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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

Deliberazione n. 245/2017/SRCPIE/PAR 

  

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta da seguenti Magistrati: 

 Dott.  Maria Teresa Polito   Presidente  

 Dott.   Luigi Gili    Consigliere 

 Dott.   Massimo VALERO   Consigliere  

 Dott.  Mario ALÌ    Consigliere - relatore 

Dott.   Cristiano BALDI   Primo Referendario 

Dott.   Alessandra Cocuzza  Referendario 

 

nell’adunanza del 12 Dicembre 2017 

Vista la richiesta di parere proveniente dal Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, 

formulata con nota del 16 ottobre 2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie 

Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 17 ottobre 2017, prot. 37914 recante un quesito ai sensi 

dell’art. 7 comma 8 l. n. 131/2003;  

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 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 ad autonomia ordinaria, 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’art. 7, comma 

8; 

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’attività consultiva, come modificati e integrati dalla 

deliberazione della medesima Sezione del 3 luglio 2009, n. 9 e dalla deliberazione delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; 

Vista la richiesta di parere formulata dal Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte in 

materia di indennità di posizione organizzativa; 
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Vista l’ordinanza n. 68/2017  con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna 

adunanza; 

Udito il relatore, Consigliere Dott. Mario Alì 

 

FATTO 

Il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, con nota n. 42101/A0300C del 9 novembre 

2017, ha chiesto all’adita Sezione, l’espressione di un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare, si chiede se per i lavoratori dipendenti che fruiscono 

di congedo previsto dall’art. 42, comma 5 del D.lgs.n. 151/2001  “nel conteggio relativo 

all’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative, 

rientri anche l’indennità di posizione organizzativa disciplinata dall’art. 8 e seguenti del CCNL 

31/3/1999”.  

 

 

AMMISSIBILITA’ 

 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali 

funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i 

Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della 

contabilità pubblica. 

 L’art. 7 Comma 8 della legg 5 giugno 2003 n.131 riserva la facoltà di richiedere 

pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni ed ad altri soggetti 

espressamente legittimati e con le modalità previste dalla norma stessa.  

Per quanto concerne l’ammissibilità soggettiva del parere richiesto, si precisa che seppur 

di regola l’ammissibilità delle richieste è limitata agli organi rappresentativi degli enti, in taluni 

casi questa facoltà viene estesa anche ad altri organi istituzionali, come nel caso di atti di 

normazione. Di conseguenza il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte può presentare 

tale richiesta di parere. 

Per quanto concerne la legittimazione oggettiva alla richiesta del parere si osserva che con 

deliberazione n. 50/CONTR/2010 le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno evidenziato: “ 

che l’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l’art. 46 prevede che l’ARAN, legale 

rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva 

nazionale, assicuri alle stesse assistenza “ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti 

collettivi”. Il successivo art. 49 introduce, poi, un’apposita procedura, l’accordo di 

interpretazione autentica, per la definizione consensuale del significato delle clausole 

controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l’accordo”.  

  

Come ha precisato la sezione regionale di controllo per l’Abruzzo con delibera n. 91/2016/PAR “ 

l’ARAN risulta essersi pronunciata su una fattispecie analoga ……. ed avente ad oggetto, 

appunto, la compatibilità dell’istituto contrattuale della posizione organizzativa con l’aspettativa 

contemplata dall'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001”. Di conseguenza ed in linea con la 

delibera delle sezioni riunite n. 50/2010 ed in osservanza dell’art. 46 del più volte citato d.lgs. 

151/2001, trattandosi di materia interpretativa dei contratti collettivi, peraltro già attivata, anche 
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al fine di evitare eventuali interferenze interpretative, la richiesta di parere presentata dal 

Presidente del Consiglio Regionale per il Piemonte, deve essere considerata inammissibile. 

 

P.Q.M. 

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.  

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale del 

Piemonte, ed al Consiglio delle autonomie locali del Piemonte.  

Così deliberato in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 12 Dicembre  2017 

 

     Il Consigliere Relatore 

      F.to Dott. Mario Alì                                            Il Presidente  

                                                                F.to Dott. ssa Maria Teresa Polito 

 

 

Depositato in Segreteria il 14/12/2017 

Il Funzionario Preposto 

F.to Dott. Federico Sola 
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