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Comune di Doberdò del Lago. Motivato avviso sulla possibilità per un comune del Friuli 

Venezia Giulia, a fronte dell’eventuale perdurante inerzia del legislatore regionale, di 

avvalersi della possibilità di sostituzione immediata del personale cessato prevista 

dall’art. 14 bis del D.L. 4/2019 introdotto dalla legge di conversione n.26/2019 e di 

riparametrare le proprie capacità assunzionali al criterio delineato dall’art.33 del D.L. 

34/2019 (convertito con modificazioni dalla L.58/2019)  

***** 

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;  

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione”;  

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con 

regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;  

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

e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO l’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 

1975, n. 902, così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, 

secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, 

a richiesta dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di 

contabilità pubblica;  



VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla 

deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 

27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l’attività 

consultiva della Sezione;  

VISTO l’atto d’indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 

aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 

2009, n. 9;  

VISTA la deliberazione, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 

luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n, 102, delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le 

linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all’esercizio della 

funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della 

Sezione, adottato con deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 ai sensi dell’art. 37 del decreto del 

Presidente della Repubblica 902/1975, sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo 125/2003; 

VISTE le ordinanze presidenziali n.2 del 15 gennaio 2019 e n.3 del 29 gennaio 2019 

relative alle competenze e alla composizione dei Collegi 

VISTA la richiesta di motivato avviso del Sindaco del Comune di Doberdò acquisita il 2-7-

2019 al n.2647 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto la possibilità per un comune 

del Friuli Venezia Giulia, a fronte dell’eventuale perdurante inerzia del legislatore 

regionale, di avvalersi della possibilità di sostituzione immediata del personale cessato 

prevista dall’art. 14 bis della L.26/2019 e di riparametrare le proprie capacità assunzionali 

al criterio delineato dall’art.33 del D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla 

L.58/2019)  

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 23/2019 con la quale, ai sensi dell’art.12 del 

Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, l’istruttoria è stata 

affidata al Consigliere Emanuela Pesel Rigo; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n.27 del 21 agosto 2019 con la quale è stato 

convocato il III collegio per il giorno 21 agosto 2019, alle ore 15 presso la sede della Sezione, 

per la discussione dei temi relativi all’emanando motivato avviso; 

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Emanuela Pesel Rigo 

Premesso che 



Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Doberdò ha formulato alla 

Sezione una richiesta di motivato avviso con cui ha rappresentato che: 

• Nei primo semestre 2019 il legislatore nazionale è intervenuto in momenti successivi 

in  materia di facoltà assunzionali degli enti locali, fino a quel momento limitate 

nell’ottica prevalente di massimo contenimento della spesa, anche a discapito di 

un'ottimale operatività delle amministrazioni. 

• L'articolo 14-bis della L. (di conversione) 26/2019 ha, infatti, aggiunto un nuovo 

comma 5-sexies all'articolo 3 del D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, con il quale 

consente — per il triennio 2019-2021 — a regìoni ed enti locali di computare, ai fini 

della determinazìone delle capacità assunzionali relative a ciascuna annualità, non 

solo (come già avveniva) le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi 

nell'anno precedente, ma anche quelle programmate nell'annualità in corso 

• La norma, sottolinea l’Ente richiedente, introduce un significativo elemento di novità 

perché permette un'immediata sostituzione del personale in uscita anche in 

mancanza di esito positivo della mobilità in entrata. 

• Successivamente, rappresenta sempre l’Ente richiedente,  l'articolo 33 secondo 

comma del D.L. 34/2019 (convertito nelle more con la L. 58/2019) ha modificato, in 

via più generale, la disciplina applicabile alle assunzioni nei Comuni, sancendo che, 

a decorrere dalla data individuata dal decreto ministeriale attuativo (contenente i 

valori soglia definiti come percentuale ripartite per fascia demografica) sarebbe stato 

possibile per gli enti "procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, 

in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il 

rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, 

sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come 

percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre 

titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista 

l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in 

bilancio di previsione” 

•  il legislatore avrebbe, quindi, valorizzato la centralità della programmazione a 

livello di ente, ma, a parere del comune richiedente, la disciplina da ultimo definita 

apparirebbe incompatibile — perlomeno dal punto di vista logico —con il criterio, 

senz'altro ancor vigente al momento della redazione della presente richiesta, che 



ancora ex L. 296/2002 e s.m,i. la spesa per il personale al rispetto della media 2011-

2013 (per i Comuni con più di mille abitanti), e con l'ulteriore limitazione derivante 

dall'impossibilità di assumere senza una o più previe cessazione.  

