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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE 

nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2017 

composta dai magistrati: 

 

Presidente di Sezione  Maurizio MIRABELLA - Presidente  

Consigliere   Pasquale PRINCIPATO – Componente 

Consigliere  Mario GUARANY – Componente relatore 

Primo Referendario Valeria FRANCHI – Componente 

Primo Referendario Marco DI MARCO - Componente  

Primo Referendario Fabrizio CERIONI - Componente  

 

P A R E R E   

P R O V I N C I A  D I  A N C O N A  

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il Testo Unico 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, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di 

controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’articolo 7, 

comma 8; 

VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’adunanza del 27 aprile 

2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, 

come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della 

Sezione delle Autonomie; 

Vista la richiesta di parere della Provincia di Ancona, pervenuta per il tramite del Consiglio 

delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 9 maggio 2017; 

UDITO il relatore Cons. Mario Guarany; 

 

FATTO 

In data 9 maggio 2017 è pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali 

della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dalla Presidente della Provincia di 

Ancona ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. 

L’Amministrazione istante, con riferimento all’articolo 7 del decreto legge 31 agosto 

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge pone, in particolare, il seguente quesito:  

“L'art. 7 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101 prevede, al comma 6, che " Le amministrazioni 

pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie 

protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, 
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tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la 

legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, 

ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di 

lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La 

disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla 

legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di 

soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della 

medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto 

legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo. 

Attualmente la Provincia di Ancona non raggiunge la quota d'obbligo in relazione a n. 7 unità 

di personale ed è tuttora vigente per le province il divieto di procedere ad assunzioni a tempo 

indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità, previsto dall'art. l, comma 420, 

della: Legge 23/12/2014, n. 190 (“A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province a statuto 

ordinario è fatto divieto: .. c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche 

nell'ambito delle procedure di mobilità."). 

Considerato che il disegno di legge costituzionale, a seguito dell'esito del referendum del 4 

dicembre 2016, non è stato approvato, si chiede se lo scrivente Ente possa procedere alla 

copertura dei posti della quota d'obbligo attualmente scoperti.”. 

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere, l’Amministrazione ha dichiarato in 

particolare che la disposizione di legge di cui si chiede l'interpretazione è l'art. 7 del D.L. 

31/08/2013 n. 101 e che la propria tesi interpretativa in merito alla disposizione di legge citata 

è la seguente: la disciplina transitoria riguardante la materia in oggetto risulta superata 

dall'esito del referendum costituzionale del 4/12/2016”. 

 

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE 

Preliminarmente all’esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere. 

L’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, prevede che la funzione consultiva delle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di 

contabilità pubblica su richiesta delle Regioni, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città 

Metropolitane da inoltrare per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.  

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie e la deliberazione n. 

54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i 

criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di 

controllo. 

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, 

intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali 

per la corretta attivazione della funzione consultiva. 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata 

dalla Presidente della Provincia di Ancona che ha la rappresentanza legale dell’ente, ed è 

pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche. 

La Sezione valuta positivamente la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini 

dell’ammissibilità sotto il profilo oggettivo, osservando, in particolare, come la questione 
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possa riguardare l’interpretazione, in termini generali e astratti, dell’articolo 7 del decreto 

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e 

attenga alla materia della contabilità pubblica come delineata dalla giurisprudenza contabile 

sopra citata. 

Sul punto appare comunque opportuno evidenziare come la richiesta di parere posta 

all’esame del Collegio investa concreti profili gestionali di esclusiva competenza 

dell’Amministrazione cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli 

elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali, atteso che, 

secondo un principio ampiamente consolidato, la funzione consultiva non può risolversi in 

una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di 

neutralità e di terzietà della magistratura contabile. 

Ne consegue che il parere, reso con esclusivo riguardo alle questioni di natura generale 

ed astratta, non interviene a validare ex post eventuali determinazioni già assunte o atti già 

adottati.   

Nel merito si osserva quanto segue. 

L’articolo 7 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente “Disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, reca, tra l’altro, “Disposizioni 

in materia di collocamento obbligatorio”, e sul punto, ai commi 6 e 7, recita testualmente: 

“6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni 

obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti 

dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come 

rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero 

delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo 

indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e 

quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove 

assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione 

interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di 

cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto 

dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-

quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, 

nei limiti della quota d'obbligo.  

