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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo        Presidente 

dott. Marcello Degni    Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo   Consigliere (Relatore) 

dott. Mauro Bonaretti    Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato   Consigliere 

dott. Luigi Burti    Consigliere 

dott.ssa Alessandra Cucuzza   Referendario 

dott. Ottavio Caleo    Referendario 

nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE emessa a seguito della richiesta di parere  

della Provincia di Brescia 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 

3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
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vista la nota prot. 24049 del 13 novembre 2019 con la quale il Presidente della Provincia 

di Brescia ha richiesto un parere (90/2019) nell’ambito delle funzioni consultive attribuite 

alle Sezioni regionali di questa Corte; 

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 

8, della legge n. 131/2003; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta di parere; 

udito il relatore Consigliere Giampiero Maria Gallo; 

PREMESSO IN FATTO 

Il Presidente della Provincia di Brescia rappresenta in premessa che, nel valutare la 

riorganizzazione del proprio ufficio di staff, sorge l’esigenza di chiarire il quadro normativo 

circa il conferimento di un incarico ad un soggetto in quiescenza come “figura che possa 

coadiuvare il Presidente stesso nelle proprie funzioni di indirizzo e controllo e di rappresentanza 

politica (cd. Capo di Gabinetto)”. I punti da chiarire sono sulla natura del contratto stipulabile 

per questo conferimento, la sua onerosità o gratuità, e sul divieto imposto dall'“art. 5, comma 

9, del d.l. n. 95/2012 (convertito) la quale, come è noto, nel caso di incarichi di tipo direttivo, ne vieta 

il conferimento a personale in quiescenza, con la sola eccezione di quelli conferiti a titolo gratuito, 

salvo il solo rimborso delle spese documentate.” Nella ricerca di chiarimento, “sorge (…) il dubbio 

se i riconosciuti caratteri di specialità e fiduciarietà dei rapporti di lavoro subordinato a tempo 

determinato instaurati ai sensi della norma in discorso (art. 90 cit.), siano tali da consentire il 

superamento dei requisiti di accesso dall'esterno alle corrispondenti qualifiche funzionali (ad es. il 

diploma di laurea in caso di categoria D) e del limite massimo  d'età per il collocamento a riposo 

d'ufficio, requisiti e limiti entrambi previsti, come è noto, dal vigente CCNL del comparto funzioni 

locali.” 

Nel dettaglio, vengono formulati i seguenti tre quesiti: 

1. Se gli incarichi di staff nell'ambito degli uffici di supporto agli organi di direzione politica 

negli enti locali debbano necessariamente essere conferiti ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. 

n. 267/2000 tramite rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, o se siano 

ammissibili anche altre forme contrattuali quali, ad esempio, il contratto di lavoro 

autonomo; 



 

3 
 

2. se sia da intendersi confermato il carattere necessariamente oneroso degli incarichi ex art. 

90 del d.lgs. n. 267/2000 o se, in analogia con quanto previsto nella deliberazione n. 

97/2019/PAR cit., possa farsi applicazione del principio di gratuità, con conseguente 

superamento del divieto di attribuzione di incarichi direttivi a soggetti in quiescenza, in 

relazione alla norma contenuta nell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 (convertito); 

3. se la previsione di cui al comma 2, dell'art. 90 del d.lgs n. 267/2000 relativa all’applicazione 

del contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali, in rapporto ai riconosciuti 

caratteri di specialità e fiduciarietà dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato 

instaurati ai sensi della norma in discorso,  

• consenta di conferire un incarico a soggetti che abbiano già raggiunto il limite massimo 

d'età per il collocamento a riposo d'ufficio nella p.a. (attualmente 67 anni); 

• richieda il possesso, in capo ai soggetti da incaricare, dei titoli previsti dallo stesso CCNL 

per l'accesso dall'esterno. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 90/2019 presentata dalla 

Provincia di Brescia 

1. Soggettiva 

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della 

richiesta proveniente dalla Provincia di Brescia  all’ambito delle funzioni attribuite alle 

Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, 

n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette 

Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai 

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

amministrativa.  

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al 

comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli 

amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e 

professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della 

loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei 

procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione 
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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 dell’ente con l’organo di controllo 

esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009). 

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel 

caso di specie si osserva che la Provincia rientra nel novero degli enti contemplati dall’art. 

7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Presidente della Provincia di Brescia, attuale 

istante, è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto 

rappresentante legale dell’ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è 

dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 

del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione). 

 

2. Oggettiva 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare 

che la disposizione, contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve 

essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei 

conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento 

degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana 

gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di 

controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l’ottavo 

comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo 

comma, rese esplicite, in particolare, dall’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere 

pareri in materia di contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, 

le attribuzioni consultive si connotano per l’intrinseca connessione con le funzioni 

sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia 

in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 
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hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di 

principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti 

pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla 

gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010). 

La questione generale contenuta nella richiesta della Provincia di Brescia si colloca 

nell’ambito della materia di conferimento di incarichi per l’esercizio delle funzioni di 

indirizzo e di controllo da parte del presidente della provincia. Nello specifico, essa si 

riferisce alla interpretazione della normativa riguardante soggetti in quiescenza e la 

conferibilità di incarichi presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica.  

I primi due quesiti, nei loro caratteri generali e astratti (e prescindendo dalle 

questioni gestionali specifiche riportate), attengono alla materia della contabilità pubblica, 

ed in questi termini questi quesiti possono essere giudicati oggettivamente ammissibili. 