• Rileva ancora il comune di Doberdò che se l'applicabilità dell'articolo 33 risulta 

soggetta a presupposti non ancora realizzati, l'articolo 14-bis della L. 26/2019 

dispiega già, invece, i suoi effetti nei confronti degli enti locali. 

• Tuttavia, neppure la normativa già pienamente operativa risulta recepita dal 

legislatore regionale del Friuli Venezia Giulia, con la conseguenza che il comune di 

Doberdò dubita della sua possibile immediata applicabilità sul territorio regionale, 

considerato che la Regione ha competenza primaria nella materia "ordinamento degli 

enti locali e delle relative circoscrizioni' (art. 4, co. 1°, lett. 1 bis dello Statuto speciale) 

e che risulta tuttora vigente in Friuli Venezia Giulia una disciplina che limita le spese 

di personale—contenuta nella LR 18/2016 — modellata sulla legislazione nazionale 

ante 2019  

• Il comune quindi ritiene prospettabili due interpretazioni: una, in ipotesi dì "inerzia" 

del legislatore regionale, nel senso di non ritenere applicabili nel territorio le novità 

introdotte a livello nazionale ìn ragione della sussistenza dì una competenza 

regionale "esclusiva"; un’altra volta a postulare, al contrario, un'immediata 

applicabilità anche sul territorio regionale delle nuove disposizioni nazionali 

valorizzando gli articoli 5 e 114 della Costituzione che riconoscono e promuovono 

l'autonomia degli enti locali, e la pari dignità fra gli enti che costituiscono la 

Repubblica, tanto da ritenere ammissibile un "restringimento" degli ambiti dì 

autonomia costituzionalmente sanciti nei confronti dei predetti enti solo a fronte 

dell'interferenza di altro interesse che si assume di pari rilievo costituzionale, quale 

— nel caso di specie — il "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, co.. 3°) 

• Sempre secondo il comune apparirebbe ingiustificato e contrario al combinato 

disposto degli articoli 5 e 114, oltre che dell'art. 118, 1° comma, che codifica il 

principio di matrice europea di sussidiarietà verticale, mantenere limitazioni 

ingiustificate che venissero a tradursi, per scarsità di risorse, in un pregiudizio nella 

capacità degli enti di erogare ai cittadini le funzioni e i servizi affidati loro dagli 

articoli 3 e 13 del TUEL 

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di motivato 

avviso 



Ammissibilità Soggettiva 

E’ opportuno in via preliminare ribadire che le richieste di motivato avviso rivolte alla 

Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento 

nell’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, 

così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui 

la Sezione di controllo, a richiesta dell’amministrazione controllata, può rendere motivati 

avvisi sulle materie di contabilità pubblica.  

Prima ancora dell’esame del merito delle richieste di motivato avviso, la Sezione è quindi 

tenuta a verificare la legittimazione dell’ente a richiedere il parere, l’attinenza del quesito 

alla materia della contabilità pubblica, nonché la sussistenza degli altri requisiti previsti per 

l’ammissibilità della richiesta. 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in 

composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che 

l’ambito soggettivo dell’attività consultiva da essa espletabile è determinato dall’articolo 3, 

comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti 

delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione. 

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro 

enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella 

regione. 

Sempre in relazione ai profili dell’ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto 

competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell’organo 

di vertice dell’Ente. 

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in 

quanto proveniente da un Ente locale territoriale, il Comune di Doberdò, ed in quanto 

sottoscritta dal legale rappresentante, Fabio Vizintin, nella sua qualità di Sindaco. 

Ammissibilità Oggettiva 

Per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva, è necessario precisare che alla Sezione 

non compete una generica funzione consultiva a favore delle amministrazioni controllate, 

bensì una funzione specifica e limitata alle materie della “contabilità pubblica”, da 

intendersi anche in relazione al rapporto intercorrente tra la funzione medesima e la più 

ampia funzione di controllo che la legge intesta a questa Sezione regionale della Corte dei 

conti.  

In quest’ottica, deve essere tenuto in attenta considerazione, per quanto attiene alla 



nozione di “contabilità pubblica” rilevante ai fini dell’esercizio della funzione consultiva, 

quanto precisato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 54/2010, 

emanata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009 n. 78 e quindi 

ai fini dell’affermazione di un orientamento generale, cui tutte le Sezioni regionali di 

controllo sono tenute a conformarsi. Le Sezioni Riunite hanno attribuito a tale nozione un 

significato che, tenendo conto delle fondamentali distinzioni tra attività di gestione e attività 

di amministrazione e tra procedimento contabile e procedimento amministrativo, collega la 

funzione consultiva all’esegesi del sistema dei principi e delle norme che regolano l’attività 

finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.  

