
 
DELIBERAZIONE n. 31/2019/PAR 

Repubblica Italiana 

la 

Corte dei Conti 

Sezione regionale di controllo per il Molise 

nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2019 

*********** 

composta dai magistrati: 

dott. Mario Nispi Landi Presidente,  

dott. Giuseppe Imparato                       Consigliere 

dott. Luigi Di Marco                              Consigliere  

dott. Domenico Cerqua Referendario relatore 

*********** 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 lu-

glio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giuri-

sdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Cor-

te dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato 

con deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2014 nonché, da ul-

timo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008; 

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; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva ap-

provati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come 

modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/ 2009/INPR del 3 lu-

glio 2009 e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo; 

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 feb-

braio 2006; 

VISTA la nota prot. n. 8479/2018 del 10 dicembre 2018, acquisita al protocollo di 

questa Sezione n. 2259 del 10 dicembre 2018, con la quale il Sindaco del Comune 

di Ferrazzano (CB) ha avanzato richiesta di parere; 

VISTA la relazione istruttoria doc. interno della Sezione n. 77601498 del 21 di-

cembre 2018; 

VISTA l’ordinanza n. 1/PRES/2019 del 14 gennaio 2019 di convocazione della 

Sezione per l’odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta; 

UDITO il relatore, Ref. Domenico Cerqua; 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Ferrazzano, Ente con popolazione di 3.316 abitanti, con 

nota prot. n. 8479/2018 del 10 dicembre 2018, acquisita al protocollo di questa 
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Sezione n. 2259 del 10 dicembre 2018, ha formulato una richiesta di parere ri-

guardante la disciplina delle assunzioni di personale per gli enti locali.  

In particolare, premesso che, per effetto della cessazione nell’anno 2015 di n. 2 

unità lavorative, “si è costituito un budget di spesa del personale nell’anno 2016” fi-

nora non utilizzato, che l’Ente vorrebbe ora impiegare nel rispetto delle percen-

tuali consentite dalla normativa vigente, il Sindaco domanda “in che percentuale 

detti resti possono essere utilizzati” ai fini dell’espletamento del procedimento di 

assunzione di un agente di P.M. categoria C1 con rapporto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato. 

A tal fine riferisce in ordine alla sussistenza delle seguenti condizioni relative alla 

spesa di personale dell’Ente (“calcolata al lordo di oneri riflessi ed IRAP, con esclu-

sione degli oneri di cui al recente rinnovo contrattuale e con la previsione dell’eventuale 

spesa per il nuovo assunto”): 

- previsioni di spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013 

per l’esercizio 2018 nonché per l’esercizio 2019; 

- spesa inferiore al 24% della media delle entrate correnti di cui ai conti 

consuntivi dell’ultimo triennio (“verificato sui consuntivi 2015-2017 per 

l’esercizio 2018 e sui consuntivi 2015-2016 [recte: 2016-2017] e preconsuntivo 

2018 per l’esercizio 2019”; 

- previsione di un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferio-

re al 25% sia per l’esercizio 2018 che per il 2019. 

Infine, il Sindaco precisa che il rapporto dipendenti/popolazione risulta ampia-

mente inferiore al rapporto medio fissato, anche per la classe demografica in cui 

rientra il Comune di Ferrazzano, ai sensi dell’articolo 263, comma 2 del T.U.E.L., 

dal D.M. 10/04/2017 per il triennio 2017/2019. 

DIRITTO 

1. Occorre innanzitutto scrutinare la richiesta di parere in relazione alla sua am-

missibilità. 

1.1. Sul piano soggettivo, posto che la richiesta di parere in esame proviene  

dal Sindaco del Comune di Ferrazzano (CB), la stessa è pertanto soggettiva- 

mente ammissibile poiché promanante dall’organo legittimato a proporla. 

1.2. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre ve-

rificare se la proposta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni re-

gionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, 

n.131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni 

pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione 

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

dell’azione amministrativa. 

