
 

deliberazione n. 100/2020/PAR 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

La Sezione, composta dai magistrati:         

Carlo Picuno Presidente f.f. 

Giovanni Natali  Referendario 

Nunzio Mario Tritto  Referendario 

Daniela Piacente                 Referendario, relatore 

Antonio Marsico                  Referendario 

ha adottato la seguente  

DELIBERAZIONE 

vista la richiesta di parere formulata con nota del 22 giugno 2020 dal Sindaco 

del Comune di Francavilla Fontana;  

udito il relatore dott.ssa Daniela Piacente nella camera di consiglio del 28 

ottobre 2020, convocata con ordinanza n. 61/2020 e svoltasi con modalità di 

collegamento da remoto, in videoconferenza, per il perdurare dell’emergenza 

sanitaria ai sensi del d.l. n. 83/2020; 

Premesso in  

FATTO  

con nota del 22 giugno 2020, il Sindaco del Comune di Francavilla Fontana 

(BR) ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 

giugno 2003, sulle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti, ai sensi del 
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combinato disposto normativo degli artt. 9, comma 1, della l. n. 3/2003 e dell’art. 3, 

comma 61, della l. n. 350/2003. 

Il Comune istante avanza, in particolare, il seguente quesito: «Se sia possibile 

attingere, per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 

50%, da una graduatoria approvata da altro ente per l’assunzione a tempo indeterminato in 

un posto di qualifica e categoria professionale identici, ma con rapporto di lavoro parziale al 

65%». 

L’Ente richiama i limiti operanti in tema di scorrimento di graduatorie; 

rammenta che ai fini dell’utilizzabilità della graduatoria di altro ente è necessario che 

sussista l’omogeneità tra i posti da coprire e quelli messi a concorso (sotto il profilo 

della categoria e del profilo professionale, nonché del regime giuridico), al fine di 

salvaguardare le regole della concorsualità ex art. 97 Cost. 

Tuttavia, avanza un dubbio con riferimento al caso di specie, considerato che 

«al di là della durata dei rispettivi rapporti contrattuali e della disciplina relativa al cumulo di 

impieghi, non sussistono ulteriori differenze tra gli istituti normativi applicabili alle due 

fattispecie, tali da incidere effettivamente sulla potenziale partecipazione al concorso per il 

quale è stata approvata la graduatoria da cui attingere e da determinare, quindi, una 

violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., co. 3, della Costituzione». 

Con delibera n. 72 del 10 luglio 2020 questa Sezione regionale di controllo, 

ravvisando un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Sezioni regionali, 

in ordine all’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere aventi ad oggetto quesiti 

relativi «allo scorrimento delle graduatorie», ha sospeso l’esame della richiesta e la 

conseguente pronuncia e ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la 

valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie ai sensi dell’art. 
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6, comma 4, del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, o alle 

Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. 78/2009, 

convertito con modificazioni dalla l. 102/2009, la seguente questione: «se i quesiti 

relativi allo scorrimento e all’utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini assunzionali siano 

sussumibili nella materia di contabilità pubblica, e, quindi, siano oggettivamente 

ammissibili». 

Il Presidente della Corte dei conti, valutati i presupposti per il deferimento 

dell’esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del 

richiamato articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, con ordinanza n. 11 

del 21 settembre 2020, ha rimesso la pronuncia, in ordine alla questione prospettata, 

alla Sezione delle autonomie. 

Con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, depositata il 13/10/2020, la 

Sezione delle autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: «I quesiti, 

relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure 

concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità 

pubblica ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto 

da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo». 

Considerato in  

DIRITTO 

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, le Sezioni regionali di 

controllo sono chiamate a conformarsi alle delibere di orientamento emanate dalla 

Sezione delle autonomie.  

2. Con la pronuncia n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, la Sezione delle autonomie, 

investita della specifica questione «se i quesiti relativi allo scorrimento e all’utilizzo delle 
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graduatorie concorsuali ai fini assunzionali siano sussumibili nella materia di contabilità 

pubblica, e, quindi, siano oggettivamente ammissibili», ha enunciato il seguente principio 

di diritto: «I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie 

relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia 

della contabilità pubblica ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo».  

