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Deliberazione n. 30/2019/QMIG 

 

 
   SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

La Sezione, composta dai magistrati: 

Presidente f.f.          Maurizio Stanco 

Consigliere          Rossana Rummo 

Primo referendario         Michela Muti 

Referendario          Giovanni Natali, relatore 

ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE 

vista la richiesta di parere formulata dalla Commissione straordinaria del 

Comune di Manduria (TA), assunta al protocollo della Sezione n. 319 del 

30.1.2019; 

udito il relatore referendario dott. Giovanni Natali nella camera di 

consiglio del 21 febbraio 2019, convocata con ordinanza n. 7/2019, nonché in quella 

del 13 marzo 2019, convocata con ordinanza n. 13/2019 a seguito del rinvio per 

approfondimenti disposto all’esito della prima camera di consiglio; 

Premesso in 

FATTO 

Con nota del 29.1.2019 la Commissione straordinaria del Comune di 

Manduria, nominata con d.P.R. del 27.4.2018 ex art 143 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 

(TUEL), ha formulato alcuni quesiti in ordine alla programmazione dei 

fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021. 

In particolare, dopo aver premesso che la relativa attività di pianificazione, 

da definire in coerenza con l’art. 6 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, come modificato dall’art. 

4 del d.lgs. 25.5.2017, n. 75, implica la rimodulazione quali-quantitativa della 

consistenza di personale dell’Ente entro i limiti dell’indicatore di spesa potenziale 

massima, costituito per gli enti locali dal valore medio della spesa di personale riferita 

al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-quater della l. 27.12.2006, n. 296), nonché nel 

rispetto degli ulteriori vincoli (richiamati dal citato art. 6 del d.lgs. n. 165/2001) stabiliti 

dal legislatore statale per le diverse tipologie di spesa di personale, ha chiesto di 

conoscere se: 

1) i valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale 

dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente  

nonché ai resti assunzionali del triennio precedente l’annualità di riferimento, 

possano essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo 
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utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di 

personale (dirigenziale e non) oppure se, per ognuna delle suddette due 

categorie, possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente il budget 

calcolato per la categoria considerata; 

2) con riferimento specifico alla dirigenza, nella spesa per cessazioni utile a 

generare capacità assunzionali, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014, 

debbano essere computate le sole cessazioni del personale dirigenziale di  ruolo 

ovvero anche quelle dei dirigenti reclutati ai sensi dell’art. 110, comma 1 TUEL; 

3) stante il richiamo dell’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 al rispetto dell’art. 2, 

comma 10-bis del d.l. 6.7.2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.8.2012, 

n. 135), che vieta l’istituzione di nuovi posti dirigenziali, sia  consentita agli enti 

locali con dirigenza la previsione di copertura, nel piano triennale 2019-2021, di 

posti dirigenziali ulteriori rispetto a quelli già coperti alla data del 31.12.2018 e 

se, a tal proposito, debba farsi riferimento ai soli posti coperti da personale di 

ruolo ovvero anche ai posti coperti da dirigenti reclutati ai sensi del citato art. 110, 

comma 1 TUEL.  

Considerato in 

DIRITTO 

1. L’art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 ha previsto la possibilità per le 

Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo «pareri in materia di  

contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio 

delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane».  

1.1 Preliminarmente la Sezione è chiamata a verificare l’ammissibilità della 

richiesta, sotto i profili soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente) e 

oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza 

del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura 

contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa). 

Quanto al primo profilo, i quesiti sono stati formulati dalla Commissione 

straordinaria nominata ex art. 143 TUEL, a seguito dello scioglimento del Comune, 

con il compito di esercitare «fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le 

attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed 

incarico connesso alle medesime cariche» (art. 2 del citato d.P.R. del 27.4.2018); la Commissione 

straordinaria ha dunque assunto il generale potere di rappresentanza politico-

istituzionale dell’Ente e, pertanto, la richiesta di parere deve ritenersi 

soggettivamente ammissibile al pari di quella ordinariamente avanzata dal 

sindaco, legittimato ex art. 50 TUEL (con riferimento alla legittimazione in materia del 

Commissario straordinario nominato ex art. 141 TUEL, cfr. di recente Sezione regionale 

di controllo per il Lazio, deliberazione n. 58/2018/PAR). 

