
1 
 

       Deliberazione n. 50/2022/PAR 

 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

Nella camera da consiglio del 22 marzo 2022 composta dai seguenti magistrati: 

Anna Luisa CARRA  Presidente 

Adriana LA PORTA  Consigliere 

Tatiana CALVITTO   Referendario – relatore 

Antonino CATANZARO  Referendario  

Massimo Giuseppe URSO  Referendario 

 

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

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO l’art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello 

Statuto della Regione siciliana);  

VISTO l’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di 

sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);  

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante 

il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;  

VISTO l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/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;  
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 VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Alcamo prot. n. 14376 del 18 

febbraio 2022, inoltrata tramite p.e.c. e assunta a prot. Cdc n. 1393 del 18 febbraio 2022;  

 VISTO il decreto del Presidente Aggiunto n. 24 del 23 febbraio 2022 di nomina del 

relatore, Referendario Tatiana Calvitto;  

VISTE l’ordinanza n. 35 del 14 marzo 2022 del Presidente della Sezione di controllo 

di nomina e convocazione del Collegio per l’odierna camera di consiglio e la successiva 

ordinanza n. 37 del 21 marzo 2022 di modifica della composizione; 

UDITO il relatore, Referendario Tatiana Calvitto, 

ha emesso la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

          

Ritenuto in  

FATTO 

 

Con la nota descritta in epigrafe, il Sindaco del Comune di Alcamo, richiamate le 

vigenti norme in tema di capacità assunzionali degli enti locali e la disciplina di ambito 

regionale inerente alle stabilizzazioni del personale precario, chiede a questa Sezione di 

controllo che, nell’esercizio della funzione consultiva, fornisca un ausilio interpretativo circa 

il dubbio ‹‹se le risorse annualmente trasferite dalla Regione ai comuni siciliani finalizzate a 

sostenere la spesa per le retribuzioni dei lavoratori precari stabilizzati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 

75/2017 e delle speciali regole all’uopo fissate dalla legge regionale, rientrano - unitamente alla 

corrispondente spesa di personale impegnata - tra le entrate e spese che ai sensi dell’art. 57, comma 

3-septies, del d.l. 104/2020, a decorrere dal 2021, non rilevano ai fini del calcolo del valore soglia di 

cui all’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del DM 17.3.2020, limitatamente alle stabilizzazioni 

effettuate dopo il 13.10.2020››. 

 

Considerato in  

DIRITTO 

 

1. Occorre scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l’esercizio 

della funzione consultiva di questa Sezione di controllo, a norma dell’art. 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131.  
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1.1. Per quanto attiene al profilo soggettivo, l’istanza è ammissibile in quanto 

formulata dal Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell’ente locale, ai sensi dell’art. 

50, comma 2, del TUEL (cfr. Sezione delle Autonomie, Indirizzi e criteri generali per l’esercizio 

dell’attività consultiva deliberati nell’Adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati 

con deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009). 

1.2. Circa il profilo oggettivo, il Collegio ritiene che il quesito in esame investa uno 

degli ambiti compresi nel perimetro della nozione di contabilità pubblica (secondo gli 

indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006, 

e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010), 

considerata la sua attinenza alla materia del coordinamento della finanza pubblica e, 

specificamente, all’interpretazione e attuazione delle disposizioni volte a disciplinare 

l’osservanza dei vincoli finanziari nel reclutamento del personale degli enti territoriali, nel 

più generale contesto del contenimento di tale rilevante aggregato della spesa pubblica e 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

Occorre rammentare che, in base ai costanti indirizzi della magistratura contabile, la 

funzione consultiva della Corte dei conti è tesa a orientare la scelta dell’ente verso 

comportamenti conformi a norme giuridiche, attraverso un’attività di interpretazione della 

normativa contabile e finanziaria degli enti pubblici guidata da canoni di generalità e 

astrattezza, senza che l’istanza di parere possa travalicare in una richiesta di 

compartecipazione dell’organo di controllo alle specifiche scelte gestionali da adottare 

oppure di approvazione di atti già posti in essere, in quanto ricadenti nell’esclusiva sfera di 

competenza gestionale e amministrativa dell’ente stesso.  