Al riguardo va rammentato che, in merito all’ambito di estensione della funzione 

consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono 

intervenute sia le Sezioni Riunite sia la Sezione delle Autonomie con pronunce di 

orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 17, comma 31, D.L. 

n. 78/2009 e dell’articolo 6, comma 4, D.L. n. 174/2012. 
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In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite han-

no affermato che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 “conferisce alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata 

generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica”, precisando inoltre che la 

nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità 

dell’azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve in-

tendersi limitata al “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, sia pure “in una visione dinamica 

dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bi-

lancio a quello inerente ai relativi equilibri”. 

Si aggiunga che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 

3/2014/SEZAUT, ha indicato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente 

ammissibile una richiesta di parere, oltre “all’eventuale riflesso finanziario di un atto 

sul bilancio dell’ente”, anche l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza 

tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali”; del resto, 

“materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica … possono ritenersi 

ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, 

nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”.   

Inoltre, ulteriore perimetrazione alla funzione consultiva della Corte dei conti è 

data dalla circostanza che solo le richieste di parere volte ad ottenere un esame 

da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale possono essere esa-

minate nel merito. Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, 

esclude infatti qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella con-

creta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell’esclusiva competenza 

dell’ente che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferi-

re in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre 

competenze della stessa Corte dei conti o di altri organismi. 

Tanto evidenziato, la richiesta di parere pervenuta dal Sindaco di Ferrazzano 

può essere esaminata nel merito in quanto, avendo ad oggetto la normativa che 

disciplina il turn over negli enti locali già sottoposti al patto di stabilità - con rife-

rimento alle modalità di utilizzo dei cosiddetti “resti assunzionali” del triennio 

precedente -, dunque l’interpretazione della vigente disciplina legislativa in ma-

teria di criteri di determinazione dei relativi limiti di spesa degli enti locali, 

senz’altro attiene alla materia della contabilità pubblica, come del resto confer-

mato dalla circostanza che la Sezione delle autonomie ha costantemente deciso 

nel merito le questioni interpretative sollevate dalle Sezioni regionali in materia 

di capacità assunzionale degli enti locali. 

Il parere della Sezione, peraltro, va inteso come riferito al richiamato profilo in-

terpretativo generale ed astratto della vigente normativa, spettando, poi, 

all’Amministrazione comunale l’adozione delle decisioni concrete nell’ambito 

della successiva attività gestionale. 

2. Nel merito, al fine di inquadrare in modo compiuto il complesso ordito norma-

tivo nel quale si colloca la richiesta di parere, occorre premettere che gli Enti lo-

cali che intendano procedere al reclutamento di personale, fermo il rispetto delle 
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disposizioni che impongono determinati adempimenti presupposti o l’assenza 

delle condizioni cui è collegata la sanzione del divieto assunzionale, devono sog-

giacere, ancora nel 2019, a vincoli specifici di spesa del personale, distinti secon-

do che si tratti di Enti nel 2015 sottoposti o meno al patto di stabilità.  

2.1. Limitando l’esame alla prima categoria di Comuni, nella quale rientra l’Ente 

che ha formulato richiesta di parere, in primo luogo si ricorda che essi, ai sensi 

dell’art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, introdotto dall’articolo 3, 

comma 5-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (nel testo successivo alle 

modifiche apportate dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114), a decor-

rere dall’anno 2014 assicurano il contenimento delle spese di personale con rife-

rimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del-

la disposizione, secondo la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

26/2016 da intendersi in senso statico e quindi da riferirsi al triennio 2011-2013.  

Al riguardo, come osservato in fatto, si rileva che l’Ente, ben consapevole del- 

la previsione normativa, ha espressamente riferito la richiesta di parere ad un 

Comune che rientri in tale condizione preliminare.  

2.2. Fermo il rispetto della richiamata disposizione in materia di limiti comples-

sivi di spesa, il Legislatore ha da tempo introdotto una serie di vincoli percentua-

li sulle cessazioni (più volte aggiornati) finalizzati a regolare il turn over del per-

sonale a tempo indeterminato. 

