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CAMPANIA 6/2020/PAR 

 

 

 

 

                           REPUBBLICA ITALIANA 

                             LA CORTE DEI CONTI 

     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

 

 composta dai Magistrati: 

 

 

Fulvio Maria Longavita 

Alessandro Forlani 

Francesco Sucameli 

              Emanuele Scatola 

Ilaria Cirillo 

           

           

         Presidente 

         Consigliere 

         Consigliere 

        Referendario (Relatore) 

        Referendario

       nella camera di consiglio del 20 dicembre 2019 ha pronunciato la seguente 

      DELIBERAZIONE 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); 

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; 
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Vista la nota acquisita al prot. Cdc n. 6165 del 7/10/2019, con la quale il Sindaco del 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, nei termini di seguito indicati; 

Vista l’ordinanza presidenziale con la quale la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito in camera di consiglio il Magistrato relatore, dott. Emanuele Scatola 

 

OGGETTO DEL PARERE 

Il Sindaco del Comune di San Sebastiano al Vesuvio premette che l’Ente “deve procedere, 

per l’espletamento di procedure concorsuali, alla nomina di Commissioni di concorso i cui 

componenti possono essere individuati per regolamento anche tra funzionari dipendenti di altre 

pubbliche amministrazioni, con l’assunzione dei necessari impegni di spesa in relazione agli oneri 

finanziari da sostenersi per i relativi compensi”.  

Sotto diverso profilo, l’Ente “si trova, altresì, a dover valutare richieste di autorizzazione ex art. 

53 d. lgs. 165/2001 a propri dipendenti non dirigenti (che svolgono nell’Ente prestazione a tempo 

pieno e indeterminato), avanzate da altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

d. lgs. 165/2001, per il conferimento presso di esse di incarichi di componente di commissione di 

concorso”.  

Il Sindaco, poi, procede alla ricostruzione della disciplina che - a seguito dell’entrata in 

vigore della L. n. 56 del 19/06/2019 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 

pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” - rileverebbe al fine di 

inquadrare la materia oggetto della presente richiesta di parere.  

Al riguardo, richiama le disposizioni dettate dall’art. 3, commi 12-14, della suddetta L. n. 

56/2019 (relative ai compensi per incarichi di componente di commissione esaminatrice 
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di concorsi per l’accesso al pubblico impiego) e dall’art. 53, commi 2, 6, 7 e 8 (relative al 

conferimento e all’autorizzazione di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici).  

Nella richiesta di parere si precisa come il combinato disposto delle norme testé 

richiamate generi incertezze interpretative in ordine all’oggetto del presente quesito. 

Segnatamente, sussistono dubbi esegetici con riferimento alla portata della novella 

introdotta dall’art. 3 della L. n. 56/2019 ed in particolare in relazione: 

- “al significato da attribuire alle parole poste al comma 12 - “in ragione dell’ufficio ricoperto 

dal dipendente pubblico” - “alla luce del successivo espresso richiamo normativo alla 

disciplina dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (il quale – ai fini dell’autorizzazione – si 

riferisce agli incarichi extra officium per cui è prevista una retribuzione, non escludendo 

quelli conferiti dalla stessa amministrazione di appartenenza); 

- alla valenza da attribuirsi alla previsione di cui al comma 14 ovvero: 

1. se la stessa abbia natura esclusiva, introducendo una deroga al principio di 

omnicomprensività della retribuzione solo per i dirigenti; 

2. se essa abbia natura estensiva e/o esplicativa, rispondendo – secondo una logica che 

sembrerebbe più vicina ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza – all’esigenza 

di chiarire che la retribuzione dell’incarico di commissario di concorso resti sempre 

esclusa dal concetto di omnicomprensività della retribuzione, finanche ove tale 

concetto sia espressamente richiamato dalla norma, come nella fattispecie di cui 

all’articolo 24, comma 3, D. Lgs. n. 165/01”.  

Ciò premesso, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in una materia che, 

secondo il Sindaco, ha diretta ricaduta sulla gestione economico – finanziaria dell’Ente, 

nella richiesta di parere viene formulato il seguente quesito, articolato in una serie di 

casistiche: 
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1. “se, a legislazione vigente, sia possibile la corresponsione dei compensi stabiliti dal 

D.P.C.M. 23 marzo 1995 e ss.mm.ii. a componenti di commissioni di concorso, che, 

nominati dopo l’entrata in vigore della L. n. 56 del 19/06/2019, siano dipendenti non 

dirigenti (con orario di lavoro non inferiore al 50% di quello a tempo pieno) di un’altra 

amministrazione pubblica (di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’art. 3 

del d. lgs. 165/01), la quale abbia autorizzato l’incarico ex art. 53 D. Lgs. 165/01”; 

- in caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 1: 

2. “se, a legislazione vigente, sia possibile la corresponsione dei compensi stabiliti dal 

D.P.C.M. 23 marzo 1995 e ss.mm.ii. a componenti di commissioni di concorso, che, 

nominati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 56 del 19.06.2019, siano dipendenti non 

dirigenti, ma esercenti funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109, comma 2, D. Lgs. 

267/2000 di un’altra amministrazione pubblica (di cui all’articolo 1, comma 2, compresi 

quelli di cui all’art. 3 del d. lgs. 165/01), la quale abbia autorizzato l’incarico ex art. 53 D. 