L’attività consultiva, inoltre, non può rispondere a quesiti che formano oggetto di 

esame da parte di altri organi, né determinare dirette o eventuali commistioni con le altre 

funzioni di controllo o giurisdizionali intestate alla Corte dei conti, né, infine, interferire con 

procedimenti giurisdizionali civili, penali o amministrativi in corso o potenziali. 

Considerata la ricorrenza di tali presupposti nel caso di specie, la richiesta soddisfa, 

dunque, anche i citati requisiti di ammissibilità a carattere oggettivo. 

2. Sul merito della questione proposta, si delineano a seguire i principali aspetti del 

contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. 
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2.1. La recente evoluzione normativa in materia dei limiti finanziari posti agli enti 

territoriali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato segna un punto di svolta 

rispetto al previgente sistema autorizzatorio, il cui perno - seguendo il principio del turnover 

-  muoveva attorno al diretto rapporto tra il livello dei risparmi di spesa conseguiti per le 

cessazioni di dipendenti intervenute nell’esercizio precedente (o negli esercizi precedenti) e 

l’ingresso di un proporzionato contingente di nuovi lavoratori (in relazione ai numerosi 

precedenti di questa magistratura contabile, si rinvia, tra gli altri, a Sezione di controllo per 

la Regione siciliana, deliberazioni n. 61 del 2021 e n. 131 del 2020; Sezione regionale di 

controllo per la Campania, deliberazione n. 201 del 2021; Sezione regionale di controllo per 

la Liguria, deliberazione n. 91 del 2020).  

Diversamente, l’attuale quadro ordinamentale introduce un criterio connotato da 

maggiore flessibilità, il cui cardine poggia sul parametro della sostenibilità finanziaria della 

spesa di personale a carico del bilancio dell’ente che intenda procedere alle nuove 

assunzioni.  

In particolare, a norma dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è richiesto il rispetto di una 

equilibrata correlazione tra la complessiva spesa per il personale, a qualunque titolo 

utilizzato (determinata dall’importo degli impegni di competenza, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell’amministrazione), e la media delle entrate correnti degli ultimi tre 

rendiconti approvati (quale ammontare degli accertamenti, al netto dell’accantonamento a 

fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente stanziato nel bilancio di previsione 

nell’ultima annualità considerata), 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. 

Gli aspetti della disciplina di dettaglio di tale rapporto, espresso in termini di 

osservanza di un valore-soglia percentuale, distinto per fascia demografica di appartenenza 

dell’ente, hanno trovato ingresso, a decorrere dal 20 aprile 2020, con il decreto del Ministro 

della Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e 

il Ministro dell’Interno del 17 marzo 2020 (di seguito, «decreto attuativo»), recante “Misure 

per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” (in 

G.U.R.I. 27 aprile 2020, n. 108; su taluni aspetti interpretativi della normativa regolamentare, 
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è successivamente intervenuta la circolare interministeriale del 13 maggio 2020, in G.U.R.I. 

11 settembre 2020, n. 226). 

Dopo avere indicato gli ambiti soggettivi e i profili temporali della nuova disciplina 

(art. 1), delineato con precisione gli elementi da considerare per la determinazione del 

rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti (art. 2) e ripartito i comuni per fascia 

demografica (art. 3), il decreto attuativo individua due distinti valori-soglia, in 

corrispondenza dei quali sono ipotizzate le tre distinte fattispecie (artt. 4, 5 e 6) di seguito 

descritte: 

a) comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (artt. 4 e 

5), inquadrabili al di sotto del valore-soglia indicato nella Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, per 

fascia demografica (c.d. “virtuosi”), ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva 

per assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate 

correnti, non superiore al predetto valore-soglia.  

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, tale potenzialità espansiva 

della spesa è astretta entro un ritmo graduale di incremento massimo annuale, secondo i 

valori riportati nella Tabella 2 dall’art. 5, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal 

valore-soglia di riferimento; 

b) comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (art. 6, 

comma 1), collocati al di sopra del valore-soglia individuato dalla Tabella 3 del decreto 

attuativo (c.d. “non virtuosi”), ai quali è fatto obbligo di attuare un percorso di graduale 

riduzione annuale del suddetto rapporto, fino al conseguimento del predetto valore-soglia 

nell’anno 2025 (art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019 e art. 6, comma 2, del decreto 

attuativo).  

