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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

                                               Deliberazione n.  156/2019/SRCPIE/PAR 
 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte nell’adunanza del   5 dicembre 2019, 

composta dai Magistrati: 

Dott. Maria Teresa POLITO     Presidente  

Dott. Luigi GILI                                             Consigliere relatore 

Dott. Laura ALESIANI                                   Referendario 

Dott. Marco MORMANDO                          Referendario 

Dott. Diego Maria POGGI    Referendario 

Dott.ssa Stefania CALCARI    Referendario 

Dott.ssa Rosita LIUZZO    Referendario 

 

Nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019 ha assunto la seguente 

 

DELIBERAZIONE 

 

Vista la comunicazione in data 13 novembre 2019, pervenuta il 15 novembre 2019, a firma 

del Segretario Generale della Federazione dei lavoratori della Funzione Pubblica della 

CGIL di Asti, nel cui contesto viene richiesto all’ASL di Asti di sottoporre alla Corte dei conti 

istanza di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 05/06/2003, n. 131, sui criteri di 

scelta e sulla conseguente determinazione del compenso dei segretari di Commissioni 

esaminatrici adottati proprio dall’Asl di Asti, 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;  

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 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 e successive modificazioni;  
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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;  

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto 

gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e 

modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;  

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;  

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010;  

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

Udito il relatore, Consigliere Dott. Luigi GILI 

 

FATTO 

 

 Il Segretario Generale della Federazione dei lavoratori della Funzione Pubblica della 

CGIL di Asti ha inoltrato, tra gli altri, anche a questa Sezione di Controllo della Corte dei 

conti, una nota con la quale si sollecita l’Asl di Asti a formulare una richiesta di parere in 

ordine alla correttezza dei criteri adottati dal Direttore della S.C. Personale e Legale dell’Asl 

di Asti in sede di applicazione del principio di rotazione delle commissioni esaminatrici dei 

concorsi e delle relative segreterie. 

Ciò in quanto il Direttore della S.C. Personale e Legale avrebbe “…richiesto la disponibilità a 

ricoprire l’incarico di Segretario di commissioni esaminatrici per concorsi/avvisi 

esclusivamente al proprio personale amministrativo anziché estendere tale richiesta a tutti 

gli operatori del ruolo amministrativo collocati nella categoria richiesta”. 

In particolare, viene evidenziato che solo a seguito di formale sollecito, a firma del legale 

della stessa Federazione, l’Asl di Asti avrebbe dato riscontro alla richiesta di chiarimenti, 

confermando ad ogni buon conto che la nomina de qua era riservata al solo personale 

amministrativo della S. C. Personale e Legale. 

Anche nei confronti di ulteriore sollecito da parte del detto patrocinante l’Asl di Asti avrebbe 

respinto ogni avverso rilievo, ribadendo nella sostanza la correttezza del proprio operato. 

Di tal che, anche a mezzo di interventi di carattere consultivo, viene richiesto di verificare se 

i criteri di nomina del segretario di Commissioni esaminatrici adottati dall’Asl di Asti siano 

effettivamente corretti e conformi alla normativa in materia. 

 

PREMESSA 

 

L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il 

fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo 
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della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, 

se istituito, anche ai Comuni, Province e Città̀ metropolitane la facoltà di richiedere alla 

Corte dei Conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.  

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi 

degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione 

viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono 

agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o 

coamministrazione con l’organo di controllo esterno.  

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva 

(legittimazione dell’organo richiedente) ed oggettiva (attinenza del quesito alla materia della 

contabilità̀ pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di 

interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti 

presso la magistratura civile o amministrativa).  

Ciò in quanto il parere della Sezione non può che riferirsi a profili di carattere generale, pur 

risultando la richiesta proveniente dall'ente pubblico motivata, generalmente, dalla 

necessità di assumere decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi 

svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di 

principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, 

spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in 

relazione alla situazione che ha originato la domanda.  

 

Ammissibilità soggettiva 

 

Il Collegio osserva che, preliminarmente ad ogni ulteriore valutazione, si rende necessario 

verificare, nella richiesta di parere di cui sopra, peraltro contestualizzata in una istanza 

diretta all’Asl competente, la sussistenza dei presupposti di legittimazione soggettiva.  

Per quanto attiene ai profili soggettivi si ricorda che la Corte dei conti svolge funzione 

consultiva, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 7 della legge n. 131 del 2003, in relazione a 

richieste provenienti da soggetti rappresentanti gli enti territoriali riconosciuti a livello 

costituzionale dall’articolo 114 (oltre allo Stato, le Regioni, le Provincie, le Città 

metropolitane e i Comuni), e ripetuti nominativamente dal richiamato articolo 7 della legge 

n. 131 del 2003, attuativo della riforma del Titolo V della Costituzione.  

La lettera della norma scaturente dalla novella costituzionale impone di ritenere che 

l’elencazione debba essere interpretata tassativamente senza poter dare luogo ad 

interpretazioni estensive.  

In tal senso, comunque, si pone il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile. 
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Ne restano esclusi, pertanto, tutti gli enti pubblici, quale che sia il legame che possano 

esprimere con il territorio, non qualificabili “enti territoriali” espressamente richiamati dall’ 

articolo 7 della legge n. 131 del 2003. 

Anche la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 13/AUT/2007, ha voluto ribadire la 

tassatività dell’elencazione di cui all’articolo 7, comma 8 della richiamata legge n. 131 del 

2003.  

Peraltro, e comunque in via incidentale, giova rammentare quanto più volte affermato dalla 

giurisprudenza contabile in sede consultiva ed in particolare altresì dalle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti (cfr. deliberazione n. 56 del 2 novembre 2011): “in sede consultiva e di 

nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere 

sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro 

(…) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra 

nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN”.  

Al riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 

50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l’interpretazione delle clausole dei 

contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165.”. (Cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 30.10.2015 n. 158; Corte conti, sez. 

reg. contr. Lombardia 11.9.2015 n.  271).  

In conclusione, coerentemente con quanto fin d’ora esposto e provenendo la richiesta di 

parere da un soggetto diverso da quelli sopra citati, se ne deve dichiarare l’inammissibilità 

sotto il profilo soggettivo, circostanza che ricorrerebbe anche nell’ipotesi in cui ad avanzare 

richieste analoghe fosse la stessa – sollecitata – Azienda sanitaria di Asti. 

La soluzione negativa della pregiudiziale questione di ammissibilità soggettiva preclude a 

questa Sezione qualsiasi ulteriore valutazione che deve, pertanto, intendersi dalla medesima 

assorbita.  

 

P.Q.M. 

 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte dichiara 

soggettivamente inammissibile la richiesta di parere di cui alla nota del 13/11/2019 – a 

firma del Segretario Generale della Federazione dei lavoratori della Funzione Pubblica 

della CGIL di Asti. 

                                                     DISPONE 

 

· la restituzione degli atti alla Segreteria della richiedente Federazione;  

· la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del funzionario preposto alla 

segreteria, al Segretario Generale della Federazione dei lavoratori della Funzione pubblica 

della CGIL di Asti nonché all’Asl di Asti. 
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Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019.  

 

         Il Relatore                                                       Il Presidente 

F.to Consigliere dott. Luigi GILI                        F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 06/12/2019   

Per il Funzionario Preposto  

    (Nicola MENDOZZA) 

F.to Dott.ssa Clara Cerruti  


