
 

 

Deliberazione n. 49/2016/PAR 

 

  
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 
 

composta dai magistrati:  

         dott. Massimo Romano 

         dott. Italo Scotti 

    presidente f.f.; 

    consigliere; 

         dott. Riccardo Patumi     primo referendario; 

         dott. Federico Lorenzini     primo referendario (relatore). 

 

Adunanza del 30 maggio 2016 

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

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

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei 

conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni; 

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 

1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti 

disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei 

conti; 

Visto l’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 

2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle 

funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

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; 

Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Vista la legge regionale del 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del 

Consiglio delle autonomie locali, insediatosi il 17 dicembre 2009; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 
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2009 n.9/SEZAUT/2009/INPR; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 

febbraio 2014 n.3/SEZAUT/2014/QMIG; 

Viste le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 8 

del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010; 

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di 

San Giovanni in Marignano (RN), pervenuta a questa Sezione in data 

23 marzo 2016; 

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle 

autonomie locali; 

Viste l’ordinanza presidenziale n. 26 del 26 maggio 2016, con la 

quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione; 

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 2016 il relatore 

Federico Lorenzini; 

 Ritenuto in 
Fatto 

Il Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano ha inoltrato 

a questa Sezione una richiesta di parere con la quale intende 

conoscere se il rapporto della spesa del personale sulla spesa corrente 

dell’anno preso in considerazione rispetto alla media del triennio 

2011/2013 vada effettuato su valori omogenei, ossia applicando dei 

correttivi di calcolo nel rapporto fra spesa del personale e spesa 

complessiva nell’ ipotesi di esternalizzazione di servizi. Nell’eventualità 

poi che l’Ente rispetti solo la riduzione della spesa del personale in 

termini di valori assoluti ma non in termini di incidenza della spesa di 

personale sull’entità complessiva delle spese correnti, se sia possibile: 

stanziare risorse incentivanti in relazione ai risparmi di 

razionalizzazione della spesa ex art. 16 commi 4 - 5 del d.l. 98/2011, 

nel limite del 50% dei risparmi certificati, quindi escludendo tale 

emolumento dai vincoli posti all’art.40 c.3-quinquies del 

d.lgs.165/2001; procedere ad un interscambio fra dipendenti di pari 

profilo, ascritti alla medesima categoria ma non alla medesima 

posizione economica che incide nella spesa del personale limitatamente 

alle risorse stabili del fondo della contrattazione decentrata. 

Diritto 

Ammissibilità soggettiva ed oggettiva 
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L’art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 - disposizione che 

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti -  attribuisce alle 

Regioni e, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche 

ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla 

Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. 

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di 

ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e 

oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, 

generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di 

interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con 

giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa). 

Nella fattispecie in esame, la richiesta di parere è ammissibile 

sotto il profilo soggettivo in quanto è stata formulata per il Comune di 

San Giovanni in Marignano dal Sindaco, organo rappresentativo 

dell’Ente ai sensi dell’art.50, comma 2, del tuel. 

In ordine all’attinenza del quesito proposto con la materia della 

contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto degli orientamenti 

espressi nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite 

(cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n.54) e della Sezione delle 

autonomie (cfr., ex plurimis, deliberazione n.3/2014/SEZAUT), ritiene 

che la richiesta di parere in esame sia ammissibile sul piano oggettivo, 

in quanto verte sull’interpretazione di disposizioni in tema di vincoli 

assunzionali e di spesa imposti anche alle autonomie territoriali, ai fini 

del coordinamento della finanza pubblica (cfr. in proposito, Corte cost. 

108/2011; 148/2012; 161/2012). 

Quanto, poi, alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità 

oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere presenti, altresì, 

il carattere della generalità e dell’astrattezza, nei limiti in cui possono 

essere indicati principi interpretativi utilizzabili anche da parte di altri 

enti, qualora insorgesse la medesima questione; infine, non vi è 

interferenza con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla 

magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo 

pendente. 

La richiesta di parere è, pertanto, ammissibile e può essere 

esaminata nel  

Merito 
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In via preliminare, occorre operare una breve ricognizione del 

quadro normativo di riferimento. 