In secondo luogo, la suddetta deliberazione delle Sezioni Riunite, nell’ottica di una 

valorizzazione della funzione di coordinamento della finanza pubblica che, parimenti, può 

essere riconosciuta alla funzione consultiva della Corte dei conti, ha specificato la portata di 

siffatta nozione, ancorandola espressamente alle tematiche e alle fattispecie idonee a 

influire, più di altre, non tanto sulla gestione quanto sugli equilibri di bilancio degli enti. 

La Sezione regionale in adunanza plenaria, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 

2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 

18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di 

motivato avviso e precisando che “le materie di contabilità pubblica sulle quali può 

esplicarsi l’attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa 

ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la 

regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l’essenza del 

suo ordinario controllo”. 

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità 

oggettiva, costituiti dall’inerenza della richiesta a questioni: 

- non astratte e/o di interesse generale; 

- relative a scelte amministrative future e non ancora operate; 

- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei 

conti; 

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi 

ordine;  

- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici; 

- di cui sia stata data notizia all’organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, 

agli uffici di controllo interno. 



Tutto ciò premesso, la Sezione rileva che la fattispecie in esame, presupponendo 

l’interpretazione di norme rilevanti sotto il profilo contabile, per quanto attiene alla 

valutazione dell’eventuale possibilità di applicare direttamente nel contesto regionale 

norme aventi riflesso sul perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli 

enti locali in mancanza di atti regionali di recepimento, consente di ricondurre le questioni 

prospettate all’ambito della funzione consultiva demandata alla Sezione di Controllo. 

MERITO 

La questione proposta alla valutazione della Sezione di controllo riguarda la 

possibilità di applicazione automatica da parte dei comuni del Friuli Venezia Giulia di 

norme statali ampliative delle facoltà assunzionali dei singoli enti, nell’ipotesi di mancato 

recepimento legislativo nell’ambito dell’ordinamento regionale e pur a fronte della vigenza 

di una puntuale disciplina regionale degli obiettivi di finanza pubblica, che stabilisce un 

limite alla spesa del personale per gli enti locali del territorio regionale (artt. 19 e 22 della 

L.R. 18/2016).  

In via preliminare appare opportuno sottolineare che, nonostante il rinvio del 

secondo comma dell’art.4 della L.R. 12/2014 all’applicazione alle amministrazioni del 

comparto unico del pubblico impiego regionale e locale delle disposizioni previste a livello 

nazionale in materia di limiti assunzionali, resta impregiudicato che la capacità 

assunzionale di ogni singolo ente può essere declinata solo nell’osservanza, che deve, 

comunque, essere assicurata, dei limiti di spesa per il personale stabiliti quali obiettivi di 

finanza pubblica, proprio in ragione dell’incidenza della spesa di personale, quale 

componente significativa della spesa corrente, sugli equilibri di bilancio. 

 Non a caso il concetto di dotazione organica può dirsi ormai sostituito, anche alla 

luce dell’introduzione dei piani triennali per il fabbisogno del personale (artt.6 e 6 ter del D. 

Lgs. 165/2001 introdotto dal D. Lgs. 75/2017) da quello di “dotazione di spesa potenziale 

massima sostenibile” corrispondente ad un potenziale valore finanziario compatibile con il 

mantenimento degli equilibri di bilancio e rispettoso dei limiti di spesa stabiliti dalla 

legislazione al tempo vigente (cfr. Sez Controllo Veneto 548/2018). 

A parere dell’ente richiedente, la nuova impostazione della normativa statale, più 

rispettosa delle garanzie costituzionali di autonomia degli enti locali, nell’ipotesi di una 

perdurante mancanza di interventi adeguativi da parte del Legislatore regionale, non 

potrebbe dispiegare completamente i suoi effetti in ragione del limite posto all’evoluzione 

della spesa di personale nei comuni del Friuli Venezia Giulia. Sempre secondo la lettura 



dell’ente richiedente, limitazioni dell’autonomia organizzativa dei comuni, equiparati, in 

Costituzione, alle altre autonomie territoriali, non più rese necessarie dalla legislazione 

emergenziale in materia di coordinamento della finanza pubblica, realizzerebbero, nel caso 

di specie per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, un’irragionevole compressione 

dell’attitudine ad erogare alla cittadinanza le funzioni e i servizi affidati dal T.U.E.L. ai 

comuni. 

Sul punto, va, in primo luogo, tenuta presente la particolare autonomia riconosciuta 

al Friuli Venezia Giulia in virtù di uno Statuto approvato con legge costituzionale (L. Cost. 

