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Comune di MELFI (PZ) 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA 

nella Camera di consiglio del 29 marzo 2019 

composta dai magistrati: 

dr. Rosario Scalia    Presidente 

dr. Rocco Lotito   Consigliere – Relatore  

dr. Luigi Gianfranceschi  Consigliere 

 

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

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti»; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e, in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTO l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e 

modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n.5; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010; 

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di MELFI (PZ) con nota 

acquisita da questo Ufficio al Protocollo n. 49 del 18.1.2019; 

VISTA l’Ordinanza n. 7/2019 con la quale il Presidente ha convocato questa Sezione di 

controllo per discutere e deliberare sul quesito sottoposto all’esame, nominando come 

relatore il Consigliere dr. Rocco Lotito; 

Udito il relatore; 

Ritenuto in  

FATTO 

Il Comune di Melfi, premettendo che: 
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«L’Amministrazione Comunale, al fine contribuire alla tenuta, al consolidamento e al 

miglioramento dei servizi sanitari pubblici presenti sul territorio, con particolare 

riferimento all'Ospedale di Melfi intende stanziare in bilancio una somma da destinare, 

attraverso un bando pubblico e nel rispetto dell'art. 12 del D.Lgs. 241/90, in favore del 

personale sanitario che intenderà trasferirsi o che verrà assunto presso il presidio 

ospedaliero di Melfi. 

La proposta iniziativa trova la sua ragione nella accentuata carenza di personale medico 

e infermieristico conseguente alla entrata in vigore della direttiva comunitaria che limita 

l'orario di lavoro del personale sanitario e che, dallo scorso anno, ha determinato la 

carenza di personale medico in tutti i presidi ospedalieri italiani. Il permanere della 

limitazione e del "numero chiuso" delle facoltà di medicina accentua la problematica. 

Nella consapevolezza che il rischio di depotenziamento dei servizi ospedalieri, a causa 

della persistente carenza di personale sanitario documentata anche dalla mancata 

partecipazione ai concorsi pubblici indetti dagli enti competenti del sistema sanitario, 

produca un forte impatto sulla condizione socio-economica del sistema urbano e della 

prospettiva di sviluppo futuro, l'Amministrazione Comunale intende mettere in campo 

ogni misura resa possibile dall'ordinamento al fine di superare l'oggettivo gap esistente 

in termini di attrattività di un presidio ospedaliero di territorio rispetto ai presidi 

ospedalieri delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia. 

Per i su esposti motivi si ritiene di offrire un beneficio in favore» dei «singoli 

professionisti che intenderanno accettare come sede di lavoro l'Ospedale di Melfi, 

beneficio che si sostanzia nel riconoscimento di una somma mensile con un valore medio 

di €. 500,00, diversamente parametrata a seconda della scelta del beneficiario 

(trasferimento o meno della residenza, utilizzo o meno dei servizi pubblici comunali), 

con la liquidazione in rate annuali, per un massimo di anni tre»,  

ha posto a questa Sezione regionale di controllo il quesito in ordine alla «possibilità o meno 

che il Comune possa attribuire benefici patrimoniali a persone fisiche (personale sanitario), 

in ragione di un interesse pubblico consistente nella salvaguardia dei servizi disponibili per 

la comunità locale, riconducibili alle funzioni di cui all'art. 13 del dlgs. n. 267/00, quale 

concorso dell'Ente alla tutela del diritto fondamentale alla salute costituzionalmente 

garantito ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto Comunale di Melfi a 

norma del quale il Comune svolge le funzioni nel settore della Sanità, dell'assistenza 

sociale, dell'assistenza scolastica, dello sviluppo economico, della cultura e dello spettacolo, 

dell'edilizia pubblica; servizi che incidono, tra l'altro, sulla qualità del sistema urbano e 

quindi sulla sua attrattività per essere scelto come luogo di residenza o per mantenere 

quelle caratteristiche qualitative che spingono la popolazione residente a non trasferirsi 

altrove, con il conseguente effetto di depauperamento socio-economico». 

Considerato in  

DIRITTO 

In via preliminare, sull’ammissibilità 

1 - La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è 

prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle 
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tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possano chiedere alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione 

ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.  

