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Deliberazione n. 162/2019/PAR /Casalserugo (PD) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO  

Nell’adunanza del 23 maggio 2019 

composta dai magistrati: 

Elena BRANDOLINI Presidente f.f. 

Maria Laura PRISLEI Consigliere 

Giampiero PIZZICONI Consigliere 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Francesca DIMITA Primo Referendario 

Maristella FILOMENA Referendario Relatore 

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 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 deliberazione 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;  
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VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Casalserugo (PD), prot. 

n. 2707 del 22/03/2019, acquisita dalla Sezione Regionale di Controllo del Veneto con 

prot. n. 0000002356-22/03/2019-SC_VEN_T97-A; 

VISTA l’ordinanza n. 26/2019 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per 

l’odierna adunanza;  

UDITO il magistrato relatore dott.ssa Maristella Filomena; 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Casalserugo (PD) ha presentato una richiesta di parere in data 

22 marzo 2019, ai sensi dell’art 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n.131 ponendo i 

seguenti quesiti:  

“Posto resosi vacante per autorizzazione mobilità in uscita 

Per la copertura del posto suddetto si chiede: 

I. Se sia possibile coprire il posto con procedura concorsuale essendosi conclusi 

con esito negativo i diversi avvisi di mobilità pubblicati; 

II. Se sia possibile assumere con procedura di mobilità, un dipendente di pari 

categoria ma con diverso profilo professionale (es. amministrativo anziché 

tecnico); 

III. Se sia possibile, a parità di spesa, assumere con procedure di mobilità, personale 

di categorie diverse; 

IV. Se sia possibile assumere con procedure di mobilità, personale di categoria 

inferiore con spesa residua da utilizzare per nuove assunzioni nel corso 

dell'anno.” 

Si evidenzia che il Comune di Casalserugo (PD) sempre in data 22/03/2019 ha richiesto 

un ulteriore parere in materia di personale, sul quale questa Sezione si è pronunciata 

nell’adunanza del 21 maggio 2019 con delibera n. 113/2019/PAR. 

DIRITTO 

I. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in 

materia di contabilità pubblica, prevista dall’art. 7, comma 8°, della legge 5 giugno 2003 

n. 131, è retta dai criteri stabiliti con Deliberazione delle Sezioni Autonomie 27 aprile 

2004, successivamente modificati ed integrati. Oggetto di analisi preliminare è la 

sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per sollecitare l’esercizio della 

funzione consultiva, e che sono: 

o la legittimazione del soggetto, ovvero, che la richiesta sia formulata dall’organo 

politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati (le Regioni e, 

tramite il Consiglio delle Autonomie Locali se istituito, i Comuni, le Province e 

le Città metropolitane);  

o l’oggetto del quesito, che deve riguardare la materia della contabilità pubblica, 

quest’ultima, intesa in una accezione strettamente afferente ad un “ambito limitato 
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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 finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la 

gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” 

(Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, 

richiamata da SS.RR. Controllo n. 54/CONTR/2010). Alla definizione della 

materia di contabilità pubblica, così accolta, non può essere ricondotta 

“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” (SSRR Controllo n. 54/CONTR/2010).  

I.1. La richiesta di parere del Sindaco del Comune di Casalserugo (PD) è ammissibile, 

quanto alla legittimazione soggettiva. Essa, infatti, è stata formulata dal Sindaco, organo 

politico e di vertice, rappresentante legale dell’ente.  

I.2. Per quanto attiene al presupposto oggettivo di legittimazione, ai sensi dell’art. comma 

8°, della legge 5 giugno 2003 n. 131 la richiesta è ammissibile nei termini che seguono. 

La funzione consultiva offerta dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è 

diretta a partecipare alle finalità di coordinamento e tutela della finanza pubblica, 

perseguita dalla legge attributiva attraverso un’attività ermeneutica che si dispiega 

esclusivamente su quesiti che attengano all’interpretazione di norme di contabilità e di 

finanza pubblica, al fine di garantirne una omogenea applicazione da parte delle 

autonomie territoriali. L’attività quesita, non è di carattere generale,  deve riguardare  

l’interpretazione - come evidenziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la 

deliberazione n. 54/2010 – di pareri sull’interpretazione di norme che, presentino una 

connessione con le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche – nell’ambito del più ampio 

quadro di contenimento della spesa pubblica, sancito dai principi di coordinamento della 

finanza pubblica – e che possano avere dirette ripercussioni sulla sana gestione finanziaria 

dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. La peculiare natura dell’attività esercitata 

dal giudice contabile in sede consultiva, a favore degli enti è costruita secondo un modello 

di ausilio interpretativo delle norme in materia di contabilità e finanza pubblica, nella 

accezione sopra richiamata. Detta funzione ha natura facoltativa per gli enti interessati, 