Infine, in linea con un consolidato orientamento, non è di ostacolo 

all’ammissibilità in esame l’attuale non operatività del Consiglio delle autonomie locali, 

previsto dall’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia (approvato con l.r. 12.5.2004, n. 

7) e di cui sono state disciplinate modalità di composizione, elezione e competenze 

(l.r. 26.10.2006, n. 29); tanto alla luce della locuzione «di norma» contenuta nell’art. 7, 
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comma 8 della l. n. 131/2003, che non preclude una richiesta diretta di parere da parte 

degli enti sub-regionali. 

1.2 Per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva e, in particolare, 

l’attinenza del quesito alla contabilità pubblica, con la delibera 5/AUT/2006 la 

Sezione delle Autonomie ha rappresentato «l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica 

strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa 

e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue 

i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi 

equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del 

patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli». 

Specificando la natura delle questioni sottoponibili alle Sezioni regionali,  

le Sezioni riunite in sede di controllo (del. n. 54/CONTR/2010) hanno affermato 

che: 

- «non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in materia di 

contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato 

di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in 

tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei 

processi decisionali degli Enti territoriali… Né sono parimenti condivisibili linee 

interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività 

degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o 

indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione 

della stessa ed alle connesse scritture di bilancio»; 

- «ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica” – in una 

visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della 

gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa 

riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito 

della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle 

questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni 

recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di 

contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e 

sui relativi equilibri di bilancio». 

In linea con tali approdi la Sezione delle Autonomie (del. n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG) ha poi rilevato che: i) sebbene la materia della 

contabilità pubblica costituisca una categoria concettuale ampia e di difficile 

delimitazione, l’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 «non ha conferito una funzione 

 

 

 

 

 

di consulenza di portata generale»; ii) una richiesta di parere è ammissibile quando tratta 

di «questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede 

di controllo delle autonomie territoriali», essendo «riduttivo ed insufficiente il mero criterio 

dell’eventuale riflesso finanziario di un atto … sul bilancio»; iii) sono estranee all’ambito della 
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funzione consultiva in esame le situazioni in cui difettano «quei caratteri – se non di 

esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che 

giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore»; iv) la funzione consultiva deve 

essere resa evitando che la stessa «di fatto, si traduca in un’intrusione nei processi 

decisionali degli enti territoriali». 

Ciò posto, la richiesta di parere, pur presentando aspetti collegati a scelte 

gestionali di esclusiva spettanza dell’Ente, presuppone l’interpretazione di  

norme rilevanti sotto il profilo contabile, per quanto attiene alla corretta individuazione 

dei limiti di spesa per il personale, consentendo, quindi, di ricondurre le questioni 

prospettate all’ambito della funzione consultiva  demandata alla Sezione di 

controllo. 

La richiesta di parere, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con 

funzioni svolte da altre Magistrature. 

Infine, quanto al requisito della non interferenza con le funzioni 

giurisdizionali svolte dalla Magistratura contabile, occorre ribadire che la 

funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti si esaurisce nel fornire un  

contributo interpretativo delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, 

senza esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano 

provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile. 

Conclusivamente, nei limiti indicati la richiesta di parere deve ritenersi 

ammissibile anche in relazione al suo profilo oggettivo. 

2. Passando al merito, appare opportuna una sintetica ricostruzione del 

pertinente quadro normativo. 

2.1 Per quanto di interesse in questa sede, l’art. 6 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, 

come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 25.5.2017, n. 75 (che ha attuato la delega della l. 

7.8.2015, n. 124 in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle 

PP.AA.), nei suoi primi tre commi così dispone:  

«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità 

indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al 

comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista 

nei contratti collettivi nazionali. 

