
 
CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

Deliberazione n.     1/2019/SRCPIE/VSGO 

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: 

Dott.ssa Maria Teresa POLITO  Presidente 

Dott. Luigi GILI    Consigliere 

Dott. Mario ALI’    Consigliere 

Dott. Cristiano BALDI   Primo Referendario 

Dott.ssa Alessandra CUCUZZA  Referendario relatore 

 

Nell’adunanza del giorno 10 gennaio 2019; 

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 14 gennaio 1994, n. 20; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57; 

Visto l’art. 46 del DL. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la 

Sezione per la seduta odierna; 

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Cucuzza; 

 

Premesso in fatto 

L’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI) con nota pervenuta in data 4 

agosto 2017, prot. 1358/2017, ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell’art. 1, comma 

173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, la determinazione del Direttore n. 4 del 12 

gennaio 2016, con la quale, per l’anno 2016, sono stati affidati 4 incarichi di consulenti 

psicologi-psicoterapeuti per un impegno complessivo di euro 54.000,00.  

Con nota prot. 1042 del 13 febbraio 2018 sono stati chiesti all’Agenzia una serie di 

chiarimenti in merito: 

 

- all’espletamento dalla previa ricognizione dell’assenza di strutture organizzative 

o professionalità interne all’ente in grado di svolgere gli incarichi;  

- al carattere eccezionale e straordinario, nonché alla durata temporanea degli 

incarichi assegnati (in proposito si rilevava che, da quanto emerge dal sito 

internet, sezione amministrazione trasparente, le professioniste omissis erano 

state destinatarie di incarichi simili nel corso del 2015);  

- all’osservanza dei limiti di spesa di cui al D.L. 78/2010 art. 6 co. 7; 

- alla pubblicazione degli incarichi conferiti sul sito istituzionale. 

L’ARAI, con nota di risposta pervenuta al prot. n. 1462 del 9 marzo 2018: 
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- quanto alla ricognizione di professionalità interne in grado di svolgere gli 

incarichi, riferiva di avere provveduto ad effettuare tale ricognizione sin dall’atto 

di determinazione a contrarre, adottato con decreto n. 92 del 23 novembre 2015, e 

confermava “la concreta impossibilità a svolgere le funzioni ed i compiti assegnati alle 

professionalità della ricerca, da parte del personale dipendente operante presso l’Agenzia, 

personale che non possiede in materia psicologica specifica competenza professionale”; 

- con riferimento al carattere eccezionale e straordinario degli incarichi, 

evidenziava che l’agenzia, curando l’integrale ciclo di ogni procedura adottiva 

internazionale, è tenuta per legge ad assicurare una continua assistenza 

psicologica da parte di professionisti che “per stringenti vincoli organizzativi e di 

bilancio” non sono presenti all’interno dell’ente (in proposito l’agenzia metteva in 

evidenza l’esigenza di assicurare la costante presenza dei medesimi 

professionisti in tutte le fasi della procedura adottiva, comprensiva del percorso 

post-adottivo obbligatorio, rimarcando che la continua rotazione dei 

professionisti rischierebbe di inficiare l’efficacia dell’apporto psicologico);  

- con riferimento al rispetto dei limiti di spesa, ribadiva che il contributo 

economico delle coppie che conferiscono l’incarico all’agenzia assicura il rispetto 

dei limiti di legge; 

- con riferimento alla mancata pubblicazione sul sito dell’agenzia degli incarichi 

conferiti, prendendo atto della necessità di procedere in merito, rappresentava 

che, in base all’attuale organizzazione interna, con la presenza di nove 

dipendenti in tutto, di cui solo tre addetti al “complessivo carico della gestione 

amministrativa”, l’agenzia ha difficoltà ad adempiere alla molteplicità di obblighi 

imposti dalla normativa vigente. 

Successivamente, con nota prot. n. 1522 del 13 marzo 2018, l’ARAI trasmetteva alla 

sezione il decreto n. 92 del 23 novembre 2015, con il quale l’amministrazione si era 

determinata ad avviare la procedura per l’affidamento degli incarichi in esame. 

Non ritenendo superati tutti i rilievi mossi sull’atto oggetto di controllo, il Magistrato 

istruttore chiedeva al Presidente della Sezione la convocazione dell’odierna adunanza 

per l’esame collegiale della questione. 

 

Considerato in diritto 

1. L’art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che gli atti di 

spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro 

devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del 

controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è funzionale 

all’espletamento delle funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali della Corte 

dei Conti. Il controllo espletato non incide, nel caso specifico, sull’efficacia dell’atto, ma 

si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, finalizzato al confronto tra l’attività 

dell’amministrazione e i parametri normativi vigenti (fra cui, in particolare, l’art. 7 del 

d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000) in un’ottica non più statica, ma 

dinamica, che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, conduca all’adozione di 

effettive misure correttive da parte dell’ente (ex multis Corte costituzionale sentenze n. 

60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007).  
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I presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione sono 

specificamente enucleati dall’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come a più 

riprese modificato.  

