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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 271/2014/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischedda Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario

Dott. Massimo VALERO Primo Referendario

Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario

Dott. Cristiano BALDI Referendario

Nell’adunanza del 25 novembre 2014;

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;

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,

ed in particolare l’art. 7, comma 8;
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Vista l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno

2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17

novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Bosco Marengo, trasmessa

per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data

9 ottobre 2014;

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha

convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere

Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune istante, richiamate le previsioni di cui all’art. 9, comma 2 bis, del decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, chiarito il rispetto, per l’anno 2013, del patto di stabilità, nonché del

complesso dei vincoli e limiti in materia di spesa di personale, formula il seguente

quesito.

Considerato che nel corso del 2015 verrà collocato a riposo un dipendente, con

riduzione della spesa di personale di 53.000 euro, chiede se sia possibile,

contestualmente alla riduzione di spesa complessiva, aumentare il fondo per la

contrattazione integrativa di circa 2.500 euro (1.200 euro per finanziare un

progetto obiettivo svolto dal personale dall’amministrazione comunale addetto al
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servizio tecnico manutentivo; 1.300 euro a beneficio dell’indennità di turno

dell’agente di polizia locale in servizio presso il Comune, unico in servizio anche nei

giorni festivi).

Precisa il Comune che la predetta manovra consentirebbe, a fronte di un sicuro

risparmio dalla massa salariale complessiva, di porre rimedio alle discrasie

determinate dal blocco al 2010 del salario accessorio, per valorizzare le prestazioni

aggiuntive rese dal personale dipendente.

DIRITTO

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, dispone che le regioni, i

comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali

di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i

criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i

soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito

soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in

esame:

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n.

131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla

medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte.
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I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno

inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall’Organo

rappresentativo dell’Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della

Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal

Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, come tale capace di manifestarne la

volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia

della contabilità pubblica.

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni

Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione

n. 5/2006, deve ritenersi riferito “alle normative e ai 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 ed i

relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria contabile,

la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la

rendicontazione ed i relativi controlli”.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento

generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,

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

ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione

consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve
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svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo

delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa

sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, ulteriori

materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica – in una

visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto

della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi

ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal

Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò

limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative

inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al

raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a

ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di

bilancio.

Nel caso in esame, la richiesta di parere attiene alla corretta applicazione di norme

recanti limiti alla spesa di personale. Pertanto, la richiesta appare ammissibile

anche sotto il profilo oggettivo, riguardando la materia della contabilità pubblica,

come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.

In ogni caso, come più volte ribadito da questa Corte, possono essere oggetto della

funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un

punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi

inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici,

tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività

dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’Amministrazione attiva,

incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale

organo magistratuale (vedi da ultimo delibera n. 30/2014).
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Nella istanza in esame, non risulta chiaramente rappresentato il quesito generale ed

astratto oggetto di richiesta di parere.

In ogni caso, il Collegio ritiene di poter fornire un parere nel merito, richiamando i

principi enunciati, in materia, nella giurisprudenza di questa Corte.

Merito:

L’art. 9, comma 2 bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dalla legge di

conversione 30 luglio 2010, n. 122, dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma

456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così recita: “a decorrere dal 1° gennaio

2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,

di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo

dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale

alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

La delibera n. 26/2014 della Sezione delle autonomie osserva come le richiamate

previsioni si inseriscano in un complesso normativo volto a perseguire obiettivi di

riduzione della spesa di personale, “la cui funzione pratica, con riferimento alle

componenti del trattamento accessorio, si traduce in un rafforzamento del limite

posto alla loro crescita complessiva a garanzia del contenimento della dinamica

retributiva del personale nell’ambito delle finalità di riduzione della spesa corrente

di funzionamento e di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Ne discende che

nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con

vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente



7

da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate. Sul piano teleologico, la norma si

inserisce, infine, nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa per il

personale aventi natura cogente e inderogabile, in quanto rispondenti ad

imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di

rigidi obblighi comunitari. Tale norma è da considerare, quindi, di stretta

interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in

contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata”.

La stessa delibera, richiamando un precedente della stessa Sezione precisa tuttavia,

che “la sola deroga compatibile con lo spirito del divieto di cui all’art. 9,comma 2-

bis, sarebbe, infatti, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero

direttamente da un più efficiente utilizzo del personale, ciò in quanto l’intenzione

del legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle dinamiche del

trattamento accessorio si contrappone al favor dello stesso verso politiche di

sviluppo della produttività individuale del personale”. In tal senso è la deliberazione

n. 2/SEZAUT/2013/QMIG della Sezione delle autonomie, ove meglio si precisa che

ciò “deve essere quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di

puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno

all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità

lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria,

al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all’Amministrazione

che ne ha fatto richiesta.
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Così deliberato in Torino nell’adunanza del 25 novembre 2014.

Il Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente f.f.
F.to Dott. Mario PISCHEDDA

Depositato in Segreteria il 26/11/2014
Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico SOLA


