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                     Deliberazione n. 66/2018/PAR 

                     Provincia di Perugia 

 

                  

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

 

Composta dai Magistrati: 

Dott.      Fulvio Maria Longavita                        Presidente  

Dott.      Vincenzo Busa                 Consigliere 

Dott.      Francesco Belsanti                                               Consigliere  

Dott.ssa Beatrice Meniconi                        Consigliere Relatrice 

 

nella Camera di consiglio del 18 aprile 2018 

 

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

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione; 

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 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali; 

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

recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata 

dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 

2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008; 

 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente 

“modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”; 

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, 

n. 102, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti; 

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009; 

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria del 26/3/2018 (prot. Corte 

dei conti n. 485 del 28/3/2018), con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere della 
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Provincia di Perugia del 19/3/2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 

giugno 2003; 

 

VISTA l’Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di 

parere all’esame collegiale della Sezione convocata per il 18 aprile 2018; 

 

UDITA la relatrice, Cons. Beatrice Meniconi; 

FATTO 

La Provincia di Perugia ha inoltrato a questa Sezione regionale di controllo, per il 

tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria, una richiesta di parere, ex art. 7, 

comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa all‘interpretazione dell'articolo 1, 

comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale le Province - a 

decorrere dall'anno 2018- possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, nel limite della spesa "relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 

precedente", solo se le spese complessive di personale non superino il 20 per cento delle 

entrate correnti dei Titoli I, II e III.  

La norma precisa che, a tal fine, è consentito "l'utilizzo dei resti delle quote percentuali 

assunzionali come definite [dallo stesso comma 845] riferite a cessazioni di personale 

intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui 

all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” 1.  

In dettaglio la Provincia chiede l'avviso della Sezione in merito ai seguenti quesiti: 

 " - se ai fini della determinazione del rapporto tra spesa di personale e entrate correnti relative ai 

primi tre titoli occorra riferirsi al rendiconto dell'anno 2017 e se, in presenza di esigenze particolari di 

procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, ferma restando la necessità di 

ancorare il parametro ai dati di rendiconto, possa farsi riferimento a documenti quali lo schema di 

rendiconto predisposto dagli uffici; 

                                                 
1
 In particolare i commi 844 e 845 della legge n. 205/2017 prevedono, rispettivamente, che: 

-“844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui 
all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di 

assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano 
di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla 
legge 7 aprile 2014, n. 56. 
-845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel 
limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di 
ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi 

prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese 
complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 

per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale 
assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti 
delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di 
personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui 

all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città 
metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale 
a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, 
comma 421, della legge n. 190 del 2014.” 
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          - se gli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro del 

personale possono considerarsi non incidenti ai fini della verifica del rapporto tra la spesa di personale e 

le entrate correnti dei primi tre titoli; 

          - se, qualora la percentuale di incidenza della spesa di personale di cui sopra fosse inferiore al 20 

per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, e l'Ente possa, quindi, procedere ad assunzioni 

per un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di 

quella relativa al personale di ruolo cessato nell’ anno 2017 ed il calcolo dei resti vada operato con 

riferimento al 25% della spesa sostenuta per il personale cessato nel triennio 2014-2015-2016.” 

                                                  

                                           DIRITTO 

 

L’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 attribuisce alle Regioni e, per il 

tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città 

Metropolitane la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni 

regionali di Controllo della Corte dei conti. 

Al fine di garantire uniformità di indirizzo le Sezioni Riunite della Corte dei conti in 

sede di controllo hanno precisato che la funzione consultiva non può considerarsi una forma di 

consulenza generalizzata, ma va circoscritta alla materia della contabilità pubblica e resta 

comunque limitata a tematiche di ordine generale, lontane dall’esame di specifici casi concreti 

di gestione (v. SS.RR. Delib. n. 54 del 17 novembre 2010). 

In particolare, è stata esclusa l’ammissibilità di quesiti sul merito di procedimenti 

amministrativi già conclusi o da promuovere, con inevitabile ingerenza nella concreta attività 

gestionale e/o con possibili interferenze con procedimenti giurisdizionali, o con pareri riservati 

dalla legge ad altre autorità. 

Più in dettaglio le Sezioni Riunite hanno delineato una nozione di contabilità pubblica 

“strumentale”, nella quale rientrano non solo le questioni tradizionalmente riconducibili al 

sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli 

enti pubblici, ma anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche 

nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della 

finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (v. SS.RR., Delib. n. 54 del 

17/11/2010). 

