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LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente 

dott. Marcello Degni                                Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo                     Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti   Consigliere  

dott. Luigi Burti                                      Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato                     I Referendario (Relatore) 

dott. Giovanni Guida    I Referendario 

dott. Sara Raffaella Molinaro  I Referendario 

dott. Alessandra Cucuzza   Referendario 

dott. Ottavio Caleo    Referendario 

dott. Marinella Colucci   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 26 febbraio 2019 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

Vista la nota del giorno 12 gennaio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Mazzano (BS) ha 

rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 

2003, n. 131; 

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

deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato. 

Udito il relatore, Rossana De Corato; 

ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Mazzano (BS) ha formulato una richiesta di parere riguardante la 

disciplina relativa ai limiti di spesa da applicare, nell’anno 2019, al personale appartenente alla 

polizia locale, nello specifico ha richiamato l’art. 35 bis del D.L. 113/2018, convertito nella legge 1° 

dicembre 2018, n. 132, che così dispone: "…al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del 

territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, í comuni che nel triennio 2016-2018 

hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle 

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo 

indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 

2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto 

personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale…". 

Il Sindaco ha osservato che nella formulazione della suindicata norma non è stato riportato, ove 

l’ente intenda avvalersi della normativa derogatoria de qua, l’obbligo di rispettare il contenimento 

della spesa di personale previsto dall’art. 1 commi 557 e 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

così come, invece, espressamente previsto dal precedente art. 7 comma 2-bis del D.L. n. 14/2017, 

convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48. 
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In considerazione di quanto suesposto, il comune istante ha chiesto se “…in considerazione del tenore 

letterale della norma, con la spesa delle assunzioni in deroga previste dalla norma in questione, sia possibile 

superare il limite previsto dall’art. 1 commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296…”. 

 Considerato  

IN DIRITTO 

1. AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA E OGGETTIVA 

In via preliminare occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal Comune di Mazzano 

presenti, alla luce dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine 

ai limiti della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, i necessari 

requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.   

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile sia soggettivamente, essendo stata presentata 

dal rappresentante legale dell’ente, sia oggettivamente riguardando l’interpretazione di una norma 

attinente ai limiti della spesa del personale e, pertanto, rientrante nell’alveo della contabilità 

pubblica, così come ritenuto da un ormai consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie. 

2.MERITO 

Il comune istante ha espresso un dubbio esegetico ed applicativo sulla disciplina derogatoria e di 

maggior favore recata dall’art. 35-bis del D.L. n. 113/2018, convertito nella legge 1° dicembre 2018, 

n. 132, in materia di assunzioni del personale di Polizia municipale per l’anno 2019, con specifico 

riferimento al mancato espresso richiamo al limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della L. n. 

296/2006.  

Invero, così come riportato nella parte in fatto, il suindicato art. 35-bis del D.L. n. 113/2018 ha 

previsto la possibilità, per i comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica 

e purché abbiano conseguito gli equilibri di bilancio, la possibilità di assumere a tempo 

indeterminato personale di Polizia municipale nel limite della spesa sostenuta per detto personale 

nell'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, senza, tuttavia, nulla specificare in ordine al limite di cui all’art. 1 commi 557 e 562 

della L. n. 296/2006. 

Con specifico riferimento alla capacità assunzionale a tempo indeterminato riconosciuta agli enti 

locali per il personale di Polizia municipale, il D.L. n. 14/2017 (art. 7, comma 2 bis), c.d. “Decreto 

sicurezza”, convertito dalla legge n. 48/2017, ha ampliato la stessa nel biennio 2017/2018, ai fini 

del rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e per attribuire massima 

efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, prevedendo espressamente il necessario 

rispetto del pareggio di bilancio e degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui al 

sopra richiamato art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (cfr. Sezione regionale di 

controllo per il Lombardia 11.04.2018 n. 106). 

Il comma 762 della Legge n. 208/2015 chiarisce quale e   il nuovo regime di limitazioni delle spese 

di personale alla luce della cancellazione del patto di stabilita   interno, stabilendo che: “…Le norme 

finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilita  interno si 

intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in 

materia di spesa di personale ri erite agli enti c e nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del 

patto di stabilita  interno…” (cfr., Sezione regionale di controllo per il Lombardia 31.7.2018 n. 227, e 

Sezione regionale di controllo per il Piemonte 17.1.2018 n. 1). 

