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LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

  

 

         Del/Par n.73 /2018 

 

composta dai seguenti magistrati: 

 

Pres.  Giovanni Coppola 

Cons. Rossella Cassaneti 

Cons. Alessandro Forlani 

I Ref.  Rossella Bocci 

I Ref.  Francesco Sucameli 

I Ref.  Raffaella Miranda 

I Ref.  Carla Serbassi                                       Relatore 

 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 22 maggio 2018 

 

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

 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

 

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

 

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti; 

 

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; 

 

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

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

 

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, 

approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 

244; 

 

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei 

conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 

2009 n° 102; 
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Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 

settembre 2009; 

 

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti 

con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui 

alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 

 

       

Vista la nota prot. n. 3041 del 20 aprile 2018, a firma del Sindaco del Comune di Cetara (Sa);  

 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 22/2018, con la quale la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

 

Udito il relatore, Carla Serbassi 

 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Cetara chiede di esprimersi in merito 

“alla possibilità di derogare ai limiti che l’Ente locale è tenuto a rispettare per le assunzioni 

stagionali di agenti di polizia locale ex art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010…(massimo 100% della spesa 

dell’anno 2009 per assunzioni flessibili…..” 

 

DIRITTO 

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di 

parere avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, il 

Collegio ritiene soggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle 

autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza in esame, in quanto formulata dall’organo di 

vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo 

stesso verso l’esterno. 

 

Quanto al requisito dell’ammissibilità oggettiva, alla luce dei principi forniti dalla Sezione delle 

Autonomie e dalle Sezioni riunite di questa Corte, il Collegio considera che l’interpretazione delle 

norme che regolano la disciplina del personale è preordinata alla materia della contabilità 

pubblica, al fine del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e che, come tale, rientra nel concetto di contabilità pubblica, pur ritenendo di poter fornire 

all’Amministrazione richiedente esclusivamente indicazioni di principio, volte a coadiuvare 

quest’ultima nell’esercizio delle proprie funzioni, escludendo ogni possibile riferimento alla 

gestione concreta della situazione descritta dal Comune istante, nei termini che seguono. 

 

Con il quesito sopra esposto il Sindaco del Comune di Cetara chiede di conoscere se sia 

possibile derogare ai limiti previsti dalla legge in merito alle assunzioni stagionali di agenti di 

polizia locale, dato che “l’Ente è a vocazione turistica. La viabilità e la sicurezza pubblica sono 

compromesse dal notevole afflusso di turisti e dall’impossibilità si garantire la sicurezza 

urbana con le attuali forze di polizia locale in organico…”.  
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Invero, l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 dispone che: “A decorrere dall'anno 2011, le 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali 

di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 

modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, 

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, 

comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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. Per le 

medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri 

rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 

70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni 

ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive 

finalità nell'anno 2009.  

I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori 

socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del 

personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; 

nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota 

finanziata da altri soggetti.  

Le disposizioni di cui al presente comma 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.  

Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa 

sostenuta nel 2009.  

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni 

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica 

e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante 

forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276.  

Le limitazioni previste dal presente comma 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 legge 

27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a 

legislazione vigente.  

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta 

per le stesse finalità nell'anno 2009.  

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per 

le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione 

artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.  

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  

…..Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e 

determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto 

spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART70,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART71,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART72,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART76,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART76,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART8,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART41,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART72,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART72,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART57,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART57,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART72,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART72,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART1,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART188,__m=document
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computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.  

 

La questione interpretativa sottesa al predetto quesito concerne la corretta applicazione dell’art. 

9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che ha introdotto limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro 

flessibile agli enti in regola con l’obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui ai commi 557 e 562 

dell’art. 1 della legge n. 296/2006.  

 

Detta questione è stata più volte oggetto di esame da parte della giurisprudenza di questa Corte 

nell’esercizio della funzione consultiva.  

Con le deliberazioni n. 327/2014/QMIG della Sezione di regionale controllo per la Lombardia, 

n. 220/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per il Molise, nonché n. 66/2014 della 

Sezione regionale di controllo per la Liguria, prospettando un evidente contrasto 

giurisprudenziale, è stata rimessa al Presidente della Corte dei conti la valutazione in ordine al 

deferimento alla Sezione delle autonomie ovvero alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi 

dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 e dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, di una 

questione di massima sulla corretta applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010. 