1/1963) nell’ambito del quale al Legislatore regionale è riconosciuta potestà legislativa 

primaria in materia di ordinamento degli enti locali (art.4 dello Statuto) ed è riconosciuta 

altresì la facoltà, in attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione 

di disciplinare forme, anche obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali 

(art.11 dello Statuto). 

Quale ulteriore elemento di riflessione, va tenuto, altresì, presente che la Regione, 

unitamente agli enti locali del suo territorio e ai rispettivi enti strumentali e organismi 

interni costituisce, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, un sistema integrato 

(art.1 secondo comma LR 18/2015 di disciplina della finanza locale) che deve farsi carico di 

garantire l’osservanza degli accordi sottoscritti con lo Stato, volti a regolare i rapporti 

finanziari tra i diversi livelli di governo (Stato e sistema integrato). Nell’ambito di questi 

accordi viene stabilito non solo l’obiettivo specifico della Regione al contenimento 

dell’evoluzione della spesa pubblica, attraverso risultati condivisi in termini di saldo netto 

da finanziare nei singoli anni, ma anche la disciplina dell’eventuale applicazione delle 

norme statali nell’ambito del sistema integrato. A completamento del quadro va altresì 

ricordato che, con l’art.127 della LR 13/1998 è stato istituito il comparto unico del pubblico 

impiego della Regione e degli enti locali, che ha sottratto tutti gli enti locali del Friuli Venezia 

Giulia alla disciplina della contrattazione nazionale, proprio nell’ottica di promuovere 

un’omogeneizzazione dei trattamenti funzionale alla razionalizzazione degli apparati 

amministrativi sul territorio 

La posizione della Regione risulta, quindi, peculiare in quanto caratterizzata da uno 

specifico impegno su due diversi versanti. Da un lato l’impegno, funzionale al 

coordinamento della finanza pubblica, all’osservanza dell’accordo sottoscritto con lo Stato 

con le risorse del proprio bilancio, dall’altro l’onere, necessario per il rispetto del predetto 

impegno, di garantire un governo del sistema degli enti locali che, pur nel rispetto 



dell’autonomia dei singoli enti, contribuisca fattivamente, attraverso il controllo 

dell’evoluzione della spesa, a rendere realizzabile l’obiettivo pattuito con lo Stato. Il ruolo 

di Ente responsabile della programmazione e del governo della spesa pubblica nel territorio 

regionale sconta, altresì, l’ulteriore e rilevante onere derivante dalla necessità di individuare 

le risorse necessarie al finanziamento di altri settori di funzioni fondamentali affidate alla 

Regione (come precipuamente il settore sanitario), rendendo evidente come, alla 

valorizzazione della particolare autonomia del Friuli Venezia Giulia, corrisponda un 

significativo e oneroso ruolo di responsabilità della finanza pubblica nel territorio. 

Nel contesto appena delineato, il ruolo dell’autonomia regionale, che va ben al di là 

del semplice trasferimento di risorse, si sostanzia in una delicata e onerosa funzione di 

governo del settore finanziario pubblico con ripercussioni significative sul sistema 

economico del territorio. Nello svolgimento di tale attività, quindi, la Regione, e in primis il 

Legislatore regionale possono (e, ragionevolmente, dovrebbero) avvalersi non solo di 

interventi finanziari ma anche, e con effetti ancora più determinanti, quantomeno nel medio 

periodo, di riforme ordinamentali. In tal modo l’autonomia diviene strumento utilizzabile 

al precipuo scopo di migliorare l’efficienza dei servizi adeguando l’organizzazione degli 

stessi ad una più razionale articolazione sul territorio. 

Con più specifico riferimento alla problematica sottesa al caso di specie, giova 

ricordare che, proprio nell’ottica di migliorare la distribuzione dei servizi sul territorio la 

Regione ha istituito un comparto di contrattazione autonoma per il territorio regionale. Tale 

intervento, finalizzato ad una redistribuzione dei compiti tra Regione ed enti locali, ha 

comportato un notevole impiego di risorse finanziarie regionali necessario a garantire il 

processo di perequazione del trattamento di tutti i dipendenti degli enti locali con quello, 

molto più favorevole, dei dipendenti regionali. In realtà, al momento attuale, pur non 

avendo ancora registrato significative riforme sul piano della distribuzione dei servizi, 

l’esito più rilevante di tale processo di riforma, quantomeno per gli aspetti connessi con il 

caso in esame, è quello di aver determinato un costo del lavoro del personale del comparto 

unico sensibilmente più alto di quello derivante dalla contrattazione collettiva dei comparti 

nazionali. Appare, quindi, evidente che interventi legislativi inseriti nella normativa 

