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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

PER LA CAMPANIA 

Composta dai Magistrati: 

Giovanni Coppola        Presidente 

Rossella Cassaneti   Consigliere (relatore) 

Alessandro Forlani   Consigliere 

Francesco Sucameli   Primo Referendario 

Raffaella Miranda   Primo Referendario 

Carla Serbassi    Primo Referendario 

nella camera di consiglio del 06 dicembre 2017 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha 

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

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali (TUEL); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli 

indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività̀ consultiva; 

Vista la nota prot. n. 3297del 06/10/2017, con cui il Sindaco del Comune di Aquara (SA) ha chiesto 

un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati; 
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Vista l’ordinanza n. 59/2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Rossella Cassaneti. 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Aquara (SA) ha rivolto alla Sezione, ai 

sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di parere articolata nei tre punti 

che di seguito si riportano: 

"1. se nel computo della spesa di personale la cessione per mobilità volontaria debba essere considerata o 

meno, alla luce del disposto dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.; 

2. 'se la cessione in mobilità di 1 unità di personale nel corso del 2107 da parte di un Comune sottoposto a 

patto di stabilità ad altro comune parimenti sottoposto a patto di stabilità, possa considerarsi a normativa 

vigente, ancora cessazione per l'Ente cedente, riferendosi l'art. 14 in generale a <cessazioni dal servizio per 

processi di mobilità> e quindi, in definitiva, si chiede se l'ente cedente, fermo restando il rispetto dei vincoli 

di spesa, possa procedere ancora ad assunzione di 1 unità di personale destinandovi il risparmio ottenuto 

dalla mobilità in uscita del 2017'; 

3. se, nel caso fosse possibile ricoprire il posto vacante mediante nuova assunzione, è consentito attingere alla 

graduatoria compatibile e già in vigore presso l'ente". 

A fini esplicativi, nella medesima richiesta di parere l'Ente ha premesso che "il comune di Aquara 

(SA), con 1560 abitanti (e quindi sottoposto a patto di stabilità), nel corso del 2017 ha ceduto n. 1 unità di 

personale (nella specie un vigile urbano), mediante mobilità volontaria, al comune di Salerno, anch'esso 

sottoposto a patto di stabilità" e che sino al mese di dicembre 2017 è in vigore presso il medesimo 

Comune una graduatoria valida per l'assunzione di un istruttore di vigilanza cat. C. 

DIRITTO 

A. In rito, e per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva del quesito proposto, ricorda la Sezione 

che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in 

materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “(…) di 

norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (…)”. In proposito, la Sezione richiama 

l’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, 

secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della Regione 

Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28/05/2009) non può fondare ragioni di 

preclusione dell’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa 

Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella Regione Campania, del predetto Consiglio 

delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo 

soggettivo, se ed in quanto formulata -come nel caso di specie- dal Sindaco del Comune, quale 
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organo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente, essendo munito di rappresentanza legale 

esterna.  

B. Il medesimo quesito va pertanto scrutinato sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, dovendo 

rientrare nell’ambito delle materie della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della 

legge n. 131/2003). Va, in proposito, richiamato l’indirizzo espresso dalla deliberazione delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la 

nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito 

limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria 

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

dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, 

la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i 

relativi controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che “la 

materia della contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque 

riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso 

limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a 

tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la 

Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività 

amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e 

neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). 

La funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può, quindi, tradursi nella 

valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o “in 

itinere”, che sia stata oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo, né attenere a questioni 

anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione 

giurisdizionale regionale della Corte dei conti. É da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, 

ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo. 

Ciò posto in linea generale, deve pervenirsi, con riferimento al quesito posto dal Comune di 

Aquara (SA), a conclusioni positive riguardo il profilo dell'ammissibilità oggettiva dell'epigrafata 

richiesta di parere. 