ma ha carattere vincolato per il giudice, perché deve essere contenuta entro i termini 

costituzionali, diretti a garantire la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte, 

quale organo magistratuale con conseguente divieto di ingerenza nella concreta attività 

dell’ente,  attraverso la resa del parere su questioni concernenti valutazioni su casi o atti 

gestionali specifici, tali da determinare una compartecipazione all’amministrazione 

attiva. Nel medesimo senso l’attività consultiva non può dispiegarsi su richieste riferite a 

questioni sottoposte all’esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità 

giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.  Per tutto 

quanto sopra premesso l’esame dei quesiti proposti dal Sindaco del Comune di 

Casalserugo (PD) non può che avvenire in via generale ed astratta, rientrando nella sfera 

di discrezionalità dell’ente l’applicazione alla fattispecie concreta del principio enunciato.   

Da quanto sopra, discende che, rispetto alla serie di quesiti formulati, questo Collegio non 
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può che compiere una interpretazione omotetica astratta delle disposizioni ad essi 

riconducibili, escludendo la declinazione di principi, enunciati con riferimento alla 

specifica vicenda rappresentata o che travalicano la competenza della magistratura 

contabile.  

Ribadito che, le scelte di gestione appartengono in via esclusiva all’ente, si esamina nei 

termini sopra specificati, la richiesta di parere in oggetto. Quest’ultimo è nel complesso 

astrattamente riconducibile al rapporto - ed alla sua evoluzione - tra la disciplina della 

mobilità volontaria, ex art. 30 Dlgs n. 165/2001, ed i limiti alle facoltà assunzionali per 

gli enti locali.  

Tanto premesso, poiché il primo dei quesiti richiede un’articolata ricostruzione del 

fenomeno giuridico astratto, che risulta assorbente delle questioni poste con i quesiti 

successivi, occorre compiere una analisi delle disposizioni che regolano i rapporti tra 

l’istituto della mobilità del personale dipendente, la capacità assunzionale e la 

perimetrazione delle disponibilità finanziarie per gli enti locali, anche alla luce delle più 

recenti modifiche normative. 

La mobilità è un istituto presente nell’ordinamento giuridico da tempo, la sua evoluzione 

ha seguito il mutamento degli strumenti a disposizione della pubblica amministrazione, 

per perseguire le finalità che gli sono assegnate. Secondo una modalità costituzionalmente 

orientata, gli interventi del legislatore per superare la stratificazione normativa 

intervenuta nel corso degli anni e disciplinare unitariamente la materia del lavoro alle 

dipendenze pubbliche, hanno trovato assestamento nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165 e s.m.i, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” (brevemente d.lgs. n.165/2001). Tale norma individua 

all’art. 2, quali soggetti destinatari, tutte le amministrazioni pubbliche, includendo in 

questa categoria tra gli altri soggetti, anche le Regioni, i Comuni, le Comunità montane e 

loro consorzi. Il complesso delle disposizioni di cui al D.lgs. 165/2001 costituiscono, per 

manifesta definizione dell’art. 3, principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della 

Costituzione. 

In precedenza, il coordinamento normativo della mobilità del pubblico impiego con il 

comparto degli enti territoriali e locali era stato realizzato attraverso il D.P.C.M. 5 agosto 

1988 n. 325 rubricato: “Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito 

delle pubbliche amministrazioni” Le disposizioni in esso contenute, sono espressamente 

qualificate come linee di indirizzo e coordinamento per le regioni e per gli enti da esse 

dipendenti, ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382. 

L’attuale Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

stabilisce il proprio livello di raccordo con le norme generali sull'ordinamento del lavoro 

delle pubbliche amministrazioni - ed attualmente il D.Lgs. 31/03/2001 n. 165 - da 

realizzarsi attraverso l’esercizio del potere regolamentare dell'Ente, nell'ambito dei 

principi fissati dalla legge e dallo Statuto comunale, per l’individuazione delle regole 

operative della singola amministrazione locale.  

In senso generale, l’istituto della mobilità viene finalizzato a favorire la re-distribuzione 

del fattore umano, in un tendenziale processo di ottimizzazione delle risorse disponibili. 

L’ordinamento presenta differenti tipologie di procedimenti, riconducili nella sostanza, 
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alla mobilità di personale. A titolo non esaustivo e per quel che ivi interessa, si richiamano 

le ipotesi di : personale in eccedenza o in soprannumero, artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 

165/2001 ed art. 2 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, art. 30 del d.lgs. 165/2001, per 

l’attuazione del quale le procedure ed criteri possono essere definiti dai CCNL; eccedenza 

di personale e mobilità collettiva, art. 6, comma 2, art. 33 del d.lgs. 165/2001. 

