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Comune di Bernalda (Mt) 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA 

nella Camera di consiglio del 4 maggio 2021 

composta dai seguenti magistrati: 

dr. Michele Oricchio  Presidente– Relatore 

dr. Rocco Lotito   Consigliere  

dr. Luigi Gianfranceschi  Consigliere 

dr. Michele Minichini                     Referendario 

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

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive 

modificazioni; 

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», e, 

in particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTA la richiesta di parere avanzata, dal Sindaco del Comune di Bernalda (Mt) con 

nota acquisita da questo Ufficio al Protocollo n. 0000840 del 27.4.2021; 

VISTA le Ordinanze n. 9 e 10 del 4 maggio 2021 con la quale il sottoscritto Presidente 
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ha convocato questa Sezione di controllo per discutere e deliberare sul quesito 

sottoposto all’esame, nominando se stesso come relatore; 

Ritenuto in  

FATTO 

Il Sindaco del comune di Bernalda , con la richiesta di cui in epigrafe, chiedeva a 

questa sezione di rendere un parere sulla possibilità per un ente locale della Basilicata 

di applicare la legge regionale n.5 del 25.1.2001 al personale che fosse stato 

convenzionato  con rapporto di lavoro autonomo e con titolarità di partita Iva in 

applicazione delle procedure  previste dalla legge 14 maggio 1981, n.219 ed in 

presenza  dei presupposti ivi previsti, con conseguente equiparazione al lavoro 

subordinato del periodo di servizio antecedente all’immissione nei ruoli del comune.  

Chiedeva, altresì, se per un comune fosse possibile farsi carico dei relativi oneri 

previdenziali, utilizzando per la relativa copertura di spesa i fondi residuati della 

legge n.219/1981 la cui quota del 4% è utilizzabile per la “gestione di uffici e servizi”.  

Detta istanza, recante la firma del sindaco p.t. e datata del primo dicembre 2020 

perveniva a questa Sezione solo in data 27 aprile 2021 a seguito di un rinnovato 

inoltro della stessa a cura del commissario prefettizio, nelle more insediatosi, in 

quanto la prima PEC risultava essere stata inviata ad indirizzo non corretto. 

Effettuati i necessari adempimenti, la richiesta di parere innanzi sintetizzata veniva 

portata nell’odierna camera di consiglio all’esame della Sezione che la decideva in 

base alle seguenti considerazioni in punto di  

DIRITTO 

1 - La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è 

prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema 

delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha disposto  che le Regioni possano 

chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori 

forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.  

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di 
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norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, ovvero anche da 

Comuni, Province e Città metropolitane. La previsione dell’inoltro delle richieste di 

parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del 

Legislatore di creare a regime un sistema capace di razionalizzare le richieste dei 

predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze.  

Nell’esercizio della funzione consultiva la Sezione del controllo adita, in attesa della 

istituzione in Basilicata del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma 

aggiunto dall’art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all’art. 123 della Costituzione, 

è chiamata innanzitutto a considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che 

promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l’attivazione della stessa. 

Infatti, in base alla normativa di riferimento (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003), 

l’esercizio di tale attività consultiva è sottoposto alla concorrente esistenza di due 

condizioni preliminari, la prima di natura soggettiva e la seconda di natura oggettiva.  

2 - Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possono essere formulate soltanto 

dai massimi organi rappresentativi degli Enti Locali (Presidente della Giunta 

regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, 

Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra 

l’altro – dalla Sezione delle Autonomie sin dall’adunanza del 27 aprile 2004. 

Nel caso di specie la richiesta di parere rispetta, sotto tale aspetto, le condizioni di 

legge per la sua ammissibilità in quanto risulta essere stata sottoscritta dal Sindaco 

p.t. del Comune di Bernalda che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL, è l’organo 

rappresentativo dell’Ente e, dunque, istituzionalmente legittimato alla sua 

proposizione, sicchè  non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto, 

non rilevando il fatto che detta  richiesta sia stata inoltrata solo a distanza di alcuni 

mesi dalla sua sottoscrizione e ad opera dal Commissario prefettizio , subentrato -

nelle more- nell’ amministrazione dell’ente e, dunque, nella sua rappresentanza. 

3 - Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta 

alla “materia di contabilità pubblica” e deve avere ad oggetto “questioni generali ed 

astratte” tali da impedire qualsiasi possibilità di commistione con “attività gestorie”: 
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sotto tale aspetto la richiesta di parere che qui ci occupa non presenta profili di 

inammissibilità in quanto è stata  formulata in termini generali ed astratti e con 

riferimento a problematiche oggettivamente ricomprese nel perimetro della  “materia 

della contabilità pubblica” che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può 

essere intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa 

avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle 

spese, ma è materia che include la normativa e i 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» 

(cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006). 

