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Del. n. 61/2018/PAR 
 
 

 

  
Sezione regionale di controllo per la Toscana 

 

composta dai magistrati: 

Cristina   ZUCCHERETTI Presidente 

Nicola    BONTEMPO  Consigliere 

Francesco    BELSANTI  Consigliere relatore 

Paolo   BERTOZZI  Primo Referendario 

Fabio   ALPINI  Referendario  

nell’adunanza del 26 settembre 2018; 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 

del 12/07/1934, e successive modificazioni; 

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;  

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001; 

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive 

modificazioni;  

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio 

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 

54/CONTR/10; 

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle 

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di 

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003; 
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VISTA la richiesta di parere presentata in data 23 agosto 2018 dal Sindaco del 

comune di Collesalvetti, come di seguito meglio specificata; 

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per 

l’odierna adunanza; 

UDITO il magistrato relatore Francesco Belsanti; 

 

RITENUTO IN FATTO 

Con nota acquisita al protocollo interno della Sezione al n. 4785 in data 23 agosto 

2018, il Sindaco del comune di Collesalvetti ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle 

Autonomie Locali, richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003, al fine di 

comprendere l’esatto inquadramento giuridico dei compensi erogati ad un proprio 

dipendente da una società partecipate. 

In particole, il Comune di Collesalvetti (LI), osserva quanto segue. 

Il Comune detiene una quota pari al 0,92% del capitale sociale in una società 

avente partecipazione pubblica maggioritaria. In virtù di tale partecipazione ha 

nominato amministratore di suddetta società una funzionaria del Comune, titolare di 

Posizione Organizzativa con attribuzione di funzioni dirigenziali (la struttura 

organizzativa del Comune non prevede le qualifiche dirigenziali e le funzioni 

dirigenziali sono attribuite alle Posizioni Organizzative). 

Nel rispetto del principio dell'onnicomprensività della retribuzione previsto 

dall'art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001, l’Ente ha acquisito i compensi erogati alla 

dipendente titolare di Posizione Organizzativa da parte della società partecipata 

(compensi fissi e gettoni di partecipazione alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione). 

Tutto ciò premesso il Comune chiede di sapere: 

1) se le somme relative ai compensi per incarichi di componente del Consiglio di 

Amministrazione che la società partecipata ha corrisposto direttamente all'Ente possano 

confluire nel Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Comune di 

Collesalvetti (Ente privo di dirigenza) alla luce anche del nuovo CCNL per il personale 

del Comparto Funzioni locali entrato in vigore il 21.05.2018; e se, in caso di risposta 

positiva, possano essere utilizzate per il finanziamento dei compensi incentivanti 

destinati alla performance del personale dipendente. 
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2) se, nel caso in cui fosse possibile inserire i suddetti compensi nel Fondo per le 

risorse decentrate del personale dipendente, tale importo sia da includere o meno tra le 

voci del Fondo per le risorse decentrate soggette al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 

2-bis - del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni. 

3) se, qualora non fosse possibile inserire tali somme nel Fondo delle risorse 

decentrate del personale dipendente, le stesse possano essere utilizzate per finanziare 

l'indennità di risultato delle Posizioni Organizzative (il cui costo non è a carico del Fondo 

ma del Bilancio dell'ente). 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di 

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via 

preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia 

sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia 

sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla 

materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge. 

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile 

in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. 

2. Di contro la stessa è da ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo 

quantomeno con riferimento al primo ed al terzo quesito per un duplice ordine di motivi. 

Da una parte, la risoluzione delle problematiche poste dall’Ente involge 

tematiche concernenti la corretta interpretazione delle norme inserite nei Contratti 

collettivi nazionali di lavoro; sul punto, giurisprudenza contabile consolidata, ritiene che 

la Corte dei conti, nell’esercizio della funzione consultiva in materia di contabilità 

pubblica, non sia abilitata ad interpretare le suddette norme, spettando tale funzione, su 

indicazione del Legislatore, all’ARAN e alle parti stipulanti i contratti collettivi (cfr. Sez. 

reg. contr. per la Liguria, delib. n. 61/2014/PAR).  

Inoltre, la scelta di far confluire le risorse in esame all’interno del fondo per il 

trattamento accessorio piuttosto che nel bilancio indistinto dell’Ente, travalicherebbe i 

limiti e l'ambito della funzione consultiva affidata alla Corte dei conti, in quanto 

comporterebbe la valutazione di atti gestionali specifici con conseguente ingerenza di 

questa Magistratura nella concreta attività gestionale dell'Ente. La stessa attribuzione 
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delle risorse al personale dipendente, sulla base dell’interpretazione adottata (con 

individuazione dei soggetti che potenzialmente possono essere destinatari degli 

incrementi economici), determina una scelta che sfugge alla possibilità di valutazione 

consultiva della Corte (in tal senso, C.d.C. Sez. contr. Veneto 6.07.2016, n. 319; 13.12.2016, 

n. 379), anche perché, riverberandosi tale scelta sul trattamento economico dei singoli 

dipendenti, può costituire oggetto diretto di un giudizio di stretta competenza della 

giurisdizione ordinaria. 

3. In ordine al secondo quesito, ossia se tali risorse debbano essere soggette al 

limite di spesa di cui all'art. 9, comma 2-bis - del D.L. n. 78/2010, questa Sezione 

evidenzia che, qualunque sia la scelta dell’Ente circa la destinazione delle risorse in 

esame, queste, se destinate a finanziare il trattamento accessorio dei dipendenti, 

soggiacciono ai limiti di spesa vigenti in materia. 

4. Nel ricordare che la norma attualmente vigente è rappresentata dal comma 2, 

dell’art. 23, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non può che confermarsi l’orientamento 

interpretativo giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del comma 2-bis, dell’art. 9 

cit. e, successivamente, confermato sotto la vigenza della disposizione contenuta nel 

comma 236, dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

In particolare, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 26 del 2014, 

aveva enunciato il principio secondo cui le risorse del bilancio che i Comuni di minore 

dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, al 

finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in 

strutture prive di qualifiche dirigenziali dovessero rientrare nell’ambito di applicazione 

dell’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. 

Ciò in quanto l’espressione “ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale” (contenuta nella norma originaria, 

riprodotta nel richiamato comma 236 e riproposta nel comma 2 dell’art. 23 del decreto 

legislativo n. 75 del 2017) indica la precisa volontà di ricomprendere nella fattispecie 

normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri 

accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle 

risorse a tal fine impiegate. 

5. In conclusione, quindi, sia le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le 

risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni 

organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, essendo destinate ad 
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incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale, in ragione del concreto 

utilizzo delle risorse stesse, debbono soggiacere ai limiti di spesa sopra evidenziati. 

PQM 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio 

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune 

di Collesalvetti.  

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2018. 

 

       Il relatore                Il presidente 
f.to Francesco Belsanti                  f.to Cristina Zuccheretti 
 
 
 

Depositata in Segreteria il 26 settembre 2018 
p. Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

    f.to Simona Croppi 