Quest’ultima disposizione in particolare stabilisce che “[…] 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”.  

In un’ottica di razionale gestione delle risorse finanziarie ed umane, il legislatore ha 

dunque fissato una rigorosa e incontrovertibile scansione, nell’utilizzo dei tradizionali 

strumenti di acquisizione del personale dipendente, nel settore pubblico e quindi 

dell’attivazione di procedure assunzionali, le cui coordinate sono:  

- il rispetto del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie disponibili, ai 

sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, ovvero, di contenimento 

della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti 

di finanza pubblica;  

- la programmazione triennale del fabbisogno; 

- l’espletamento delle procedure di mobilità. 

Con riferimento al contenimento della spesa corrente, al quale anche gli enti locali sono 

tenuti a partecipare, la necessità di una progressiva riduzione e razionalizzazione della 

spesa del personale è stata conseguita, negli ultimi anni, attraverso una serie di interventi 

non sempre organici. Il Legislatore, ai fini del perseguimento degli obiettivi assunti in 

sede comunitaria, ha adottato un modello di regolazione dei rapporti tra governo 

nazionale e governi locali, basato su di un sistema di disposizioni (Patto Interno di 

Stabilità), definito annualmente per il concorso delle Regioni e degli enti locali, al 

raggiungimento degli impegni comunitari. Fino al 2006 con la fissazione di limiti spesa, 

sia sul fronte della competenza finanziaria, sia su quello di cassa. A partire dal 2007 il 

parametro, del limite di spesa, è stato sostituito da quello del saldo finanziario. La 

ricostruzione della successiva evoluzione normativa è dettagliatamente evidenziata nella 

richiamata delibera n. 113 del 21/05/2019 relativa al medesimo Comune ed alla quale si 

rimanda. 

Per quanto qui di interesse, uno dei presupposti che l’ente è tenuto a rispettare per 

l’attivazione di procedure concorsuali, congiuntamente al complesso sistema di 

contenimento della spesa, per la cui ricostruzione si rimanda alla delibera sopra 

richiamata del 21 marzo 2013, è l’aver espletato una procedura mobilità che abbia dato 

esito negativo. 

II. Per quanto attiene alla proiezione interpretativa dei rapporti tra l’istituto della mobilità 

ed i vincoli assunzionali, si richiama l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che 

dispone al comma 2 bis : “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di 

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 
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attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, 

all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione 

di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano 

domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il 

trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area 

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le 

amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza 

sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria 

neutralità finanziaria”;  al comma 47, che “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un 

regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono 

consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni 

sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni 

organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità”.  

Dal combinato disposto dei commi 2 bis e 47, sopra citati, discende che la norma si 

applica alle procedure di mobilità tra enti, entrambi sottoposti a vincoli assunzionali, 

anche quando il regime limitativo, rispetto agli enti coinvolti, risulti essere differenziato 

(cfr., in senso riepilogativo, il parere SRC Lombardia n. 115/2011). La richiesta 

“condizione di neutralità”, rappresenta l’effetto, in termini finanziari della natura 

giuridica riconosciuta alla mobilità, di modifica soggettiva del rapporto, ovvero cessione 

di contratto. Sulle tematiche che ne derivano si richiamano i principi interpretativi 

espressi dal giudice contabile, in particolare:  

- per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno: «[..]nei confronti dei quali 

operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562 della legge 

n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come 

equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente 

ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali” (cfr. SS.RR. in sede di 

controllo Deliberazione n. 53/2010)»; 

- per l’ente sottoposto a limitazioni, che dia l’assenso al trasferimento di un proprio 

dipendente, presso amministrazioni, non soggette a vincoli assunzionali: « per l’ente 

ricevente la mobilità in entrata si configura a tutti gli effetti come ingresso di una nuova 

unità di personale, risultato che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il 

ricorso alle normali procedure di reclutamento, non ponendosi il problema 

dell’imputazione del trasferimento ad un non previsto contingente di nuove assunzioni. 

In tale ipotesi non osterebbe alla neutralità finanziaria dell’operazione considerare la 

cessione per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuove assunzioni consentite 

all’ente di provenienza del dipendente [..]» (cfr. SS.RR. in sede di controllo 

Deliberazione n. 59/2010)”; 

- sulla necessaria neutralità dell’operazione «[...]né la normativa sulla mobilità 

disciplinata dal d. lgs. n. 165 del 2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che ha 

introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale hanno limitato la possibilità di 

ricorrere a mobilità all’interno di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole 

di finanza pubblica. La mobilità può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere 

a limiti differenziati purché a conclusione dell’operazione non vi sia stata alcuna 

variazione nella consistenza numerica e nell’ammontare della spesa di personale, fatte 
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salve le specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina di settore a 

ciascun ente [..]» (cfr. Sezione Controllo Lombardia deliberazione n.521/2010/PAR); 

- sul valore finanziario della mobilità [..] la mobilità di personale in uscita, comporta che, 

a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro 

per cui l’amministrazione cedente può solo beneficiare, in termini di risparmio di spesa, 

dell’avvenuta cessazione del contratto […], spesa che rimane inalterata in termini 

globali nell’ambito dell’intero settore pubblico […] corrisponde ad un principio di 

carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un 

soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venire meno della 

remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità” (cfr. 

