastico) e di avere una dotazione di personale 

complessivamente assunto a tempo indeterminato di 80 unità. 

Il primo dei quesiti posti mira a conoscere se le assunzioni 

programmate nel piano straordinario siano soggette o meno alle limitazioni 

di cui all'articolo 1, comma 228, della Legge 208/2015 che, per il Comune 

medesimo, è rappresentato da una percentuale di turnover pari al 25 

percento delle cessazioni verificatesi. 

2. Il secondo quesito è posto con riferimento al successivo comma 

228-ter che disciplina le modalità attuative del piano triennale 

straordinario;  il Comune, nello specifico, precisa di avere avuto, dal mese 

di settembre 2012 e fino al mese di settembre 2015, vigente una graduatoria 

— stilata per titoli e colloquio — dalla quale ha attinto personale per le 
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proprie necessità e di aver provveduto a bandire nel mese di aprile 2016 

una nuova selezione a tempo determinato — per titoli e colloquio — la cui 

graduatoria è stata approvata ad agosto 2016.  

Alla luce della evidenziazione che la norma non precisa se le "altre 

proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami" 

utilizzabili debbano essere vigenti al momento dell’entrata in vigore della 

norma, chiede di conoscere se sia possibile assumere (a tempo 

indeterminato) personale dalla graduatoria a tempo determinato che è stata 

vigente negli anni scolastici 2012/2013 — 2015/2016 — dove è presente 

personale con professionalità acquisita e triennio espletato — oppure se 

debba farsi riferimento all'ultima graduatoria approvata nell'agosto 2016, 

dove sono presenti unità di personale che non hanno mai prestato la loro 

opera presso il Comune, non vantando altresì anzianità pregressa presso 

l'Ente.  

Segnala, altresì, di non avere, alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del decreto legge n. 113/2016 (21 agosto 2016) 

graduatorie vigenti derivanti da selezioni pubbliche a tempo determinato 

né indeterminato per i profili in argomento, né graduatorie redatte ai sensi 

dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione 

dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Conferma nuovamente la richiesta se tali assunzioni esulino dal 

plafond destinato per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 

1, comma 228, della Legge 208/2015. 

3. L’Ente prosegue, nella richiesta, con la lettura della seconda parte 

del comma 228-ter che prevede che, in alternativa/aggiunta a quanto 

previsto nella prima parte, i comuni possano bandire nuove procedure di 

reclutamento, riservando il 50 percento dei posti di cui al piano 

straordinario redatto ai sensi del comma 228-bis, in favore dei lavoratori 

che hanno maturato tre anni di servizio anche non continuativo presso 

l'Ente e che dal contingente di riserva del 50 percento debbano essere 

detratte le eventuali unità assunte mediante scorrimento delle graduatorie 

redatte a tempo determinato (per le quali è prevista la riduzione del plafond 

di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010).  Sulla base di tale lettura, 

l’Ente chiede di conoscere se anche tali assunzioni — sia quelle derivanti 

dalla riserva del 50 percento, sia quelle senza riserva e quindi aperte 

all'esterno — vadano in deroga ai vigenti limiti in materia di assunzione di 

personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 228, della 

Legge 208/2015. 

4. Infine, poiché la graduatoria eventualmente stilata in ordine alla 

previsione di cui al comma 228-ter (come evidenziato nella seconda parte) 
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potrebbe riguardare un numero di posti inferiori alle 5 unità, l’Ente chiede 

di conoscere quale criterio debba essere utilizzato per il calcolo della 

maggiorazione del 10 percento previsto dalla normativa in argomento. 

Infatti, - prosegue il Comune – “l'eventuale rinuncia di personale idoneo in una 

graduatoria poco numerosa fin dall'origine, potrebbe vanificare le operazioni poste 

in essere”. 

IN VIA PRELIMINARE 

Facendo riferimento all’ormai noto documento adottato 

nell’adunanza del 27 aprile 2004 dalla Sezione delle Autonomie – 

modificato, solo per gli aspetti procedurali, dalla deliberazione n. 9, 

adottata dalla Sezione medesima in data 4 giugno 2009, con il quale sono 

stati dettati i criteri atti a garantire l’uniformità di indirizzo di tutte le 

Sezioni regionali di controllo nello svolgimento della funzione consultiva, 

la richiesta di parere va esaminata preliminarmente per accertare la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità sotto il profilo sia soggettivo (con 

riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente) che oggettivo 

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

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti 

previsti dalla legge n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione 

consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di 

competenze della Corte. Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la 

legittimazione del soggetto richiedente, provenendo dal Sindaco, 

rappresentante legale dell’Ente. 