7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al 

comma 6.” 

L’articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha introdotto il divieto per le Province di 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. La disposizione normativa 

prevede in particolare che “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e 

razionalizzazione delle province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato”.   

Successivamente l’articolo 1, comma 420, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014 

recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2015), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000791260ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000791260ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000123602ART1,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000123602ART7,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000147802ART6,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000147802ART6,__m=document
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ordinario è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di 

procedura di mobilità. 

Al riguardo si rileva che sulla materia la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, 

nell’adunanza del 14 ottobre 2013, con deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG ha 

enunciato il seguente principio: “Il divieto, posto a carico delle province, di assumere 

personale a tempo indeterminato, di cui all’art.16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135, è tuttora in vigore. Tale divieto 

ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto 

dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, nel caso in cui l’ente debba assumerle per raggiungere la 

copertura della quota d’obbligo prevista dalla legge medesima”. 

La Sezione delle Autonomie ha chiarito che la disposizione normativa sopra citata 

impone un divieto assoluto d’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Le ragioni di 

tale divieto sono da ricercarsi nella disciplina che prevede il riordino e la razionalizzazione 

(con conseguente riduzione) delle province (Sezione regionale di controllo della Lombardia, 

deliberazione n. 417/2012, Sezione regionale di controllo del Molise, deliberazione n. 136/ 

2012, Sezione regionale di controllo della Toscana, deliberazione n. 453/2012) ed ora, anche, 

dalla previsione dell’abolizione delle province indotta dalla presentazione del DdL 

Costituzionale.  

Tale norma, comportante il divieto per le province di procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato, non è inquadrabile, quindi, nell’ambito dell’ordinario limite 

di spesa di personale al quale un ente locale è sottoposto, che si è ritenuto non applicabile alle 

categorie protette (decisioni concordi, tra le altre, delle sezioni regionali di controllo della 

Basilicata, deliberazione 25 novembre 2011, n. 95 e del veneto, deliberazione 4 maggio 2011, 

n.287), bensì quale limitazione dettata in previsione della razionalizzazione e riduzione di 

siffatti enti locali.  

Le considerazioni - a fondamento della prevalenza per materia della legislazione che 

prevede l’assunzione obbligatoria di soggetti appartenenti alle “categorie protette” sulla 

legislazione che prevede il divieto di assunzione per limitare la spesa di personale - non 

paiono estensibili con riguardo alla norma che vieta alle province di effettuare assunzioni a 

tempo indeterminato nelle more del processo di riduzione/razionalizzazione delle medesime; 

si tratta, infatti, di una disposizione che esula da motivazioni strettamente finanziarie per 

collocarsi su un piano di razionalità organizzativa: stante la possibile soppressione dell’ente 

datore di lavoro, il Legislatore ha ritenuto corretto e doveroso cristallizzare la struttura 

burocratica (nel comparto risorse umane) dello stesso, in vista dell’accennata soppressione. In 

definitiva, la norma, nelle “more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e 

razionalizzazione” delle province, mira ad anticipare giuridicamente la stessa condizione di 

impossibilità di fatto all’assunzione che deriverebbe dall’eventuale estinzione dell’ente. 

Pertanto, per le considerazioni suesposte, non è possibile assumere con contratto a 

tempo indeterminato lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d’obbligo di 

cui alla L. n. 68/99, alla luce del divieto generale stabilito dalla menzionata norma di cui 

all’art.16, comma 9, del D.L. n.95/2012, convertito dalla L. n.135/2012. 

Su tale linea si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la Sentenza n. 

3976/14, che ha ritenuto estensibili al caso oggetto del giudizio le considerazioni addotte dalla 
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Corte dei conti a sostegno della prevalenza del divieto sul diritto all’assunzione ex legge n. 

113/1985 in favore di soggetti privi di vista.  

Il Consiglio di Stato così argomenta: “Detta prevalenza si fonda su un criterio 

sostanzialmente teleologico. Come infatti affermato dalla Corte dei conti, diversamente da precedenti 

analoghi divieti, finalizzati al contenimento della spesa pubblica per il personale dipendente, quello di 

cui all’art. 16, comma 9, più volte citato è conseguente al riordino dell’ente Provincia, finalizzato alla 

sua definitiva abolizione, e che il seguito al decreto sulla revisione della spesa ha conosciuto una prima 

significativa con la sopravvenuta l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni”.  

