
 

DELIBERAZIONE n.74/2019/PAR 

Repubblica Italiana 

la 

Corte dei Conti 

Sezione regionale di controllo per il Molise 

nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2019 

*********** 

composta dai magistrati: 

dott. Mario Nispi Landi Presidente  

dott. Giuseppe Imparato                       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 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 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 ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 

229 del 19.7.2008; 
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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” ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

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

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

come modificata ed integrata dalla deliberazione n.9/SEZAUT/ 

2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 

novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 

17 febbraio 2006; 

VISTA la nota prot. n. 1302 del 5 aprile 2019, acquisita al protocollo di 

questa Sezione n. 1461 del 9 aprile 2019, con la quale il Sindaco del 

Comune di Civitanova del Sannio ha avanzato richiesta di parere; 

VISTA la relazione istruttoria - doc. interno n. 79999874 - del 18 aprile 

2019; 

VISTA l’ordinanza n. 8/PRES/2019, del 15 maggio 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 Civitanova del Sannio ha formulato una richiesta 

di parere avente ad oggetto la disciplina limitativa delle assunzioni di 

personale degli enti locali. 

Nel premettere che il Comune presenta una popolazione di 955 abitanti, 

il Sindaco chiede alla Sezione di volersi pronunciare in relazione ai  

seguenti quesiti: 
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1. “[...] se, nella prospettiva della corretta applicazione dell’art. 1, 

comma 562 della legge n. 296 del 2006 sia possibile, a fronte della 

cessazione di un dipendente a tempo indeterminato full time, 

l’assunzione di due dipendenti a tempo indeterminato part- time 

al 50%, fermo restando il rispetto del tetto di spesa del personale 

per l’anno 2008 e, indipendentemente dal numero di dipendenti 

della categoria professionale di appartenenza (art. 4, comma 2 del 

CCNL del 14/09/2000)”; 

2. “Se ai fini della corretta applicazione dell’art. 1 comma 562 della 

legge n. 296 del 2006, con riferimento al calcolo dei resti 

assunzionali previsto per i comuni al di sotto dei 1000 abitanti, 

possa ritenersi possibile l’assunzione di tutti i cessati dal 2007 in 

poi che non risultino essere stati sostituiti”; 

3. “Se in caso di resti assunzionali derivanti da cessazioni di 

dipendenti in regime di part-time, la corretta applicazione del 

dettato normativo previsto dall’art. 1 comma 562 della legge n. 

296 del 2006, comporti la possibilità di riassumere un lavoratore 

part-time, indipendentemente dal numero di dipendenti della 

categoria professionale di appartenenza (art. 4, comma 2 del 

CCNL del 14/09/2000)”; 

4. “Se il rispetto del rapporto tra numero di dipendenti e numero di 

abitanti fissato periodicamente con decreto ministeriale, ai sensi 

dell’art. 263 comma 2 del d.lgs. 267 del 2000, vada rispettato 

anche dai comuni sotto i 1000 abitanti ed in subordine, in caso di 
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risposta affermativa, in che modo incida sulla capacità 

assunzionale degli stessi”. 

DIRITTO 

2. La richiesta di parere è ammissibile dal punto di vista soggettivo.  

Infatti, l’istanza in esame proviene dal Sindaco, rappresentante legale 

dell’ente ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, quindi soggetto legittimato a proporla. 

3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico 

occorre verificare se i quesiti rientrino nell’ambito delle funzioni attribuite 

alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’articolo 7, comma ottavo, 

della legge 6 giugno 2003, n. 131, secondo cui Regioni, Province e 

Comuni possono chiedere a dette Sezioni ulteriori forme di collaborazione 

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

dell’azione amministrativa, nonché pareri “in materia di contabilità 

pubblica”. 

In relazione all’ambito di estensione della funzione consultiva intestata 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, da tempo le Sezioni 

Riunite e la Sezione delle Autonomie hanno pubblicato pronunce di 

orientamento generale, deliberate nell’ambito della funzione 

nomofilattica ad esse attribuita.  