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa 

ammissibile. 

Sotto il profilo oggettivo, il rilascio di pareri è previsto dalla citata 

legge n. 131/2003, esclusivamente nella materia della “contabilità pubblica”. 

L’ambito oggettivo di tale locuzione – in conformità a quanto 

stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel predetto atto d’indirizzo del 27 

aprile 2004, successivamente integrato e modificato con la deliberazione 10 

marzo 2006, n. 5 e ulteriormente specificato dalle Sezioni riunite della Corte 

in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54, nonché dalla 

giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo (ivi compresa la Sezione 

Abruzzo) – deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che 

segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina 

dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione 

finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”. 

I predetti indirizzi interpretativi hanno, dunque, elaborato una 

nozione di contabilità pubblica autonoma rispetto a quella, più ampia, 

riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità; nell’accezione strumentale 

all’attività consultiva, la materia della contabilità pubblica coincide con il 
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sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale dello stato e degli enti locali nella descrizione ora effettuata. 

La funzione consultiva non deve, inoltre, rivolgersi a quesiti che 

implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di 

eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte 

dei conti o di altri giudici. Ciò al fine di evitare che i pareri stessi 

prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce.  

Si richiede, da ultimo, ai fini della ammissibilità oggettiva, oltre al 

rispetto dei confini della contabilità pubblica, che ci si muova in un ambito 

e oggetto di portata generale, prescindendo da fatti gestionali concreti che 

necessariamente costituiscono l’occasione del quesito. Resta, quindi, 

escluso che l’attività consultiva possa comportare un coinvolgimento 

diretto della Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell’ente. 

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente 

pronuncia, la Sezione osserva che la stessa attiene alla nozione di 

contabilità pubblica in quanto investe i vincoli legati alla spesa di 

personale. Il quesito è inoltre formulato in termini astratti e generali, 

essendo incentrato sull’interpretazione delle novità normative introdotte 

dai commi 228-bis e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, 

introdotti dall’articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160. 

MERITO 

1. La richiesta di parere in esame pone diversi quesiti attinenti nello 

specifico alla assunzione di personale insegnante/educativo da destinare 

alle scuole materne (infanzia e asili nido). 

Attualmente gli enti locali provvedono alla erogazione del servizio – 

nidi e scuole dell’infanzia – principalmente attraverso personale a tempo 

determinato incluso in graduatorie concorsuali, anche permanenti, 

specificamente costruite per supplenze annuali o di breve durata, in 

analogia con la normativa finora prevista per le scuole statali. 

I limiti imposti ai comuni in materia di assunzioni e i vincoli 

collegati al patto di stabilità hanno finora reso impossibile per i Comuni 

interessati la copertura con personale di ruolo sui posti disponibili 

ricorrendo gli stessi, per far fronte a tali esigenze, a contratti a tempo 

determinato. 

Tuttavia il decreto legge n. 113/2016 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 160/2016, tra gli alleggerimenti delle disposizioni finanziarie 

e delle norme sul personale, ha introdotto, oltreché il superamento della 

norma, e delle relative sanzioni, per cui le amministrazioni devono 

garantire la riduzione del rapporto tra spese del personale e spesa corrente, 

anche le disposizioni di cui all’art. 17 che introduce i citati commi 228-

bis/quinquies, dopo il comma 228 dell’articolo 1 della legge di stabilità 
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2016, con ampliamento sia della capacità assunzionale degli enti, attraverso 

un piano straordinario di assunzioni, sia della capacità di stabilizzazione 

dei precari, ma con esclusivo riferimento al personale educativo delle 

scuole materne e degli asili nido.  

La norma va a collocarsi dopo il comma 228 che riconferma i vincoli 

alla capacità assunzionale degli enti discendenti dal turnover.  

In particolare, tale comma prevede che “Le amministrazioni di cui 

all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, 

possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di 

personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 

per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. 

Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano 

sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto 

dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio 

dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il 

decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo 

precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 

10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente 

comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area 

vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, 

comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite 

dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”. 

A seguire, il comma 228 bis recita che al fine di “garantire la 

continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e 

negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni 

possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale 

straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed 

educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, 

nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per 

assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo 

restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale”. 