4. Tanto premesso e procedendo all’esame del merito della questione sottoposta 

all’esame della Corte , si osserva come essa attenga innanzitutto alla possibilità per 

un ente locale che abbia utilizzato personale convenzionato , con rapporto di lavoro 

autonomo e con titolarità di partita IVA secondo le previsioni recate dalla legge 14 

maggio 1981, n.219 ,  di equiparare al lavoro subordinato il periodo di attività svolta 

in regime convenzionale precedentemente all’immissione nei ruoli del Comune 

avvenuta attraverso l’inquadramento a domanda nel ruolo speciale dell’ente ai sensi 

dell’art.12  della legge 28 ottobre 1986, n.730 previa dichiarazione di mancato 

contemporaneo svolgimento di attività libero professionali valide ai fini contributivi. 

Conseguentemente l’ente chiede, sostanzialmente in caso di risposta affermativa, se 

esso possa farsi carico della regolamentazione contributiva di tali periodi utilizzando 

i fondi residui della legge n.219/1981, la cui quota del 4% è utilizzabile per la gestione 

di “uffici e servizi”.  

In proposito si osserva quanto segue: Per ben comprendere la problematica su cui si 

richiede l’avviso della Sezione, occorre ricordare che lo Stato, ormai quaranta anni fa, 

con la legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 
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Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), 

autorizzò le  Regioni e gli enti locali ad avvalersi di personale convenzionato per  le  

esigenze  della ricostruzione a seguito degli eventi sismici degli  anni 1980  e  1981  

(art. 60)  e  che, con la successiva legge 28 ottobre   1986,  n. 730  (Disposizioni  in  

materia  di  calamità naturali),  dispose l'immissione di detto personale, già in servizio 

alla  data  del  31 maggio  1986,  nei  ruoli da istituirsi presso le amministrazioni  ove 

gli interessati stessi avevano prestato servizio (art. 12). 

La Regione Basilicata si uniformò a dette disposizioni statali, avvalendosi  di  

personale  in regime di convenzione e, con la legge   4 luglio 1989, n. 17 (Sistemazione 

del personale pervenuto alla  Regione  in  forza  dell'art. 60  della legge n. 219 del 

1981), istituì  il ruolo speciale ad esaurimento del personale in questione (art. 1), 

prevedendone  l'inquadramento «nelle qualifiche funzionali corrispondenti  ai  livelli  

retributivi in godimento», su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge  stessa  (art. 3);  il  trattamento  economico  fu fissato 

in «quello  iniziale  del  livello  di inquadramento rideterminato sulla base  di  una  

anzianita'  pari  al  periodo  di  servizio  prestato» (art. 5). 

Successivamente,  con  la  legge  regionale 25 gennaio 2001, n. 5 ( Riconoscimento  ai 

fini contributivi del periodo pregresso personale assunto  legge  n. 219/1981),- 

richiamata dal richiedente comune -   la  Regione  Basilicata  dispose la piena  

equiparazione  al  lavoro subordinato del periodo di «servizio antecedente  

all'immissione  nei ruoli della Regione», individuandone  espressamente i beneficiari  

nel proprio personale in servizio  alla  data  di  entrata in vigore della legge stessa . 

Successivamente con l'art. 12 della legge n. 10 del 2002, tale riconoscimento venne  

esteso anche  al  personale  non  più in servizio (l’espressione contenuta nella  prima  

legge,  «e  attualmente  in servizio», risulta essere stata espunta dal testo dalla seconda 

legge). 

Orbene per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 12 della legge n. 730/1986, 

concernente il personale utilizzato in regime convenzionale per l’emergenza sismica, 

era richiesta la presentazione di un’apposita domanda sicché la circostanza che la 
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legge non abbia previsto esplicitamente che l’inquadramento avesse  effetto ex tunc, 

non può non rilevare sulla possibilità che venga giuridicamente riconosciuto il 

periodo pregresso, né sul fatto che per il periodo per il quale vi è stato un rapporto 

convenzionale, sulla base della sussistenza di presunti elementi distintivi del 

pubblico impiego, il rapporto sia qualificabile o meno come di pubblico impiego. 

Il citato art. 12 della legge n. 730, letteralmente consente la sistemazione del personale 

a suo tempo convenzionato da enti ed amministrazioni in relazione alle esigenze di 

vari eventi calamitosi, prevedendo l’immissione dei soggetti interessati, a domanda 

e previo superamento di un apposito concorso riservato, nei ruoli speciali ad 

esaurimento istituiti a tale scopo presso le amministrazioni stesse. 

