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Lombardia/189/2017/PAR  

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati:  

dott. ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Luigi Burti     Consigliere 

dott.ssa laure de Rentiis    Primo Referendario  

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi    Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida    Referendario  

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario (relatore) 

dott. Giordano Lamberti    Referendario 

 

nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

Vista la nota primo giugno 2017 (prot. Corte dei conti n. 10357) con la quale il Presidente 

della Provincia di Mantova 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 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di 

consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro; 

PREMESSO IN FATTO 

Il Presidente della Provincia di Mantova ha formulato una richiesta di parere in merito alla 

fruibilità dei permessi retribuiti di cui all’art. 79, comma 3 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da 

parte dei consiglieri provinciali delegati ai sensi dell’art. 1, comma 66 della legge 18 aprile 

2014, n. 56. Al riguardo il rappresentante dell’Ente istante precisa che lo Statuto della 

Provincia di Mantova prevede che alle riunioni dei consiglieri partecipi il Segretario generale 

dell’Ente e che alla medesima possano essere invitati dirigenti e responsabili degli uffici. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

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

sottoscritta dal Presidente della Provincia di Mantova. 

2. Quanto all’ammissibilità della stessa sotto il profilo oggettivo, in linea generale, il positivo 

esercizio, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della funzione 

consultiva di cui al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è subordinato alla 

riconducibilità delle questioni proposte nell’alveo della materia della “contabilità pubblica”, 

nonché alla sussistenza nell’istanza di parere delle altre condizioni individuate nelle 

pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo 
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(deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 

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

Nelle succitate pronunce è stabilito il principio che materie, nel loro nucleo originario 

estranee alla contabilità pubblica, possono essere ricondotte in tale ambito, avendo riguardo 

ad una visione dinamica del concetto, che sposti l’ottica dalla gestione strettamente intesa 

agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica. 

Pertanto, la funzione consultiva delle sezioni regionali può svolgersi con riferimento a 

quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel 

quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di 

coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio. 

Nel caso di specie si ritiene che la richiesta di parere sia oggettivamente ammissibile sulla 

base delle considerazioni sopra esposte. Competerà poi all’Ente istante trarre, dagli spunti 

interpretativi in tal modo sviluppati, gli elementi di giudizio idonei ad orientare le proprie 

scelte concrete nel settore istituzionale in questione. 

Al riguardo, questa Sezione rileva che quanto riportato nella richiesta di parere sarà preso in 

considerazione solo al fine di inquadrare giuridicamente i quesiti formulati, senza che la 

medesima possa affrontare le specifiche opzioni organizzative rimesse alla potestà 

amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. Segnatamente 

l’intervento consultivo della Sezione è limitato all’interpretazione della disposizione 

legislativa, non potendosi spingere, in aderenza a costanti pregressi orientamenti, all’analisi 

di regolamentazioni interne o contrattuali. 

3. Il quesito posto dal Comune istante verte sulla fruibilità dei permessi retribuiti di cui 

all’art. 79, comma 3 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte dei consiglieri provinciali 

delegati ai sensi dell’art. 1, comma 66 della legge 18 aprile 2014, n. 56.  

L’art. 79, comma 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone, fra l’altro, che i lavoratori dipendenti 

“componenti degli organi esecutivi”, i “presidenti dei consigli” ed i “presidenti dei gruppi consiliari” 

delle province (oltre che delle altre soggettività pubbliche ivi indicate) hanno diritto a 

permessi per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per un tempo che 

comprende l’effettiva durata delle medesime e l’intervallo necessario per raggiungere il 

luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. 

La norma costituisce parte della disciplina dei permessi e delle licenze, retribuite o gratuite, 

concedibili ai lavoratori dipendenti chiamati ad espletare funzioni elettive o di governo 

presso enti locali, in aderenza al precetto posto dall’art. 51, terzo comma, della Costituzione, 

in base al quale “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo 

necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”. 

La fruizione di alcuni dei permessi previsti dall’art. 79 del d.lgs. n. 267 del 2000 comporta un 

onere a carico dell’amministrazione pubblica in cui il beneficiario presta servizio o del 

medesimo ente locale presso cui il lavoratore esercita le funzioni pubbliche. L’art. 80 del 

d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, infatti, che “le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 

dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro”. Invece, in caso di lavoratori 

dipendenti da privati o da enti pubblici economici, “gli oneri sono a carico dell'ente presso il 

quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79”.  
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La disciplina, come evidenziato sia dalla Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la 

regione Umbria, sentenza n. 18/2008) che dalla magistratura amministrativa (cfr. Consiglio 

di Stato, Sez. IV, sentenza n. 992/1993; Sez. I, parere n. 740/1994), impone una lettura 

rigorosa delle disposizioni sui permessi di che trattasi. In relazione al carattere eccezionale di 

tali disposizioni (cfr., TAR Marche, n. 1/1993) è stata negata ogni estensione ai casi non 

espressamente considerati. In questa prospettiva, la stessa Corte Costituzionale ha posto 

l'accento sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel disciplinare la materia (cfr. 

sentenze n. 193/1981, n. 194/1984 e n. 52/1997). L’evidenziata discrezionalità legislativa 

riduce, di conseguenza, i poteri interpretativi del giudice, non consentendo di enucleare 

permessi normativamente non previsti o accordare ad alcuni soggetti la disciplina che è 

propria di altri. 

Il quesito posto dalla Provincia attiene alla possibilità di assimilare i consiglieri provinciali, a 

cui il presiedente conferisce deleghe, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge di riordino n. 

56 del 2014, ai “componenti degli organi esecutivi”, soggetti beneficiari, fra gli altri, dei permessi 

retribuiti previsti dall’art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000.  

La legge n. 56 del 2014, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della 

Costituzione, ha rinnovato l’ordinamento delle province e delle città metropolitane, 

prevedendo che siano organi delle prime esclusivamente il presidente, il consiglio e 

l’assemblea dei sindaci, mentre viene meno l’organo collegiale della giunta.  

Tuttavia, il comma 66 della stessa legge prevede che il presidente della provincia possa 

nominare un vicepresidente (scelto tra i consiglieri provinciali), stabilendo le funzioni 

delegate (oltre a quelle di sostituzione in caso di impedimento). Inoltre, il presidente può 

assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, “secondo 

le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”. 

Anche tali incarichi, frutto di delega, sono esercitati, ai sensi del comma 84 della legge n. 56 

del 2014, a titolo gratuito, mentre restano a carico della provincia gli oneri connessi con lo 

status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti ed ai contributi previdenziali, 

assistenziali e assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 1, 

comma 66 della legge n. 56 del 2014).  

Il presidente della provincia può, pertanto, conferire deleghe ai consiglieri “secondo le 

modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”. Di conseguenza, in base all’esame di quest’ultima 

fonte interna, ogni provincia deve valutare se sussista l’eventuale assimilazione dei 

consiglieri attributari di deleghe, in virtù del comma 66 della legge n. 56 del 2014, ai 

“componenti degli organi esecutivi” beneficiari dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, 

del d.lgs. n. 267 del 2000 (i cui oneri sono imputati secondo la disciplina prevista dal 

successivo art. 80).   

Tale valutazione va condotta, da ogni provincia, sulla base della formulazione dei singoli 

statuti, trattandosi di questione, come evidenziato in premessa, non scrutinabile dalla 

Sezione regionale di controllo in sede consultiva. 

 

P.Q.M. 

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

conti per la Lombardia. 
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      Il Relatore                Il Presidente  

(Sara Raffaella Molinaro)                                    (Simonetta Rosa) 

 

 

Depositata in Segreteria il  

9 giugno 2017 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 