La linea interpretativa restrittiva è, tuttavia, costante, in quanto, in un’ottica di 

contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni 

pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il 

proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge 

possono ricorrere a personale esterno. 

A tal fine il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 

2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di 

collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e 

le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e 

al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e 

determinano responsabilità erariale […]”. L’entrata in vigore del divieto è stata, tuttavia, 

posticipata dall’art. 22 comma 8 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, “a decorrere dal 1° 

gennaio 2019" e, successivamente, ancora rinviata al 1° luglio 2019 dall’art. 1 co. 1131 lett. 

f) della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, fino a tale data, le amministrazioni 

pubbliche, nel rispetto degli altri parametri normativi, possono ancora ricorrere a tale 

tipologia contrattuale. 

Il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, individua 

(codificando principi elaborati dalla giurisprudenza contabile con riferimento sia agli 

incarichi di collaborazione esterna con natura occasionale o coordinata e continuativa, 

sia agli incarichi per consulenze, studi, ricerche ecc.) i presupposti necessari per poter 

conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici 

e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'amministrazione conferente;  

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è 

possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è 

ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in 

via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili 

al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 

affidamento dell'incarico;  

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 

collaborazione; 

e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure 

comparative, adeguatamente pubblicizzate;  

f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la 

valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte Conti, Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 231/2009/par del 14 

maggio 2009; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 

deliberazione n. 506/2010/par del 23 aprile 2010). 
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Va inoltre aggiunto, sotto un profilo generale, che in caso di conferimento di un incarico 

di studio o di consulenza occorre altresì osservare i limiti di spesa introdotti dall’art. 6 co. 

7 del d.l. 78/2010 convertito con legge. n. 122/2010 e s.m.i. (salve particolari ipotesi quali, 

ad esempio, la copertura della spesa mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici 

trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, cfr. Sezione di controllo per la regione 

Piemonte 25.10.2013, n. 362). 

Per completezza va, infine, rammentato che in materia di incarichi esterni rileva la 

previsione della “disciplina di cui all’art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, modificativa dell’art. 5 co. 9 del d.l n. 95/2012, 

convertito con l n. 135/2012, che ha posto il divieto di conferimento di incarichi remunerati di 

studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentendo 

a questi soggetti unicamente incarichi gratuiti e comunque per una durata non superiore ad un 

anno” (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 

22/2015/REG).  

2. Quanto all’affidamento degli incarichi oggetto di esame, si rileva che, all’esito dei 

chiarimenti forniti dall’ARAI, permangono una serie di criticità che saranno di seguito 

illustrate. 

In primo luogo, l’esigenza che l’Agenzia mostra di soddisfare mediante il conferimento di 

tali incarichi appare priva dei caratteri di eccezionalità e temporaneità, che devono 

necessariamente connotare il ricorso a risorse esterne all’amministrazione. 

Infatti, come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei 

Conti, II Sez. giur. centrale d’appello, sentenza n. 82/2017; Corte dei conti, sezione 

regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 13/2016/VSGO, n. 22/2015/REG, 

n. 5/2015/VSGO; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 

deliberazione n. 825/2010/REG), le amministrazioni devono far fronte ai loro compiti 

istituzionali mediante le risorse in organico e solo per esigenze straordinarie e 

temporanee, cioè circoscritte nel tempo, possono ricorrere all’utilizzo di personale 

esterno, reclutato nei limiti e nella misura in cui sia necessario per far fronte all’esigenza 

sopravvenuta. 

Peraltro, i caratteri di eccezionalità e temporaneità devono sussistere non solo con 

riferimento a forme di collaborazione occasionale, ma anche in relazione a incarichi di 

collaborazione a carattere continuativo e coordinato. Questi ultimi, infatti, fino a quando 

potranno essere legittimamente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni (stante il 

richiamato divieto di cui al comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. 165/2001), devono comunque 

avere “natura temporanea, in quanto conferiti allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere 

temporaneo per le quali l’amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse 

umane e professionali presenti al suo interno. Al riguardo, infatti, l’indirizzo giurisprudenziale 

prevalente in materia considera l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa non 

rinnovabile e non prorogabile, se non a fronte di un ben preciso interesse dell’Amministrazione 

committente, adeguatamente motivato ed al solo fine di completare le attività oggetto dell’incarico, 

limitatamente all’ipotesi di completamento di attività avviate contenute all’interno di uno specifico 

progetto” (delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012; sul punto si veda anche 

Lombardia/534/2012/IADC)” (in tal senso da ultimo Corte dei Conti, Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, deliberazione n. 253/2015/PRSE). 

Nel caso in esame, l’ARAI, ente strumentale della Regione Piemonte, si trova a far fronte 

ad una continua richiesta di apporti professionali specialistici in campo psicologico senza 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
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avere alcuna professionalità interna dotata di tali competenze ed essendo, pertanto, 

strutturalmente necessitata a ricorrere a soggetti esterni. 