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma, 

tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città 

metropolitane. La previsione dell’inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle 

autonomie locali testimonia la volontà del Legislatore di creare a regime un sistema capace 

di razionalizzare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare 

direttamente dette istanze.  

Nell’esercizio della funzione consultiva l’Organo magistratuale, in attesa della istituzione 

del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall’art. 7 della legge 

costituzionale n. 3/2001 all’art. 123 della Costituzione, non può esimersi dal considerare i 

requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni 

oggettive per l’attivazione della stessa. 

Ai sensi del sopra citato disposto normativo (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003) 

l’esercizio di tale attività consultiva è sottoposto a due condizioni preliminari, la prima di 

natura soggettiva (requisito soggettivo) e la seconda di natura oggettiva (requisiti 

oggettivi). 

Requisito soggettivo 

2 - Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possono essere formulate soltanto dai 

massimi organi rappresentativi degli Enti Locali (Presidente della Giunta regionale, 

Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del 

Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l’altro – nel citato 

documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004. 

Nel caso in esame, considerato che la Regione Basilicata non ha ancora istituito il Consiglio 

delle Autonomie Locali, la richiesta di parere - provenendo dal Sindaco del Comune di 

Melfi - si palesa comunque ammissibile sotto il profilo soggettivo. 

Requisiti oggettivi 

3 - Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla 

“materia di contabilità pubblica”. 

3.1 - La perimetrazione del significato e della portata dell’espressione “materia di contabilità 

pubblica” è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica - della Corte dei conti 

(cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come 

integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite 

in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014 ). 

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la “materia della contabilità pubblica” non va 

intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per 

oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può 

neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa “(..) 
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con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza 

generale della autonomie locali” (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).  

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “la normativa ed i relativi atti applicativi che 

disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, 

ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle 

entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 

l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli“(cfr. deliberazione della Sezione 

Autonomie n. 5/2006). 

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione 

del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la 

funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a 

ricomprendere tutti quei “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di 

coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi 

direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (cfr. 

deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010), e ciò anche se tali 

materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla “materia della contabilità 

pubblica”. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere 

concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza 

della Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una 

compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e 

di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.  

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione “non si 

rinvengono 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” (cfr. 

Sezione Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in 

una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione 

amministrativa. 

L’ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e 

giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere 

preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti e/o attività connessi alla 

questione oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l’esercizio ex post della 

funzione consultiva. 

3.2 – Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la richiesta di parere formulata dal 

Sindaco di Melfi possa ritenersi ammissibile, sotto il profilo oggettivo, limitatamente ai 

profili, di ordine generale e astratto, inerenti all’interpretazione della normativa generale in 

ordine ad una possibile spesa, sotto il profilo della contribuzione pubblica a privati, da 

parte di una pubblica amministrazione. 

Le seguenti indicazioni interpretative, pertanto, avranno per oggetto esclusivamente i 

profili giuscontabili sottesi alla fattispecie, non potendosi estendere, e non estendendosi, 

alla valutazione nel merito delle scelte gestorie effettuate o da intraprendere.  
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La scelta concreta delle modalità di attuazione della disciplina vigente e di quali effetti 

comporti nella gestione contabile ed amministrativa spetta, infatti, unicamente 

all’Amministrazione interessata la quale, dalle valutazioni espresse nei pareri della Corte 

dei conti, può trarre indicazioni nell’ambito della autonomia che la legislazione di settore 

ad essa assegna. 

NEL MERITO 

4. Il quesito posto all’esame della Sezione attiene alla possibilità che un’amministrazione 

comunale, al dichiarato fine di contribuire alla tenuta, al consolidamento e al 

miglioramento dei servizi sanitari pubblici presenti sul territorio, eroghi delle somme in 

favore di personale sanitario che decidesse di trasferirsi o che venisse assunto presso il 

locale presidio ospedaliero. 

4.1. Secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (TUEL), il comune è 

l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo (art. 2);  al predetto ente spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano 

la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla 

persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 

statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art. 13). 