Sezione delle Autonomie deliberazione n. 21 del 9 novembre 2009). 

In senso coerente, si è espresso anche il vertice amministrativo, con parere reso il 19 

marzo 2010 dal Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Ufficio Personale delle 

Pubbliche Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri: “[..] La mobilità 

non è neutrale e va considerata come un’assunzione quando l’amministrazione cedente 

non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l’amministrazione ricevente. In tal 

caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli 

occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti 

sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle 

altre amministrazioni con limitazione”. 

Per le procedure di mobilità, quali il ricorso a procedure di passaggio di dipendenti di 

ruolo da un’amministrazione all’altra, ovvero, di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 

n 165/2001, o per ricorso alla procedura di mobilità collettiva di cui agli articoli 34 e 34 

bis del d.lgs. 165/2001, l’effetto sulla componente della spesa assume significatività in 

ragione dei vincoli assunzionali. Come di recente ricordato da Sezione Controllo 

Campania n. 182/2015/PAR: “La disciplina del turn-over, contenuta in diverse 

disposizioni legislative, che si sono susseguite definisce le capacità assunzionali ed i 

limiti alle stesse, attraverso una correlazione tra la spesa per le “cessazioni” intervenute 

in anni precedenti (il c.d. budget) e lo spazio finanziario, legislativamente previsto di 

volta in volta per nuove “assunzioni”. Nella prospettiva della “neutralità finanziaria” di 

cui all’ art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, le cessioni per interscambio non erano da 

considerarsi come “assunzioni” per l’ente cessionario, né come “cessazioni” per l’ente 

cedente (cfr. Sezioni riunite n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010 nonché SRC 

Lombardia n. 314/2011/PAR; SRC Lombardia n. 75/2015/PAR)”. 

Occorre, quindi, che l’operazione di mobilità sia compatibile con gli obblighi di 

contenimento della spesa complessiva sul personale e con le norme generali di 

coordinamento della finanza pubblica. Nell’ipotesi di deroga alla disciplina limitativa 

delle assunzioni, consentita ai sensi dell’art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004 permane 

sempre l’influenza dei vincoli di finanza pubblica. Essa é, infatti, esclusa quando l’ente 

cessionario incorra in un divieto di reclutamento derivante dalla violazione del patto di 

stabilità interno o dalla violazione di altre norme finanziarie. 

III. Con riguardo al ruolo della mobilità, rispetto agli spazi assunzionali, il legislatore è 

intervenuto con l’art. 14, comma 7 del D.L. n. 95/2012 che dispone: «le cessazioni dal 
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servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della 

disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo 

necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle 

disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili 

in relazione alle limitazioni del turn over».   

La norma chiarisce la non computabilità, a titolo di cessazione, alla mobilità in uscita 

anche quando l’ente di destinazione non è sottoposto a vincoli assunzionali (cfr. Sezione 

Regionale di Controllo Campania n. 37/2014/PAR, in senso conforme Sezione Regionale 

Controllo Lombardia n. 373/2012/PAR e n. 539/2013/PAR e Sezione Regionale 

Controllo Liguria n. 48/2014). Emerge chiaramente la supremazia della finalità di 

coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica, laddove si consente agli enti di 

calcolare il risparmio per interruzione del rapporto solo se vi sia un’effettiva risoluzione 

del rapporto di lavoro con l’intero sistema delle PA. (cfr. Sezione Controllo 

Lombardia/83/2019/PAR)  

Indubbio, quindi, appare che la mobilità risulti finanziariamente neutrale, se non 

determina variazione alcuna nella consistenza numerica e di conseguenza non realizza 

aumenti di spesa per il personale, a livello globale. Come rappresentato dalle Sezioni 

Riunite di questa Corte, in riferimento agli enti sottoposti a regime vincolistico delle 

assunzioni “la norma fondamentale in materia di mobilità volontaria del personale, 

tutt’ora vigente, è contenuta nell’articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 

311 (...). Tale norma per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali configura, dunque, la 

mobilità come un’ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti 

normativamente previsti. Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle 

operazioni di trasferimento il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 

del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri, (confronta da ultimo quello reso alla 

Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha chiarito che, poiché l’ente che riceve 

personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di 

assunzioni normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di 

evitare a livello complessivo una crescita dei dipenderti superiore ai limiti di legge, l’ente 

che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle 

fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo. Espletate le procedure di mobilità 

l’ente ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile 

con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico. (…). Il Comune che ha 

assentito al trasferimento … potrà comunque beneficiare del relativo risparmio di spesa 

– che rappresenta pur sempre una delle imprescindibili condizioni per procedere a nuove 

assunzioni – e, ove ritenga necessaria la sostituzione delle unità cedute potrà a sua volta 

avviare una procedura di mobilità in entrata.”  Resta inteso che dovranno comunque 

essere rispettate le disposizioni sulle dotazioni, sulla programmazione e sul pareggio di 

bilancio da parte di tutti gli enti interessati alla procedura. La neutralità finanziaria della 

mobilità, nei termini sopra individuati, non incide sui preesistenti vincoli assunzionali dei 

suddetti enti. L’intero assetto normativo sopra richiamato costituisce la base per garantire 

neutralità finanziaria e procedere ad un’operazione di mobilità senza intaccare gli 

obblighi di contenimento della spesa. Resta, infatti, in ogni caso dovuto il rispetto dei tetti 
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di spesa di personale, per tutti gli enti eventualmente interessati alla procedura. 

Ribadito che la mobilità in ogni caso costituisce una modificazione soggettiva del 

rapporto tra le parti, assimilabile alla cessione del contratto, «[..] compete all’ente di 

destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei 

dipendenti trasferiti.» (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 04 gennaio 2018, n. 98). 

L’accertamento in concreto della corrispondenza dei profili professionali del personale 

coinvolto nella procedura di mobilità alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del CCNL 

31.03.1999, come modificato dall'art. 12 CCNL 2016-2018, è in ogni caso materia 

estranea al perimetro dell'attività consultiva di questa Corte, trattandosi di profili rimessi 

alla contrattazione collettiva. Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, sarà l’ente 

a dover valutare le condizioni legittimanti l’attivazione delle operazioni di mobilità.  

IV. Sull’idoneità delle procedure di mobilità a consentire l’acquisizione di risorse umane 

qualificate in categoria professionale inferiore, la questione è sempre riconducibile alla 

significatività finanziaria del ricorso alla mobilità, nei termini di neutralità sopra ricordati. 

In considerazione dei recenti interventi normativi, che si innestano sulle tematiche 

attinenti le questioni sopra riportate, si ritiene utile compiere un rapido excursus delle 

disposizioni che hanno inciso sulla capacità di assunzione degli enti locali. La Sezione 

delle Autonomie ha di recente definito il concetto di capacità assunzionale come 

“contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni potenzialmente 

correlate alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa 

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

determinazione della capacità (…) sia il contenimento (…) della spesa per il personale” 

la cui quantificazione effettiva 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” (deliberazione n. 

25/SEZAUT/2017/QMIG). 

Le recenti modifiche intervenute con legge 28 marzo 2019, n. 26 - di conversione con 

modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in 

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni - il legislatore agli articoli 14 bis e 14 ter 

ha introdotto le seguenti modifiche: “All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

a) al comma 5, quinto periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque 

anni» e le parole: «al triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al quinquennio 

precedente»; 

b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: «5-sexies. Per il triennio 2019-

2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 

contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle 

capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale 

di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima 

annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito 

delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 
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La norma a cui fare riferimento è l’art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015 che 

stabilisce: “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. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti 

alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione 

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

demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui 

all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni 

con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con 

popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una 

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

registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 

100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del 

presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-

quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno 

precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle 

entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale 

stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In 

relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire 

il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non 

fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 

2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli 

anni 2017 e 2018.”   

Con riguardo al primo periodo dell’indicato comma, le possibilità assunzionali: 

¬ per gli enti sottoposti al patto di stabilità, sono scese per gli anni 2016, 2017 e 

2018 al 25% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno 

precedente. Per l’anno 2019, invece, continua a trovare applicazione il secondo 

periodo del comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 90/2014 (100% del personale cessato 

nell'anno precedente);  

¬  secondo il regime c.d. premiale previsto per gli enti virtuosi, per il 2016 

continuava a trovare applicazione la deroga prevista dal comma 5 quater del d.l. 

n. 90/2014, mentre, per il 2017 e 2018, detta possibilità era espressamente 

preclusa, in quanto l'ultimo periodo del comma 228 prevede l'espressa 

disapplicazione del citato comma 5 quater; 

¬ per gli enti non sottoposti al patto di stabilità, diversamente, la regola generale 
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resta la legge n. 296/2006, in particolare l'articolo 1 comma 562. 

