
Deliberazione n. 99/PAR/2012

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 18 ottobre 2012, composta dai magistrati

Presidente di Sezione      Raffaele Del Grosso Presidente 

Consigliere Michele Grasso

I Referendario Luca Fazio 

I Referendario Stefania Petrucci 

I Referendario Chiara Vetro

Referendario Marco di Marco  Relatore

ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 7074 

del  26  luglio  2012  formulata  dal  Sindaco  del  comune  di  Serracapriola 

pervenuta in data 31/07/2012, prot. n. 1720.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 

16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato 

il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;



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;

Vista l’ordinanza n. 27/2012 del 3 ottobre 2012 con cui il Presidente ha 

convocato la Sezione per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Ref. Marco Di Marco.

Premesso in

FATTO

1. Con la nota in epigrafe indicata il sindaco del comune di Serracapriola 

pone un quesito  concernente la  corretta  applicazione  dell’art.  1,  co.  562 

della Legge 296/2006 come modificato dall’art. 4 ter, comma 11 della Legge 

44/2012 di  conversione del  D.  L.  16/2012 nonché dell’art.  9, co.  28 del 

Decreto Legge 78/2010 così  come integrato dall’art.  4, comma 102 della 

Legge 183/2011.

In particolare, il comune istante chiede di sapere se ai fini del calcolo dei 

limiti imposti dalle citate norme debbano essere considerate: 

- le spese per il personale utilizzato in convenzione ex articolo 14 del 

CCNL del 22 gennaio 2004 (comparto);

- le spese per il personale utilizzato in convenzioni stipulate tra enti 

locali ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

- le spese per il contratti ex art. 1, co. 557 della Legge 311/2004.

Il  comune  premette  che  con  riferimento  al  personale  utilizzato  in 

convenzione ex art.  14 del  CCNL del  2004 si  sono già  pronunciate,  in 

maniera  difforme  tra  loro,  la  Sezione  regionale  di  controllo  per  la 
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Campania (deliberazione n. 180 del 5/06/2012) e la Sezione regionale di 

controllo per il Lazio (deliberazione n. 33 del 5/06/2012).

Più specificatamente la Sezione campana ha ritenuto soggette al limite del 

50% posto dall’art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 sia le convenzioni ex art. 

14  del  CCNL  del  2004,  sia  le  spese  per  il  personale  utilizzato  nelle 

convenzioni  costituite  tra  enti  locali  ai  sensi  dell’art.  30  TEUL  per  la 

gestione associata di funzioni e servizi.

Ciò in base all’assunto che l’espressione letterale “convenzioni” contenuta 

nella norma non consente interpretazioni diverse.

La Sezione laziale, invece, ha ritenuto che le convenzioni ex art. 14 CCNL 

del  2004  non  rientrano  nella  disciplina  vincolistica  dell’art.  9  del  D.L. 

78/2010  in  quanto,  a  differenza  delle  forme  di  lavoro  flessibili  ivi 

contemplate,  non  comportano  alcun  aumento  di  spesa  di  personale  a 

livello aggregato e per di più sortiscono l’ottimale effetto di favorire una 

più  efficiente  distribuzione  del  personale  tra  le  diverse  pubbliche 

amministrazioni.

Ritenuto in

DIRITTO

2. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 che dispone 

che  le  regioni,  i  comuni,  le  province  e  le  città  metropolitane  possano 

chiedere  alle  dette  Sezioni  regionali  di  controllo  pareri  in  materia  di 

contabilità pubblica. 

Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e 

oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.
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3. Sotto  il  profilo  soggettivo  la  richiesta  di  parere  in  esame  è  stata 

formalizzata  dal  sindaco  del  Comune  e  quindi  dall’organo  che  ai  sensi 

dell’art.  50 del  TUEL ha la  rappresentanza legale  dell’ente  ed è pertanto 

ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Conformemente al consolidato orientamento di questa Sezione, il mancato 

funzionamento  del  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  -  organo  istituito  in 

attuazione dell’art. 123 della Costituzione dalla L. R. n. 29 del 26 ottobre 

2006  con  funzione  di  filtro  per  le  richieste  di  parere  da  sottoporre  alle 

Sezioni Regionali di controllo – non osta alla predetta ammissibilità.

4. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere presentata è del pari 

ammissibile, avendo per oggetto un quesito riguardante l'interpretazione e 

l’applicazione di  norme attinenti  il  contenimento delle  spese di personale, 

rientranti  per  pacifico  orientamento  della  giurisprudenza  contabile  nella 

materia della contabilità pubblica.

5. Nel merito il comune chiede di conoscere se la spesa per il personale in 

convezione  ex  art.  14  del  CCNL  del  2004,  ovvero  utilizzato  negli  Uffici 

convenzionati costituiti tra enti locali per l’esercizio associato di funzioni e 

servizi, ovvero per l’utilizzo di personale ai sensi dell’art. 1, co. 557 della 

Legge  311/04  sia  soggetta  al  limite  previsto  dall’art.  9  co.  28  del  D.L. 

78/2010.

La norma da ultimo citata – che costituisce un principio generale ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica al quale gli enti locali sono tenuti ad 

adeguarsi  -  prevede  la  possibilità  di  “avvalersi  di  personale  a  tempo 

determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con  contratti  di  collaborazione 
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coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta 

per le stesse finalità nell'anno 2009”.

La disposizione in commento va ad arricchire il complesso quadro normativo 

in materia di contenimento delle spese di personale e si affianca, per gli enti 

non sottoposti al patto di stabilità come il comune di Serracapriola, a quella 

contenuta nell’art. 1, co. 562 della Legge 296/06 che prevede il divieto di 

impegnare spesa per il personale in misura complessivamente superiore al 

corrispondente importo del 2008.

I dubbi interpretativi sollevati dal comune istante discendono dall’ambiguità 

del termine “convenzioni” utilizzato nella formulazione dell’art. 9 del D.L. 

78/2010.

La  ratio della norma è chiaramente rinvenibile nella volontà di limitare la 

spesa  per  l’assunzione  di  personale  con  tipologie  contrattuali  a  tempo 

determinato riducendo, in tal modo, il ricorso a personale “precario” sovente 

utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per aggirare i rigidi vincoli presenti 

nell’ordinamento  in  materia  di  assunzioni  di  personale  a  tempo 

indeterminato.

Anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno osservato che la volontà 

del  legislatore  “appare  tesa  a  ricondurre  il  lavoro  flessibile  nell’alveo 

naturale dei requisiti di temporaneità e urgenza previsti dagli artt. 7 comma 

6 e 36 del D. Lgs. 165/2001, evitando che il relativo utilizzo si trasformi in 

un  mezzo  per  colmare  le  lacune  ordinarie  dell’attività  dell’ente” 

(deliberazione n. 11/Contr/2012).

Ne deriva che il campo di applicazione dell’art. 9, co 28 del D.L. 78/2010 

deve  intendersi  riferito  alle  sole  “convenzioni”  stipulate  in  occasione  del 
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conferimento di incarichi di vario genere finalizzati all’instaurazione di nuovi 

rapporti  a  tempo  determinato  con  le  amministrazioni  pubbliche  che 

determinano,  a  livello  aggregato,  un  incremento  della  spesa  per  il 

personale.

Costituiscono esempi di “convenzioni” soggette ai limiti dell’art. 9 cit. quelle 

stipulate in occasione del conferimento degli incarichi disciplinati dall’art. 7, 

co.  6  del  D.  Lgs.  165/2001  (incarichi  di  lavoro  autonomo  di  natura 

occasionale), dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (incarichi a favore di propri 

dipendenti o di dipendenti di altre amministrazioni), dall’art. 110, co. 6 del 

D. Lgs. 267/00 (collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità).

Viceversa, devono escludersi dalle limitazioni dell’art. 9 del D.L. 78/2010 le 

“convenzioni” tra enti locali che mirano a realizzare una migliore allocazione 

del fattore lavoro attraverso la cessione dell’attività lavorativa di dipendenti 

già  contrattualizzati  (art.  14  CCNL  del  2004)  ovvero  attraverso  la 

costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e 

servizi (art. 30 TUEL).