Dalla lettura combinata delle citate norme si traggono le seguenti 

considerazioni: 
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- gli enti locali che erano assoggettati al patto di stabilità (articolo 3 

comma 5 del decreto legge n. 90/2014) possono effettuare nel triennio 2016-

2018 assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non 

dirigenziale nel limite del contingente di personale corrispondente, per 

ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al 

personale medesimo cessato nell’anno precedente. Per il 2016 questa 

capacità assunzionale unitamente a quella del 2015 è destinata alle 

assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di vasta area nelle 

Regioni i cui esuberi ancora non sono stati riassorbiti; tale capacità 

assunzionale sale al 75% per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 

abitanti, che hanno un rapporto dipendenti a tempo indeterminato/ 

popolazione residente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati.  

Rispetto a tale norma, il comma 228-bis e seguenti, introdotti da 

successiva normativa, si pongono su un contesto diverso ed eccezionale. Le 

norme hanno riguardo esclusivamente al personale educativo e docente, 

assumibile a determinate condizioni, anche dagli enti che non hanno 

rispettato il patto di stabilità (comma 228-quinquies). Le stesse pongono 

limiti e condizioni specifiche per la ampliata capacità assunzionale prevista 

nel settore citato. 

Prima di tutto, tali assunzioni non sembrano risentire dei vincoli 

previsti nel triennio 2016-2018 per le assunzioni a tempo indeterminato di 

cui al comma 228; condizione preliminare, in termini di contenimento dei 

costi, posta dal legislatore, infatti, è che la spesa per il personale docente ed 

educativo non superi complessivamente “la spesa di personale sostenuta per 

assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016”. 

La tipologia di spesa viene, poi, assoggettata a ulteriori vincoli, 

consistenti nel rispetto degli equilibri di bilancio cioè “degli obiettivi del saldo 

non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali” (c.d. 

pareggio di bilancio) e nel rispetto delle “norme di contenimento della spesa di 

personale”. Vincoli più specifici si riscontrano nella disponibilità di organico 

(disponibilità dei posti in dotazione organica nei profili professionali) e 

nell’ambito temporale in cui è consentito il piano assunzionale 

straordinario (triennio 2016-2018). 

La Sezione trae la conclusione che il reclutamento di tale personale 

vada, dunque, al di fuori del tetto di spesa previsto per nuove assunzioni 

dal comma 228 citato, fissandosi, alla data odierna, un limite di carattere 

generale attinente ad altri profili ed uno di carattere speciale attinente al 

personale educativo e scolastico. 

Tale interpretazione consente ai Comuni una più ampia opportunità 

nel reclutamento del personale di cui sopra e sembra l’unica percorribile se 

letta alla luce della ratio della norma, individuabile, prioritariamente, nello 

scopo di “garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo 
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nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido degli enti locali”. Tutto ciò in coerenza 

con quanto già legiferato per la stabilizzazione del personale precario delle 

scuole statali dalla legge n. 107/2015, sulla cui scia sono stati introdotti i 

commi 228-bis e 228-quater, in un momento successivo, dall’articolo 17 del 

decreto legge 113/2016 citato,  con la previsione, anche per gli enti locali, di 

un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale 

docente in analogia con le previsioni per le istituzioni scolastiche statali 

contenute nella citata con legge 107/2015. Il legislatore, cioè, ha voluto 

perseguire il fine di risolvere (o quantomeno di ridurre) il problema del 

precariato, anche relativamente alle scuole dell’infanzia e degli asili nido 

dei comuni, sopperendo, così, al vuoto lasciato dalla legge n. 107/2015. Ciò 

si evince anche dalla circolare n. 3/2015 del Ministro per la Semplificazione 

e la Pubblica Amministrazione nel passaggio in cui recita che “al personale 

docente e ATA delle istituzioni scolastiche comunali è applicabile l'esclusione dalla 

disciplina generale del lavoro a tempo determinato, posta dal decreto legislativo n. 

81 del 2015, mentre non è direttamente applicabile la disciplina speciale della legge 

n 107 del 2015”. 

Una diversa interpretazione con la riconduzione dell’assunzione di 

tale personale al rispetto del turnover di cui al comma 228 vanificherebbe i 

concetti di straordinarietà e limitatezza nel tempo che caratterizzano, 

secondo le introdotte norme, la capacità assunzionale degli enti nello 

specifico settore esaminato. 

6. Il quesito dell’Ente, nella seconda parte, riguarda la esatta 

applicazione del successivo comma 228-ter che delinea le concrete modalità 

di attuazione del piano straordinario di assunzione. 