Il contrasto giurisprudenziale, posto a base della predetta questione di massima, è insorto, da 

un lato, tra le Sezioni regionali di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 327/2014/QMIG) e 

per il Molise (deliberazione n. 220/2014/PAR), dall’altro, tra la Sezione regionale di controllo per 

la Liguria (deliberazione n. 66/2014/PAR), la Sezione regionale per la Puglia (deliberazione n. 

174/2014/PAR) e quella per la Campania (deliberazione n. 232/2014/PAR). 

 

La questione è stata affrontata e decisa dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 

2/2015/QMIG del 19 gennaio 2015.  

La predetta Sezione delle Autonomie ha preliminarmente osservato come il comma 28 dell’art. 

9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122 – che ha introdotto limitazioni alle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile – 

ha subito nel tempo una serie di modifiche ed integrazioni.  

 

L’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in sede di 

conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo 

periodo, secondo cui: “Le limitazioni previste dal presente comma 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 legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse 

disponibili a legislazione vigente”, ed ha integrato l’ottavo periodo, che ora recita: “Resta fermo 

che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell'anno 2009”. 

 

Le Sezioni regionali di controllo per Lombardia e per il Molise, interpretando l’art. 9, comma 

28, ottavo periodo, del d.l. n. 78/2010, prima dell’inserimento, nel corpo del comma, del richiamato 

nuovo settimo periodo ad opera dell’art. 11, comma 4-bis, d.l. n. 90/2014,  hanno ritenuto che gli 

enti locali virtuosi non incontrerebbero, per il lavoro flessibile, il limite della spesa complessiva 

sostenuta per le stesse finalità nel 2009, residuando come unico limite quello delle risorse 

disponibili a legislazione vigente. 

Le Sezioni di controllo per la Liguria, per la Puglia e per la Campania hanno invece ritenuto, 
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valorizzando il tenore letterale della predetta disposizione, che, in ipotesi di ricorso a forme di 

lavoro flessibile, gli enti locali sono in ogni caso tenuti a garantire l’osservanza della disciplina 

vincolistica la quale impedisce di oltrepassare l’ammontare della spesa sostenuta per le medesime 

finalità nell’esercizio 2009.  

 

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/2015/QMIG osserva che in effetti, l’art. 9, 

comma 28, del d.l. n. 78/2010, dopo avere stabilito che tutte le limitazioni ivi previste non si 

applicano ai c.d. “enti virtuosi”, sottolinea che “resta fermo che comunque la spesa complessiva 

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

Precisa inoltre detta Sezione che “È proprio l’avverbio comunque ad introdurre una 

proposizione avversativa rispetto al concetto immediatamente esposto, per cui va inteso come 

espressione tendente necessariamente a correggere quella che precede” e che “L’espressione 

secondo cui resta fermo che la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nel 2009 per le 

stesse finalità, ha il chiaro significato di porre un tetto alla spesa del personale derivante dai 

contratti flessibili, stabilendo un limite più elevato (100 per cento) rispetto a quello di cui all’art.9, 

comma 28, primo periodo, del d.l. n. 78/2010 (50 per cento)….”. 

 

Questa Sezione non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle 

Autonomie nella richiamata deliberazione n. 2/2015, ritenendo che l’ordinamento non consenta 

alle pubbliche amministrazioni di superare per le assunzioni a tempo determinato il livello di 

spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, non prevedendosi alcuna deroga per gli 

enti di piccole dimensione né per quelli cd. virtuosi e neppure per far fronte ad esigenze 

eccezionali o di carattere transitorio. 

 

Ne, d’altra parte, il Collegio può esprimersi in merito alla prospettata “possibile soluzione di 

deroga al citato art. 9, c. 28, della l. n. 122/2010, mediante modifica delle disposizioni 

regolamentari del comune di Cetara, per consentire all’Ente di assolvere tali funzioni 

fondamentali, in assenza di altri possibili al momento rimedi organizzativi”, in quanto questa 

Sezione non può spingersi a fornire pareri in merito a soluzioni gestionali concrete, quali quelle 

riguardanti la valutazione delle modifiche ad un regolamento comunale e la sua compatibilità con 

le norme vigenti (cfr., per tutti, Del. 235/2015 di questa Sezione regionale di controllo). 

 

P. Q. M. 

Nelle valutazioni e considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

 

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

all'ente istante. 

 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 22 maggio   2018. 

 

  

               Il relatore                                                                   Il Presidente 

             Carla Serbassi           Giovanni Coppola 
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Depositato in Segreteria in data 22 maggio 2018 

 

 

Il Direttore del Servizio di supporto 

dott. Mauro Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