Ai fini degli obiettivi di rientro, essi possono far leva sull’incremento degli 

accertamenti delle entrate correnti oppure sulla riduzione della spesa di personale, o agire 

contemporaneamente su entrambi gli aspetti, eventualmente applicando un turnover 

inferiore al 100 per cento nell’ipotesi di cessazione di personale. In caso di mancato 

raggiungimento della soglia-obiettivo entro il 2025, è individuato un meccanismo di 

salvaguardia consistente nella riduzione del turnover al 30 per cento (art. 33, comma 2, del 

d.l. n. 34 del 2019 e art. 6, comma 2, del decreto attuativo). 
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c) comuni con moderata incidenza della spesa di personale (art. 6, comma 3), in 

quanto il rapporto fra la medesima e le entrate correnti è compreso fra i valori-soglia 

individuati dalle citate Tabella 1 e Tabella 3 del decreto attuativo (c.d. “moderati”), i quali 

non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente, 

registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.  

In definitiva, al fine di garantire l’invarianza del rapporto fra spesa di personale ed 

entrate correnti, in ciascun esercizio di riferimento, i comuni che si collocano in questa fascia 

intermedia possono ampliare la propria spesa di personale a fronte di una corrispondente 

crescita delle entrate correnti. 

2.2. Su tale quadro normativo si innesta il contenuto precettivo dell’art. 57, comma 3-

septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), convertito con 

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che così dispone: “A decorrere dall’anno 2021 

le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri 

soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le 

corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del 

rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 

n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , per il periodo in cui è 

garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia 

non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”. 

Al precipuo scopo di un miglioramento della capacità assunzionale, l’intervento in 

questione introduce, a decorrere dal 2021, un importante correttivo in merito alla 

determinazione delle voci di spesa e di entrata che, ai sensi dell’art. 2 del decreto attuativo, 

concorrono alla verifica del rispetto degli illustrati valori-soglia, qualora l’ente territoriale 

fruisca di risorse finanziarie, destinate a spese di personale, che traggano origine da etero-

finanziamenti.  

La disposizione eleva al rango di disciplina normativa l’elaborazione esegetica in 

tema di neutralità delle spese sostenute da etero-finanziamenti, sviluppata dalla 

magistratura contabile in plurime occasioni, nel corso del tempo (tra le principali pronunce 

emesse nell’esercizio della funzione di nomofilachia, in ordine alle questioni di massima 

sollevate, di volta in volta, in relazione a varie tipologie di spese, possono annoverarsi, ex 
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multis: Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7 del 2011; Sezione delle 

autonomie, deliberazioni n. 23 del 2017, n. 20 del 2017, n. 26 del 2014 e n. 21 del 2014). 

In particolare, occorre considerare i seguenti elementi fattuali di maggior rilievo, 

connotanti la speciale fattispecie derogatoria in esame: 

a) la previsione di risorse di provenienza esterna (“da altri soggetti”) deve essere 

contenuta in provvedimenti a carattere normativo (legge statale, legge regionale, atti di 

natura regolamentare, etc.) che ne indichino l’espressa destinazione a nuove assunzioni di 

personale da parte degli enti territoriali; 

b) la copertura delle spese di personale con le risorse di natura esogena può essere 

totale o parziale, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, il parametro della 

sostenibilità finanziaria è determinato attraverso l’epurazione di un corrispondente valore 

della spesa e dell’entrata etero-finanziata, agendo su entrambi i versanti del numeratore e 

denominatore del rapporto di calcolo del valore-soglia; 

c) la norma riferisce espressamente le spese di personale etero-finanziate alle nuove 

assunzioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del 

“decreto Agosto”, ossia dopo il 14 ottobre 2020, in tal modo escludendo dal regime 

derogatorio il personale etero-finanziato assunto anteriormente. 

2.3. Delineata, nei suoi tratti essenziali, l’attuale disciplina sulle capacità assunzionali 

degli enti territoriali, la risoluzione del dubbio interpretativo, posto dalla richiesta di parere, 

necessita di una rapida digressione nella materia delle stabilizzazioni del personale. 