4.2. L’iniziativa prospettata nella richiesta di parere appare sovrapporsi alle competenze 

attribuite in materia alla Regione Basilicata, cui spettano le funzioni legislative ed 

amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera (cfr. art. 2 del D.Lgs. n. 502 

del 30.12.1992, artt. 2 e ss. della L.R. Basilicata n. 39 del 31.10.2001, artt. 1 e ss. della L.R. 

Basilicata n. 12 del 1.7.2008). 

Con legge regionale n. 2 del 12.1.2017 (che ha dettato disposizioni per l’attuazione delle 

previsioni di cui al Decreto del Ministro della Salute n. 70 del 2.3. 2015, nonché della legge 

n. 208 del 28.12.2015, n. 208 – art. 1, commi 524, 535, 541, 542 e seguenti – ed ha integrato e 

modificato la struttura e la regolazione del Servizio Sanitario Regionale, come definite dalla 

L.R. n. 39 del 31.8.2001, e dalla L.R. n. 12 del 1.7.2008, e successive modifiche ed 

integrazioni), all’art. 1 si è, tra l’altro, stabilito che: 

- la Regione tutela la salute come fondamentale diritto e interesse della collettività lucana e 

definisce misure ed azioni per migliorare, potenziare e razionalizzare l’offerta sanitaria 

sull’intero territorio regionale (comma 1); 

- in coerenza con quanto previsto al comma 1 e nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione 

ed in conformità con quanto stabilito agli artt. 2 e seguenti del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, 

la Regione adotta norme di adeguamento dell’assetto strutturale ed organizzativo del 

Servizio Sanitario Regionale agli standard qualitativi e di sostenibilità 

economico/finanziaria, mediante interventi di promozione della produttività e 

dell’efficienza delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire 

l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (comma 2); 

- viene promossa una nuova governance del Sistema Sanitario Regionale, fondata su reti 

organizzative, operative e funzionali fra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario 

Regionale, nella riaffermazione dei caratteri di unitarietà in una logica di appropriatezza 
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delle cure, sostenibilità economica, efficienza ed equità nella produzione ed erogazione dei 

servizi (comma 4); 

- i processi di unificazione ed integrazione ai fini della riorganizzazione del Sistema 

Sanitario Regionale garantiscono la valorizzazione delle risorse umane e professionali e 

l’ottimale allocazione delle risorse strumentali ed economiche disponibili (comma 5). 

Dal 1° gennaio 2017 la titolarità del presidio ospedaliero di base di Melfi, congiuntamente a 

quelli di Lagonegro e Villa d’Agri, è stata assunta dall’Azienda Ospedaliera Regionale 

(AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, al fine di costituire un’unica struttura ospedaliera 

articolata in più plessi; le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi e delle 

attività dei predetti plessi sono definite dall’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San 

Carlo”, ed analoghe modalità sono definite dall’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) 

per i plessi di Matera e Policoro, in modo da assicurare il potenziamento dell’offerta 

ospedaliera sull’intero territorio regionale e garantire l’uniformità, l’omogeneità e 

l’appropriatezza dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (art. 2 L.R. n. 2/2017). 

Nella norma transitoria di tale articolato normativo (art. 5), poi, è stato espressamente 

previsto che, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge, i Direttori Generali 

dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza, dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” e 

dell’Azienda Sanitaria locale di Matera avrebbero, tra l’altro, dovuto procedere 

all’individuazione del personale in servizio in regime di dipendenza, convenzionale o in 

qualunque altra forma contrattuale da assegnare in conseguenza dei trasferimenti di 

titolarità e di competenza di cui al precedente articolo 2 comma 1.  

4.3. L’erogazione delle predette somme, ponendosi in funzione ampliativa della 

retribuzione dei sanitari che accettassero di prestare la propria attività lavorativa alle 

condizioni indicate, appare inoltre porsi in contrasto anche con le specifiche competenze 

previste in materia di organizzazione degli uffici pubblici, di rapporti di lavoro e di 

impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e di individuazione del relativo 

trattamento retributivo. 

Tale materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, le cui disposizioni costituiscono 

principi fondamentali (ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione) e rispondono alle 

finalità di: accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei 

corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato 

sviluppo di sistemi informativi pubblici;  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, 

contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di 

finanza pubblica;   realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche 

amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, 

applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari 

opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di 

discriminazione e di violenza morale o psichica (art. 1). 