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire 

obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 

amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con 

la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica 

l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle 

risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del 

personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le 

risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della 

spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 

vigente. 

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la 

consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e 
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secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario 

massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la 

neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei 

limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente». 

Le disposizioni richiamate introducono un elemento di significativa 

novità nel tradizionale sistema di organizzazione degli uffici delle PP.AA. e dei 

relativi rapporti di lavoro: non è più la dotazione organica a determinare i 

fabbisogni di personale ma, al contrario, è la valutazione di questi ultimi a 

orientare la definizione della successiva dotazione organica. 

Funzionale a tale obiettivo è lo strumento del piano triennale dei 

fabbisogni di personale (PTFP), che ogni amministrazione è chiamata a elaborare 

in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e  

con le linee di indirizzo emanate ai sensi del nuovo art. 6-ter del d.lgs. n. 165/2001. 

In particolare, quest’ultima disposizione (introdotta dal medesimo art. 4 del 

d.lgs. n. 75/2017) affida a decreti di natura non regolamentare, adottati dal Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, il compito di definire «nel rispetto degli equilibri di 

finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione 

dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con 

riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali» (comma 

1); con riguardo a regioni, enti regionali, sistema sanitario nazionale ed enti locali, i 

decreti sono adottati previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’art. 8, co. 6, 

della l. 131/2003 (comma 3). 

A seguito dell’intesa raggiunta il 19.4.2018 in sede di conferenza unificata, le 

linee di indirizzo in esame sono state emanate con decreto dell’8.5.2018. 

2.2 Le nuove disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 fanno salvi i limiti introdotti 

nel tempo dal legislatore statale alla spesa per il personale delle PP.AA., 

nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. 

Con riferimento agli enti territoriali vengono in rilievo i commi 557 e ss. dell’art. 

1 della l. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, nel testo attualmente vigente, 

prevedono che: 

- 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, garantendo il contenimento della dinamica 

retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell ’ambito della propria 

autonomia e rivolte alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici  con l’obiettivo di 

ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali  in organico, 

nonché al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa 

(comma 557); 
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- costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per 

il personale di cui all’art. 110 TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario 

     titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in  

strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti 

capo all’ente (comma 557-bis); 

- in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto – previsto 

dall’art. 76, comma 4, del d.l. 25.6.2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla 

l. 6.8.2008, n. 133) per l’ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno – di: 

i) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia 

tipologia contrattuale; ii) stipulare contratti di servizio con soggetti privati che 

si configurino come elusivi della medesima disposizione (comma 557-ter); 

- dal 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale «con riferimento 

al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» 

(co. 557-quater, introdotto dal co. 5-bis dell’art. 3 del d.l. n. 90/2014). 

Successivamente l’art. 3, comma 5, del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con 

modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114) ha correlato le capacità assunzionali alla 

sostituzione del personale cessato (c.d. turn over); è stato, infatti previsto che «Negli 

anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di 

ruolo cessato nell’anno precedente. (…). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura 

dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano 

ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557 bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni 

per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e 

di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle 

quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (…)». 

Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l’art. 1, comma 

228, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che, per quanto di interesse 

in questa sede, così dispone: «Le amministrazioni di cui all'articolo 3, 

comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, 

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 

contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 

per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente». 

Sui rapporti fra l’art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014 e la disposizione da 

ultimo richiamata si è espressa la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 

16/2016/QMIG, secondo cui «la normativa di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 …, 

allo stato attuale, deve reputarsi sostituita e da disapplicare, ai sensi dell’art. 1, comma 228, della l. 

n. 208/2015 ove, si prevede una forte limitazione alla possibilità di turn-over rispetto alle previsioni 

indicate dal d.l. n. 90/2014». 
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3. Con il quesito sub 1) il Comune ha prospettato l’alternativa fra a) il 

cumulo dei valori economici delle capacità assunzionali 2019/2021 per il personale 

dirigenziale e non dirigenziale, ai fini della determinazione di un unico budget 

utilizzabile indistintamente per assunzioni di entrambe le tipologie di personale e b) 

l’utilizzo esclusivo ai fini assunzionali del budget calcolato per ciascuna categoria 

considerata. 