Tale comma recita nella prima parte che “al fine di ridurre il ricorso ai 

contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e 

valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico 

impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere 

personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, 

comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie 

definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto 

degli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le 

spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse 

amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 

9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle 

assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in 
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misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, 

possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al 

superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva 

riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”. 

La norma prevede, dunque, la possibilità di assunzione di personale 

a tempo indeterminato mediante riduzione stabile del plafond destinabile 

alle assunzioni a tempo determinato di cui al citato articolo 9, comma 28, 

del DL 78/2010, a condizione che, così facendo, gli enti siano in grado di 

sostenere, a regime, la spesa di personale di cui all’articolo citato, per il 

personale destinatario delle assunzioni. Restano chiaramente fermi gli 

obiettivi del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e 

spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale. 

Circa le modalità di assunzione il citato comma prevede tre 

modalità: 

a. il primo riferimento è al personale inserito nelle graduatorie dei 

precari relative a procedure indette ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del 

decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n, 

125/2013. 

Tale comma prevede il c.d. “reclutamento speciale transitorio” (tale 

definito dalla circolare Funzione pubblica n. 5/2013 del 21 novembre 2013) 

ovvero la possibilità – fino al 31.12.2018 (vedi legge 23 dicembre 2014 n. 

190, articolo 1 comma 426) - di avviare procedure di reclutamento mediante 

concorso a tempo indeterminato, per titoli ed esami, riservato per un 

massimo del 50 percento delle risorse assunzionali previste, a coloro che: 

 - sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, 

della legge n. 296/2006 e di cui all’art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, 

ovvero: - essere stati in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo 

determinato maturato nel quinquennio precedente; - essere stati in servizio 

al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di 

un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del 

servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° 

gennaio 2007; - tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio 

precedente al 1° gennaio 2007, per coloro non in servizio al 1° gennaio 2007; 

- in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato maturato 

in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche 

del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° 

gennaio 2008; 

- alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni 

(ovvero nell’arco temporale che va dal 30 ottobre 2008 al 30 ottobre 2013), 

almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando con 

http://www.altalex.com/documents/news/2010/01/13/legge-finanziaria-2007-pubblicata-sulla-gazzetta-ufficiale
http://www.altalex.com/documents/leggi/2011/02/14/legge-finanziaria-2008-pubblicata-sulla-gazzetta-ufficiale
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esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta 

collaborazione degli organi politici; 

 b. il comma 228-ter prosegue, poi, prevedendo oltre allo 

scorrimento delle graduatorie di cui sopra, come ulteriore modalità, il 

ricorso a personale inserito in “altre proprie graduatorie definite a seguito di 

prove selettive per titoli ed esami”. In effetti, la norma non specifica, come 

riferisce il Comune istante, se trattasi di graduatorie vigenti al momento 

della sua entrata in vigore. Pone come unica precisazione che si tratti di 

graduatorie formate per titoli ed esami. 

Priorità, dunque, è riservata al personale inserito in graduatorie 

proprie dell’Ente (purché adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del 

decreto legge n. 101/2013 nonché dell’articolo 1, comma 558 della legge 

296/2006 e dell’articolo 3, comma 90 della legge n. 244/2007), come pure al 

personale inserito in altre (ulteriori) proprie graduatorie, definite a seguito 

di prove selettive per titoli ed esami, per le quali la norma prevede lo 

scorrimento utilizzando le risorse destinate in precedenza al finanziamento 

delle assunzioni flessibili di tale personale e riducendo il budget a queste 

dedicato e, di conseguenza, il ricorso futuro alle stesse.  

c. Terza modalità è quella di cui al terzo e quarto periodo del 

comma 228-ter, che prevedono la possibilità per i Comuni di avviare una 

ulteriore procedura di stabilizzazione del personale educativo/insegnante 

in possesso di specifici requisiti. 

In particolare la stabilizzazione deve riguardare “personale 

insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che 

indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento 

delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto 

di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in 

riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 

2010”. 

Ulteriore condizione per le assunzioni riguarda la composizione 

delle graduatorie compilate in esito alle citate procedure di stabilizzazione, 

che devono essere composte da “un numero di soggetti pari, al massimo, al 

numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento”.  