La spesa per il personale, di conseguenza, non può superare il corrispondente ammontare 

dell'anno 2018 e si può procedere all'assunzione di personale, nel limite delle cessazioni 

di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che siano complessivamente intervenute nel 

precedente anno. Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità nel 2015, il cui rapporto 

dipendenti/popolazione dell'anno precedente risulti inferiore al rapporto medio 

dipendenti/popolazione per classe demografica, definito con il decreto ministeriale di cui 

all'articolo 263, comma 2, del TUEL, la percentuale di riferimento diviene il 75% per 

comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti limitatamente agli anni 2017 e 2018. 

Il legislatore, in un tentativo di stabilizzare lo stato della spesa per il personale, ha 

ancorato i limiti sopra richiamati - ai sensi del citato comma 5 dell’art. 3- a decorrere 

dall'anno 2014 consentendo il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco 

temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno 

e di quella finanziaria e contabile, consentendo l'utilizzo dei residui ancora disponibili 

delle quote percentuali delle facoltà assunzionali, riferite al periodo precedente. 

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha fornito rilevanti contributi interpretativi. Con 

deliberazione 28/2015 ha precisato che: 

-  “il riferimento ‘al triennio precedente’ inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 

78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in 

senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno 

in cui si intende effettuare le assunzioni”. Con pronuncia del 25/2017 ha 

evidenziato che “bisogna tenere distinte la capacità assunzionale di competenza, 

che è quella determinata nell’anno in cui si intende procedere all’assunzione 

sulla base della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, e 

la capacità assunzionale maturata nel triennio precedente secondo le regole 

all’epoca vigenti, ma non utilizzata in tutto o in parte. Quest’ultima rappresenta 

i cosiddetti resti assunzionali, che integrano spazi finanziari maturati che si 

sommano alla prima, individuati secondo il principio di diritto enunciato nella 

deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG”; 

- “[..] 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”  

- “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”. 

Sulla base della sopra richiamata normativa è possibile che un ente sottoposto al patto di 

stabilità interno, fatti salvi gli ulteriori diversi limiti previsti dalla vigente normativa, 

possa procedere, nel 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di 

un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 

per cento di quella relativa al personale di ruolo, cessato nell'anno 2018, ai sensi del 
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secondo periodo del comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 90/2014, alla quale si cumula l'utilizzo 

dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali, riferite al 

triennio 2016/2018, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.  

Le quote di turn-over disponibili, del triennio precedente, sono, per il 2018 alle cessazioni 

del 2017, per il 2017 alle cessazioni del 2016 e, per il 2016 sulle cessazioni del 2015. Nel 

2016, risulta vigente il comma 5 quater articolo 3 del d.l. n. 90/2014, in quanto 

disapplicato dall’art. 1 comma 228 della legge n. 208/2015 solo per gli anni 2017 e 2018, 

e secondo l’interpretazione offerta dalle Sezioni Autonomie di questa Corte, si potrà 

utilizzare il 100% della spesa relativa alle cessazioni del 2015, qualora siano stati 

rispettati i parametri di virtuosità previsti.  

Con riferimento, diversamente, alle questioni poste, in termini di spesa rispetto ai profili 

professionali, si richiama la recente interpretazione da parte della sezione Controllo 

Lombardia, alla quale ci si conforma  che «[..] con l'espressione "spesa relativa al 

medesimo personale cessato nell'anno precedente” si riferisce alla spesa sostenuta per 

la cessazione del dipendente che costituisce quindi il limite che l’ente deve rispettare, e 

non contiene invece il divieto di assumere un profilo professionale diverso rispetto a 

quello cessato. Infatti, la norma in commento intende porre un limite finanziario alle 

assunzioni derivanti dalla cessazione dei vari rapporti di lavoro rappresentato dalla 

spesa affrontata per i dipendenti non più in servizio, e perciò la norma è indifferente alla 

categoria cui il dipendente che verrà assunto appartiene, sempre che l’assunzione sia 

contenuta nel limite di spesa che la cessazione dal servizio ha comportato. Una diversa 

lettura della disposizione legislativa impedirebbe alle amministrazioni di variare la 

propria dotazione organica, ovvero la programmazione delle assunzioni in una diversa 

declinazione dei vari profili professionali rispetto a quelli cessati, che invece la P.A. è 

libera di determinare purché nel rispetto dei vincoli finanziari che l’ente è tenuto a 

rispettare» (cfr. Sezione Controllo Lombardia 237/2018/PAR). 