Invero, la medesima richiesta di parere si presenta ammissibile (anche dal punto di vista oggettivo) 

ratione materiae, trattandosi di questione inerente la normativa dettata in materia di contenimento 

della spesa del personale e di concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica; materia riconducibile alla contabilità pubblica come sopra definita.  
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I quesiti formulati, certamente, possono essere esaminati esclusivamente astraendo la questione 

generale inerente la normativa rilevante nella materia de qua, non potendo la richiesta di parere 

essere finalizzata ad ottenere indirizzi di carattere puntuale da parte dell’amministrazione 

richiedente e dovendo, pertanto, la Sezione fornire unicamente indicazioni generali e astratte 

sull’interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie prospettata, poiché ovviamente 

spetta all’amministrazione dell'Ente adottare le decisioni concrete in ordine alla successiva attività 

gestionale. 

Valgano, pertanto, nel merito le considerazioni che seguono. 

C. In primo luogo, riguardo le disposizioni legislative sulla cui applicazione alla fattispecie 

descritta nella richiesta di parere il Comune si interroga -e chiede lumi a questa Sezione regionale 

di controllo- va ricordato che le procedure di mobilità tra enti, secondo la disciplina da ultimo 

introdotta dall' art. 4 del D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, a modifica dell' art. 

30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono finalizzate ad attuare una razionale distribuzione delle risorse 

umane, soprattutto in presenza di una normativa nazionale fortemente limitativa in materia di 

assunzioni. 

I rapporti tra l'istituto della mobilità e i vincoli assunzionali sono disciplinati dall' art. 1, comma 47, 

L. n. 311 del 2004 che così dispone: "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione 

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche 

intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni 

sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 

precedente". 

Dall'esame della disposizione si ricava che la norma riguarda gli enti sottoposti a vincoli 

assunzionali e che la mobilità è una forma di reclutamento, consentita anche in deroga a tali 

vincoli, purché sia garantita la neutralità finanziaria dell'operazione per l'erario pubblico, con 

riguardo sia all'ente di provenienza sia a quello di destinazione, anche quando gli stessi siano 

sottoposti a discipline limitative differenziate. 

La neutralità finanziaria, per essere tale, deve garantire che all'interno del comparto pubblico non 

si producano variazioni nella consistenza numerica dell'organico e incrementi nella spesa di 

personale. A tal fine -in riferimento al primo dei quesiti posti dal Comune di Aquara- la mobilità in 

uscita verso un ente sottoposto a limitazioni non è considerata dall'ente cedente, a sua volta 

sottoposto a vincoli assunzionali, come cessazione utile ai fini di nuove assunzioni dall'esterno, 

così come l'ente di destinazione non imputerà l'ingresso in mobilità nella quota consentita dalle 

norme vigenti per le assunzioni. Resta fermo, però, per l'ente ricevente l'obbligo del rispetto del 

patto di stabilità interno e della disciplina dettata dall'art. 1, comma 557 e ss., della L. n. 296 del 

2006 . 
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Anche l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla L. n. 135 del 2012 -richiamato dal 

Comune di Aquara nell'epigrafata richiesta di parere- conferma la neutralità della procedura di 

mobilità, in termini di assunzioni e cessazioni, sempre che l'ente di provenienza sia sottoposto a 

limitazioni sulla spesa del personale; in esso, invero, si statuisce che "le cessazioni dal servizio per 

processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, 

lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità 

finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del 

turn over". 

In direzione del tutto sovrapponibile a quella sopra prospettata -da ricondurre alla delibera n. 

244/2015 della Sezione di controllo per la Regione Toscana- si pone anche la delibera n. 74/2015 

della Sezione di controllo per la Regione Lombardia, in cui si propongono puntuali richiami alla 

delibera n. 11/2014 di questa Sezione regionale di controllo ed in cui si osserva che la capacità 

derogatoria dell’istituto della mobilità ai limiti normativamente previsti alle varie forme di 

reclutamento del personale da parte degli Enti locali "trova fondamento nella c.d. neutralità finanziaria 

'sistemica' dell’operazione per l’erario pubblico, avuto riguardo dell’ente di origine e di quello destinatario 

del trasferimento (cfr. parere SRC Lombardia n. 314/2011), quando entrambi sottoposti a vincoli in materia 

di assunzione di personale, pur quando tale regime limitativo, rispetto agli enti coinvolti, risulti essere 

differenziato".  