Sul piano generale, per effetto delle disposizioni nel tempo approvate, le possibi-

lità assunzionali di personale negli Enti locali sono calcolate in funzione delle 

cessazioni intervenute, secondo la misura percentuale indicata di volta in volta 

dal Legislatore, data dal rapporto tra il costo delle nuove assunzioni ed il ri-

sparmio di spesa derivante dalle cessazioni. 

Con particolare riferimento ai Comuni nel 2015 sottoposti a patto di stabilità: 

a) la normativa succedutasi negli anni ha fissato (e tuttora impone) un vin-

colo assunzionale percentualmente parametrato alla spesa per cessazioni 

avvenute nel precedente anno; 

b) al fine di ampliare la determinazione complessiva della capacità assun-

zionale dei Comuni (che potrebbero, in casi non infrequenti, finanche non 

avere subito cessazioni nell’anno precedente), in aggiunta al primo budget 

di spesa concorre, poi, la disciplina dei cosiddetti “resti assunzionali”. 

Al riguardo l’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 (convertito dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 114), a decorrere dal 2014, consente il “cumulo 

delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre 

anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella fi-

nanziaria e contabile”; inoltre, si possono utilizzare i “residui ancora disponi-

bili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio preceden-

te”, da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo a ritroso ri-

spetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni (cfr deliberazione 

della Sezione delle Autonomie n. 28/SEZAUT/2015/QMIG). 

Poiché il predetto regime di limitazione alle assunzioni permane ancora oggi 

(sebbene, come si dirà, con vincoli di percentuale di spesa meno stringenti), 
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l’interprete è chiamato pertanto a individuare, anche nel 2019, sia la percentuale 

riferita alle cessazioni di personale avvenute all’anno precedente (2018), sia le 

quote percentuali di turn over riferite al triennio precedente (anni 2016/2018), 

queste ultime quindi calcolate in rapporto alle cessazioni del 2017 (per il 2018), 

del 2016 (per il 2017) e del 2015 (per il 2016). 

2.4. Ai fini della individuazione delle predette quote occorre muovere dalle pre-

visioni di cui all’articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114) che, innovando rispetto alle disposizioni pre-

vigenti con l’intento di dettare una disciplina di progressivo ampliamento delle 

possibilità assunzionali, prevedeva (per quanto in questa sede interessa), per gli 

anni 2016 e 2017, la facoltà di assumere un contingente di personale complessi-

vamente corrispondente ad una spesa pari all’80 per cento di quella relativa al 

personale di ruolo cessato nell’anno precedente; tale limite era infine elevato al 

100 per cento a decorrere dall’anno 2018. 

In sede di conversione dell’articolo 3 era, peraltro, inserito un nuovo comma 5-

quater che, in ossequio al chiaro intento del Legislatore di aumentare le possibili-

tà di turn over negli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, e fermi i vin-

coli generali sulla spesa di personale, stabiliva che nei Comuni in cui la incidenza 

delle spese di personale sulla spesa corrente era pari o inferiore al 25 per cento, 

“possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 

2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal ser-

vizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”, an-

ticipando quindi, in tal caso, dal 2018 al 2015 l’aumento della facoltà assunziona-

le al 100 per cento. 

Sull’assetto delle facoltà assunzionali prefigurato dal D.L. 90/2014 interveniva, 

tuttavia, l’articolo 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 

2016) che, derogando in modo drastico alle relative previsioni: 

a) nel primo periodo stabiliva che per gli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti loca-

li soggetti a patto potessero procedere 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”; 

b) nel terzo periodo, estendendo l’applicazione della norma derogatoria an-

che alle previsioni di cui al richiamato comma 5-quater dell’articolo 3 del 

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, tuttavia statuiva che lo stesso “è disapplicato con 

riferimento agli anni 2017 e 2018”. 