Il D.lgs. 30 marzo 2001 n 165 è stato nuovamente innovato con il decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75 “Le modifiche della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze 

della pubblica amministrazione si inseriscono nel disegno di più ampio respiro 

perseguito dal legislatore delegante di riorganizzazione, razionalizzazione e 

ammodernamento della pubblica amministrazione, nello sforzo di dare piena ed effettiva 

attuazione ai principî di legalità, imparzialità e buon andamento, affermati dall’art. 97 

della Costituzione, in una prospettiva non meramente organizzativa e quindi statica, ma 

finalmente dinamica ed operativa, volta cioè ad evidenziare, per un verso, il ruolo 

primario dei cittadini e delle imprese e, per altro verso, il ruolo servente della pubblica 

amministrazione e – per quanto riguarda in particolare l’oggetto dello schema in esame 

– dei dipendenti pubblici rispetto al perseguimento dei bisogni dei cittadini e delle 

imprese e quindi degli interessi pubblici, generali e/o particolari [..] si inserisce in un più 

vasto programma di modernizzazione e razionalizzazione della pubblica 

amministrazione finalizzato al potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici 

e dei dipendenti pubblici” (cfr. parere del Consiglio di Stato, comm. Spec., 21 aprile 

2017, n. 916 sullo schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego, adottato 

con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 parere Consiglio di Stato par. 2). 

Per il tema in oggetto si richiama, in particolare l’articolo 6-ter del Decreto legislativo 30 
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marzo 2001 n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75. La giurisprudenza contabile ha avuto modo di pronunciarsi, 

interpolando il concetto di capacità assunzionale, alle Linee di indirizzo per la 

pianificazione dei fabbisogni di personale. La disposizione è volta ad orientare le 

pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di 

personale. Esse sono adottate con decreti di natura non regolamentare, ai sensi 

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

metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adattano, in sede 

applicativa, al contesto ordinamentale previsto dalla disciplina di settore. Gli enti 

territoriali operano nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta e nel 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La prospettiva di tali linee guida è il superamento 

dei modelli di fabbisogno di personale, fondati su logiche storicizzate della dotazione 

organica per la creazione di un sistema sinergico tra ottimale impiego delle risorse 

pubbliche disponibili e obiettivi di performance organizzativa (improntata a canoni di 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini), assicurando il rispetto degli 

equilibri di finanza pubblica. Ai fini della pianificazione dei fabbisogni di personale è 

prevista una rimodulazione, quali-quantitativa della consistenza di personale in base ai 

fabbisogni programmati, che è vincolata al rispetto di un parametro finanziario, 

l’indicatore di spesa potenziale massima sostenibile, imposta dai vincoli esterni, in 

un’ottica di neutralità finanziaria dell’operazione medesima. Per le Regioni e gli enti 

territoriali il tetto di spesa resta quello previsto dalla normativa vigente. Per i Comuni, le 

Città metropolitane e le Unioni conservano efficacia le disposizioni di legge, attualmente 

in vigore, sul contenimento della spesa di personale e sulla determinazione dei limiti 

assunzionali. Le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo per la pianificazione dei 

fabbisogni di personale, di cui al Decreto 8 maggio 2018 del Ministero della 

Semplificazione e della Pubblica Amministrazione non introducono un nuovo tetto di 

spesa, limitandosi a definire criteri diretti ad organizzare l'approvvigionamento e la 

distribuzione di personale, anche attraverso forme di riconversione professionale e di 

revisione razionale degli assetti organizzativi. Esse rappresentano uno strumento 

dinamico di miglioramento organizzativo, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, 

in una ottica orientata al contenimento della spesa, correlata alle politiche assunzionali, 

per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. “ Sebbene non 

vengano meno i vincoli assunzionali già previsti, la valorizzazione del piano del 

fabbisogno a scapito della dotazione organica (concetto introdotto dall’art.6 del d.lgs. 

n.165/2001, come modificato dall’art.4 del d.lgs. n. 75/2017), costituisce, tuttavia, uno 

degli elementi che più caratterizzano la riforma, nell’ambito della quale quest’ultima non 

viene meno ma diventa una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel 

piano del fabbisogno, strumento dinamico e flessibile e, altresì, modificabile sulla scorta 

delle esigenze dell’ente (Linee di indirizzo, cap. 2, par. 2.1).Secondo l’impostazione 

definita dal d.lgs. n. 75/2017 e dalle successive Linee di indirizzo ministeriali, la “nuova” 

dotazione organica, che viene espressa in termini finanziari, per le Amministrazioni 

Centrali, si traduce di fatto nella definizione di una “dotazione di spesa potenziale 

massima” per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con 

riferimento alle Regioni e agli Enti locali, invece, l’indicatore di spesa potenziale 

massima resta quello definito dalla normativa vigente. “Nel rispetto dei suddetti 

indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, 
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potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa 

della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e 

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione” (Linee di indirizzo, cap. 2, par. 