Il richiamato art.1, comma 557, della legge finanziaria per il 

2007 prescrive che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e 

locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al 

patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 

dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 

garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, 

con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in 

termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) 

riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al 

complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei 

cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) 

razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo 

di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione 

integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni 

dettate per le amministrazioni statali”. 

Il successivo comma 557-quater statuisce che: “Ai fini 

dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti 

assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni 

di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento 

al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore 

della presente disposizione”. 

Il problema esegetico che si pone, alla luce del richiamato 

contesto normativo, è come debba essere interpretata la disposizione 

della lettera a) del comma 557, dell’art.1, della l.296/2006 a seguito 

dell’introduzione del summenzionato comma 557-quater e, in 

particolare, se il rapporto della spesa del personale sulla spesa 

corrente dell’anno preso in considerazione rispetto alla media del 

triennio 2011/2013 vada effettuato su valori omogenei, ossia 

applicando dei correttivi di calcolo nel rapporto fra spesa del personale 

e spesa complessiva nell’ipotesi di esternalizzazione di servizi. 

In proposito soccorre una recente pronuncia della Sezione delle 

autonomie la quale, dopo avere sottolineato che “1. Alla luce della 
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normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema 

di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza 

delle disposizioni dettate dall’art.1, comma 557 e ss., l.n.296/2006, in 

materia di riduzione delle spese di personale. …” ha, altresì, affermato 

il seguente principio: “… 3. Con riferimento al parametro dell’art.1, 

comma 557, lett. a), l. n.296/2006, non è possibile, in mancanza di 

norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di 

personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, 

comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli 

enti. …” (Sezione delle autonomie n.16/SEZAUT/2016/QMIG). 

In sintesi, la summenzionata delibera affronta la prospettata 

eventualità di riduzione della spesa corrente in misura maggiore della 

contrazione della spesa di personale affermando, alla luce di 

un’interpretazione letterale della disciplina di legge, l’impossibilità di 

operare sul denominatore del rapporto neutralizzando talune voci di 

spesa, questo in mancanza di norme espresse che lo consentano. La 

Sezione delle autonomie puntualizza, infatti, che “ … proprio in materia 

di spesa del personale, il legislatore è intervenuto con espresse 

deroghe per escludere dal calcolo del tetto di spesa dell’art.1, comma 

557, l. 296/2006, alcune fattispecie, come avvenuto con l’art.1, 

comma 424, della l.23 dicembre 2014 n.190, per la ricollocazione del 

personale delle Province o per modificare il parametro di riferimento 

come avvenuto con l’art.11, comma 4 ter, del d.l. n.90/2014 che, per i 

comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, applica, a decorrere 

dall’anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, come 

parametro per i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 il 

riferimento alla spesa di personale dell’anno 2011. …”. Come sottolinea 

la Sezione delle autonomie, la conclusione assunta trova conferma 

sotto il profilo dell’interpretazione sistematica con l’art.6-bis del 

d.lgs.165/01 che impone alle amministrazioni, al momento di adottare 

la decisione di esternalizzare un servizio, di assumere le conseguenti 

misure di riduzione e rideterminazione della dotazione organica. 

Alla luce dei principi interpretativi suesposti, in mancanza di 

norme espresse che lo consentano, non risultano percorribili le 

successive opzioni prospettate dalla richiesta inoltrata dall’ente. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia 
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Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, 

nei termini di cui in motivazione. 

 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di 

controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante 

posta elettronica certificata - al Sindaco del comune di San Giovanni in 

Marignano  ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della 

Regione Emilia-Romagna; 

che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la 

predetta Segreteria. 

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 30 maggio 

2016. 

  

 Il Presidente f.f. 

      f.to (Massimo Romano) 

Il Relatore  

 f.to (Federico Lorenzini)  

 

 

 

Depositata in segreteria il 30 maggio 2016. 

Il Direttore di 

segreteria 

 

 f.to (Rossella 

Broccoli) 

 

 

 


