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Deliberazione n.47/2020/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

Nella camera di consiglio dell’Adunanza generale del 19 marzo 2020 composta dai 

seguenti magistrati: 

Luciana  SAVAGNONE  Presidente - estensore 

Anna Luisa  CARRA   Consigliere 

Adriana  LA PORTA   Consigliere 

Adriana  PARLATO   Consigliere– relatore 

Alessandro  SPERANDEO  Consigliere 

Luciano  ABBONATO  Consigliere 

Ignazio  TOZZO   Consigliere 

Tatiana  CALVITTO  Referendario 

Antonio  TEA    Referendario 

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

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al Titolo V della Parte Seconda 

della Costituzione; 

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

visto l’art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana; 

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, Istituzione di sezioni della Corte dei conti 

per la Regione siciliana; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, Disposizioni 

in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948; 

visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti 

giudiziali e dei controlli; 
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vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare l’art. 7, comma 8; 

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni 

riunite per la Regione siciliana in sede consultiva; 

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di 

controllo per la Regione siciliana; 

vista la richiesta di parere nota prot. n. 2567 del 18 febbraio 2020 del Comune di 

Roccalumera, assunta a prot. CdC n. 1877 del 18 febbraio 2020; 

vista l’ordinanza n. 40/2020/CONTR del 16 marzo 2020, con la quale il Presidente della 

Sezione di controllo ha convocato la Sezione in Adunanza generale per l’odierna camera di 

consiglio; 

udito il relatore, Consigliere Adriana Parlato, 

ha emesso la seguente 

DELIBERAZIONE 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del comune di Roccalumera, con la nota n. 2567 del 18 febbraio 2020 rivolta a 

questa Sezione di Controllo, riferiva che l’ente locale, con una popolazione stabile di 4.000 

abitanti e di 15.000 nel periodo estivo, disponendo di due soli operai da adibire ai servizi 

esterni, versa in una grave carenza di personale di categoria A e B, tale da pregiudicare 

l’erogazione dei servizi essenziali; faceva presente, inoltre, di aver proceduto alla 

stabilizzazione di alcuni dipendenti “precari” ai sensi dell’art. 3 della legge n. 27dicembre 

2016 

Premesse tali informazioni e richiamata la delibera delle Sezione Autonomie della Corte dei 

Conti n. 15/2018, l’istante formulava un duplice quesito, chiedendo se: 

a) le risorse utilizzate per le stabilizzazioni dei precari dovessero essere o meno calcolate al 

fine di valutare il raggiungimento del tetto di spesa previsto dall’art.9, comma 28, e quale 

fosse la corretta interpretazione dell’espressione “contestuale e definitiva riduzione di tale 

valore di spesa” contenuta nella L.R. 29 dicembre 2016, n. 27; 

b) fosse possibile garantire i servizi essenziali assumendo mano d’opera da impiegarsi in 

cantieri finanziati con fondi comunali, non gravanti sulla voce relativa al personale ed 

esclusi dal tetto della spesa flessibile 2009; 
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Considerato in 

DIRITTO 

1. Lo scrutinio nel merito delle questioni prospettate presuppone l’accertamento della 

sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l’esercizio della funzione consultiva 

attribuita a questa Sezione di controllo dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 

131. 

a. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza, formulata dal Sindaco, nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’ente locale, ai sensi dell’art. 50 TUEL, è sicuramente ammissibile (cfr. gli 

“Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva”, deliberati nell’adunanza 

del 27 aprile 2004, dalla Sezione delle Autonomie, e poi modificati e integrati con le 

successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009). 

b. Anche in riferimento all’aspetto oggettivo deve giungersi alla medesima conclusione, 

trattandosi di questioni, poste in termini di generalità e astrattezza, evidentemente 

ricomprese nella nozione di contabilità pubblica, (cfr. la deliberazione delle Sezioni riunite 

in sede di controllo n. 54/CONTR/2019/PA) in quanto inerenti all’interpretazione di 

disposizioni che, in vista del coordinamento della finanza pubblica, impongono agli enti 

locali il rispetto di tetti di spesa (vd., inoltre, con specifico riguardo alle questioni inerenti il 

rispetto dei limiti di spesa e alle misure di contenimento del costo del personale, la 

deliberazione della Sezione Regionale di controllo per il Molise n. 69/2019/PAR). 

2. Passando ad affrontare il primo dei quesiti proposti, concernente il rapporto fra i limiti 

imposti alla spesa flessibile per il personale, previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31 

maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge di conversione 30 luglio 2010, 

n.122, e le condizioni necessarie ai sensi della normativa regionale siciliana per procedere 

alla stabilizzazione dei precari, occorre, in primo luogo, tratteggiare il quadro della 

normativa applicabile. 

