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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott. Giampiero Maria Gallo   Presidente f.f. (Relatore) 

dott. Mauro Bonaretti    Consigliere 

dott. Luigi Burti    Consigliere 

dott. Giovanni Guida    I Referendario  

dott. Cristian Pettinari   I Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  I Referendario 

 

nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 

3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

vista la nota prot. 12085 del 18/09/2018 con la quale il Sindaco del Comune di 

Lonato del Garda (BS) ha richiesto un parere (54/18) nell’ambito delle funzioni consultive 

attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte; 

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione 

ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta di parere; 

udito il relatore Consigliere Giampiero Maria Gallo; 

PREMESSO IN FATTO 

Il Sindaco di Lonato del Garda (BS) rappresenta in premessa che è in vigore una 

convenzione (ai sensi dell'art. 30 TUEL) tra i comuni di Lonato del Garda (capo 

convenzione), Bedizzole e Calcinato (BS), per la condivisione della figura di Comandante 
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dei rispettivi corpi o uffici di polizia locale; in base all’esperienza positiva, si sta valutando 

se procedere all’accorpamento di tutto il servizio di polizia locale, con messa in comune 

del “personale, le attrezzature, gli automezzi, i servizi e le forniture dedicate a tale servizio”, per 

perseguire una migliore qualità dei servizi, e razionalizzare spese e dotazioni. A tale scopo 

i comuni stanno esaminando la possibilità di trasferire (mediante mobilità) il personale 

della Polizia locale dipendente dai comuni di Calcinato e di Bedizzole al comune di Lonato 

del Garda, per esigenze, tra l’altro, di razionalizzazione della gestione e del trattamento 

del personale che risultano attualmente di complesso soddisfacimento. Il Sindaco 

concludendo che “L'ipotesi del trasferimento, che è sia giuridicamente che contrattualmente 

normata per le Unioni di Comuni (art. 32, c. 5, TUEL; art. 70. Sexies CCNL FL 2016-2018), non è 

invece regolata in modo esplicito per le convenzioni ex art. 30 TUEL”, articola una richiesta in 

cinque quesiti: 

1. In caso di trasferimento del personale dei comuni aderenti (mediante l'istituto della 

mobilità) all'ente capofila di una convenzione per la gestione dei servizi ai sensi dell'art. 30 

TUEL è corretto trasferire la capacità di spesa di personale ex art. 1 comma 557 L. 296/2006 

dagli enti partecipanti all'ente capofila, in una logica di invarianza complessiva della spesa 

di personale per i tre Comuni coinvolti? 

2. Analogamente, è corretto rideterminare il limite al trattamento accessorio previsto dall'art. 

23, comma 2 del Dlgs 751/2017 per effetto del trasferimento di risorse del fondo dagli enti 

partecipanti all'ente capofila (sempre garantendo la suddetta logica di invarianza 

complessiva della spesa per i tre Comuni)? 

3. Nella stessa logica di invarianza complessiva della spesa, gli enti possono trasferire all'ente 

capofila anche le capacità di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, comma 28 DL 78/2010? 

4. Infine - al termine di scadenza naturale della convenzione ovvero in caso di scioglimento del 

servizio convenzionato - è consentito il ritorno del personale trasferito agli enti di 

provenienza secondo le regole previste dalla convenzione, unitamente alle capacità di spesa 

di personale ex art. 1, c. 557 L. 296/2006, alla quota di trattamento accessorio ex art. 23, c. 

2 L. 751/2017 e alle capacità di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, c.28 DL 78/2010 

(anche in questo caso garantendo l'invarianza complessiva della spesa, ovviamente)?  

5. Qualora non fosse praticabile l'ipotesi di mobilità del personale di polizia locale - sottesa ai 

precedenti quesiti - è applicabile la norma prevista per le Unioni di Comuni (5° comma 

dell'articolo 70-sexies del CCNLFL 21/5/2018) anche al personale comandato presso l'ente 

capofila nel caso di gestioni associate ex art. 30 TUEL? 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 54/2018 del Comune di 

Lonato del Garda (BS). 

1. Soggettiva 

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della 

richiesta proveniente dal Comune di Lonato del Garda (BS) all’ambito delle funzioni 

attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 

giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono 

chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di 
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collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa.  

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al 

comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli 

amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e 

professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità 

della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono 

nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in 

relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello 

svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro 

esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell’ente con l’organo di 

controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009). 

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel 

caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall’art. 

7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è 

l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante 

legale dell’ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque 

soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 

dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione). 

 

2. Oggettiva 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare 

che la disposizione, contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve 

essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei 

conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento 

degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana 

gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma 

di controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l’ottavo comma prevede forme 

di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in 

particolare, dall’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di 

contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, 

le attribuzioni consultive si connotano per l’intrinseca connessione con le funzioni 

sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia 

in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del 

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, 

n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema 

di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli 
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enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono 

sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010). 