In particolare, e per quanto in questa sede rileva, secondo l’orientamento 

consolidato della Corte la funzione consultiva:  

- può riferirsi esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi ai 

bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione 

finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale  
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nella materia contabile; 

- non può concernere fatti gestionali specifici, dovendo riferirsi ad ambiti 

e oggetti di portata generale;  

- deve escludere l’esame di quesiti che formino oggetto di disamina da 

parte di altri Organi, al fine di scongiurare interferenze e 

condizionamenti, nonché evitare di orientare le amministrazioni nelle 

scelte di condotte processuali relative a contenziosi giudiziari in atto o 

in via di instaurazione.  

Inoltre, il rispetto dei richiamati limiti è preordinato altresì a evitare 

indebite commistioni tra funzione consultiva e funzione di controllo, oltre 

che ad evitare ipotesi di surrettizia reintroduzione del vaglio preventivo 

di legittimità su atti ovvero il rischio che pronunce consultive della Corte 

dei conti possano essere richieste o valorizzate per elidere o attenuare 

posizioni di responsabilità. 

Tanto evidenziato, la richiesta di parere pervenuta dal Sindaco di 

Civitanova del Sannio 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, in rapporto alle previsioni legislative in 

materia di criteri di determinazione dei relativi limiti di spesa, rientra nella 

materia della contabilità pubblica, come confermato dalla circostanza che 

le questioni interpretative sollevate in materia di capacità assunzionale 

degli enti locali sono costantemente esaminate nel merito dalla Sezione 

delle Autonomie e dalle Sezioni regionali e salvi gli ulteriori rilievi che 

saranno svolti con particolare riferimento al primo ed al terzo quesito. 
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4.1. Le problematiche sollevate dalla richiesta di parere in esame 

muovono dall’esigenza di corretta interpretazione del comma 562 dell’art. 

1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), secondo cui: “Per gli 

enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non 

devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di 

cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel 

limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il 

personale di cui al comma 558”. 

Con particolare riferimento al primo quesito, si richiamano i contenuti 

della deliberazione di questa Sezione regionale n. 69/2019/PAR, 

depositata il 13 maggio 2019, nella parte in cui ha ritenuto, sulla base 

delle argomentazioni esposte nella pronuncia, che: “è possibile 

programmare, a fronte della cessazione di un dipendente a tempo 

indeterminato in regime di full time (36 ore settimanali), l’assunzione di 

due dipendenti part time (18 ore settimanali), ma a condizione che 

permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di 

spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008”.  

Si aggiunge che le predette conclusioni richiamano i contenuti della 

deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/2019/QMIG, del 1 aprile 

2019, che come noto ha enunciato la seguente questione di massima: 

“Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano 

l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la 
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vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1, comma 562, della legge n. 

296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può 

prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello 

assumibile, a condizione che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, 

venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 

2008. Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite 

assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un’unica 

cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente, nell’esercizio della 

propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale 

che ne assorbano completamente il monte ore” (cfr. Sezione delle 

Autonomie, deliberazione n.4/SEZAUT/2019/QMIG). 

Nell’ultima parte del primo quesito, l’ente sembra ulteriormente 

puntualizzare il contenuto della domanda, nella misura in cui sono chiesti 

chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare le assunzioni part time 

“indipendentemente dal numero di dipendenti della categoria 

professionale di appartenenza (art. 4, comma 2 del CCNL del 

14/09/2000)”. 

Tuttavia, poiché con il terzo tema proposto si giunge a esporre - 

ricorrendo finanche alla medesima espressione linguistica - analoga 

questione interpretativa, specificamente riferita alla possibilità di 

prescindere dal contingentamento dei rapporti di lavoro a tempo parziale 

previsto dalla contrattazione collettiva, si rinvia alle considerazioni che 

saranno svolte in sede di trattazione del terzo quesito. 

4.2. La seconda richiesta ripropone una questione ormai ampiamente 

esaminata dalla giurisprudenza contabile.  
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In particolare, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione 

n. 52/CONTR/2010, hanno statuito che l’espressione “personale nel limite 

delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

complessivamente intervenute nel precedente anno” debba ritenersi 

comprensiva “di tutte le vacanze complessivamente verificatesi 

dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data 

di riferimento”.  