3.1 Pronunciandosi su un quesito di tenore identico, la Sezione regionale di 

controllo per il Lazio (deliberazione n. 21/2018/PAR, depositata il 13.4.2018) ha 

concluso per la necessità di distinguere i due budget, sulla base di una ricostruzione 

sistematica dello statuto della dirigenza pubblica. 

Segnatamente, la Sezione ha chiarito che: «La regolamentazione della dirigenza 

pubblica risulta oggi ancora delineata, nel suo impianto fondamentale, dalla disciplina recata 

dal decreto legislativo n. 165/2001 (artt. 16-21) …  

Il relativo statuto rispondeva alla ratio di costituire una dirigenza pubblica 

manageriale, dotata di piena autonomia amministrativa, gestionale e operativa rispetto alle 

direttive di indirizzo politico riservate al vertice politico-istituzionale, reclutata dall’esterno 

attraverso il canale preferenziale del corso-concorso, destinataria di un rapporto di lavoro 

contrattualizzato, con conferimento di incarichi a tempo, con correlata individuazione dei risultati 

attesi, conseguente valutazione degli obiettivi raggiunti, 

connesso regime delle responsabilità, amministrativa, dirigenziale, contabile, disciplinare. 

Tale ben delineato assetto - e correlate funzioni - pone a carico della Amministrazioni, 

come suoi logici corollari, precisi obblighi di adozione di strumenti di programmazione degli 

obiettivi gestionali dell’azione amministrativa, nonché di coerente pianificazione dei fabbisogni delle 

qualifiche e dei profili dirigenziali necessari, con la predisposizione di piante organiche a ciò 

funzionali e il concreto reclutamento del personale in tal modo individuato. 

Coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione dei fabbisogni della dirigenza 

devono risultare i corrispondenti atti di pianificazione finanziaria, destinati a costituire la 

provvista finanziaria del trattamento stipendiale dedicato alla dirigenza, nelle sue varie 

componenti del trattamento fondamentale e di quello variabile, collegato alla retribuzione di 

posizione e di risultato. 

L’excursus delineato consente, in definitiva, di affermare come necessitata la 

distinzione tra il profilo della dirigenza e quello del personale non dirigenziale nelle diverse fasi 

dell’attività preordinata al relativo reclutamento e alla conseguente gestione del rapporto di lavoro 

instaurato, essendo motivatamente rimessa alla discrezionalità amministrativa la rivalutazione 

dei fabbisogni di personale in ragione dei mutevoli obiettivi della generale azione 

amministrativa, con il conseguente obbligo di adeguamento, in primis, delle piante organiche». 

Sempre secondo la Sezione laziale, l’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 

prevede che, in sede di adozione del piano dei fabbisogni del personale, 

l’Amministrazione «indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…), nell’ambito del potenziale limite 

finanziario massimo della medesima (…) garantendo la neutralità finanziaria della 

rimodulazione», fermo rimanendo che «la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti 

delle assunzioni consentite a legislazione vigente»; pertanto, «La mancata adozione, in sede di 

programmazione, di tali atti modificativi degli strumenti di reclutamento e gestione del 
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personale dirigenziale non può essere colmata, in regime di alternatività, a valle con l’utilizzo 

improprio di risorse finanziarie ab origine destinate a remunerare i rapporti di lavoro da 

instaurarsi con personale non dotato della qualifica dirigenziale». 

In definitiva, pianificazione e gestione del personale e governo della 

relativa spesa sarebbero «profili imprescindibili e strettamente coerenti tra loro e come tali 

devono essere trattati dall’Amministrazione»; la disciplina sui criteri e le percentuali del 

computo delle facoltà assunzionali, a seguito di ripetuti interventi del legislatore 

statale, risulterebbe differenziata per il personale con qualifica dirigenziale e per quello 

di comparto; da qui la necessità che, in sede applicativa, l’Ente proceda a «quantificare 

in budget distinti le capacità assunzionali dell’una e dell’altra tipologia di personale, che pure 

andranno distintamente utilizzate in sede di eventuali assunzioni». 