L’art. 2 di tale decreto ha stabilito che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo 

principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 

organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione 

degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della 
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titolarità dei medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive. Tra i criteri che 

devono presiedere all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni riveste precipua 

rilevanza il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, e la 

garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa. La citata 

disposizione, inoltre, stabilisce che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente e l’attribuzione di trattamenti 

economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (salvo i casi previsti 

dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui 

all'articolo 47-bis), o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. 

Ogni determinazione organizzativa deve essere assunta al fine di assicurare l'attuazione dei 

predetti principi e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; 

specificamente, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 

gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in 

particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in 

via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore 

di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di 

partecipazione, ove previsti (art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001). 

Le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale sono definite con 

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, nel 

rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al 

sistema sanitario nazionale e agli enti locali, tali decreti sono adottati previa intesa in sede 

di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, 

con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, anche di concerto con 

il Ministro della salute (art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001). 

Nella gestione delle risorse umane le pubbliche amministrazioni garantiscono l'assenza di 

ogni forma di discriminazione, tra l’altro, nell'accesso al lavoro e nel trattamento e nelle 

condizioni di lavoro e non possono erogare trattamenti economici accessori che non 

corrispondano alle prestazioni effettivamente rese (art. 7, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 

165/2001). 

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali sono disciplinati dalla contrattazione collettiva, 

fatte salve le eccezioni espressamente previste, e le pubbliche amministrazioni adempiono 

agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della 

sottoscrizione definitiva, assicurandone l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti (art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001). 

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti, fatte salve le 

eccezioni previste, è definito dai contratti collettivi e le amministrazioni pubbliche 

garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque 

trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (art. 45 del D.Lgs. 

n. 165/2001). 

Tali norme fungono da limite per l’attribuzione di trattamenti migliorativi ad personam, 

essendo il trattamento tabellare senz’altro onnicomprensivo della remunerazione destinata 
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al dipendente quale controprestazione delle attività contrattualmente previste. 

In giurisprudenza con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, è stato 

evidenziato che gli artt. 2 e 45 riservano «… alla contrattazione collettiva la definizione del 

trattamento economico fondamentale ed accessorio, escludendo che il datore di lavoro 

pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di 

miglior favore per il dipendente» e che «… il datore di lavoro pubblico incontra precisi 

limiti nella determinazione del trattamento economico spettante al personale, poiché detta 

voce di spesa deve essere "evidente, certa e prevedibile nella evoluzione" (art. 8), con la 

conseguenza che il trattamento economico non può che essere quello definito dai contratti 

collettivi (art. 45, commi 1 e 2), la cui conclusione è assoggettata ad un rigoroso 

procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti (art. 47)» (cfr. la 

sentenza n. 25246/2015 della Cassazione, sez. lavoro). 

Con specifico riferimento ai dirigenti, poi, vige il principio di onnicomprensività della 

retribuzione: a norma dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, il trattamento 

economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti ad 

essi attribuiti «…nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o 

comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione 

della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima 

amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio 

della dirigenza». 

5 – Alla luce delle suesposte considerazioni, e nei limiti di quanto specificato, questa 

Sezione è dell’avviso che l’erogazione di un vantaggio economico da parte di un 

amministrazione comunale al personale sanitario che accettasse di prestare la propria 

attività lavorativa presso una specifica struttura ospedaliera non sia possibile in quanto 

realizzerebbe una non prevista ingerenza nella organizzazione amministrativa dell’offerta 

sanitaria e nella individuazione del trattamento economico di prestazioni di lavoro 

pubblico. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra 

esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Sindaco del 

Comune di Melfi (PZ) con la nota in epigrafe citata. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, 

all’Amministrazione richiedente. 

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2019. 

        Il RELATORE              Il PRESIDENTE 

 F.to Dr. Rocco LOTITO                            F.to Dr. Rosario SCALIA      

 

 

Depositata in Segreteria il 29 marzo 2019 
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PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO 

F.to Dr. Giovanni Cappiello 

 