nazionale che determinino incrementi dei livelli della spesa per il personale, vanno 

prudentemente correlati esclusivamente ad un contesto, quale quello nazionale, in cui il 

costo del lavoro ha seguito evoluzioni e dinamiche diverse e più contenute di quello del 

comparto unico regionale del Friuli Venezia Giulia e  non appaiono configurabili 



applicazioni automatiche in ambito regionale nelle ipotesi in cui, dagli stessi, dovessero 

potersi determinare possibili pregiudizi per gli equilibri del sistema integrato. Tale 

prospettazione appare, del resto, conforme all’ottica che considera prevalente il principio di 

coordinamento della finanza pubblica, e che in altri casi, di tenore contrario all’ipotesi in 

esame (cfr. Sez. Contr. FVG 190/2014), anche in esito ad interventi della giurisprudenza 

costituzionale (cfr. C. Cost. 54/2014) non essendo l’ordinamento regionale sufficientemente 

garantista di un’azione di contenimento della spesa, ha indotto a ritenere legittimata 

un’applicazione diretta in Regione di alcune norme statali volte a limitare le spese di 

funzionamento. Se l’ottica è, dunque, quella di garantire gli obiettivi di coordinamento della 

finanza pubblica anche nell’ambito regionale, nel caso di specie, che appare di senso 

contrario a quelli appena citati, in quanto dall’interferenza con l’ordinamento statale 

potrebbe derivare non un contenimento, ma al contrario, un eventuale possibile aumento 

della spesa, appare ragionevole ritenere necessario ed imprescindibile un momento di 

valutazione dei possibili effetti di un’applicazione automatica di una norma esterna sugli 

equilibri del sistema integrato .  

Solo attraverso l’intervento del Legislatore regionale potranno, quindi, essere 

ponderati attentamente gli effetti di eventuali recepimenti della normativa statale che, atteso 

il peculiare livello del costo del lavoro in Friuli Venezia Giulia, siano suscettibili di 

pregiudicare il perseguimento di quegli obiettivi di finanza pubblica (art. 19 della LR 

18/2015) che risultano strumentali a garantire livelli di spesa necessari a mantenere 

l’equilibrio del sistema integrato e, di conseguenza, l’obiettivo pattuito con lo Stato. 

 Tale prospettazione appare, del resto, sorretta anche dal tenore delle disposizioni 

contenute nell’articolo 1 della L.R. 18/2015, di disciplina della finanza locale in Friuli 

Venezia Giulia, nelle quali si evidenzia che le disposizioni della suddetta legge, in 

coordinamento con l’assetto della finanza regionale, “concorrono alla realizzazione del 

funzionamento del sistema integrato Regione Autonomie locali” e “non possono essere modificate o 

integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”. Appare evidente come il 

particolare livello di efficacia previsto per tale normativa discenda proprio dalla 

considerazione dall’incidenza pregiudizievole che eventuali deroghe potrebbero 

determinare sul governo della finanza locale di cui la Regione deve farsi carico. 

 Analoga considerazione di particolare efficacia deve, conseguentemente, essere 

riconosciuta all’art.19 della L.R. 18/2015, che pone tra gli obiettivi di finanza pubblica, a cui 

sono tenuti gli enti locali del territorio, anche la riduzione della spesa di personale secondo 



i parametri stabiliti nel successivo art. 22.  

Quindi, sulla scorta delle predette riflessioni, volte ad individuare il legittimo ambito 

di interferenza tra gli ordinamenti statale e regionale nell’attuazione del coordinamento 

della finanza pubblica, qualora una normativa statale ampliativa delle capacità assunzionali 

possa essere applicata da un comune mantenendo il rispetto dei limiti di spesa del personale 

stabiliti dalla LR 18/2015, il suo automatico recepimento sarà legittimato dal secondo 

comma dell’art.4 della L.R. 12/2014, mentre, nel caso contrario, in costanza di vigenza 

dell’art.19 della LR 18/2015 e senza ulteriori interventi di adeguamento da parte del 

Legislatore regionale,  l’applicazione della norma statale non risulterà possibile. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il 

proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.  

ORDINA 

alla segreteria di procedere all’immediata trasmissione di copia conforme alla presente 

deliberazione al Sindaco del Comune di Doberdò, e alla Regione-Direzione Centrale 

Autonomie Locali Funzione Pubblica sicurezza e politiche dell’immigrazione e di 

pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti 

necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.  

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 21 agosto 2019. 

 il relatore  il Presidente  

 F.to Emanuela Pesel Rigo F.to Andrea Zacchia 

 

Depositata in segreteria in data 5 settembre 2019 

 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

F.to Leddi Pasian 

 

 