L’articolo 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015 è stato nel tempo interes-

sato da ben quattro modifiche normative, le quali tuttavia non sono intervenute 

sulla lettera degli originari periodi primo e terzo, rimasti sempre in vigore nella 

loro portata derogatoria delle previsioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 5-quater 

del D.L. 90/2014 con le decorrenze previste. Al contrario, il Legislatore, al solo 

fine di attenuare il nuovo, drastico limite al turn over per gli anni 2016-2018, ha 

ritenuto di introdurre negli anni una serie di “deroghe alla deroga” (cioè di dero-

ghe al limite di spesa del 25 per cento): 
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1) la L. 7 agosto 2016, n. 160 (in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2016, 

n. 113), introducendo un nuovo secondo periodo nel testo del comma 228, 

per il caso di rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente infe-

riore al rapporto medio per classe demografica come definito con il D.M. 

ex articolo 263, comma 2, del T.U.E.L. ha innalzato la percentuale dal 25 al 

75 per cento, in un primo tempo nei soli Comuni “con popolazione inferiore 

a 10.000 abitanti”, poi (con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50) con estensione ai 

Comuni “con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”; 

1.1) a decorrere dall'anno 2018, per i Comuni che, oltre all’indicata mi-

sura del rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente, 

presentavano particolari condizioni di virtuosità nel rispetto del 

saldo di finanza pubblica cui al comma 466 dell’articolo 1 della 

Legge 232/2016, il successivo comma 479, lett. d) della stessa leg-

ge (nel testo vigente) ha ulteriormente elevato la quota percentua-

le sub 1) dal 75 al 90 per cento;  

2) altra ipotesi di favore è stata aggiunta dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 che 

(in sede di conversione del D.L. 50/2017), ha introdotto un nuovo terzo 

periodo nel comma 228, in base al quale per i Comuni “con popolazione 

compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno precedente una spesa 

per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti regi-

strate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio” “la predetta percentuale” (il 

chiaro riferimento è alla percentuale del 75 per cento per gli anni 2017 e 

2018 di cui al secondo periodo introdotto dal D.L. 50/2017) “è innalzata al 

100 per cento” (la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha successivamente este-

so tale facoltà ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). 

2.5. Come emerge dalla ricognizione normativa effettuata, le disposizioni di cui 

all’art. 1, comma 228 della legge 208/2015 dal 2019 non trovano più applicazione 

ai fini del calcolo delle capacità assunzionali. Pertanto, nel 2019 dispiegano pie-

namente il loro effetto le previsioni dell’articolo 3, comma 5 del decreto-legge 

90/2014 e le facoltà assunzionali risultano, quindi, corrispondenti al 100 per cen-

to della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. 

2.6. Tuttavia, come sopra precisato, al computo della complessiva capacità as-

sunzionale dei Comuni concorre anche la disciplina dei cosiddetti “resti assunzio-

nali”.  

Al riguardo, come noto, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione 

25/SEZAUT/2017/QMIG, ha chiarito che essi sono rappresentati da capacità as-

sunzionali 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 e che tale “quantificazione rimane cristallizzata 

nei predetti termini”. 

Ne deriva che ciascun Ente, al fine di determinare la propria capacità assunzio-

nale in relazione a ciascuno degli anni di cui al triennio 2016-2018, dovrà tener 

conto del relativo quadro normativo vigente, rispettivamente, nel 2018, 2017 e 

2016. 