La stessa agenzia ha, nella propria risposta, evidenziato la carenza, nel proprio organico, 

di figure professionali con competenze piscologiche o psicopedagogiche in grado di 

assicurare alle coppie che intraprendono il percorso adottivo il continuo apporto 

psicologico di cui abbisognano. Al tempo stesso l’agenzia ha descritto i tentativi di 

utilizzare moduli organizzativi alternativi (tramite assunzioni stabili, convenzioni con 

altri enti pubblici o incarichi puntuali e limitati), ma ha evidenziato l’impraticabilità di 

tali soluzioni per ragioni o economiche o connesse alla peculiarità dei compiti assegnati. 

In particolare, l’agenzia ha riferito di avere attivato in passato una procedura concorsuale 

per l’assunzione, quale dipendente a tempo indeterminato, di una professionalità in 

materia psicologica, ma di non avere proceduto all’assunzione, su richiesta della regione, 

per ragioni di bilancio. Parimenti i tentativi di attivare convenzioni con altri enti pubblici 

per la fornitura di servizi in materia psicologica “si sono dimostrati assolutamente 

insostenibili nel bilancio di questo ente”, mentre l’attivazione di “una continua pluralità di 

“mini-contratti” per ogni prestazione”, stante la peculiare attività dell’agenzia e la continua 

necessità di apporto psicologico, non avrebbe “potuto rispettare le tempistiche e gli  obblighi 

di pubblicazione delle ricerche di professionalità”. 

In relazione all’assetto organico delineato dall’ARAI nella propria risposta istruttoria, la 

Sezione rileva che l’agenzia, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 30/2001, è ente ausiliario della 

Regione Piemonte e che, a norma del medesimo art. 4, compete alla Giunta regionale, fra 

le altre attribuzioni, il compito di definire “la dotazione organica dell'Agenzia, composta da 

personale con specifica competenza nel settore e l'utilizzo delle ulteriori professionalità necessarie 

per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati”. Il finanziamento dell'agenzia, del resto, a 

norma dell’art. 6 della medesima legge regionale, avviene mediante una pluralità di 

risorse fra le quali assumono un rilievo fondamentale quelle regionali. 

Il carattere essenziale e continuativo dell’assistenza psicologica e la sua inerenza alle 

funzioni istituzionali dell’ARAI postulano, pertanto, che a tale servizio si faccia fronte 

con risorse interne all’agenzia stessa e che quest’ultima, in quanto organo ausiliario della 

regione, sia posta dalla regione in condizione di poter far fronte alle funzioni alla stessa 

assegnate. 

3. In secondo luogo, la Sezione rileva che la stessa ARAI, nella propria nota di risposta, 

riconosce la mancata osservanza della normativa in materia di trasparenza, pur 

riconducendo tale inottemperanza alla grave carenza organica a causa della quale tutta la 

molteplicità degli obblighi normativi relativi alla gestione amministrativa grava su soli 

tre dipendenti (un responsabile di categoria D e due unità di categoria C a supporto). 

In proposito, si evidenzia che l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 prevede che le pubbliche 

amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di 

incarichi di collaborazione o consulenza: “a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 

b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 

professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 

collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato”.  La pubblicazione, che, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve 

essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre 

anni successivi alla cessazione dell'incarico, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia 

dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (art. 15 co. 2). Pertanto, la Sezione, pur 
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prendendo atto delle difficoltà rappresentate dall’agenzia e dell’avvenuta ottemperanza, 

nelle more, agli obblighi di pubblicazione, ribadisce la necessità del puntuale rispetto 

delle previsioni normative in materia di trasparenza e richiama, sul punto, l’attenzione 

della Regione Piemonte affinchè, considerate le carenze organiche evidenziate dall’ente 

ausiliario, si attivi per porre lo stesso nelle condizioni di adempiere alle proprie funzioni 

nel pieno rispetto della legge. 

4. Per tutto quanto rilevato, pertanto, risulta non conforme alla disciplina legislativa l’atto 

di conferimento degli incarichi di cui alla determinazione dirigenziale n. 4 del 12 gennaio 

2016. 

Sussiste, dunque, l’obbligo dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali di 

conformare la propria azione amministrativa in materia di affidamento di incarichi alla 

legge e di dare tempestivo riscontro alla Sezione delle iniziative assunte. Parimenti la 

Sezione dispone l’invio di copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte per 

l’assunzione delle iniziative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell’ente 

ausiliario. 

 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 

dichiara l’atto di affidamento di incarico di cui alla determinazione n. 4 del 12 gennaio 

2016 dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali non conforme alla disciplina di 

legge per quanto esposto nella parte motiva; 

invita l’Amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti per conformare la 

propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi, dando riscontro a questa 

Sezione delle iniziative conseguentemente assunte; 

dispone che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all’Agenzia regionale 

per le adozioni internazionali, nonché alla Regione Piemonte per l’assunzione delle 

iniziative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell’ente ausiliario. 

 

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019. 

 

Il Relatore                Il Presidente               

F.to Dott.ssa Alessandra Cucuzza         F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito 

 

Depositata in Segreteria il 11/01/2019                

Il Funzionario preposto 

F.to Nicola Mendozza 


