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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 

dott.ssa Rossana De Corato                      Consigliere 

dott. Luigi Burti    Consigliere 

dott.ssa Alessandra Cucuzza                   Referendario  

dott. Giuseppe Vella   Referendario (relatore) 

dott.ssa Rita Gasparo   Referendario 

dott. Francesco Liguori   Referendario  

dott.ssa Alessandra Molina  Referendario 

dott.ssa Valeria Fusano   Referendario 

 

Nell’adunanza in camera di consiglio da remoto del 23 Settembre 2020 ha assunto 

la seguente 

DELIBERAZIONE 

 emessa sulla richiesta di parere della Provincia di Sondrio, 

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, recante “Disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in 

particolare l’art. 7, comma 8; 
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VISTA la richiesta di parere n. 19452 dell’17 Agosto 2020, proposta dal Presidente 

della Provincia di Sondrio, acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 48 in 

data 18 Agosto 2020; 

VISTA l’ordinanza n. 36/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato 

l’odierna adunanza con modalità da remoto; 

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft 

teams” 

UDITO il relatore, dott. Giuseppe Vella. 

 

PREMESSO IN FATTO 

Il Presidente della Provincia di Sondrio, con la richiesta sopra citata, chiede alla luce 

dell’art.17 della legge 162/2019: 

-se è possibile procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per la gestione delle 

funzioni delegate nei limiti dei contingenti di cui all’art. 1, comma 2, della Legge Regionale 

della Lombardia n. 23/2019 e se entrate e spese possono essere escluse dal calcolo del valore 

soglia di cui all’art. 17 del D.L. 162/2019;  

-se è possibile procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per la gestione della 

funzione delegata dalla Regione Lombardia in materia di centri per l’impiego e politiche attive 

del lavoro e se entrate e spese possono essere escluse dal calcolo del valore soglia di cui all’art. 

17 del D.L. 162/2019; 

-se è possibile procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per l’esercizio delle 

funzioni fondamentali, nei limiti di cui al vigente piano triennale del fabbisogno del personale 

2019/2021, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 17 del D.L. 

162/2019. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. In via preliminare la Sezione ritiene la valida costituzione del Collegio mediante 

collegamento da remoto, stante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica 

per COVID-19 e tenuto conto che l’esercizio dell’attività consultiva, ex art. 7 comma 8 
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della legge n. 131/2003, non implica alcun contraddittorio con l’Ente che ha richiesto 

il parere. 

Tutto ciò posto va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari 

requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla 

legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente 

l’attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.  

I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti. 

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), preme precisare che l’art. 

7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere 

alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica e che 

“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie 

locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane».  

In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal 

Presidente della Provincia di Sondrio e, dunque, organo rappresentativo dell’Ente 

(cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.  

1.2. Passando al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei 

conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 

54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, 

convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha delineato il perimetro della funzione 

consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide 

con il sistema di “norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato 

e degli enti pubblici” e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere 

intesa come consulenza generale.  

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite 

in sede di controllo, nell’esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di 

controllo relativamente al concetto di “contabilità pubblica”, hanno fatto riferimento 

ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta “l’angolo visuale dal tradizionale 

contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”. 
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Inoltre, in relazione all’ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei 

conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di 

sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle “Sezioni regionali di controllo 

non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di 

contabilità pubblica. Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto 

alle “ulteriori forme di collaborazione “, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, 

che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e 

dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”.   

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, il 

quesito proposto dal Presidente della Provincia di Sondrio deve ritenersi ammissibile, 

stante che la materia dei vincoli assunzionali è riconducibile alla contabilità pubblica.  

MERITO 
 
2. Passando al merito della questione, il collegio, stante che i tre quesiti proposti 

investono la medesima questione di diritto, procede allo scrutinio congiunto degli 

stessi. 

Analizzando, dunque, nel merito la questione prospettata, preliminarmente, va 

precisato che le Provincie e le Città metropolitane (cd. enti di area vasta), con 

l’approvazione della legge 56/2014, c.d. “legge Delrio”, hanno subito una notevole 

trasformazione che ha inciso sull’assetto istituzionale, funzionale e organizzativo di 

tali enti costituzionalmente riconosciuti. 