Giova rammentare anche la normativa recata dall’art. 1 commi 557 e 562 che prevede: 

“…- 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, 

gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
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contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di 

intervento: 

 a) lettera abrogata (cfr. D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 

160); 

 b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

- 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità' interno, le spese di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo 

periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 

558…”. 

Il valore di “norma di principio” dell’art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006,” è stato 

riconosciuto dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che i vincoli imposti dal legislatore 

statale all'incremento dell'aggregato "spesa di personale" costituiscano princìpi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica ed il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della 

spesa del personale deve essere perseguito con azioni da modulare nell'ambito dell'autonomia di 

ciascun ente, che è facoltizzato a comprimere le voci di spesa ritenute più opportune (Corte cost., 

sentenze n. 108/2011 e n. 27/2014). 

Il Giudice delle Leggi, inoltre, con sentenza n. 218/2015, nel dichiarare inammissibili le questioni 

di legittimità costituzionali afferenti l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, ha affermato che "…fra 

le misure di contenimento della spesa di Regioni ed Enti locali si sono da tempo ravvisate quelle inerenti alle 

spese per il personale…" e che tali disposizioni perseguono l'obiettivo di contenere entro limiti 

prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa 

complessiva per il personale. Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa 

corrente, ha tuttavia "…rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, e concerne 

non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce 

il complesso degli oneri relativi al personale…" (sentenza n. 169 del 2007). 

In considerazione di quanto suesposto, bisogna ritenere che ove la legge non abbia espressamente 

derogato alle suddette disposizioni, le stesse continuano ad applicarsi in quanto i vincoli sulla 

spesa di personale, introdotti con la norma in commento, costituiscono principio di coordinamento 

della finanza pubblica per il raggiungimento di obbiettivi strategici (cfr. in termini, Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia n. 49/PAR/2019). 

Si rammenta, infatti, che proprio in materia di spesa del personale, il legislatore è intervenuto con 

deroghe espresse per escludere dal calcolo del tetto di spesa dell’art. 1 comma 557 cit. alcune 

fattispecie, come avvenuto per la ricollocazione del personale delle Province (cfr. art. 1 comma 424, 

della Legge 23 dicembre 2014 n. 190), o per modificare il parametro di riferimento per i comuni 

colpiti da calamità naturali o eventi sismici (cfr. art. 11, comma 4-ter, del D.L. n. 90/2014). Alla 

casistica legislativamente prevista, è possibile aggiungere altre ipotesi elaborate dalla 

giurisprudenza contabile, per le quali non è stato ritenuto applicabile il limite di cui all’art. 1 

comma 557 della Legge n. 296/2006. 

Sulla base dei principi di diritto affermati in funzione nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede di 

controllo e dalla Sezione delle Autonomie, si può affermare che possono essere esclusi dal limite di 

finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, comma 557 e 
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seguenti, della Legge n. 296/2006), anche quelle interamente gravanti sui fondi dell’Unione 

Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati; inoltre, sulla base dei più recenti approdi 

nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per 

il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente 

pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità 

finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto 

il profilo temporale (in tal senso, cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 116/2018 e 

Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 4/2019). 

Da ultimo, l’art. 1 comma 446 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nel consentire e 

disciplinare le assunzioni dei lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato, anche con 

contratti di lavoro a tempo parziale, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche “…possono 

procedere all'assunzione nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel 

rispetto delle seguenti condizioni: (omissis) g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali 

e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle 

regioni…”. 

Infine, anche la Sezione delle Autonomie con riferimento, per l’appunto, alla portata dell’art. 1 

comma 557 e ss. della legge n. 296/2006, ha rilevato che alle suindicate disposizioni deve essere 

riconosciuta una valenza precettiva posto che, diversamente opinando sarebbero svuotate di 

concreto significato le altre disposizioni che a queste si richiamano (cfr. Deliberazione n. 

16/SEZAUT/2016/QMIG). 

PQM 

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2019. 

 

 Il Relatore 

(Rossana De Corato) 

Il Presidente 

(Simonetta Rosa) 

 

Depositata in Segreteria 

 

Il 27/02/2019 

Il funzionario preposto al servizio di supporto 

Aldo Rosso 

 

 


