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Deliberazione n. 53/2019/PAR/San Zenone degli Ezzelini 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 12 marzo 2019 

composta dai magistrati: 

Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Maria Laura PRISLEI Consigliere, Relatore 

Giampiero PIZZICONI Consigliere 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Francesca DIMITA Primo Referendario 

Maristella FILOMENA Referendario 

Marco SCOGNAMIGLIO Referendario 

***** 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

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 modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 

giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la 

Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000; 

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

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8°; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati 

dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e 

integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla 

deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 

2010; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di San Zenone degli 

Ezzelini con nota prot. n. 1300 del 31 gennaio 2019, acquisita al prot. C.d.c. n. 0000854-

31/01/2019-SC_VEN-T97; 

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 14/2019 di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta; 

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei; 

FATTO 

Il Sindaco pro tempore del Comune di San Zenone degli Ezzelini chiede se, in 

considerazione dell’iter complesso della manovra di bilancio per il 2019, l'invocato 

riferimento alla soppressione della dotazione organica in termini numerici con la sostituzione 
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della stessa in termini di tetto di spesa 2011-2013, possa consentire o meno assunzioni di nuovo 

personale anche oltre il turn over 2018, ovvero “in aggiunta alla dotazione in senso numerico 

…. ma pur sempre all’interno del tetto di spesa ...”. Ciò anche considerando che “potrebbe 

verificarsi il caso in cui l’Ente locale, pur rispettando le regole del turn over, residui con 

un’ulteriore possibilità di spesa per il personale” 

DIRITTO 

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, 

preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili soggettivo e oggettivo, alla luce dei 

criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in 

particolare, nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 

5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. 

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere del Sindaco di San Zenone degli 

Ezzelini deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dall’organo politico e di 

vertice, rappresentante legale dell’ente.  

Sotto il profilo oggettivo deve essere verificata l’attinenza della questione alla materia 

della “contabilità pubblica”, così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni 

Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione 

della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della 

Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG. Devono essere valutate, inoltre, 

la generalità e l’astrattezza della questione. 

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la “nozione di contabilità pubblica”, 

pur assumendo, tendenzialmente, “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” (deliberazione 

5/AUT/2006), non può non involgere – pena l’incompletezza della funzione consultiva 

delle Sezioni regionali – quelle questioni che risultino connesse “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” (deliberazione n. 54/CONTR/2010). 

Resta fermo, comunque, che il tema posto deve riflettere questioni interpretative 

strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui si è detto. 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 

delle 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 - neppure potenziale - 

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/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, 

ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

In questa accezione di “contabilità pubblica”, nell’ambito del corretto utilizzo delle 
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risorse pubbliche e della gestione della spesa pubblica, rientrano certamente le 

questioni attinenti all’individuazione dell’ambito applicativo di disposizioni che 

disciplinano i limiti ed i vincoli assunzionali e, in generale, il regime delle assunzioni 

nelle amministrazioni locali. 

Inoltre, il quesito risulta formulato correttamente, in quanto sufficientemente generale 

ed astratto. 

La richiesta di parere quindi possiede i requisiti di ammissibilità soggettiva ed 

oggettiva che ne rendono possibile l’esame da parte di questa Corte. 

MERITO 

Venendo al merito della richiesta, non può che ripercorrersi brevemente la normazione 

più recente in materia di assunzioni negli enti locali ove è chiaramente espresso come i 

parametri entro i quali deve intendersi correttamente consentita la possibilità 

assunzionale - nel rispetto delle disposizioni di spending review – siano quelli della 

spesa effettivamente sostenuta.  

Il tema dei vincoli sulle spese di personale è stato trattato dalla Sezione delle 

Autonomie, (deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG) che ha affermato “A seguito 

delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il 

contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 

2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, 

cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali 

oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non 

controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e 

nell’ampliamento della base temporale di riferimento”. 

Anche questa Sezione, con Delibera 548 del 20 dicembre 2018, ha effettuato 

recentemente un excursus completo della normativa vigente al quale si rinvia. 

La percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non 

dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali 

sottoposti al patto di stabilità interno era stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, 

della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale 

corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale 

cessato nell'anno precedente. Per i comuni con meno di 10.000 abitanti non sottoposti 

nel 2015 al patto di stabilità interno e con un rapporto dipendenti-popolazione 

dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe 

demografica, l'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016 ha innalzato la richiamata 

percentuale al 75%. Successivamente, l'articolo 22, comma 2, del D.L. 50/2017 ha 

disposto, fermi restando i vincoli del rapporto dipendenti-popolazione, l'estensione 

delle suddette maggiori facoltà assunzionali ai comuni con popolazione superiore a 

1.000 abitanti (in luogo di quelli con meno di 10.000) limitatamente al biennio 2017-

2018. Inoltre, l'articolo 1, comma 479, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha 

disposto un sistema premiale (monetario e assunzionale) dal 2018 per gli enti 

territoriali che conseguano specifici risultati di bilancio. In particolare, è stata prevista 

la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato determinati vincoli di bilancio e con 

un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio 

dipendenti-popolazione per classe demografica degli enti deficitari o dissestati, di 

innalzare la percentuale del turn over dal 25% al 75%, percentuale ulteriormente 

elevata al 90% dall'art. 22, comma 3, del D.L. 50/2017. L'articolo 1, comma 863, della L. 
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205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha disposto, limitatamente al 2018, lo sblocco 

totale del turn over per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti 

(in luogo del limite massimo di 3.000 abitanti precedentemente previsto dal richiamato 

art. 22 del d.l. 50/2017) che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale 

inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi 

dell'ultimo triennio. 

L'applicazione delle suindicate disposizioni limitative cessa di avere applicazione dal 

2019 ai sensi dell'articolo 1 comma 823, della L. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019): 

A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 

485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 

787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 

20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con 

riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di 

monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 

232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del 

saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 

1 della legge n. 232 del 2016. Per tutti gli enti locali quindi le capacità assunzionali 

saranno pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente in quanto 

torna in piena efficacia la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014. 

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 

parte delle amministrazioni pubbliche, introdotte dal DM 08/05/2018 del Ministro per 

la semplificazione e la Pubblica amministrazione, all’art. 2, comma 2.1 sottolineano il 

superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del 

d.lgs. n.165/2001, come modificato dall’art.4 del d.lgs. 75/2017, ed affermano come la 

stessa dotazione organica si risolva in un valore finanziario di spesa potenziale 

massima sostenibile. Per le Regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del 

personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla 

normativa vigente.  

Le suddette linee di indirizzo, “… adottate con decreti di natura non regolamentare ai sensi 

dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, definiscono una metodologia 

operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto 

ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica”. 

Nulla osta quindi ad assunzioni di personale nel 2019 da parte degli enti locali, purché 

sia rispettato il limite di spesa per il nuovo personale assunto - limite che deve essere 

non superiore al 100 per cento della spesa del personale cessato nell’anno precedente - 

e seguite le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 08/05/2018. 

Per quanto riguarda l’eventualità che, nel rispetto delle regole del turn over, residuino 

ulteriori possibilità di spesa per il personale (c.d. resti assunzionali) si richiama l’art. 3, 

comma 5, del D.L. 90/2014 che consente di cumulare il budget assunzionale non 

utilizzato per un arco di tre anni rispetto all’anno in cui tale capacità cumulata viene 

spesa. Con deliberazione n. 18/2018/PAR del 23 maggio 2018, la Corte dei Conti - 

Sezione regionale di controllo per la Sardegna - ha chiarito che per individuare il 

“triennio precedente” ai fini della determinazione dei resti delle capacità assunzionali 

ancora utilizzabili va fatto riferimento alla programmazione dei fabbisogni di 
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personale secondo le linee guida introdotte con il sopra menzionato DM 08/05/2018. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati. 

Copia della delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di 

San Zenone degli Ezzelini (TV). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2019. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Maria Laura Prislei F.to Diana Calaciura Traina 

 

 

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2019 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Letizia Rossini 