La magistratura contabile ha inoltre chiarito che, dal punto di vista soggettivo, sono 

legittimati a richiedere l’avviso della Corte solo gli Enti indicati dalla legge n. 131 del 2003, e 

dunque, in dettaglio, le Regioni, le Province ed i Comuni, laddove la richiesta deve essere 

inoltrata dall’organo rappresentativo dell’Ente (Presidente della Giunta regionale o della 

Provincia oppure dal Sindaco del Comune), fermo restando che, per gli atti di normazione, la 

richiesta di parere va avanzata  dal Consiglio regionale, provinciale, comunale (v. indirizzi e 

criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, adunanza dalla Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti del 27 aprile 2004). 

Il Collegio, alla luce dei suddetti orientamenti, ritiene che la richiesta di parere in esame 

sia ammissibile sia dal punto di vista soggettivo (in quanto sottoscritta dal Presidente della 

Provincia ed inoltrata alla Corte dei conti tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003), sia dal punto di vista oggettivo 
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(in quanto concernente tematiche di carattere generale riferite all’interpretazione di norme 

relative al contenimento della spesa di personale degli Enti).  

 

Nel merito -quanto al primo quesito (relativo, in ultimo, a quale documento contabile 

vada preso in considerazione ai fini del confronto tra la spesa del personale e le entrate correnti 

dei primi tre titoli), occorre rilevare che la stessa Provincia di Perugia fa richiamo alla 

deliberazione n. 27/CONTR/11 del 16.3-12.5.2011, con la quale le Sezioni riunite in sede di 

controllo di questa Corte si sono espresse in merito alla corretta determinazione dei limiti alla 

spesa del personale, posti da una diversa legge, analoga ai fini che qui interessano (il 

riferimento è all'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008 e s.m.i., ora abrogato 

dall’art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90).  

Tale ultima normativa consentiva infatti assunzioni di personale in una determinata 

percentuale, riferita al rapporto tra spese di personale e spese correnti, vietando cioè “agli enti 

nel quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale2”. 

Analogamente il comma 845 della legge n. 205/2017, oggi in esame, consente alle 

Province assunzioni di personale a condizione che “l'importo delle spese complessive di personale, 

al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superi il 20 percento delle entrate correnti 

relative ai titoli I, II, III”. 

E' pur vero che in un caso il legislatore ha fatto riferimento al rapporto “spese” 

correnti/spese di personale, mentre nell'altro caso la percentuale assunzionale è riferita al 

rapporto “entrate” correnti/spese di personale, ma in entrambe le fattispecie ricorre l’ eadem 

ratio, l'intento cioè del legislatore di fissare limiti alla spesa del personale, che viene ancorata a 

parametri predeterminati, desumibili dai dati di bilancio (oltreché, nel caso in esame, limitata 

da altri elementi: quali la ‘dotazione organica’ e il ‘contingente di personale complessivo’ 

parametrato alla spesa delle cessazioni dell’anno precedente).  

In altri termini, il legislatore ‘ai fini del ripristino delle capacità di assunzione’ delle 

Province delle Regioni a statuto ordinario, consente loro di assumere personale nel 2018 solo se 

la relativa spesa non supera il 20 per cento delle entrate correnti, nel limite della spesa del 

personale cessato nel 2017. Tale percentuale assunzionale viene innalzata dal legislatore al 25 

per cento per le restanti province. 

Da quanto detto deriva che il principio enunciato dalle Sezioni Riunite con la citata 

deliberazione n. 27/2011 è da ritenersi applicabile anche al caso in esame, di cui all'art. 1, 

comma 845, della legge n. 205/2017. Pertanto, "per la verifica del limite della spesa di personale, da 

raffrontare alla spesa [id est “entrata”] corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni [id est 

“accertamenti”], dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da 

desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal 

Consiglio". 

 Tuttavia la necessità di provvedere ad assunzioni si può manifestare anche nei primi mesi 

dell’anno, quando ancora non è disponibile la rendicontazione ufficiale. Va considerato che per 

                                                 
2
 La norma proseguiva nei termini che seguono: “ i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente..” 
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effetto dell’art. 227 del TUEL il rendiconto potrà essere approvato entro il mese di aprile e 

quindi al compimento di un ampio scorcio dell’esercizio.  

Secondo le Sezioni Riunite “dover attendere quasi la metà dell’anno per effettuare assunzioni potrebbe 

comportare ulteriori difficoltà alla gestione degli enti, per cui è necessario che, ferma restando la necessità 

di riferire il parametro ai dati di rendiconto, in caso di specifiche e motivate esigenze, è anche ammissibile 

che, in attesa dell’approvazione del documento ufficiale, si possa fare riferimento a documenti che hanno 

un minore crisma di ufficialità quali lo schema di rendiconto predisposto dagli uffici o quello approvato 

dalla Giunta” (Deliberazione n. 27 cit.).  