Anche la Sezione delle Autonomie ha chiarito la portata normativa del 

comma in esame, precisando che la disposizione è da intendersi “nel 

senso che il turn over include tutte le vacanze complessivamente 

verificatesi (ma non ancora coperte) nell’arco temporale compreso tra 

l’anno antecedente l’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 

2007) e quello precedente l’assunzione” (cfr. Sezione delle Autonomie, 

deliberazione n. 6/2012). 

Ancora di recente, questa Sezione ha ribadito i consolidati orientamenti 

con la citata deliberazione n. 69/2019/PAR, depositata il 13 maggio 2019. 

Tenendo conto delle conclusioni raggiunte dalla richiamata deliberazione 

della Sezione delle Autonomie n. 4/2019/QMIG, del 1 aprile 2019, può 

dunque confermarsi che il Comune istante potrà procedere ad assunzioni 

entro il limite della spesa corrispondente ai rapporti di lavoro cessati a 

far data dal 2007 ad oggi non utilizzata, nel rispetto del vincolo 

rappresentato dalla misura degli esborsi sostenuti per il  

personale nell’anno 2008. 

4.3. Con il terzo quesito il Comune di Civitanova del Sannio chiede se, in 

presenza di resti assunzionali derivanti dalla cessazione del rapporto di 
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lavoro con dipendenti a suo tempo in regime di part-time, sia possibile 

“riassumere un lavoratore part-time, indipendentemente dal numero di 

dipendenti della categoria professionale di appartenenza (art. 4, comma 

2 del CCNL del 14/09/2000)”. 

Come sopra anticipato, tale richiesta è sovrapponibile alla parte finale del 

primo quesito, da cui differisce unicamente per il riferimento, non 

rilevante, alla diversa derivazione del resto assunzionale (dalla 

cessazione di un dipendente a tempo pieno, anziché a tempo parziale), 

legittimando dunque la loro trattazione congiunta in questa sede. 

Sul punto appare opportuno ribadire l’impossibilità per la Corte di 

pronunciarsi in ordine a scelte di carattere gestionale, rimesse alla piena 

discrezionalità dell’ente nell’esercizio della potestà amministrativa. Sarà 

compito del Comune, tra l’altro, procedere, prima della realizzazione delle 

assunzioni, alla verifica dell’osservanza di ogni prescrizione normativa (ivi 

inclusa l’osservanza delle norme dei C.C.N.L.) oltre che alla 

predisposizione di tutti gli adempimenti necessari e propedeutici previsti 

dalla legge (adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale, 

eventuale rimodulazione della dotazione organica dell’ente, adozione 

della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, 

ecc.). 

Si aggiunge, inoltre, che la giurisprudenza della Corte dei conti ritiene 

inammissibili le richieste che attengono all’interpretazione di specifiche 

disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro (tra le più recenti, cfr 

deliberazione n. 128/2018/PAR della Sezione di controllo per la regione 

Liguria). Del resto, nel nostro ordinamento, per il caso in cui insorgano 
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controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, l’articolo 49 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che, nel rispetto della 

natura pattizia della disciplina, le parti che li hanno sottoscritti (Aran e le 

Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. di riferimento) si 

incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole 

controverse, stipulando eventuale accordo di interpretazione autentica. 

Tanto precisato, si ritiene tuttavia che la questione oggetto della richiesta 

in trattazione presenti profili peculiari, riferiti al rapporto tra una norma 

introdotta dalla contrattazione collettiva (la cui interpretazione non 

presenta, come si dirà, particolari profili problematici) e la disciplina 

introdotta dal Legislatore in materia di capacità assunzionale, con 

specifico riferimento ai casi in cui la normativa in materia di vincoli di 

spesa sia in concreto rispettata dagli Enti locali. 

