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LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente 

dott. Marcello Degni                                Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo                     Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti   Consigliere 

dott. Luigi Burti                                      Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato                     I Referendario (Relatore) 

dott. Ottavio Caleo     Referendario 

dott.ssa Marinella Colucci   Referendario 

 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2019 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

Vista la nota del giorno 11 marzo 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Barasso (VA) 

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

giugno 2003, n. 131; 

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

per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato. 

Udito il relatore, Rossana De Corato 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Barasso ha formulato una richiesta di parere volta a conoscere, con 

riferimento alla casistica di seguito indicata, l’ambito di applicabilità dell’art. 35 bis del D.L. 

n. 133/2018, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.  

Preliminarmente, il Sindaco ha rappresentato che a fronte della richiesta dell’unico agente di 

polizia municipale in servizio presso l’ente, di andare in mobilità in altro comune è stata 

esperita una procedura di mobilità in entrata per il medesimo profilo professionale che non 

ha dato esito positivo e successivamente valutata la possibilità di: 

“… - concedere il nulla-osta alla mobilità del dipendente; 

- utilizzare le relative risorse, nel limite di spesa per detto personale sostenute nell’anno 2016, per 

programmare una nuova assunzione mediante procedura concorsuale, in considerazione del fatto che 

la figura che verrebbe a mancare è l’unica figura professionale di agente di P.L. nella dotazione 

organica…”. 

Inoltre, ha fatto presente che: “…il Comune di Barasso (…) ha rispettato i vincoli di finanza 

pubblica nel triennio 2016/2018 ai sensi dell’art. 1 comma 710 della Legge n. 208/2015 (…) ha 

rispettato il vincolo di spesa del personale di cui all’art. 1, commi 557 della Legge n. 296/2006…”. 

Nello specifico ha formulato i seguenti quesiti: 
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“…1. Se sia legittimo utilizzare il sopra citato art. 35 bis del D.L. n. 133/2018, al fine di procedere con 

l’assunzione mediante procedura concorsuale di un agente di Polizia Locale, in sostituzione di altro 

presente in dotazione organica ed in uscita per mobilità nel corso del 2019, rispettando il vincolo di 

spesa di personale di cui all’art. 1 commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006; 

2. se sia legittimo, applicando la norma citata, derogare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 228, 

della Legge n. 208 del 28/12/2015 ed art. 3 comma 5 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 in ordine al turn 

over ed alla capacità assunzionale dell’ente…” 

Considerato in  

DIRITTO 

1. Secondo il consolidato orientamento assunto dalla Magistratura contabile in tema di pareri 

da rendere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via 

preliminare se la suddetta istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il 

profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il 

profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.  

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto 

formulata dal Sindaco del comune interessato. 

1.2. Parimenti, devono considerarsi oggettivamente ammissibili entrambi i quesiti formulati 

dall’ente, riguardando l’interpretazione di una norma attinente ai limiti della spesa del 

personale e, pertanto, rientrante nell’alveo della contabilità pubblica, così come ritenuto da 

un ormai consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie. 

Ritiene, comunque, il Collegio che la funzione consultiva può essere circoscritta 

esclusivamente agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo preclusa a questa 

Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata e che 

ogni decisione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell’ente. 

MERITO 

L’art. 35 bis del D.L. 113/2018, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, dispone che 

"…al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in 

materia di sicurezza urbana, í comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei 

vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, 

comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia 

municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il 

conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non 

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

Il legislatore ha inteso ampliare, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia 

municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa 

sostenuta per il medesimo personale nel 2016, sul presupposto che tale riferimento temporale 

possa essere considerato maggiormente favorevole.  

Nulla, invece, è stato disposto, in relazione alla normativa (art. 14 comma 7 del D.L. n. 

95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012) relativa al turn over conseguente al reclutamento 

di personale derivante da mobilità volontaria, il quale, com’è noto, risulta essere irrilevante e 

"neutro" non costituendo, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, né nuova assunzione 

per l’ente ricevente, né cessazione per l’ente cedente; quest’ultimo, infatti, potrà sostituire 

tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata.  

In considerazione di quanto suesposto, la possibilità prospettata dall’ente istante di 

procedere all’assunzione di un’agente di Polizia municipale mediante procedura concorsuale 

(ancorché nel rispetto dei limiti di spesa sostenuta per il 2016), a fronte di una mobilità in 
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uscita per il medesimo profilo professionale, appare in contrasto col divieto di computare le 

cessazioni dal servizio per mobilità, quale risparmio utile per definire la disponibilità 

finanziaria da destinare alle assunzioni, in relazione ai limiti normativi definiti per il turn 

over.  

Né la possibilità di derogare all’art.1, comma 228 della legge 208/2015, così come esplicitato 

dall’art. 35 bis su riportato, può superare l’obbligo di rispettare il divieto di cui all’art. 14, 

comma 7, del DL 95/2012 (cfr. Deliberazioni n. 83/2019 e n. 90/2019 di questa Sezione 

regionale). 

 

PQM 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

 

 Il Relatore 

(Rossana De Corato) 

Il Presidente 

(Simonetta Rosa) 

 

Depositata in Segreteria il 

18/04/2019 

Il funzionario preposto 

 

 

 