I cinque quesiti proposti presuppongono un problema giuridico preliminare sulla 

estensibilità alle convenzioni di normative sul trasferimento di personale (sia per mobilità 

che per comando), normative esplicitamente riservate alle Unioni di Comuni. Tale 

problema è attinente alla materia della contabilità pubblica, tenuto conto di quanto 

espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 

17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., ex plurimis, deliberazione n. 

3/2014/SEZAUT), per gli obblighi di legge. In questo senso, più che sui quesiti specifici 

per lo più formulati mantenendo il carattere della generalità e dell’astrattezza che deve 

caratterizzare le richieste di parere, è la questione preliminare che consente a questa 

Sezione di indicare i principi di diritto sottostanti al caso concreto, utilizzabili anche da 

parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima problematica interpretativa. La 

questione, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla 

magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente. La richiesta 

di parere è, pertanto, oggettivamente ammissibile limitatamente ai predetti termini e può 

essere esaminata nel merito. Spetterà poi al comune richiedente e agli altri partecipanti alla 

convenzione il compito di valutare la forma di partenariato più consona al conseguimento 

degli scopi dichiarati tra comuni, alla luce del principio generale esposto. 

 

MERITO 

La questione generale in materia di competenze comunali contenuta nella richiesta 

del Comune di Lonato del Garda (BS) si riferisce alla gestione del trasferimento di 

personale in presenza di una convenzione. Come noto, l’istituto della convenzione è 

regolato dall’art.30 del TUEL che prevede una forma contrattuale di accordo tra 

partecipanti senza che da questo scaturisca la costituzione di un soggetto con veste 

giuridica autonoma rispetto ai soggetti contraenti che infatti mantengono la titolarità 

giuridica delle funzioni, delle risorse e del personale. 

Nel merito, come visto, si può affermare che l’essenza del quesito ruoti intorno alla 

possibilità di interpretare le norme rilevanti relative alle Unioni di Comuni come 

estensibili al caso di una convenzione.  

Nel disegnare forme di collaborazione tra Enti locali, il legislatore ha individuato 

nelle convenzioni la forma più flessibile di accordi tra pubbliche amministrazioni.  In tal 

senso, dunque, la convenzione è una forma di partenariato debole rispetto a quella forte di 

un’unione di comuni che, come noto, ai sensi dell’art 32 comma 1 del TUEL, è definita 

come ente locale e, in quanto tale, detentore di un raggio di azione gestionale di più ampio 

respiro, ivi inclusi gli obblighi e le potenzialità offerte dall’applicazione di tutte le norme 

che fanno riferimento esplicito agli enti locali. Nel caso di specie giova ricordare che, in 

precedenti pronunce (ad esempio, la delibera n. 94/2014/PAR) questa Sezione ha ribadito 

il principio già espresso in passato riferendolo in esclusiva agli enti locali (cfr., ad esempio, 

Deliberazioni n. 138/2013/PAR, n. 539/2013/PAR): “la disciplina vincolistica in materia di 

spesa di personale va riferita non solo al singolo ente locale, ma anche a tutte quelle forme di 
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cooperazione e di esternalizzazione, che tendono a disarticolarne l’unità in più centri giuridici (di 

diritto pubblico o privato), dotati di propria soggettività e competenze, su cui l’ente, tuttavia, 

mantiene il controllo gestionale dall’esterno, quali i consorzi e le unioni di comuni (oltre che le 

società interamente partecipate o controllate dall’ente locale).” Una convenzione manca dunque 

di questa natura di centro giuridico. 

Se, dunque, l’ispirazione comune delle due forme di partenariato - debole e forte - è volta 

ad una gestione coordinata delle risorse ai fini del miglioramento delle prestazioni, di 

economie di scala, e di ricerca di soluzioni efficienti e razionali all’erogazione di servizi, 

tale coincidenza di intenti non può, nei fatti, estendersi ad annullare le differenze 

giuridiche tra i due istituti. Questo giudizio viene anche rafforzato nella considerazione 

anche del fatto che, nell’intento del legislatore, la forma di partenariato debole (data anche 

la sua limitatezza negli scopi e nel tempo, e la necessità di dimostrare il conseguimento di 

significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni come da 

Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 settembre 2013) deve fornire anche 

un’opportunità a forme di sperimentazione (di qui la “leggerezza” dell’istituto); se da tali 

sperimentazioni scaturissero indicazioni positive ed incoraggianti ad estendere la gestione 

associata, è lasciata ai comuni partecipanti alla convenzione la valutazione della forma di 

partenariato più consona al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

  

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 09 ottobre 2018. 

 

Il Relatore 

(Giampiero Maria Gallo) 

Il Presidente f.f. 

(Giampiero Maria Gallo) 

 

Depositata in Segreteria il 

11 ottobre 2018 

Il Funzionario preposto  

al servizio di supporto 

(Dott.ssa Daniela Parisini) 

 