In questi termini, pertanto, la materia non è estranea al perimetro 

dell’attività consultiva riservata a questa Corte, trattandosi di profili non 

meramente rimessi alla contrattazione collettiva. Per tali ragioni, la 

questione proposta può essere esaminata in questa sede. 

Ciò posto, occorre precisare in apertura che la disposizione di cui 

all’articolo 4 del “Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale 

del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello 

dell’1.4.1999” (cosiddette “code contrattuali”), come integrato dal 

C.C.N.L. di comparto del 22.01.2004, è stata espressamente disapplicata 

dall’articolo 56 dal C.C.N.L. relativo al comparto delle Funzioni Locali per 

il triennio 2016-2018 (siglato il 21 maggio 2018), coerentemente con la 

nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale introdotta dagli 
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articoli 53-55 del più recente accordo nazionale. In ogni caso, il contenuto 

della previgente disposizione negoziale in materia di delimitazione del 

numero massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale è stato in gran 

parte riprodotto dal testo del comma 2 dell’articolo 53 del nuovo 

contratto, secondo cui: “Il numero dei rapporti a tempo parziale non può 

superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna 

categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle 

posizioni organizzative”. Il contingente massimo, inoltre, è suscettibile di 

aumento, nel caso oggi disciplinato dal comma 8 dell’articolo 53 del 

C.C.N.L. 21 maggio 2018 (altra fattispecie derogatoria è contemplata dal 

successivo comma 10). 

Quanto all’efficacia vincolante della previsione contrattuale, si evidenzia 

che l’attuale assetto della disciplina in materia di contingentamento delle 

unità di personale degli enti locali da destinare al tempo parziale trova 

fondamento nelle previsioni dell’articolo 2 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, 

n. 117 (che recava “Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di 

lavoro a tempo parziale”), emanato in attuazione della delega prevista 

dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (articolo 7, comma 2). Secondo la 

previsione regolamentare, il numero complessivo dei rapporti di lavoro 

part time non poteva superare il 20 per cento - aumentato al 40 per cento 

per le amministrazioni di Comuni con meno di 10.000 abitanti - della 

dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo 

professionale per il quale il medesimo decreto consentiva la riduzione 

dell’orario. 
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Il predetto limite era stato poi elevato, al 25 per cento, dall’articolo 22, 

comma 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 

Appare utile, inoltre, evidenziare che l’articolo 2, commi 2 e 3 del citato 

D.P.C.M. aveva riservato la copertura dell’indicato contingente di 

personale, in primo luogo, ai dipendenti di ruolo a tempo pieno interessati 

alla trasformazione del rapporto di lavoro; i posti eventualmente ancora 

non coperti potevano essere destinati al reclutamento di lavoratori a 

tempo parziale.  

La richiamata previsione di un limite percentuale al numero di contratti 

part time, contenuta in un regolamento che intendeva disciplinare in 

generale (salve le previste esclusioni) il rapporto di lavoro a tempo 

parziale di tutti i dipendenti pubblici, è stata successivamente disapplicata 

(ex art. 72, comma 1, del D. Lgs n. 29/1993), nei confronti del personale 

non dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, dall’articolo 47 del 

C.C.N.L. di Comparto siglato il 6 luglio 1995, il cui articolo 15, comma 2 

ne riprendeva sostanzialmente il contenuto.  

La disapplicazione - con decorrenza dal 7 luglio 1995 - è stata poi 

testualmente confermata dall’allegato A al D. Lgs 30 marzo 2001, n.165, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 69, comma 1 e 71 comma 1 del 

medesimo decreto legislativo.  

Nel frattempo, il limite percentuale era transitato nell’articolo 4, comma  

2 del C.C.N.L. del Comparto del personale delle Regioni e degli Enti Locali 

siglato il 14 settembre 2000, richiamato dal Comune istante, il cui articolo 

51 (“Disapplicazioni”) precisava che, dalla data di stipulazione del 

contratto nazionale, avrebbero cessato di produrre effetti le norme 
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generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli 

istituti del rapporto di lavoro, nonché di essere applicabili le norme dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro incompatibili, secondo il 

meccanismo introdotto dall’art. 72, comma 1, del D. Lgs n. 29/1993. 