I presupposti di fatto e di diritto in base ai quali sono state disposte le immissioni nel 

ruolo speciale ai sensi della legge n. 730 sono ben chiari :  l’applicazione dei benefici 

previsti dall’art. 12 della predetta normativa, concernente il personale utilizzato in 

regime convenzionale per l’emergenza sismica, opera previa domanda degli 

interessati, i quali non possono poi, ovviamente, contestare l’esistenza dei 

presupposti necessari, da loro stessi fatti valere per il conseguimento dell’immissione 

in ruolo. 

Il legislatore ha stabilito, a fronte dei divieti imposti a presidio della legalità delle 

assunzioni negli enti locali, una sanzione di nullità per tutti gli atti emanati in 

contrasto con la disciplina in materia (cfr. art. 5 del decreto – legge n. 702 del 1978).  

Tale disposizione si colloca nell’ambito di una legislazione sempre più sensibile a 

contrastare il fenomeno, particolarmente pregiudizievole per le esigenze di 

contenimento della spesa pubblica e di garanzia dell’imparzialità dell’azione 

amministrativa, dell’assunzione di personale disposto senza l’osservanza delle 

procedure concorsuali ordinariamente previste e senza l’accertamento in ordine alla 

sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il reclutamento. 

L’art. 12 della legge n. 730 del 1986, per il suo regime derogatorio in materia 

assunzionale, deve qualificarsi norma eccezionale e, pertanto, di stretta 

interpretazione in quanto, ha consentito l’immissione in ruolo del “personale 
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convenzionato” da enti ed amministrazioni in occasione di varie calamità naturali, 

ma non ha previsto che l’assunzione avesse un effetto retroattivo e comportasse il 

riconoscimento dello “status” giuridico ed economico del dipendente pubblico con 

decorrenza dall’originaria instaurazione del rapporto convenzionale. 

Il comma 4° della citata disposizione si limita, infatti, a stabilire che “il trattamento 

economico del personale immesso nei ruoli speciali …è pari a quello iniziale del livello di 

inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di 

servizio prestato”. 

Ciò significa ( “quod voluit dixit, quod noluit, tacuit) che il servizio pregresso può essere 

utilmente considerato  ai soli fini economici, influendo sul valore dell’anzianità e, 

quindi, sulla misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo 

all’immissione in ruolo. (C.d.S. n.3112/2012) 

Ciò posto, osserva il collegio come la costituzione di un rapporto di pubblico impiego 

resti preclusa dalla circostanza che le disposizioni legislative sulla cui base poteva 

essere stipulata la convenzione tra ente e professionista  dimostrano la volontà del 

legislatore di qualificare il rapporto prima dell’immissione in ruolo in termini 

privatistici,  con conseguente irrilevanza a tal fine della presenza o meno degli 

elementi rivelatori della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego perché, in 

ogni caso, il rapporto sarebbe instaurato in violazione di norme imperative.  

Infatti, nelle ipotesi sussumibili nella normativa richiamata dall’ente  anche se fossero 

sussistiti gli indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato con la P.A., esso non 

si sarebbe potuto ritenere validamente costituito, perché nullo di diritto, ai sensi 

dell’art. 3 del T.U. n, 3 del 1957, in quanto “la legislazione speciale ha consentito 

l’instaurazione di rapporti convenzionali, definendone irretrattabilmente la natura giuridica 

e gli effetti economici” (cfr. C.d.S.-Sez. V, 29 aprile 2014, n. 4271).  

Pertanto è irrilevante anche la circostanza del successivo “transito nei ruoli 

regionali”, perché ciò è avvenuto con efficacia “ex nunc” in applicazione dell’art. 12 

della l. n. 730 del 1986 che, nello stabilire che le convenzioni di che trattasi cessavano 

in ogni caso alla data del 30 giugno 1987, previde l’immissione nei ruoli speciali ad 

esaurimento, a domanda e previo superamento di concorso, del personale 
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convenzionato in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che avesse comunque 

prestato servizio per almeno un anno (il termine di scadenza è stato ancora differito 

con successive disposizioni di legge sino al 30 giugno 1990 per consentire la 

conclusione delle procedure concorsuali ). 