2.3.1. Come è noto, l’ultima disciplina organica in ordine di tempo è contenuta 

nell’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le cui procedure, volte al 

superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, sono state recentemente 

prorogate al 31 dicembre 2023 (cfr. art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, 

n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). 

Si tratta di un intervento normativo di rilevante importanza, prioritariamente 

sollecitato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (in particolare, 

sentenza 26 novembre 2014, “Mascolo e altri”, resa nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a 

C 63/13 e C 418/13), in quanto rispondente: da un lato, alla fondamentale esigenza di 

tutelare quei lavoratori che, per anni o addirittura decenni, hanno prestato attività 

lavorativa in favore della pubblica amministrazione a causa dell’utilizzo abusivo dei 
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contratti di lavoro flessibile; dall’altro, di non privare quest’ultima della collaborazione di 

dipendenti in grado di esprimere adeguate esperienza e professionalità, maturate nel corso 

del tempo. 

2.3.2. Come già indicato da questa Sezione di controllo nella deliberazione n. 174 del 

2019, citata all’interno dell’istanza di parere, nel quadro delle autorizzazioni concesse dalla 

normativa nazionale si inseriscono le speciali disposizioni della Regione siciliana, e, 

segnatamente, l’art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l’art. 26 della legge 

regionale 8 maggio 2018, n. 8 e l’art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, in 

relazione alle procedure di reclutamento del personale precario storico, appartenente al 

bacino dei lavoratori oggetto di variegata disciplina regionale (tra cui, ll.rr. 85 del 1995, n. 

16 del 2016, n. 21 del 2003, n. 27 del 2007 e n. 3 del 1993).  

In particolare, l’art. 3, comma 22, della l.r. n. 27 del 2016 e l’art. 26, comma 6, della l.r. 

8 del 2018 autorizzano gli enti locali a svolgere le procedure di stabilizzazione previste dal 

d.lgs. n. 75 del 2017 (entro il 31 dicembre 2022, come previsto dall’art. 3, comma 8, della l.r. 

n. 27 del 2016), a tal fine destinando le risorse finanziarie individuate dai commi 7 e 8, poste 

a carico del bilancio regionale. 

Nello specifico, la copertura finanziaria degli interventi di stabilizzazione presso gli 

enti territoriali è assicurata dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo n. 215754 

del bilancio regionale, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 21, della l.r. n. 27 del 2016, nei 

limiti delle autorizzazioni di spesa annualmente previste.  

A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere 

su richiesta del Dipartimento regionale delle Autonomie locali e del Dipartimento regionale 

del Lavoro le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio n. 191310, n. 191320 e n. 

313319. 

In base alla chiara lettera del testo normativo (art. 26, comma 6), dunque, il contributo 

finanziario regionale è finalizzato integralmente all’espletamento delle procedure declinate 

dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, ossia all’assunzione diretta (art. 20, comma 1) e 

all’assunzione con procedure concorsuali riservate (art. 20, comma 2). 

3. Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo posto dalla richiesta di parere, 

ripercorso il vigente quadro normativo, il Collegio si esprime in termini favorevoli in ordine 

alla circostanza che tali trasferimenti a carico del bilancio della Regione siciliana, verso le 
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autonomie locali, siano da ricondurre al novero degli etero-finanziamenti previsti dalla 

fattispecie generale e astratta dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104 del 2020, che, come 

tali, dal 2021 non rilevano – eventualmente anche solo parzialmente – ai fini della 

determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall’art. 33, comma 

3, del d.l. n. 34 del 2019 e dal d.m. 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni etero-finanziate 

effettuate successivamente alla data del 14 ottobre 2020.  

Nella speciale normativa regionale ricorrono, infatti, i requisiti essenziali richiesti 

dalla disposizione nazionale, poiché le risorse in questione si sostanziano in finanziamenti 

provenienti da altro soggetto (nel caso di specie, pubblico), espressamente previsti da 

apposita normativa e diretti a nuove assunzioni. 

 

P.Q.M. 

 

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

motivazione in ordine alla richiesta del Sindaco del Comune di Alcamo. 

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 del 22 marzo 2022. 
      

       L’ESTENSORE                                                                         Il PRESIDENTE  

    Tatiana Calvitto                                     Anna Luisa Carra 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 24 marzo 2022 

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE   

  Boris Rasura      

 