Per completezza, si osserva che non potrebbe accogliersi una 

interpretazione delle previsioni contrattuali vigenti che limitasse l’obbligo 

di contingentamento ai soli casi di trasformazione dei rapporti di lavoro a 

tempo pieno, escludendone l’operare in relazione a nuove assunzioni. 

Sebbene, infatti, i restanti commi dell’articolo 53 del C.C.N.L. Funzioni 

Locali 2016-2018 (al pari delle corrispondenti disposizioni dei C.C.N.L. di 

Comparto del 2000 e del 1995) trovino, di frequente, esplicita o implicita 

applicazione limitatamente ai rapporti di lavoro con dipendenti già assunti 

dall’ente locale, il primo periodo del comma 2, letto in correlazione con la 

codificazione delle modalità di costituzione del rapporto part time di cui 

al comma 1, è formulato in termini generali e idonei a ricomprendere 

entrambe le fattispecie costitutive del rapporto.  

Del resto, la corrispondente disposizione regolamentare del 1989, che 

poneva un limite espressamente definito come “complessivo”, era in tal 

senso ancor più esplicita.  

L’indicata opzione interpretativa è stata (con riferimento all’articolo 4,  

comma 2 del C.C.N.L. 14 settembre 2000) già accolta senza incertezze 

dall’ARAN con l’orientamento applicativo RAL_1878, secondo cui “la 

suddetta percentuale del 25%, come limite massimo, è unica e vincola 

l’ente con riferimento a entrambe le possibili modalità di costituzione del 

rapporto di lavoro a tempo parziale”. E sebbene, come noto, gli 
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orientamenti applicativi non costituiscano un’interpretazione autentica o 

vincolante della disciplina negoziale, configurandosi come pareri di parte 

datoriale, espressi nell’ambito dell’attività di “assistenza alle pubbliche 

amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi” 

di cui all’articolo 46, coma 1 del D.Lgs 165/2001, ad essi può essere 

pacificamente riconosciuto il valore di utile ausilio interpretativo delle 

previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali. 

Tutto ciò premesso, come emerge dall’esame dell’articolato susseguirsi 

di disposizioni che, nel corso del tempo, hanno introdotto e regolato 

l’obbligo di contingentamento del numero di rapporti di lavoro a tempo 

parziale degli enti locali, il relativo limite assume valore cogente, in guisa 

tale da non poter essere derogato in sede di applicazione delle 

disposizioni normative sui limiti di spesa in materia assunzionale. Non 

rileva, in senso contrario, la constatazione che la relativa previsione sia 

oggi inserita in una disposizione del contratto collettivo nazionale, posto 

che essa si inserisce nel noto processo tendente, a partire dalla legge 

delega 23 ottobre 1992, n. 421, ad attuare una peculiare forma di 

“delegificazione” dei rapporti di pubblico impiego, superando gli effetti del 

preesistente regime pubblicistico mediante un effetto di sostituzione della 

fonte legislativa con la fonte contrattuale, che ha indirettamente superato 

anche il vaglio di costituzionalità (arg. ex C. cost. 25 maggio 1999, n. 

185). 

Si aggiunge che, a fronte di eventuali dubbi in ordine alla qualificazione 

del tema in oggetto come rientrante (ex art. 40, comma 1 del D.Lgs 

165/01) tra le materie escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi 
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dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421, occorrerebbe tener conto della circostanza che, come ricordato, il 

medesimo decreto legislativo del 2001, nell’allegato A, richiama e 

specificamente conferma la disapplicazione di fonte negoziale. 

4.4. Con l’ultimo quesito posto alla Sezione il Comune di Civitanova del 

Sannio chiede, in primo luogo, se il “rapporto tra numero di dipendenti e 

numero di abitanti fissato periodicamente con decreto ministeriale, ai 

sensi dell’art. 263 comma 2 del d.lgs. 267 del 2000, vada rispettato anche 

dai comuni sotto i 1000 abitanti”. 