La prima delle disposizioni richiamate, per quanto d’interesse, detta la seguente disciplina, 

prevedendo che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e altri enti 

indicati dalla norma “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con 

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 

50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”; un’analoga 

limitazione riguarda la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri 

rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui 
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all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 

successive modificazioni ed integrazioni; tali disposizioni “costituiscono principi generali 

ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province 

autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”; le limitazioni in 

questione non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di 

personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

successive modificazioni, fermo restando che comunque “la spesa complessiva non può 

essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”. 

La seconda delle disposizioni da esaminare, vale a dire l’art. 3, comma 1, della legge 

regionale 29 dicembre 2016, n. 27, contenente “Disposizioni in materia di autonomie locali 

e per la stabilizzazione del personale precario”, rubricato “Disposizioni per la 

stabilizzazione del personale precario”, prevede le procedure da attivare e i requisiti da 

soddisfare al fine di “realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato”, da ottenersi mediante il ricorso alle 

“risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche 

ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio 

anteriore al 2016”; in particolare, fra le condizioni propedeutiche alla stabilizzazione del 

personale precario, è richiesto che l’ente preveda “nei propri bilanci la contestuale e 

definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato 

dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”. 

La locuzione, a parere della Sezione, va interpretata nel senso che l’ammontare delle risorse 

impiegate per la stabilizzazione dei precari deve essere scomputato dal totale consentito dal 

tetto imposto dal citato art. 9, comma 28, restando, invece, liberamente utilizzabile, nel 

rispetto degli ulteriori canoni normativi, la porzione non utilizzata ai fini di cui all’art. 3 

della legge regionale in commento; il meccanismo così delineato disegna un regime di 

complementarietà fra i due importi che, sommati, devono comunque rientrare nel plafond 

imposto dalla normativa di contenimento della spesa per il personale; in conclusione, la 

“definitiva riduzione”, cioè l’erosione delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo 

determinato, è un limite che l’ente deve rispettare per procedere alla stabilizzazione del 

personale precario. 
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Va comunque chiarito che, anche in caso di raggiungimento del limite parametrato alla 

spesa del 2009, ricorrendo i presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile, possono 

permanere spazi per effettuare assunzioni a tempo determinato; si fa riferimento, in 

particolare, alla deliberazione Sezione Autonomie n. 15/2018, che, sviluppando quanto 

elaborato nella precedente deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG per il caso in cui faccia 

del tutto difetto una spesa storica da utilizzare come parametro, ha affermato che, anche 

nell’ipotesi di spesa storica irrisoria, inidonea a fungere da base per il calcolo del limite di 

spesa, gli enti di piccole dimensioni, ottemperanti degli obblighi di riduzione della spesa di 

personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, possono procedere ad 

assunzioni flessibili, purché motivate dall’effettiva necessità di garantire servizi essenziali. 

3. Il secondo quesito, evidentemente ispirato alla necessità di soddisfare la medesima 

esigenza che fa da sfondo alla prima questione, attiene alla possibilità di garantire i servizi 

essenziali istituendo cantieri finanziati con fondi comunali, non gravanti sulla spesa per il 

personale e perciò ininfluenti sul calcolo del tetto di spesa in oggetto. 

La risposta all’interrogativo non può che essere negativa poiché l’operazione realizzerebbe 

un sostanziale aggiramento della misura di contenimento, tanto più che il richiamato art. 9, 

comma 8, del D.L. 78/2010, esclude l’applicazione dei limiti “ai cantieri di lavoro ... nel caso 

in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi 

dell'Unione europea ”, precisando che “nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi 

non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti ”. 

Da ultimo, al fine di dar conto dell’ambito della praticabilità della soluzione offerta 

dall’avvio di cantieri, si riportano le condivisibili considerazioni, seppur riferite ad altre 

norme limitative della spesa, contenute nella deliberazione della Sezione di controllo per la 

Liguria n. 116/2018/PAR, che esclude dal raggio operativo delle disposizioni di 

contenimento della spesa gli oneri, anche relativi a cantieri di lavoro, interamente gravanti 

su fondi dell’Unione Europea oppure sostenuti da trasferimenti di soggetti privati ovvero 

coperti da uno specifico finanziamento finalizzato, proveniente da altro ente pubblico, e, in 

ogni caso, in osservanza al principio della neutralità finanziaria, senza aggravio a carico del 

bilancio dell’ente locale e in presenza di un esplicita correlazione, anche sotto il profilo 

temporale, fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate. 
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P.Q.M. 

la Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime parere nei termini di cui in 

motivazione. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione 

richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio in videoconferenza del 19 marzo 2020. 

 

Il PRESIDENTE - ESTENSORE 

Luciana Savagnone 

 

Depositato in Segreteria il 29 aprile 2020 

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                      (Boris Rasura) 