Pertanto in presenza di esigenze eccezionali, adeguatamente motivate, l’Ente potrà fare 

riferimento allo schema di rendiconto dell'anno precedente predisposto dagli uffici, per il 

calcolo del limite in questione.  

Rientra nella responsabile determinazione dell’Amministrazione individuare le fattispecie 

assunzionali eccezionali, per le quali non si può attendere la formalizzazione del rendiconto.  

 

Quanto al secondo quesito (relativo al computo nella spesa del personale dei maggiori 

oneri derivanti dai rinnovi contrattuali -aumenti contrattuali previsti nei prossimi contratti 

collettivi di lavoro- così da ridurre le facoltà assunzionali delle Province), questa Sezione ritiene 

che sia inammissibile, afferendo ad evento futuro ed incerto (eventuale sopravvenienza CCN), 

non senza rilevare che l’art. 1, comma 557, L. n. 296/2006 si ispira a logiche (determinazione dei 

saldi di finanza pubblica) assolutamente diverse da quelle dell’art. 1, comma 845, L. n. 

205/2017. 

           

Con il terzo quesito (relativo alle modalità di calcolo dei “resti” delle facoltà 

assunzionali non utilizzate nel triennio precedente) la Provincia di Perugia, dopo aver esposto 

le difficoltà nel calcolo del “triennio” indicato dal legislatore, chiede se, per l’assunzione (nel 

2018) - con spesa del personale 2017 inferiore alle entrate dei primi tre Titoli - l’utilizzo dei resti 

delle quote percentuali assunzionali “vada operato con riferimento al 25% della spesa 

sostenuta per il personale cessato nel triennio 2014-2015-2016”. 

 

Per quanto riguarda l’individuazione del “triennio” di riferimento, occorre ricordare che la 

Sezione delle Autonomie di questa Corte, con riferimento ad analoga previsione3, ha affermato 

che -nel caso in cui il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli Enti locali debba 

essere effettuato ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali 

inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti, nel limite temporale dell’ultimo triennio- “il 

riferimento al triennio precedente […] è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei 

resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.” (V. la deliberazione n. 

28/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 e conforme deliberazione di questa Sezione n. 

28/2016/PAR del 26 febbraio 2016). 

In altre parole il riferimento ai “residui” del budget degli anni precedenti non è da intendere in 

termini “statici”, cioè in relazione ai tre anni precedenti quello di decorrenza della 

                                                 
3
 Il riferimento è all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 e s.m.i, che, dopo aver previsto per alcuni enti 

territoriali limiti alla facoltà di assunzione di personale a tempo indeterminato, stabilisce che: “..è altresì consentito 

l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 

precedente..”. 
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disposizione, ma in termini “dinamici”, ovverosia “a scorrimento, a seconda dell’anno in cui si 

procede a nuove assunzioni”. 

Nel caso di specie, occorrerà dunque considerare il triennio antecedente al 2018 (2015-2016-

2017).  

           

           Sotto ulteriore profilo, -relativo alla misura in cui i predetti resti delle facoltà 

assunzionali vanno ad integrare la capacità assunzionale dell’anno in cui si intende procedere 

alle assunzioni (stessa misura determinata nell’anno in cui il resto si è formato, oppure misura 

determinata sulla base della percentuale di turn over vigente per l’anno in cui si intende 

procedere alla assunzione)-non vi è motivo di discostarsi dal recente orientamento della 

Sezione delle Autonomie di questa Corte, la quale ha ritenuto che: “ ... i resti delle pregresse 

capacità assunzionali che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza” 

[devono] essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata 

determinata la […] capacità non utilizzata, sulla base delle percentuali del turn over allora 

vigenti ...”  

Più in dettaglio la Sezione delle Autonomie, con deliberazione 25/SEZAUT/2017/QMIG 

del 14 novembre 2017 ha stabilito che: 

“ […] b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va 

determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di 

turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a 

questa gli eventuali resti assunzionali; 

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate 

secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non 

utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei 

predetti termini”. 

        

                                                  P.Q.M. 

 

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione. 

 

                                                

 

 

DISPONE 

 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla 

Provincia di Perugia per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria. 

 

Così deliberato in Perugia, nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2018. 

     

       La Relatrice Consigliere                    Il Presidente 

f.to Beatrice Meniconi                                                     f.to Fulvio Maria Longavita 
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                                                                              Depositato il 19 aprile 2018 

                                                                              Il Preposto della Sezione 

                                                                              f.to Roberto Attilio Benedetti 