Il  miglioramento  dell’economicità  nella  gestione  del  lavoro  pubblico 

costituisce,  infatti,  un  obiettivo  primario  perseguito  dal  legislatore  degli 

ultimi anni. Pertanto, non sarebbe conforme ai comuni canoni ermeneutici 

un’interpretazione dell’art. 9 cit. che si ponga in contrasto con la predetta 

finalità di razionalizzazione della spesa del personale mettendo a rischio la 

coerenza del complessivo quadro ordinamentale. 

6. L’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 prevede che gli enti locali, al fine di 

soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire 

una gestione economica delle risorse, “possono utilizzare, con il consenso 
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dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il  

presente CCNL per periodi  predeterminati  e per  una parte  del  tempo di  

lavoro  d’obbligo  mediante  convenzione  e  previo  assenso  dell’ente  di  

appartenenza.  La convenzione definisce,  tra l’altro,  il  tempo di  lavoro in  

assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la  

ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il  

corretto  utilizzo  del  lavoratore.  La  utilizzazione  parziale,  che  non  si  

configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la  

gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale  

utilizzato  a  tempo  parziale,  ivi  compresa  la  disciplina  sulle  progressioni  

verticali  e sulle progressioni economiche orizzontali,  è gestito dall’ente di  

provenienza, titolare del rapporto stesso”.

La norma contrattuale consente, quindi, con il consenso dell’ente datore di 

lavoro,  la  stipula  di  convenzioni  a  tempo  determinato  tra  un  lavoratore 

dipendente  ed  un’altra  pubblica  amministrazione  del  comparto  per 

disciplinare l’utilizzazione del medesimo lavoratore per una parte del tempo 

di lavoro settimanale.

Viene espressamente precisato che l’utilizzazione parziale non dà vita ad un 

rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  poiché  la  titolarità  del  rapporto 

rimane in capo esclusivamente all’ente di provenienza che, infatti, continua 

a gestirne tutti gli istituti contrattuali.

Ciò rappresenta un elemento decisivo per la soluzione del quesito posto dal 

comune  istante  poiché  conferma che  le  convenzioni  ex  art.  14  cit.  non 

determinano  la  costituzione  di  un  nuovo  rapporto  contrattuale  con  la 

pubblica  amministrazione  ma  consentono  a  due  enti  di  utilizzare 
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congiuntamente il medesimo lavoratore ripartendo in maniera più razionale i 

relativi  costi  in  funzione degli  effettivi  fabbisogni  e delle  conseguenti  ore 

lavorate.

Inoltre,  l’espressa  previsione  di  specifici  istituti  contrattuali  per 

l’incentivazione dei dipendenti utilizzati in convenzione (art. 14, commi 3, 4 

e 5 CNNL del 2004), testimonia il favor dell’ordinamento verso tali forme di 

utilizzazione flessibile del lavoro.

7.  La  fattispecie  prevista  dall’art.  1  co.  557  della  Legge  311/2004  si 

presente, invece, profondamente differente da quella appena esaminata.

La norma da ultimo citata, infatti, dispone che “i comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza  

non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi  

dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni  

locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”. 

La  fattispecie  presenta  molti  punti  di  affinità  con  il  conferimento  degli 

incarichi  in  favore  dei  dipendenti  di  altra  pubblica  amministrazione 

disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Infatti,  nell’ipotesi  in  commento  la  stipula  della  convenzione  determina 

l’instaurazione  di  un  nuovo  rapporto  negoziale  tra  lavoratore  e 

amministrazione utilizzatrice, mentre l’amministrazione di provenienza deve 

limitarsi esclusivamente a fornire il proprio nulla-osta.

Da ciò discende che le spese sostenute per le predette convenzioni devono 

essere  incluse  nel  calcolo  della  spesa  di  cui  all’art.  9,  co  28  del  D.L. 