2.1). Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari  così determinati: 

“partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente 

valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento 

professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa 

previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, 

categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta 

fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante 

dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e 

dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa 

potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le 

amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del 

personale, al limite di spesa consentito dalla legge” e che “nel programmare le 

assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti 

o dei previsti tetti di spesa, occorre verificare se esistono margini di rimodulazione della 

dotazione organica, da esprimere nel PTFP, nel rispetto del limite finanziario massimo 

della "dotazione" di spesa potenziale individuato sulla base delle indicazioni sopra 

riportate” (Linee di indirizzo, cap. 2, par. 2.1).Da quanto esposto, dunque, si conferma 

che il concetto di dotazione organica viene superato da quello di “dotazione” di spesa 

potenziale, che rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale 

massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra 

fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. (Corte dei conti, Sezione regionale di 

controllo per la Puglia, deliberazione n. 111/2018/PAR e n. 141/2018/PAR; Sezione 

regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 548/2018/PAR). Pertanto, le 

amministrazioni, all’interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), 

“ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante 

l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la 

pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le apposite linee 

di indirizzo) possono procedere all’eventuale rimodulazione della dotazione organica in 

base ai fabbisogni programmati “garantendo la neutralità finanziaria della 

rimodulazione”. Ne consegue, quindi, che la messa a regime del nuovo sistema basato 

sull’effettivo fabbisogno di personale permetterà di superare la regolazione delle 

consistenze attraverso il rigido governo del turn over atteso anche che viene prevista 

espressamente la disciplina per la garanzia degli equilibri di finanza pubblica e dei 

vincoli finanziari (articoli 6 e 6-ter del d.lgs. n. 165/2001 e del cap. 2, par. 2.2 delle 

richiamate Linee guida)» (cfr. Sezione Autonomie 4/SEZAUT/2019/QMIG).  

Indubbio appare quindi che la mobilità risulti finanziariamente neutrale, ove non 

determini variazione alcuna della dotazione di personale e di conseguenza non realizzi 

aumenti di spesa per il personale, a livello globale. Come rappresentato dalle Sezioni 

Riunite di questa Corte, in riferimento agli enti sottoposti a regime vincolistico delle 

assunzioni “la norma fondamentale in materia di mobilità volontaria del personale, 
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tutt’ora vigente, è contenuta nell’articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 

311 (...). Tale norma per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali configura, dunque, la 

mobilità come un’ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti 

normativamente previsti. Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle 

operazioni di trasferimento il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 

del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri, (confronta da ultimo quello reso alla 

Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha chiarito che, poiché l’ente che riceve 

personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di 

assunzioni normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di 

evitare a livello complessivo una crescita dei dipenderti superiore ai limiti di legge, l’ente 

che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle 

fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo. Espletate le procedure di mobilità 

l’ente ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile 

con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico. (…). Il Comune che ha 

assentito al trasferimento … potrà comunque beneficiare del relativo risparmio di spesa 

– che rappresenta pur sempre una delle imprescindibili condizioni per procedere a nuove 

assunzioni – e, ove ritenga necessaria la sostituzione delle unità cedute potrà a sua volta 

avviare una procedura di mobilità in entrata.” (Sezioni Riunite, n. 59/CONTR/2010). 

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato, in risposta ai quesiti scaturenti dalla esigenza 

di copertura del posto rimasto vacante per autorizzazione alla mobilità in uscita, presso il 

Comune di Casalserugo, in disparte qualunque valutazione nel merito sulla ricorrenza dei 

presupposti di legge, ai fini della legittimità sostanziale e finanziaria -  il cui accertamento 

non compete a questa Sezione nell’esercizio della funzione consultiva - si ritiene che, in 

presenza dei sopra richiamati presupposti, l’amministrazione comunale possa soddisfare 

ogni eventuale esigenza di copertura di organico con procedure di reclutamento , purché 

esse attendano al rispetto della scansione procedimentale prevista e dei vincoli 

assunzionali, come ampiamente evidenziato nella ricostruzione della delibera n. 113 del 

21/05/2019, ovvero, ad assunzioni con mobilità, sempre che queste ultime risultino 

finanziariamente neutrali, non lesive dei preesistenti vincoli assunzionali e rispettose 

delle disposizioni sulle dotazioni organiche, sulla programmazione, sul pareggio di 

bilanci da parte di tutti gli enti interessati alla procedura. 

P.Q.M. 

Nelle sopra esposte considerazioni è reso il parere della Corte dei conti, Sezione regionale 

di Controllo per il Veneto in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune 

di Casalserugo (PD). 

DISPONE 

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, 

al Sindaco del Comune di Casalserugo (PD). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2019. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente f.f. 

 f.to Maristella Filomena f.to Elena Brandolini 
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Depositata in Segreteria il 25 giugno 2019 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

f.to Dott.ssa Letizia Rossini 