3.2 A conclusioni diverse da quelle rassegnate sembra essere giunta la Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione 222/2018/PAR, depositata il 

26.7.2018). 

Chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità, a fronte del 

pensionamento dell’unico dipendente con qualifica dirigenziale del Comune 

istante, di «utilizzare la spesa conseguente alla cessazione di personale di qualifica non 

dirigenziale, applicando le percentuali di facoltà assunzionali previste per tali categorie e ad oggi 

disponibili, per poter incrementare le facoltà assunzionali da destinare ad assunzioni di 

personale dirigente», la Sezione lombarda ha affermato che la capacità assunzionale di 

personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali, disciplinata dal citato art. 3, 

comma 5 del d.l. n. 90/2014, «non fa distinzione tra personale non dirigenziale e personale 

dirigenziale». 

Nella stessa sede è stata richiamata la deliberazione n. 

25/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie che, dopo aver 

rappresentato «la determinazione della capacità assunzionale come il contenuto legale tipico 

della facoltà assunzionale potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio. Declinando tale 

capacità sul piano delle grandezze contabili la si può considerare come costitutiva di uno spazio 

finanziario di spesa contenuto nei limiti dei vincoli di finanza pubblica che regolano sia la stessa 

determinazione della capacità, ossia la percentuale di spesa riprogrammabile rispetto a quella cessata, 

sia il contenimento e la riduzione progressiva della spesa per il personale», ha enunciato i 

seguenti principi di diritto: 

a) «la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della 

facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal 

 

 

 

 

servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica; 

b) 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; 
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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». 

Sul presupposto che «dal vigente quadro normativo non vengano in definitiva 

determinati (…) diversi budget assunzionali» e che «per calcolare il contributo alla capacità 

assunzionale della cessazione del dirigente, non si applichi qui la norma speciale per il turn over 

prevista dall'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, che è limitata al personale non 

dirigenziale», la Sezione lombarda ha quindi concluso nel senso della possibilità di 

utilizzare la spesa conseguente alla cessazione di personale dirigenziale e non 

dirigenziale per il calcolo della capacità assunzionale destinabile ad una unità con 

qualifica dirigenziale, secondo le percentuali ordinarie, facendo riferimento al solo 

art. 3 comma 5 del d.l. n. 90/2014. 

3.3 Tanto premesso, questa Sezione, in considerazione della rilevanza della 

questione trattata e del contrasto tra le soluzioni prospettate sub 3.1 e 3.2, ritiene 

opportuno che la stessa sia sottoposta all’esame del Presidente della Corte  dei conti 

affinché valuti l’eventuale deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni 

riunite; ciò ai sensi dell’art. 6, comma 4 del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito con 

modificazioni dalla l. 7.12.2012, n. 213 (modificato dall’art. 33, comma 2, lett. b), del 

d.l. 24.6.2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 116). 

4. Passando al quesito sub 2), relativo alla dirigenza e consistente 

nell’interrogativo circa la computabilità, nella spesa per cessazioni utile a generare 

capacità assunzionale ex art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014, delle cessazioni dei soli 

dirigenti di ruolo ovvero anche di quelli reclutati ai sensi 

dell’art. 110, comma 1 TUEL (incarichi a contratto), la risposta sembra potersi trarre 

dal primo referente normativo richiamato. 

L’art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014, nel primo periodo, si riferisce, da un lato, 

alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» e, dall’altro, utilizza, ai fini della 

determinazione del connesso limite, il parametro della spesa relativa al «personale di 

ruolo cessato nell’anno precedente». 

È vero che lo stesso art. 3, comma 5, nel quarto periodo, recita che «Restano ferme 

le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296» e che ai sensi del comma 557-bis costituiscono spese di personale, tra le altre, 

«quelle sostenute per … il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267». 