Con tale disposizione sono state individuate, difatti, le funzioni fondamentali delle 

Provincie e delle Città metropolitane (art. 1, comma 85), demandando allo Stato e alle 

Regioni, secondo le rispettive competenze, l’attribuzione delle funzioni non 

fondamentali agli enti subentranti (art. 1, comma 89). 

A tal fine la legge 56/2014 ha stabilito un preciso iter procedimentale con la previsione, 

in particolare, di un accordo tra Stato e Regioni, da raggiungere in sede di Conferenza 

unificata, per l’individuazione puntuale delle funzioni da riordinare e delle relative 

nuove competenze (art. 1, comma 91), nonché di un decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri per stabilire i criteri generali di individuazione dei beni e delle 
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risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle 

funzioni trasferite dalle Province agli enti subentranti (art. 1, comma 92). 

L’attuazione di tale riforma ha richiesto un trasferimento di risorse umane, finanziarie 

e strumentali a favore degli enti subentranti e non poteva non incidere, in una prima 

fase, sulle capacità assunzionali degli enti cd. “di area vasta “. 

Al fine di provvedere all’efficiente allocazione delle risorse umane eccedenti in seguito 

alla riorganizzazione funzionale ed istituzionale di cui alla legge 56/2014, infatti, con 

l’art.1, comma 420, della legge n.190/2014, è stato disposto che per gli enti cd. “ di area 

vasta “ il divieto assoluto di effettuare assunzioni, anche in seguito di procedura di 

mobilità. 

Il successivo comma 421 del medesimo articolo ha previsto, altresì, che : 

“La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario 

e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla 

spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta 

rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 

aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le 

province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 

1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. 

Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unita' soprannumerarie 

si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo “. 

In merito la sezione delle Autonomie, con la deliberazione 22/2017, ha chiarito che 

indipendentemente dall’avvenuto ricollocamento del personale soprannumerario 

presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 424, della legge 190/2014, resta 

vigente il divieto generale all’assunzione di personale posto alle Province dall’art. 1, 

comma 420, della stessa legge, come rimodulato dall’art. 22, comma 5, del D.L 50/2017. 

Nel quadro normativo innovato dall’art. 22, comma 5, del D.L 50/2017 e dall’art. 25, 

comma 4, del d.lgs. 75/2017, precisa la sezione delle Autonomie,  è  consentito alle 

Province delle Regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei presupposti di legge e nei 

limiti finanziari di dotazione organica, di procedere, motivatamente, alla copertura 
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delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per 

lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 1, commi 85 e 86, della 

legge n. 56/2014. 

Le questioni di massima in merito alla ricollocazione del personale delle Province ed 

all’attribuzione di incarichi di direzione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 

267/2000, nonché alla prevalenza delle norme vincolistiche poste dall’art. 1, comma 

420, della legge 190/2014, rispetto a quelle che impongono l’assunzione  del personale 

appartenente alle categorie protette, erano state rimesse  alla  Sezione  delle Autonomie 

dalla sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione  n. 316/2017, e dalla 

sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 60/2017. 

 Successivamente l'articolo 1, comma 845, della legge n. 205/2017 ha previsto che “A 

decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel 

limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al 

personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia 

scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a 

carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, 

II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è 

fissata al 25 per cento “. 

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha, inoltre, sancito, al comma 889, che 

“all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «edilizia 

scolastica» sono inserite le seguenti: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-

professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in 

contrattualistica pubblica e in appalti pubblici»”. 

La disciplina prevista dal legislatore introduce per le Province e le Città metropolitane, 

dunque, una limitata possibilità di assunzione e non effettua alcuna distinzione tra  

personale preposto alle funzioni fondamentali e quello assegnato alle attività delegate. 