Lgs. 165/01; 

3. se, a legislazione vigente, sia possibile il rilascio di autorizzazione ex art. 53 D. Lgs. 165/01 

ad un dipendente pubblico non dirigente a svolgere l’incarico di commissario di concorso 

presso un’altra pubblica amministrazione durante l’ordinario orario di servizio o, 

all’occorrenza, anche in orario straordinario, rimanendo i relativi oneri a carico dell’ente 

autorizzante; 

4.  se, a legislazione vigente, un dipendente pubblico non dirigente, in ragione dell’ufficio 

ricoperto, debba considerarsi tenuto a svolgere, fuori dall’orario di servizio e senza ulteriori 

compensi rispetto alle competenze stipendiali, l’incarico di commissario di concorso presso 

un’altra pubblica amministrazione per la quale il proprio ente l’abbia designato ai sensi 

dell’art. 3 della L. 19 giugno 2019, n. 56”.  

Ritenuto e considerato in diritto quanto segue. 
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DIRITTO 

Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile in tema di pareri 

da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, occorre verificare, in via 

preliminare, l’ammissibilità della richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, con 

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

concernente l’attinenza dei quesiti alla materia contabile. 

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, 

l’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere sotto il profilo della sussistenza delle 

ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva enucleate dalla magistratura 

contabile al fine di evitare che il suo esercizio si traduca in forme di co–gestione o co-

amministrazione ovvero in forme di interferenza con la funzione giurisdizionale intestata 

alla Corte dei conti o ad altre magistrature.   

 

Ammissibilità soggettiva. 

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata 

dal Sindaco del Comune interessato. 

 

Ammissibilità oggettiva. 

1. Attinenza alla materia “contabilità pubblica”. 

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti non è di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della 

finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti 

attinenti all’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da 

assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali. 
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Sotto il profilo oggettivo, il Collegio ritiene che il quesito de quo non possa essere incluso 

nella materia “contabilità pubblica”, ex lege n. 131/2003, alla luce sia della configurazione 

datane dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, sia 

delle precisazioni fornite, nell’ambito di una visione dinamica della suddetta nozione, 

dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010. 

Si premette che nell’esercizio della funzione consultiva, di cui sono investite le Sezioni 

regionali di controllo, esse non possono diventare “organi di consulenza generale delle 

autonomie locali” e non possono essere coinvolte nei processi decisionali degli enti, 

condizionando quell’attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il 

controllo che, per definizione, deve essere esterno e imparziale (in termini: Sezione delle 

Autonomie, delibera n. 5/AUT/2006). Inoltre, proprio in considerazione del fatto che 

l’esercizio di detta funzione non è generalizzato bensì circoscritto unicamente alla 

“materia di contabilità pubblica”, le richiamate linee di indirizzo hanno adottato una 

nozione strettamente tecnica di detta nozione. Nello specifico è stato precisato che la 

nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, non può che 

assumere un “ambito limitato 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 finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 

5/AUT/2006) e che detta nozione, se anche deve intendersi “in continua evoluzione in 

relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio, non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia 

attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente 
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o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della 

stessa ed alle connesse scritture di bilancio (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 

n. 54/CONTR/2010). Ciò in quanto “se è vero (…) che ad ogni provvedimento amministrativo 

può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse 

scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, 

distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da 

normativa di carattere contabilistico” (Sezione delle autonomie, deliberazione 5/AUT/2006 

richiamata). 

La dilatazione del concetto di contabilità pubblica soggiace, pertanto, al limite di non 

accedere ad una nozione che includa ogni attività che abbia riflessi di natura finanziaria.  

Diversamente argomentando, infatti, si finirebbe per trasformare le sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti in organi di consulenza generale, il che si pone in stridente 

contrasto con il dato normativo e con le funzioni intestate alla magistratura contabile 

nell’attuale assetto ordinamentale. 

Con rifermento alla materia del personale, questa Sezione (deliberazioni n. 17 e n. 

55/2019/PAR) ha chiarito come nell’alveo della materia contabile siano suscettive di 

sussunzione le sole norme relative al personale che, nell’ambito dei principi di 

coordinamento della finanza pubblica, pongono limiti e divieti strumentali al 

raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa. 

Tali sono le disposizioni che fissano limiti in materia di spese per il personale e vincoli 

alle capacità assunzionali correlati alla sostituzione di quello cessato (c.d. turn-over).  

Trattasi, infatti, di norme dettate allo specifico fine del concorso delle Autonomie 

regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Pur non attenendo strictu 

sensu alla materia contabile - intesa come sistema di principi e di norme che regolano 
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l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici - si tratta di disciplina 

che può rientrarvi nell’accezione “allargata” divisata dalle Sezioni riunite. 

Nel caso di specie l’estraneità della materia oggetto della richiesta di parere appare 

evidente, trattandosi di disposizioni dettate al fine di implementare la concretezza delle 

azioni delle pubbliche amministrazioni, oltre che la prevenzione dell'assenteismo. Il 

quesito, infatti, non fa riferimento a norme vincolistiche dettate ai fini del coordinamento 

della finanza pubblica. 

Per le ragioni esposte, questo Collegio ritiene che la richiesta di parere in esame sia 

inammissibile sotto il profilo oggettivo per difetto di attinenza all’ambito materiale della 

funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della L. n. 

131/2003. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per la Campania dichiara inammissibile sotto il profilo 

oggettivo, per le ragioni esposte in parte motiva, la richiesta di parere formulata dal 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA).  

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa dalla Segreteria del Servizio di 

supporto all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2019. 

                                                   

                  L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE 

               (Emanuele Scatola)                                                    (Fulvio Maria Longavita) 

 

 

Depositata in Segreteria il  
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__23 gennaio 2020__ 

Il Direttore della Segreteria 

                                           (Dott. Mauro Grimaldi) 


	OGGETTO DEL PARERE