3. Alla luce del principio di diritto sopra espresso, il quesito avanzato dal 

Comune di Francavilla Fontana («se sia possibile attingere, per la copertura di una 

posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%, da una graduatoria approvata 

da altro ente per l’assunzione a tempo indeterminato in un posto di qualifica e categoria 

professionale identici, ma con rapporto di lavoro parziale al 65%») deve considerarsi 

inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto involge la valutazione di questioni 

non attinenti alla materia “contabilità pubblica”. 

4. Invero, come ricordato dalla Sezione delle autonomie, le Sezioni Riunite in 

sede di controllo, con la deliberazione n. 54/CONTR/10, hanno chiarito che 

«l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé 

considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono 

sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza 

pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi 

di contenimento della spesa». Quando la richiesta di parere non sollecita l’interpretazione di 

tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della 

legge n. 131 del 2003. Ciò è reso evidente: i) sia dall’utilizzo da parte delle medesime Sezioni 

Riunite dell’avverbio «limitatamente», che, introducendo la proposizione immediatamente 

successiva a quella relativa al riferito ampliamento dinamico della nozione di contabilità 
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pubblica, viene collegato alle «questioni» coinvolgenti problematiche interpretative dei 

suddetti limiti e divieti; ii) sia dalla risoluzione della specifica questione posta all’attenzione 

nomofilattica». 

5. Con il quesito in esame, il Comune di Francavilla Fontana non sollecita 

l’interpretazione di norme che pongono limiti e divieti preordinati alla tutela degli 

equilibri di bilanci, ovvero in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione 

finanziaria dell’ente, quanto piuttosto chiede un parere in ordine alla legittimità di 

una specifica scelta gestionale (la possibilità o meno di attingere dalla graduatoria di 

altro ente, approvata per l’assunzione a tempo indeterminato part-time al 65% «per la 

copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%»): si tratta, 

invero, di profili estranei al contenimento della spesa pubblica, agli equilibri di 

bilancio, al sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria dello 

Stato e degli enti locali, attenendo, viceversa, all’ordinaria attività gestionale 

dell’ente. 

6. Proprio con riferimento a tale ultimo profilo, la Sezione delle autonomie, 

con la pronuncia in parola, ha affermato che: «Una siffatta richiesta di parere porta, 

all’attenzione della Sezione regionale di controllo, la risoluzione di un fatto gestionale 

specifico rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione: lo scioglimento dell’alternativa tra 

lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso pubblico. La richiesta di 

parere sarebbe quindi inammissibile oggettivamente anche per questo ulteriore profilo 

attinente al difetto di un sufficiente grado di generalità e astrattezza». 

7. Senza considerare, infine, che l’esame nel merito del parere posto dal 

Comune istante, sconfina nell’interpretazione di una normativa di carattere 

sostanziale e nell’esame di problematiche di ordine giuridico che appaiono 
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all’evidenza di spettanza di diversi ordini giurisdizionali. 

Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG, la presenza di pronunce di diversi organi giurisdizionali 

«può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di 

contabilità pubblica. Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non 

marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico 

che più propriamente devono essere risolte in diversa sede» e in relazione ai quali non è 

dato rinvenire «quei caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in 

questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore. E’ appena il 

caso, infine, di notare che (…) l’ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza 

costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad 

evitare che, di fatto, si traduca in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali» 

(Sezione delle autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le ragioni innanzi esposte, 

dichiara inammissibile la richiesta di parere. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, 

all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 28 ottobre 2020. 

 

          Il Magistrato relatore                                             Il Presidente f.f. 

      F.to dott.ssa Daniela Piacente                              F.to Cons. Carlo Picuno 

 

depositata in segreteria il 29 ottobre 2020  

 Il Direttore della Segreteria 

 F.to dott. Salvatore Sabato 