Del resto, “l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 12 è stata disposta su domanda 

dell’interessato, che non può, poi, contestare l’esistenza dei presupposti necessari, fatti valere 

per il conseguimento dell’immissione in ruolo, anche perché, avvalendosi dei benefici previsti 

dalla legge sopra citata, ha sostanzialmente dimostrato di essere acquiescente agli effetti 

derivanti dal provvedimento adottato per la sistemazione della sua posizione (cfr. Consiglio di 

Stato, Sezione V, 17 marzo 2014, n. 1330)” . Ne consegue che, “pur se il rapporto di lavoro 

convenzionale risultasse instaurato… in contrasto con le disposizioni che lo hanno 

disciplinato, si applicherebbe comunque la regola della nullità di ogni relativo atto 

amministrativo”.  

Ne consegue che proprio il modulo convenzionale costituisce lo strumento prescelto 

in modo esclusivo dal legislatore per regolare determinate situazioni giuridiche 

sicchè non può essere in alcun modo derogato in assenza di specifiche disposizioni 

di legge.   Infatti, l’art. 60 della legge n. 219/81, al comma 1, consentì che i comuni, 

per l’espletamento dei compiti tecnici attinenti la ricostruzione dei territori 

danneggiati da eventi sismici, fossero autorizzati ad avvalersi di personale 

qualificato… mediante convenzione da stipularsi per il tempo necessario e comunque 

per un periodo non superiore a tre anni. In base a tale disposizione si previde dunque, 

in chiave ovviamente del tutto straordinaria e temporanea stante la situazione di crisi 

legata ai noti eventi sismici, l’ipotesi tipizzata di utilizzazione, da parte dei comuni, 

di prestazioni professionali rese da soggetti a ciò idonei al di fuori dello schema del 

rapporto di lavoro dipendente. In questa ottica, “l’eventuale ricorso….. nella fattispecie 

concreta dei c.d. indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego, non asseconda la 

prospettazione di parte ricorrente, dato che lo stesso fondamentale requisito della riferibilità 

delle prestazioni ad attività correlate ai fini istituzionali dell’ente è addirittura prefigurato 

dalla legge quale coessenziale alla scelta della convenzione” .( vedasi C.d.S. n.516/2015) 

Alla luce delle suesposte considerazioni , ritiene la Sezione che  l’art. 12 della legge  
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n. 730 del 1986, nel disciplinare l’immissione in ruolo del personale convenzionato 

da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo in relazione alle 

esigenze derivanti da eventi calamitosi , non permette  che l’assunzione abbia effetto 

retroattivo e comporti il riconoscimento dello status giuridico ed economico di 

pubblico dipendente con decorrenza dalla originaria instaurazione del rapporto 

convenzionale, ma considera il servizio pregresso utile ai soli fini economici nel senso 

di influire sul valore dell’anzianità e quindi sulla misura del livello retributivo 

spettante per il solo periodo successivo alla immissione in ruolo (in termini: T.A.R. 

Campania-Salerno, sez. II, 18 luglio 2008, n. 2173).  

La retroattività della nomina, infatti, costituendo una “fictio iuris”, deve essere 

considerata di stretta interpretazione, operante solo nelle ipotesi per le quali è 

espressamente prevista (T.A.R. Molise, 09 settembre 2002, n. 764), cosa che è accaduta 

esclusivamente nel caso dei dipendenti della regione Basilicata ulteriormente 

beneficiati dalla legge n.5 del 2001 e solo per quelli , peraltro con rilevanti dubbi di 

legittimità costituzionale che non possono però in questa sede essere sollevati . 

5. Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che non è legittimo per un ente 

locale dare decorrenza retroattiva alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art.12 della 

legge 28 ottobre 1986, n.730. 

Alla luce della predetta indicazione viene a perdere rilievo il secondo quesito posto 

dal comune che si configura come strettamente conseguente ad un eventuale parere 

positivo sul primo quesito ; comunque è evidente come un ente locale non possa 

assumere alcun onere previdenziale per  periodi antecedenti l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro dipendente  , anche in considerazione del fatto che i fondi residui 

della legge n.219/1981 non possono essere utilizzati per accollarsi oneri previdenziali 

che non rientrano nella  invocata gestione “ di uffici e servizi” trattandosi di norme 

di stretta interpretazione che non possono dare ingresso ad assunzioni di oneri  

impropri tali da comportare  ingiustificate  spese a carico del bilancio pubblico.  

 

P.Q.M. 
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nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la 

Basilicata in relazione alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di 

Bernalda con la nota in epigrafe citata; 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della 

Sezione all’Amministrazione richiedente. 

Così deliberato in Potenza, nella Camera di consiglio del 04 maggio o 2021. 

 

Il Presidente relatore  

F.to dott. Michele Oricchio 

 

Depositata in segreteria in data 11 maggio 2021 

 

Depositata in Segreteria il  

Il Preposto ai servizi di supporto 

F.to dott. Francesco Micucci  

 

 