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, non è configurabile una prevalenza della norma 

precedente speciale su quella successiva generale, ma è proprio quest’ultima, avente carattere a sua volta 

speciale, a dovere prevalere, anche in base al criterio cronologico, su quella precedente.  

In particolare, la specialità del divieto di cui all’art. 16, comma 9, è ravvisabile nella sopra detta 

finalità, che è quella, debitamente evidenziata dalla Sezione Autonomie locali della Corte dei conti nella 

sopra citata delibera, di “cristallizzare la struttura burocratica (nel comparto risorse umane) in vista 

della sua prevista soppressione”. 

Le argomentazioni che la Sezione delle Autonomie ha rappresentato nella deliberazione 

sopra citata e quelle contenute nella sentenza del Consiglio di Stato appaiono entrambe 

orientate ad affermare il principio che  il divieto di assunzione previsto dalla disciplina 

normativa presa in considerazione per la fattispecie oggetto di esame (l’articolo 16, comma 9, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135), sia strettamente connesso al processo di riordino dell’ente Provincia delineato in primo 

luogo dalla legge n. 56 del 2014, con l’obiettivo di congelare la struttura burocratica nel 

comparto risorse umane, in virtù proprio di quanto già disciplinato dalla  legge n. 56/2014. 

La portata di detto principio appare ovviamente estensibile anche per il divieto di 

assunzioni per le Province previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’articolo 1, comma 

420, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014.  

Appare, pertanto, configurabile, anche in base al criterio cronologico, una prevalenza 

della normativa a carattere speciale, succedutasi nel tempo, in materia di divieto di assunzione 

su quella, a sua volta carattere speciale, in materia di obbligo di assunzioni.  

L’orientamento della Sezione delle Autonomie è stato fatto proprio dalle Sezioni 

regionali di controllo (si veda da ultimo la Sezione regionale di controllo per il Molise 

deliberazione n. 63/2015/PAR, in cui è stata anche esaminata la circolare del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie n. 1/2015 protocollo n. 549 del 30 gennaio 2015, con la quale, nel commentare il 

divieto di assunzioni a tempo indeterminato imposto alle Province dall’art.1, comma 420, lett. 

c), della legge n. 190/2014, è stato  precisato che “resta fermo l’obbligo di assunzione per 

coprire i posti riservati alle categorie protette, anche in deroga al divieto generale di 

assunzione”).  

La disciplina normativa dettata dalla legge n. 56 del 2014 per le Province ha un carattere 

temporaneo, nell’attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e della 

successiva disciplina legislativa di attuazione (articolo 1, comma 51, della legge n. 56 del 2014).   

Secondo la Consulta (sentenza n. 50 del 24 marzo 2015 che ha rigettato i ricorsi delle 

Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con i quali erano stati impugnati ben 

cinquantotto commi della legge n. 56/2014), con la legge n. 56 del 2014 il legislatore ha voluto 
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realizzare una importante riforma della geografia istituzionale della nostra Repubblica, in 

vista di una semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla 

soppressione di quelli previsti nella Costituzione, da realizzarsi attraverso successivi 

interventi legislativi di rango costituzionale. 

Il referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione, 

svoltosi il 4 dicembre 2016, ha avuto esito negativo con la conseguente non approvazione della 

riforma costituzionale deliberata dal Parlamento. 

In tale contesto si inseriscono la disciplina sulla riassegnazione del personale delle 

Province delineata dall’articolo 1, commi 421, 422, 423 e 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 e diverse sentenze della Corte costituzionale (cfr. le nn. 143, 159, 202 e 205 del 2016) che 

hanno sancito la legittimità del processo di riordino delle funzioni e del personale delle 

Province disposto dalla legislazione statale. 

La prima sentenza (n. 143 del 2016), in particolare, dichiara non fondate le questioni di 

legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia, dell’articolo 1, comma 420, della 

legge n. 190 del 2014 che, come sopra riferito, prevede, alla lettera c), il divieto per le Province 

delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche 

nell’ambito di procedure di mobilità. 

In particolare la Consulta afferma quanto segue. 

I divieti di spesa e di nuove assunzioni, imposti alle Province delle Regioni a statuto ordinario 

dalla norma scrutinata, non sono, infatti, riconducibili, come si pretende dalla ricorrente, alla categoria 

delle «norme di dettaglio», poiché – nel contesto attuativo della riforma degli enti di area vasta operata 

dalla legge n. 56 del 2014 (in vista, peraltro, della futura soppressione delle stesse Province) – si 

innestano, viceversa, come «principi fondamentali», funzionali alla realizzazione di quel disegno 

riformatore.  