78/2010. 
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8.  Con riferimento alle  convenzioni  ex art.  30 del  D.  Lgs.  267/00 giova 

premettere  che  esse,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,  vengono 

stipulate esclusivamente tra enti locali e sono finalizzate alla costituzione di 

uffici  comuni  per  l’esercizio  e/o  l’erogazione  in  forma  associata, 

rispettivamente, di funzioni e servizi pubblici.

Le convenzioni in parola, pertanto, non sono in alcun modo equiparabili alle 

convenzioni di cui ai punti precedenti perché non interessano direttamente il 

personale  dipendente  ma  costituiscono  lo  strumento  per  organizzare 

l’esercizio delle funzioni associate attraverso la costituzione di uffici comuni.

Ne deriva che esse, ontologicamente, rimangono al di fuori del perimetro di 

applicazione dell’art. 9 del D.L. 78/2010.

È appena il caso di aggiungere che all’interno degli uffici comuni costituiti in 

forza di una convezione stipulata tra enti  locali  ex art.  30 TUEL possono 

essere utilizzati, tra le altre, anche unità di personale in convezione ai sensi 

dell’art. 14 del CCNL del 2004. 

Riguardo alle predette unità di personale valgono le considerazioni già svolte 

al precedente punto n. 6.

Sotto altro aspetto la Sezione rileva che la gestione in forma associata delle 

funzioni  degli  enti  locali,  soprattutto  quelli  di  minori  dimensioni 

demografiche,  costituisce  il  tratto  comune  ad  una  copiosa  produzione 

normativa ispirata dalla constatazione che l’esercizio di funzioni e servizi in 

ambiti territoriali più ampi e meno frammentati può generare economie di 

scala e realizzare un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche impiegate. 

Costituisce esempio di tale legislazione l’art. 14, commi 28 e ss. del D.L. 

78/2010 che  prevede  l’obbligo  per  i  comuni  con popolazione  inferiore  a 
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5.000 abitanti di esercitare le funzioni fondamentali in forma associata per 

mezzo di un’unione o di una convenzione. 

Pertanto,  il  crescente  utilizzo  di  unità  di  personale  all’interno  di  uffici 

convenzionati  da  parte  dei  comuni  associati,  in  quanto  conseguenza  di 

scelte  organizzative  imposte  a  livello  normativo,  non  può  essere 

assoggettata ai rigidi vincoli percentuali riferiti alla corrispondente spesa del 

2009.

9. Conclusivamente la Sezione ritiene che le spese per il personale utilizzato 

in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 vadano escluse 

dai limiti imposti dall’art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010.

Parimenti non sono soggette ai limiti della citata disposizione normativa le 

spese  per  il  personale  impiegato  negli  uffici  comuni  costituiti  mediante 

convezione per l’esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell’art. 

30 del D. Lgs. 267/2000.

Al contrario, rimangono soggette alle limitazioni del D.L. 78/2010 le spese 

per  la  stipula  delle  convenzioni  di  cui  all’art.  1,  co.  557  della  Legge 

311/2004.

9.1 Nessun dubbio, invece, in ordine alla necessità di ricomprendere tutte le 

spese di personale sopra considerate nel calcolo del limite di cui all’art. 1, 

co. 562 della Legge 296/06.

Secondo l’interpretazione largamente  condivisa  nella  giurisprudenza della 

Corte,  infatti,  nel  computo della  spesa del  personale rilevante ai  fini  del 

comma 562 si deve ricomprendere anche quella sostenuta per i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, 

per il personale di cui all'articolo 110 TUEL, nonché per tutti i soggetti a 
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vario  titolo  utilizzati  in  strutture  e  organismi  variamente  denominati 

partecipati o comunque facenti capo all'ente, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura del preposto al 

Servizio di supporto, al Sindaco del comune di Serracapriola.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2012.

    Il Relatore       Il Presidente 
F.to Marco Di Marco                   F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 19 ottobre 2012
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo
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