Ad innovare sostanzialmente il quadro normativo è intervenuto il DL n. 162/2019, 

convertito dalla legge n. 8 /2020, che introduce rilevanti novità in materia di 
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assunzione di personale per le Province e Città metropolitane, prevedendo pure per 

tali enti la possibilità, in termini generali, di effettuare assunzioni. In particolare il 

comma 1 dell’art. 17 apporta una modifica all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 

2019, n. 34, attraverso l’inserimento del comma 1-bis che prevede che “  a decorrere dalla 

data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, 

le province e le città metropolitane possono 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, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 

approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 

previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia 

prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 

incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al 

di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque 

anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo 

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un 

percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 

2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A 

decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al 

valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto 

valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, 

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per 

garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la 

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 
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organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 

dicembre 2018.” 

Il successivo comma 1-ter prevede l’abrogazione del limite di spesa delle dotazioni 

organiche del personale delle Province e delle città Metropolitane previsto dall’articolo 

1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per le Province è previsto inoltre 

che possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento 

della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. 

La facoltà di assunzione , secondo la nuova disciplina, per tali tipologie di enti è, 

dunque, così come si desume dal dettato normativo, sottoposta alla condizione 

dell’emanazione di un D.P.C.M. ( non ancora emanato )  con cui saranno individuati le 

fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi ai valori medi per fascia 

demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in 

servizio per le Provincie e le Città metropolitane che si collocano al di sotto del  

predetto valore soglia. 

Viene, dunque, applicata alle Province una disciplina analoga a quella prevista per i 

Comuni dall’art. 34 del D.L 34/2019, ma a differenza di quest’ultimi gli enti di “area 

vasta” non potranno procedere ad assunzioni, secondo il nuovo regime, in mancanza 

dell’emanazione del relativo D.P.C.M., previsto dall’art.1 bis del sopra richiamato 

decreto legge, che stabilirà, altresì, la decorrenza del nuovo regime assunzionale. 

Preme precisare, tra altro, che la nuova disciplina prevista dal D.L n. 162/2019, 

convertito dalla legge n. 8/2020, così come già avvenuto con la precedente normativa, 

non effettua alcuna deroga e/o distinzione tra personale preposto alle funzioni 

fondamentali e quello impegnato nelle funzioni amministrative delegate, con la 

conseguenza che trova applicazione a tutto il personale a tempo indeterminato degli 

Enti di     “Area vasta “. 

Dall’organica analisi dell’attuale quadro normativo di riferimento, dunque, nelle more 

dell’emanazione del predetto D.P.C.M., deve ritenersi applicabile per le Provincie e le 

Città metropolitane il pregresso e limitato regime in tema di potestà assunzionale. 



 

 
 

 
9 

 

Nell’attuale quadro ordinamentale in tema di assunzioni nelle Province e nelle Città 

metropolitane, tra altro, non può in alcun modo rilevare la previsione dall’art. 1 della 

legge regionale Lombardia n. 23 del 30 dicembre 2019, per due ordini di questioni. 

La prima in considerazione dell’inapplicabilità della norma regionale in seguito 

all’avvenuta abrogazione dell’art.1, comma 421, della legge 190/2014, ad opera 

dell’art.17, comma 1, ter del D.L 162/2019, convertito dalla legge n.8/2020, a cui il 

comma 1 della predetta legge regionale Lombardia faceva rinvio dinamico. 

In secondo luogo nella considerazione del fatto che la materia delle assunzioni e dei 

vincoli del personale sono stati qualificati dalla Corte Costituzionale come principi 

generali di coordinamento della finanza pubblica che le Regioni e gli altri Enti locali 

devono rispettare (sentenze Corte Costituzionale nn.287/2013 e 27/2014). 

Le norme che pongono vincoli in materia di personale, dunque, essendo ispirate alla 

finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella 

materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di 

riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei 

medesimi. La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che  “ la 

spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini della garanzia degli 

equilibri di bilancio (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce 

di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la 

conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio 

fondamentale della legislazione statale “ (sentenza  Corte Costituzionale n. 69 del 2011, 

che richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2007 ) . 

 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, rende 

il parere nei termini suindicati. 

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2020. 

            Il Relatore                             Il Presidente  

(dott. Giuseppe Vella )                                        (dott.ssa Maria Riolo) 
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Depositata in Segreteria il  

24 settembre 2020 

Il funzionario preposto  

(Susanna De Bernardis) 

 