In linea con le delibere sin qui citate, il Collegio ritiene opportuno proporre una breve sintesi delle 

astratte fattispecie che possono verificarsi in tema di mobilità: 

"1) se la copertura dei posti resi vacanti dalla procedura di mobilità in uscita avviene mediante il 

recupero delle unità di personale con mobilità in entrata, l’operazione non incontra alcun limite di natura 

finanziaria ed è perfettamente legittima; 

2) se la copertura avviene mediante assunzioni di personale dall’esterno, occorre preliminarmente 

verificare se la mobilità in uscita è avvenuta o meno verso ente soggetto a disciplina limitativa delle 

assunzioni: 

2A) nel primo caso (neutralità finanziaria), la mobilità non determina una cessazione per il comune che, 

pertanto, non potrà tenerne conto in relazione all’art. 1, comma 562, legge n. 296/206 (assunzioni nel limite 

delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente 

anno); 

2B) in caso di mobilità in uscita verso ente non soggetto a limiti assunzionali, si configurerà una vera e 

propria cessazione dal servizio equiparabile ad un collocamento a riposo ed in quanto tale rilevante ai sensi 

dell’art. 1, comma 562, legge n. 296/06". 
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In tutti i casi sopra esposti, è comunque sempre necessario che l’ente ricevente, a monte 

dell’operazione, rispetti il limite alla complessiva spesa del personale e risulti in linea con le regole 

dettate dal Patto di Stabilità Interno. 

Nel caso in esame, deriva da quanto sin qui osservato, in relazione al secondo dei quesiti formulati 

dal Comune istante, che la mobilità volontaria, in quanto rivolta verso un Ente sottoposto a vincoli 

assunzionali non può essere considerata “cessazione” e che il Comune non può far affidamento 

sulla relativa minore spesa nell’anno successivo ai fini del turn-over. Giocoforza, deve concludersi, 

in esito al terzo dei quesiti proposti nell'epigrafata richiesta di parere, nel senso che la possibilità di 

attingere alla graduatoria compatibile e già in vigore presso l'ente, al fine di acquisire un'unità di 

personale "in sostituzione" di quella ceduta per mobilità volontaria a Comune anch'esso sottoposto 

-come quello istante- a PSI, soggiaccia agli identici limiti descritti per la nuova assunzione. 

Nello stesso senso sin qui prospettato, la delibera n. 37/2017 della Sezione regionale di controllo 

per la Liguria, in cui si è ribadito che l’art. 1, comma 47, della legge 311/2004 (sopra riportato), 

tuttora vigente, prevede che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista 

dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge 

per le assunzioni dall’esterno, se effettuate tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione. 

"Difatti, la procedura di mobilità non determina, a livello di comparto pubblico, alcun aumento complessivo 

della spesa di personale che rimane immutata nel suo ammontare verificandosi solo uno spostamento di 

personale da un’amministrazione ad un’altra e, conseguentemente, non ha incidenza sulle capacità 

assunzionali degli Enti". L’applicazione di tale normativa -ha altresì sottolineato la richiamata 

delibera - è sottoposta ad una limitazione di carattere generale -nonché ad una di carattere 

specifico, riferita al particolare quesito proposto in quella sede, non del tutto sovrapponibile a 

quelli qui vagliati- concernente "il rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche nonché il rispetto 

del patto di stabilità interno per l’anno precedente (pareggio di bilancio 2016)".          

P.Q.M. 

la Corte dei conti 

Sezione Regionale di Controllo per la Campania 

rende il richiesto parere nei termini di cui in motivazione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, 

all’Amministrazione interessata.  

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017. 

          Il Cons. Estensore        Il Presidente  

  Rossella Cassaneti                             Giovanni Coppola 

 

Depositata in Segreteria il 06/12/2017 
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Il Direttore della Segreteria 

Dott. Mauro Grimaldi 