La predisposizione dei vincoli di indebitamento in esame risponde, appunto, all’obiettivo della 

realizzazione in concreto della finalità del coordinamento finanziario all’interno dell’avviato 

procedimento di progressiva e graduale estinzione dell’ordinamento e della organizzazione delle 

Province. E ciò, dunque, ne postula il “carattere generale” e la conseguente riconducibilità alla 

competenza dello Stato, il quale soltanto può legittimamente provvedere in modo uniforme per tutti gli 

enti interessati dalla riforma (sentenza n. 50 del 2015).  

Anche rispetto alle censure più specificamente rivolte ai divieti di acquisizione di nuovo 

personale, di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 420, l’art. 1 della legge impugnata – lungi 

dall’essere rivolto, come la ricorrente lamenta, alla mera organizzazione dell’ente locale – è, viceversa, 

connotato dalla finalità, che lo giustifica, di garantire, come detto, il coordinamento della finanza 

pubblica, atteso che, come già altre volte sottolineato, 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 del 2011 e n. 169 del 2007). E ciò senza che rilevi, in contrario, che le 

disposizioni denunciate possano avere influenza sull’organizzazione dell’ente territoriale, risolvendosi 

una tale evenienza in una circostanza di fatto, come tale non rilevante sul piano della legittimità 

costituzionale (sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 e n. 36 del 2004).  

Si rileva infine che la Corte costituzionale con le sentenze n. 188/2015 e n. 10/2016 ha 

affermato il principio che non è possibile operare riduzioni irragionevoli e sproporzionate 

delle risorse stanziate a favore degli Enti locali, senza un’adeguata e proporzionale riduzione 

delle funzioni attribuite e del personale assegnato per lo svolgimento delle stesse.   

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0050s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0069s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0169s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0169s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0095s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0417s-05.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0353s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0036s-04.html
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Secondo la Consulta, non è possibile una riduzione radicale degli stanziamenti a favore 

degli Enti locali che vada ad incidere in modo irragionevole e sproporzionato sulle risorse a 

loro disposizione, ovvero che ne disponga una contrazione significativa in assenza di un 

progetto di riorganizzazione dei servizi e dell’eventuale riallocazione delle funzioni a suo 

tempo trasferite e del personale assegnato per lo svolgimento delle stesse.  

Posto quanto sopra, la Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 

316/2017/QMIG, in relazione ad una richiesta di parere formulata dal Presidente della 

Provincia di Treviso, ha rappresentato una serie di problematiche interpretative, al fine di 

stabilire, tra l’altro, se il divieto di assunzione di cui alla lettera c) del comma 420 della legge n. 

190/2014 abbia cessato la propria vigenza con la conclusione dell’iter di ricollocazione del 

personale delle Province delineato dai commi 421-428 della stessa legge. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, appare opportuno sospendere la deliberazione 

sulla richiesta di parere della Provincia di Ancona e sottoporre la questione al Presidente della 

Corte dei conti affinché valuti la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, atteso che sulla questione la Sezione delle Autonomie si è già pronunciata con la 

deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG più volte citata. 

 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per le Marche  

 

DELIBERA 

di sospendere la pronuncia sul merito della richiesta di parere formulata dalla provincia di 

Ancona come evidenziata in epigrafe e dispone la rimessione degli atti al Presidente della 

Corte dei conti per le sue valutazioni circa il deferimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, 

comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7 

dicembre 2012, n. 213, della questione di massima in ordine alle problematiche interpretative 

descritte in narrativa, al fine di stabilire se siano ancora attuali le conclusioni cui è pervenuta la 

Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG, in relazione al 

divieto di assunzioni per le Province previsto da ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 

dall'art. 1, comma 420, lettera c), della legge 190/2014 e tenuto conto dell'esito del referendum 

del 4 dicembre 2016. 

 

ORDINA 

alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione alla Presidente della Provincia di 

Ancona e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche. 

 

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2017. 

      Il relatore                          Il Presidente  

f.to Mario GUARANY                                  f.to Maurizio MIRABELLA 

        

Depositata in Segreteria in data 8 giugno 2017                  

   Il direttore della Segreteria 

                       f.to Carlo SERRA 