Questa Sezione ritiene, invece, che il terzo quesito sia oggettivamente inammissibile in 

quanto non rientra nella nozione di contabilità pubblica conoscere quali requisiti 

soggettivi il personale ex art 90 TUEL debba avere.  

MERITO 

La Corte si è pronunciata in varie occasioni sulla caratterizzazione dell’ufficio di 

supporto agli organi di direzione politica dell’ente (cfr. la delibera 38/2018/PAR della SRC 

Basilicata che richiama le deliberazioni 312/2013/PAR della SRC Piemonte; 155/2014/PAR 

della SRC Campania; 292/2015/PAR della SRC Lombardia).  

Sulla caratterizzazione dei rapporti a tempo determinato, questa Sezione si è già 

espressa con la delibera 97/2019/PAR a seguito di un quesito concernente soggetti detentori 

di cariche elettive e gli incarichi il cui rapporto di lavoro sia qualificabile come contratto di 

lavoro subordinato (ivi inclusi i contratti ex art. 90 del TUEL). In quella sede, veniva ribadito 

che “i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati ai sensi dell’articolo 90 del TUEL, 

presentano caratteri di specialità rispetto alla generale disciplina dei rapporti a tempo determinato 

con la pubblica amministrazione. Tali incarichi sono, pertanto, sottoposti, oltre che ai vincoli di spesa 

per il personale, fissati dall’articolo 1, comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e dall’articolo 9, comma 

28, del D.L. n. 78/2010 (vd. deliberazione di questa Sezione n. 389/2016/PRSE), anche ai limiti di 

cui all’articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010”, con conseguenze sul principio di gratuità, sul 

quale si ritornerà in seguito.  
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Sul primo quesito posto, concernente la possibilità di conferimento con contratto di 

lavoro autonomo anziché a tempo determinato, insiste il tenore letterale del testo dell’art. 

90 TUEL, che si riferisce ad una fattispecie di lavoro subordinato a tempo determinato con 

riferimento all’applicazione del CCNL del personale degli enti locali (cf. la deliberazione 

97/2019/PAR di questa Sezione “I rapporti di lavoro di lavoro instaurati sulla base della disciplina 

di cui all’articolo 90 del TUEL sono, difatti, in ogni caso riconducibili ad ‘incarichi’ conferiti da parte 

del sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, strumentali all’esercizio di 

funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di ogni sovrapposizione con le attività di ordinaria 

gestione dell’ente (vd. ex multis, deliberazione di questa Sezione, n. 43/2007/PAR).”) 

A rafforzamento del principio di esclusione della natura di lavoro autonomo a questi 

incarichi si può fare riferimento ad altre pronunce della Corte: tra le altre, la deliberazione 

3/2016/PAR della Sezione Controllo Basilicata quando afferma che la posizione di 

lavoratori subordinati va apprezzata “nella concretezza dell'organizzazione del lavoro, secondo 

indici sostanziali di valutazione e verifica e non sulla base di meri enunciati”. 

Pertanto, la risposta al primo quesito non può che essere negativa: la ricorrenza di 

presupposti per la configurazione di un rapporto subordinato non può essere derogata per 

il conferimento di un incarico solo nominale di lavoro autonomo, che si baserebbe invece su 

presupposti oggettivi diversi (mancanza di subordinazione, non inserimento stabile 

nell’organizzazione del datore di lavoro, ecc.). Quello che conta è la tipologia di attività da 

svolgere (oggettivamente subordinata) non il nomen iuris del contratto, che non può eludere 

la sostanza del rapporto, in questo caso esplicitamente previsto legislativamente, con 

ricadute importanti, ad esempio la copertura assicurativa.  

Per il secondo quesito, ci si limita alla sola questione della possibile gratuità dello 

svolgimento dell’incarico ex art. 90, che viene assorbita dalla risposta al primo quesito, data 

la richiamata volontà del legislatore dell’inquadramento esplicito degli incarichi fiduciari 

all’interno delle fattispecie onerose. A giudizio di questa Sezione, infatti, invocando ancora 

una volta la lettera dei commi 1, 2 e 3, ai sensi dell’articolo 90 del TUEL è possibile procedere 

a nomine negli uffici di supporto agli organi di direzione politica solo a titolo oneroso. Il 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ad essi riferibile è, per espressa 

previsione del comma 2, il CCNL dei dipendenti del comparto Funzioni locali (si veda anche 

la deliberazione SRC Umbria 77/2018).  
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P.Q.M. 

Sul primo quesito il Collegio ritiene che, in forza dell’espressa portata della norma, gli 

incarichi di staff ai sensi dell’art. 90 TUEL possano essere conferiti esclusivamente tramite 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, e non di lavoro autonomo, stante, 

peraltro, il riferimento normativo alla necessaria applicazione, ai suddetti rapporti, del 

CCNL del personale degli enti locali. 

Sul secondo quesito il Collegio ribadisce l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale 

gli incarichi di supporto agli organi di direzione politica conferiti ai sensi dell’art. 90 TUEL, 

alla luce dell’espresso disposto del comma 2 della stessa norma, devono avere carattere 

necessariamente oneroso.  

Il terzo quesito viene reputato inammissibile in entrambe le sue parti in quanto concerne 

requisiti soggettivi per l’assunzione dell’incarico che non attengono alla materia della 

contabilità pubblica. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2019. 

 

Il Relatore 
(Giampiero Maria Gallo) 

Il Presidente 
(Maria Riolo) 

 
 
 

Depositata in Segreteria il 
18/12/2019 

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto 
(Susanna De Bernardis) 

 