Si dispone, poi, che “nelle more del completamento delle procedure di cui 

al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 

29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2019” cioè, resta valida l’esclusione dei contratti a 

tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA, per il 

conferimento delle supplenze, dalla disciplina generale relativa al contratto a 

tempo determinato. 
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Il comma 228-quater prevede, infine, un’ulteriore facoltà per gli enti 

locali, quella di esperire “Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2019, ….nell'ambito della propria autonomia organizzativa, 

...procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali 

maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per 

l'infanzia”. 

Essi possono, inoltre, “valorizzare tali esperienze” prevedendo, anche 

contestualmente: 

- la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a 

partire dal 1° settembre 2016; 

- il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno 

maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di 

lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso (ai sensi dell'articolo 

4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione 

dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

La risposta, dunque, al secondo quesito dell’ente, se occorre che 

esso faccia ricorso a precedenti graduatorie, formate da personale con 

esperienza, vigenti in anni scolastici anteriori o ad una graduatoria 

approvata nell’agosto del 2016, formata da personale che non ha anzianità 

di servizio presso l’ente, trova soluzione nell’esame letterale delle norme 

finora condotto, in virtù della considerazione che le stesse hanno, quale 

primario filo conduttore, la volontà del legislatore di risolvere il problema 

del precariato nel settore. Lo stesso, dunque, ha privilegiato la 

professionalità acquisita presso l’ente (aspetto evidenziato nella richiesta di 

parere) in aggiunta alla finalità di limitare il ricorso alle assunzioni 

flessibili. Necessaria ed imprescindibile è, quindi, la circostanza che il 

personale sia inserito nel tipo di graduatorie citate dalla norma e abbia, 

dunque, i requisiti previsti dalla stessa.  

Diverse possibilità sono state offerte agli enti per stabilizzare il 

personale precario: è rimessa alla valutazione dell’Ente l’individuazione 

della ottimale soluzione fra quelle offerte per dare risposta specifica ai 

concreti casi che si sono presentati, previa l’avvertenza che fra le diverse 

opportunità offerte dalle norme, non ultima soluzione è quella prevista dal 

comma 228-quater, che sembrerebbe l’unica percorribile da parte di un 

Ente che ha fatto presente di non avere graduatorie vigenti derivanti da 

selezioni pubbliche a tempo determinato o indeterminato per i profili in 

argomento, né graduatorie redatte ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del 

decreto legge n. 101/2013 nonché dell’articolo 1, comma 558 della legge 

296/2006 e dell’articolo 3, comma 90 della legge n. 244/2007).  
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Tutte le assunzioni di cui ai commi 228-bis/quinquies esulano, 

infine, dalla percentuale prevista dal comma 228.  

Per le procedure, nuove e selettive, che è data facoltà agli Enti locali 

di avviare con riserva al personale insegnante/educativo in possesso dei 

requisiti di cui al penultimo periodo del comma 228-ter, l’ultimo periodo 

del medesimo prevede graduatorie con “un numero di soggetti pari, al 

massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per 

cento”.  

È, dunque, data facoltà agli enti di inserire nelle graduatorie oltre ad 

un numero di soggetti pari al numero dei posti da conferire, un numero di 

soggetti idonei pari al 10% del totale dei posti da coprire. Nel caso 

specifico, trattandosi di numeri assai contenuti, la maggiorazione non 

risulta concretamente applicabile. Del resto, ad essa si espande la misura 

massima della graduatoria, che, nell’ipotesi specifica, sarà limitata ai soli 

posti da coprire. Matematicamente su un numero di posti inferiore a 10, la 

maggiorazione non è applicabile, anche se non si può non evidenziare la 

contraddittorietà di tale limitazione con i caratteri della straordinarietà del 

piano e con le modalità fissate per la sua attuazione – che in questo caso 

riguardano una procedura riservata e dedicata a determinati partecipanti. 

Non è permesso, nelle previsioni legislative esaminate, lo scorrimento degli 

idonei in ipotesi di rinuncia dei vincitori a ragion del fatto che non è 

costruibile, in virtù della norma stessa, una graduatoria che vada oltre la 

misura massima stabilità dalla norma stessa.  

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione regionale 

di controllo per l’Abruzzo. Copia della presente deliberazione sarà 

trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Martinsicuro. 

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio dell’1 dicembre 

2016. 

 

 

L’Estensore 

F.to Lucilla VALENTE 

                    

Il Presidente 

F.to Antonio FRITTELLA 

 

 

Depositata in Segreteria l’1 dicembre 2016 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

               F.to Lorella GIAMMARIA 
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