DELIBERAZIONE N.31/2019/PAR 
Sezione controllo Molise 

7 

Di conseguenza, per gli anni 2018 e 2017 - in cui vigeva integralmente la discipli-

na “derogatoria” di cui all’art. 1, comma 228, della legge 208/2015 -, per calcolare 

la quota percentuale applicabile ai fini della quantificazione del resto assunzio-

nale relativo, rispettivamente, alle cessazioni del 2017 e del 2016 ciascun Comu-

ne, salve le ipotesi in cui le esigenze assunzionali riguardino personale interessa-

to da discipline particolari, in questa sede non oggetto di esame (ad es. dirigenti, 

personale di polizia locale, personale scolastico), accerterà l’eventuale ricorrenza 

delle seguenti condizioni: a) rapporto dipendenti-popolazione dell’anno prece-

dente inferiore al rapporto medio per classe demografica come definito con il 

D.M. ex articolo 263, comma 2, del T.U.E.L. (tenendo eventualmente conto, in tal 

caso, della ulteriore condizione di virtuosità dell’Ente); b) rilevazione, nell’anno 

precedente, di una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media 

delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio. Nel caso 

di mancata ricorrenza di tali condizioni, troverà applicazione il limite generale 

del 25 per cento. 

Per quanto riguarda la quota di capacità assunzionale relativa al 2016 in rapporto 

alle cessazioni del 2015, richiamando nuovamente il complessivo quadro norma-

tivo sul tema, ricostruito in prospettiva diacronica e sistematica, si sottolinea che 

il regime derogatorio introdotto dall’articolo 1, comma 228 della legge 208/2015 

non ha immediatamente interessato il comma 5-quater dell’articolo 3 del D.L. 24 

giugno 2014, n. 90, infatti disapplicato solo “con riferimento agli anni 2017 e 2018”: 

pertanto, con riferimento ai “resti” 2016 (per cessazioni intervenute nel 2015) i 

Comuni hanno la possibilità, in deroga al vincolo generale del 25 per cento, di 

beneficiare di capacità assunzionali nel limite - per quanto rileva ai fini del pre-

sente parere - del 100 per cento dei cessati, ove ricorrano le condizioni di cui al 

citato comma 5-quater (incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in 

misura pari o inferiore al 25 per cento). 

Per completezza, e tenendo conto del quesito proposto (nel quale il Sindaco co-

munica di rispettare la previsione di un rapporto tra spesa del personale e spesa 

corrente inferiore al 25% “sia per l’esercizio 2018 che per il 2019”), si sottolinea che 

il parametro di cui al citato comma 5-quater, pur mancando nella disposizione 

specificazioni esplicite, deve accertarsi con riferimento all’anno 2016, posto che la 

norma individua una capacità assunzionale annuale che rileva, nel 2019, alla 

stregua di resto assunzionale, come tale assoggettato alla regola - ribadita dalla 

Sezione delle autonomie con la citata deliberazione 25/SEZAUT/2017/QMIG - 

della cristallizzazione delle capacità assunzionali maturate secondo le norme vi-

genti all’epoca di cessazione dal servizio del personale e ancora non utilizzate. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Molise, sulla richiesta avanzata dal Co-

mune di Ferrazzano, richiamate le considerazioni di cui alla parte in diritto, ren-

de il seguente parere:  

- l’articolo 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disappli-

cato il comma 5-quater dell’articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “con 

riferimento agli anni 2017 e 2018”. Pertanto, con riferimento ai “resti” 2016 
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(per cessazioni intervenute nel 2015) i Comuni hanno la possibilità, in de-

roga al vincolo generale del 25 per cento, di beneficiare di capacità assun-

zionali nel limite del 100 per cento dei cessati, ove ricorrano le condizioni 

di cui al medesimo comma 5-quater (incidenza delle spese di personale 

sulla spesa corrente in misura pari o inferiore al 25 per cento); 

- l’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente va accertata con 

riferimento all’anno 2016, posto che la norma individua una capacità as-

sunzionale annuale che rileva, nel 2019, alla stregua di resto assunzionale, 

come tale assoggettato alla regola - ribadita dalla Sezione delle autonomie 

con la deliberazione 25/SEZAUT/2017/QMIG - della cristallizzazione 

delle capacità assunzionali maturate secondo le norme vigenti all’epoca 

di cessazione dal servizio del personale e ancora non utilizzate. 

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2019. 

  Il Magistrato, relatore                                               Il Presidente  

(Ref. Domenico Cerqua)                                        (Mario Nispi Landi) 
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