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           Deliberazione n.  55/2018/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

La 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 23 marzo 2018 composta da: 

   

Presidente di Sezione    Agostino Chiappiniello  

Consigliere    Stefania Petrucci  Relatore 

Consigliere    Rossana Rummo 

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Primo Referendario   Cosmo Sciancalepore 

Primo Referendario   Carmelina Addesso 

Primo Referendario    Michela Muti 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Serracapriola (FG) 

pervenuta in data 20/02/2018 prot. n. 475; 

Vista l’ordinanza n. 40/2018 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di 

controllo per il giorno 23/03/2018; 

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Serracapriola illustra che, in seguito al sisma del 2002, su 

specifica autorizzazione del Commissario delegato per gli eventi sismici della Provincia 

di Foggia, è stata assunta con contratto a tempo determinato, più volte prorogato, 

un’unità di personale destinata ad occuparsi delle pratiche per la ricostruzione post-

sisma e retribuita con finanziamenti assegnati da norme statali non con risorse comunali. 
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Il Sindaco precisa, inoltre, che, con nota del 4/12/2017, avanzava a questa Sezione 

richiesta di parere al fine di accertare se nella quantificazione della spesa per lavoro 

flessibile del 2009 doveva essere inserita anche la spesa del personale assunto con 

contratto riconducibile all’emergenza terremoto “senza di contro evidenziare né la modalità 

di finanziamento del suddetto contratto né la modalità di attivazione dello stesso”.     

Pertanto, alla luce di tale “carenza” nella nota di richiesta del precedente parere, il 

Sindaco chiede alla Sezione se le spese del personale a tempo determinato utilizzato per 

far fronte all’emergenza terremoto, sempre a carico di finanziamenti specifici erogati da 

soggetti terzi e mai finanziate da risorse proprie comunali, possono essere escluse dalla 

quantificazione della spesa del personale per lavoro flessibile cristallizzata al 2009. 

DIRITTO 

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. 

L’art. 10 bis del D. L. 24/06/2016 n. 113, convertito dalla L. 7/08/2016 n. 160, ha aggiunto 

alla norma su richiamata che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica 

«possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: 

per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive 

componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata». 

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

sottoscritta dal Sindaco 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. 
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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.  

Ritiene il Collegio che il quesito, da ricondurre in ogni caso a generalità ed astrattezza, 

possa reputarsi riconducibile nell’ambito della materia della contabilità pubblica poiché 

inerente l’interpretazione della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle 

spese del personale per lavoro flessibile. 

La Sezione precisa, inoltre, che le eventuali attività intraprese dall’Ente restano rimesse 

alle esclusive valutazioni discrezionali dell’amministrazione.  

Come noto, l’art. 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78 convertito dalla L. 30/07/2010, 

n. 122 prevede, tra l’altro, che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, 

anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici 

non economici, le università e le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per 

cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. 

La norma aggiunge che le limitazioni su riportate non si applicano agli enti locali in 

regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 

dell'articolo 1 della L. n. 296/2006; che “resta fermo che comunque la spesa complessiva 

non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009” ed 

inoltre precisa che, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese 

per lavoro flessibile, il limite deve essere computato con riferimento alla media sostenuta 

per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. 

Tali disposizioni, il cui mancato rispetto determina responsabilità erariale ed illecito 

disciplinare, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti 

del Servizio sanitario nazionale. 

Con deliberazione n. 3/PAR72018 del 24/01/2018, questa Sezione, in seguito alla 

richiesta trasmessa dal Sindaco del Comune di Serracapriola in data 7/12/2017, ha già 

chiarito che quando il legislatore ha ritenuto di escludere dall’alveo della spesa del 

personale i costi sostenuti per il personale assunto per far fronte ad emergenze 

conseguenti ad eventi sismici lo ha espressamente dichiarato, come avvenuto con l’art. 
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11, comma 4 ter, del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114 per i 

comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 ai quali non si applicano, a decorrere 

dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza, le limitazioni 

imposte dal su richiamato art. 9, comma 28. 

E’ stato conseguentemente anche rilevato, con la medesima deliberazione, che la base di 

calcolo della spesa del personale per lavoro flessibile, cristallizzata all’esercizio 2009 

secondo il dettato legislativo, deve includere i costi per il personale assunto per far fronte 

all’emergenza causata dal sisma del 2002. 

Infatti, i limiti “quantitativi” alla spesa, previsti dall’art. 9, comma 28, si inseriscono in 

un più generale disegno volto ad arginare l’utilizzo indiscriminato di contratti di tipo 

flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese 

di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l’insorgenza di nuovo 

precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione (Sezione delle 

Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG). 

Il Collegio, alla luce dell’intervenuta richiesta integrativa di parere, ritiene opportuno 

richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il 

quale l’esclusione dal calcolo della spesa del personale, anche per contratti di lavoro 

flessibile, può ritenersi ammissibile esclusivamente nelle ipotesi di finanziamenti 

comunitari o di privati che non comportino alcun aggravio per il bilancio dell’Ente 

(Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG, Sezione 

regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 8/2007/PAR, Sezione regionale di 

controllo per il Molise, deliberazione n. 137/2017/PAR) non potendosi, quindi, reputare 

consentita tale esclusione per le ipotesi di finanziamenti con risorse di provenienza 

statale.  

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG 

alla quale questa Sezione è tenuta ad adeguarsi, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D. L. n. 

174/2012, ha evidenziato che i vincoli imposti dal legislatore statale all’incremento 

dell’aggregato “spesa di personale” devono considerarsi cogenti ed, in assenza di una 

specifica previsione normativa, si ritiene di poter escludere dal computo della spesa di 

personale solo gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia totalmente 

finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati. “Ciò in considerazione della 

finalità stessa della vigente disciplina in materia di riduzione della spesa di personale, che si 

innesta nel concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di riequilibrio della finanza 

pubblica, che connotano, coerentemente con gli obblighi assunti nei confronti dell’Unione 

Europea, l’intera disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, la cui riduzione, non 
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episodica, ma strutturale, impone, anche alla luce delle novità intervenute in materia, una 

programmazione effettiva dei fabbisogni, in vista, per quanto possibile, dell’ottimizzazione delle 

risorse che si rendano, eventualmente, disponibili sulla base delle indicazioni, da ultimo, fornite 

dal legislatore”. 

Occorre, inoltre, al riguardo, rammentare che anche le linee guida approvate 

annualmente dalla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss., della 

L. n. 266/2005, tra le componenti escluse dal computo della spesa del personale in 

ragione della loro fonte di finanziamento, hanno individuato esclusivamente le spese di 

personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (Sezione delle 

Autonomie, deliberazioni n. 13/SEZAUT/2015/INPR e n. 11/SEZAUT/2014/INPR). 

Si segnala, infine, che la circolare Mef n. 9 del 17 febbraio 2006, nel fornire 

l’interpretazione delle componenti riconducibili all’aggregato della spesa del personale, 

esclude dalle voci di spesa solo le assunzioni totalmente a carico di finanziamenti 

comunitari. 

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 Sindaco del Comune di Serracapriola (FG). 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2018. 

Il Magistrato Relatore      Il Presidente  

F.to Stefania Petrucci     F.to Agostino Chiappiniello 

Depositata in Segreteria 

il 23 marzo 2018 

Il Direttore della Segreteria 

F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo 

 

 