Sotto questo profilo, il quesito trova risposta già nel testo della norma 

richiamata, nella misura in cui con essa si delega il Ministro dell’Interno 

a individuare, tra l’altro, i rapporti medi dipendenti-popolazione per 

classe demografica, “validi per gli enti in condizioni di dissesto ai fini di 

cui all’articolo 259, comma 6”, nonché, si aggiunge, per quelli che hanno 

fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi 

dell’articolo 243-bis, comma 8, lett. g) del T.U.E.L. Come noto, i rapporti 

medi per il triennio 2017-2019 sono stati determinati con decreto del 

Ministro dell’Interno 10 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 94 del 22 aprile 

2017). 

Quindi, sul piano generale la normativa distingue i Comuni, ai fini  

dell’applicazione della richiamata norma del T.U.E.L., non in relazione alla 

loro dimensione demografica, bensì all’eventuale loro assoggettamento 

alle procedure di risanamento oggi previste dall’ordinamento. 

Più di recente, il Legislatore ha richiamato i rapporti medi stabiliti ai sensi 

dell’articolo 263, comma 2 del T.U.E.L. nell’ambito della specifica 
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disciplina dei vincoli assunzionali degli Enti locali. A tale più limitata 

materia si richiama il Comune istante nella parte finale del quesito, in cui 

chiede “[...] in subordine, in caso di risposta affermativa, in che modo 

incida sulla capacità assunzionale” dei Comuni sotto i mille abitanti. 

In materia di limiti alle assunzioni il riferimento 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, è stato per la prima volta previsto dall’articolo 16, comma 

1-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come introdotto in sede 

di conversione dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 

La norma, che aggiunge un secondo periodo all’articolo 1, comma 228, 

della legge n. 208/2015, è finalizzata ad attenuare, per gli anni 

2017/2018, il rigoroso limite al turn over - fissato, dal primo periodo del 

predetto comma, al 25 per cento della spesa sostenuta per l’anno 

precedente - per gli Enti a suo tempo sottoposti al patto di stabilità, 

favorendo l’espansione della capacità assunzionale (“di competenza”, 

secondo l’elaborazione giurisprudenziale della Sezione delle Autonomie - 

cfr. delibera n. 25/2017) in presenza di determinati presupposti tra cui, 

per l’appunto, quello richiamato dall’ente. 

In altri termini, il riferimento al rapporto dipendenti-popolazione 

introdotto dalla normativa richiamata riguarda esclusivamente il turn 

over negli enti locali a suo tempo sottoposti al patto di stabilità, non 

risultando, dunque, applicabile al Comune istante, come esplicitato dalla 

limitazione applicativa prevista in apertura del periodo (“Ferme restando 
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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”) e dal riferimento, 

contenuto nella sua parte finale (come modificata dall’art. 22, comma 2 

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), ai “comuni con popolazione 

superiore a 1.000 abitanti”. 

Per completezza, si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 

31/2019/PAR, depositata il 22 marzo 2019, in ordine alla portata 

applicativa della previsione di cui al comma 228, secondo periodo, 

dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per il Molise, in relazione alla richiesta 

formulata dal Sindaco del Comune di Civitanova del Sannio (IS), 

confermati i consolidati orientamenti richiamati in motivazione con 

riferimento ai primi due quesiti, rende il seguente parere: 

- l’obbligo di contingentamento dei rapporti di lavoro a tempo 

parziale oggi disciplinato dall’articolo 53 del C.C.N.L. del comparto 

Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, siglato il 21 maggio 

2018, non può essere oggetto di deroga in sede di applicazione 

delle disposizioni che disciplinano i vincoli di spesa da rispettare 

ai fini del reclutamento di personale; 

- con riferimento alla capacità assunzionale, l’articolo 263, comma 

2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - nei limiti in cui 

è attualmente applicabile - riguarda i soli enti a suo tempo non 

sottoposti al patto di stabilità interno. 
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DISPONE 

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al 

Servizio di supporto, al Comune di Civitanova del Sannio. 

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 

2019.  

 Il Magistrato, relatore  Il Presidente  

 (Ref. Domenico CERQUA) (Mario Nispi Landi) 
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