Ma lo stesso comma 557-bis specifica in apertura che ciò vale «Ai fini 

dell'applicazione del comma 557», vale a dire di una disposizione che si occupa della 

«riduzione delle spese del personale» e non delle capacità assunzionali. 

È da considerare, invero, che i contratti ex art. 110, comma 1, TUEL sono 

ugualmente destinati a coprire posti della dotazione organica, ma hanno diverse 

modalità di durata e di scelta derivanti da esigenze di natura fiduciaria, con una 

disciplina assolutamente peculiare, come è testimoniato anche dalla loro esclusione 

dai limiti di spesa previsti per i contratti a tempo determinato,  tipologia a cui 
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appartengono (deroga espressamente sancita dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 

78/2010 e s.m.i.). 

Tali contratti, pertanto, non concorrono a generare capacità assunzionale, 

non legittimano la sostituzione del posto ricoperto con uno a tempo 

indeterminato ai fini del turn over e non sono, del resto, neanche assoggettati ai limiti 

di quest’ultimo. 

La risposta al quesito proposto, dunque, in base alla vigente normativa, non 

può che essere negativa. 

5. Infine, con il quesito sub 3) viene chiesto se, posto il divieto ex art. 2, comma 

10-bis del d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.8.2012, n. 135), 

richiamato dall’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001, di incrementare il numero degli 

uffici dirigenziali se non con disposizione di legge, gli enti locali  con dirigenza 

possano coprire con il PTFP 2019-2021 posti dirigenziali ulteriori 

rispetto a quelli coperti al 31.12.2018 e se, a tal proposito, si possa fare riferimento 

anche ai dirigenti reclutati ex art. 110, comma 1 TUEL. 

Poiché l’art. 2, comma 10-bis del d.l. n. 95/2012 viene richiamato senza 

ampliarne l’ambito soggettivo di applicazione, è a quest’ultimo che occorre fare 

riferimento per sciogliere il primo nodo interpretativo prospettato. 

Detto ambito soggettivo è circoscritto alle amministrazioni e agli enti di cui 

al comma 1 dello stesso art. 2 del d.l. n. 95/2012 e al successivo art. 23-quinquies; ovvero 

alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli 

enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli  enti pubblici di cui all’art. 70, 

comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (comma 1), al Ministero dell’economia e delle finanze 

e alle Agenzie fiscali (art. 23-quinquies); di talché deve concludersi che la citata 

riserva di legge sia destinata ad operare solo in relazione agli uffici dirigenziali 

delle amministrazioni statali e ad esse equiparate. 

Esclusa l’applicabilità della disposizione in esame con riferimento agli enti 

locali, la possibilità di copertura nel PTFP di posti dirigenziali ulteriori rispetto a 

quelli già coperti al 31.12.2018 deve ritenersi estesa a qualunque tipologia di personale 

dirigenziale, sulla base della puntuale ricognizione dei fabbisogni effettuata da 

ciascun ente e nei limiti degli spazi assunzionali previsti ex lege. 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per la Puglia: 

- fornisce risposta ai quesiti sub 2) e 3) della parte in fatto nei termini di cui, 

rispettivamente, ai punti 4. e 5. della parte in diritto; 

- sospende la pronuncia sul quesito sub 1) della parte in fatto e sottopone al 

Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla 

Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi 

dell’art. 6 comma 4, del d.l. 10.10.2012, n. 174, la seguente questione: «se i valori 

economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non 

dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente nonché ai resti assunzionali del 

triennio precedente l’annualità di riferimento, possano essere cumulati fra loro al fine di 

determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per 
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assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non) oppure  se, per 

ognuna delle suddette due categorie, possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente il 

budget calcolato per la categoria considerata». 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al 

Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 13.3.2019. 

 

Il Magistrato relatore                       Il Presidente f.f.  

F.to Giovanni Natali                      F.to Maurizio Stanco 

Depositata in segreteria il 13 marzo 2019 

Il Direttore della segreteria 

F.to Marialuce Sciannameo 

 


