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              Deliberazione n. 201/2016/PAR 

                 

    

REPUBBLICA ITALIANA 

La 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

 

Nella camera di consiglio del 13 dicembre 2016 composta da: 

   

Presidente di Sezione    Agostino Chiappiniello  

Consigliere    Stefania Petrucci  Relatore 

Primo Referendario   Cosmo Sciancalepore 

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Referendario     Carmelina Addesso 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Foggia 

pervenuta in data 24/11/2016 prot. n. 4108; 

Vista l’ordinanza n. 119/2016 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di 

Controllo per il giorno 13/12/2016; 

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Presidente della Provincia di Foggia illustra che, secondo il dettato dell’art. 7, 

comma 1, della L. 7/06/2000 n. 150, l’organo di vertice dell'amministrazione 

pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'Ente, con compiti 

di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli 

organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per 

tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del 

giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 

L’art. 1, comma 420, lett. e), f) e g) della L. 23/12/2014 n. 190 vieta alle Province 

delle Regioni a statuto ordinario di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 

90 e 110 del Tuel, di instaurare rapporti di lavoro flessibile e di attribuire incarichi di 

studio e consulenza. 

Pertanto, il Presidente della Provincia chiede alla Sezione se si possa procedere alla 

nomina del portavoce ed in caso affermativo, come debba essere inquadrata tale 

figura dal punto di vista contrattuale. 

Infine, l’Organo di vertice specifica che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità 

interno, il limite di spesa previsto per i rapporti di lavoro flessibile e l’obbligo di 

riduzione della spesa di personale. 

Considerato in  

DIRITTO 
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Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della 

richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che 

conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di 

richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia 

di contabilità pubblica. 

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è 

stata sottoscritta dal Presidente della Provincia organo rappresentativo dell’Ente e 

pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti. 

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella 

Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della 

Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere 

disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la 

Regione stessa e gli Enti locali. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, 

secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro 

per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. 

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 

n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la 

successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di 

composizione, elezione e competenze.  

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è 

tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere. 

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di 

ammissibilità.  

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, 

può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”. 

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la 

deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento 

della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo 

l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 

del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale 

alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai 

relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue 

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

gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del 

patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. 

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica 

consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale 

dello Stato e degli Enti pubblici. 

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio 

anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve 

trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può 

riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una 
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verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad 

altre Magistrature o alla stessa Corte. 

Ad avviso del Collegio, il quesito, da ricondursi a caratteri di generalità ed 

astrattezza, può inquadrarsi nell’ambito della materia della contabilità pubblica 

poiché è incentrato sull’esame della normativa prevista dalla L. n. 190/2014 e 

recante il divieto per le Province di assunzione di personale. 

Come noto, l’art. 7 della L. 7/06/2000 n. 150 consente agli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche di nominare un portavoce avente compiti di diretta 

collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale. 

Al portavoce è attribuita, ai sensi del comma 2 del su richiamato art. 7, una 

indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili 

appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime 

finalità.  

L’incarico di portavoce rappresenta la realizzazione di una specifica finalità 

dell’Amministrazione che è quella di assicurare la comunicazione politica 

istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica 

(Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 70/2011/PAR). 

Al portavoce sono, infatti, affidate funzioni di comunicazione all’esterno delle 

decisioni politico-istituzionali assunte dall’Ente (SSRR in composizione speciale, 

sentenza n. 24/2016/EL). 

La giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo ha ritenuto riconducibile la 

figura del portavoce a forme di collaborazione autonoma o consulenza con 

conseguente applicabilità delle limitazioni imposte dall’art. 6, comma 7, del D. L. n. 

78/2010 in tale materia (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 

deliberazione n. 111/2011/PAR), altre volte ha sostenuto l’esclusione di tali vincoli 

di spesa (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 

70/2011/PAR) oppure, dopo un’attenta disamina delle fattispecie giuridiche 

astrattamente applicabili, ha rilevato la sussistenza di elementi che potrebbero 

ricondurre il rapporto conseguente al conferimento dell’incarico di portavoce fra 

quelli sussumibili nella più ampia categoria dei rapporti di collaborazione diretta 

con gli Organi di governo degli Enti territoriali, propri degli Uffici di “staff” 

(Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 193/2012).  

Tuttavia, ai fini della soluzione dell’odierno quesito, tali differenti prospettazioni 

non assumono specifica rilevanza posto che i divieti, per le Province delle Regioni a 

statuto ordinario, vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 e previsti dall’art. 1, 

comma 420, lett. e), f) e g) della L. 23/12/2014 n. 190, assumono carattere 

particolarmente ampio e comprendono sia l’attivazione di rapporti di lavoro ai sensi 

degli articoli 90 e 110 del Tuel e di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del D. 

L. 31/05/2010 n. 78 che il conferimento di incarichi di studio e consulenza. 

La normativa in esame ha, inoltre, superato il vaglio di legittimità del Supremo 

Giudice delle Leggi che, con sentenza n. 143 depositata in data 16/06/2016, ha 

dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale inerenti il su 

richiamato comma 420 ribadendo che i divieti di acquisizione di nuovo personale, di 

cui alle lettere c), d), e) ed f), sono connotati dalla finalità di garantire il 

coordinamento della finanza pubblica, atteso che, come già altre volte sottolineato, 
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la spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un 

importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le 

disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della 

legislazione statale (sentenze n. 69/2011 e n. 169/2007). 

Conseguentemente deve ritenersi che, in vigenza dei predetti divieti che, secondo il 

tenore letterale della norma ricomprendono non solo l’instaurarsi di rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato (art. 1, comma 420, lett. c), ma anche i rapporti di 

lavoro a tempo determinato, l’acquisizione di personale attraverso l'istituto del 

comando (art. 1, comma 420, lett. d) e gli incarichi di consulenza non sia consentito 

alle amministrazioni provinciali di far ricorso alla figura del portavoce trattandosi, 

in ogni caso, di un incarico che assume carattere oneroso in virtù della 

corresponsione dell’apposita indennità prevista ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della 

citata L. n. 150/2000. 

Trattasi, infatti, di un divieto assoluto da interpretare in senso rigoroso (Sezione 

regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 64/2015/PAR). 

 

 

P Q M 

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio 

di supporto, al Presidente della Provincia di Foggia. 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2016. 

Il Magistrato Relatore            Il Presidente  

F.to Stefania Petrucci                     F.to Agostino Chiappiniello 

depositata in Segreteria 

il 13 dicembre 2016 

Il Direttore della Segreteria 

F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo 

 


