
Deliberazione n. 470/2012/PAR 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

composta dai Magistrati 

dott. Mario Donno    presidente; 

dott. Massimo Romano   consigliere; 

dott. Ugo Marchetti    consigliere; 

dott.ssa Benedetta Cossu  primo referendario (relatore); 

dott. Riccardo Patumi   referendario. 

Adunanza del 14 novembre 2012 

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; 

Vista 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 della Corte dei 

conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per 

l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 

dell’11 giugno 2008; 
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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 in legge 3 agosto 2009, n. 102; 

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

Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 

giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr; 

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 Comune di Mercato 

Saraceno, con nota del 26 giugno 2012, pervenuta in Sezione, per il 

tramite del Consiglio delle autonomie locali, il 13 luglio 2012 

concernente l’interpretazione dell’articolo 9, comma 28, d.l.31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 

luglio 2010, n. 122; 

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio 

delle Autonomie Locali; 

Vista l’ordinanza presidenziale n.     del      novembre 2012, 

con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della 

sezione;  

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 2012 il 

relatore Benedetta Cossu; 

Premesso  

 Il Sindaco del Comune di Mercato Saraceno ha formulato alla 

Sezione una richiesta di parere avente ad oggetto l’interpretazione 

dell’articolo 9, comma 28, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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 In particolare, il Sindaco chiede di conoscere come vadano 

calcolati i limiti di spesa per prestazioni di lavoro accessorio ex articolo 

70, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che l’Ente 

vorrebbe utilizzare, in assenza di costi specifici sostenuti nell’anno 

2009 per la medesima tipologia contrattuale. 

Ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere 

L’articolo 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), oltre che a verificare se la richiesta di parere è stata 

inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, laddove 

costituito.  

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il 

profilo soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo di 

vertice dell’Ente ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL e in quanto 

inoltrata a questa Sezione tramite il Consiglio delle Autonomie locali 

istituito con legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 ed insediatosi il 17 

dicembre 2009. 

La valutazione dei presupposti di ammissibilità oggettiva è 

volta ad accertare, oltre l’inerenza del quesito proposto con le 

materie di contabilità pubblica, la rilevanza generale della questione 

proposta, la mancanza di diretta funzionalità della richiesta di parere 
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rispetto all’adozione di concreti atti di gestione, l’assenza di 

valutazione su comportamenti amministrativi già compiuti o su 

provvedimenti già adottati, l’assenza di interferenze con la funzione 

giurisdizionale intestata alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni, 

né con procedimenti in corso presso la Procura della Corte dei conti. 

In relazione al primo presupposto, le Sezioni Riunite della 

Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 17, co. 31, 

d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità 

pubblica “strumentale” all’esercizio della funzione consultiva 

intestata alle Sezioni regionali di controllo. Tale locuzione 

comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al 

concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che 

regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti 

pubblici) anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di 

utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di 

contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della 

finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e 

sui pertinenti equilibri di bilancio” (SS.RR., Deliberazione 17 

novembre 2010, n. 54). 

 Ciò premesso, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in 

esame sia ammissibile anche sul piano oggettivo, in quanto inerente 

l’interpretazione di disposizioni di legge in materia di contenimento 

della spesa per il personale che, ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica, impongono vincoli e limiti all’autonomia degli enti 

locali. 
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 In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità 

oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame 

presenti il carattere della generalità nei limiti in cui potranno essere 

indicati principi utilizzabili anche da parte di altri enti qualora 

insorgesse la medesima questione interpretativa; non interferisca 

con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura 

contabile e neppure con un giudizio civile o amministrativo pendente.  

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

esaminata  

Nel Merito  

1. Il quesito formulato alla Sezione è volto a conoscere le 

modalità con le quali l’ente locale che intende ricorrere al lavoro 

accessorio ex art. 70, comma 1, lett. d)1, d.lgs. 10 settembre 2003, 

n. 276 deve applicare i limiti previsti nell’articolo 9, comma 28, d.l. 

78/2010 pur non avendone sostenuto specifici costi nell’esercizio 

finanziario 2009. 

2. Sui vincoli finanziari di spesa ed assunzionali ai quali sono 

soggetti gli enti locali, si rinvia alle deliberazioni nn. 12/2012/INPR 

della Sezione delle Autonomie e 371/2012/PAR di questa Sezione 

regionale di controllo, nell’ambito delle quali è stato ricostruito il 

relativo quadro normativo. 

Ciò premesso, rileva la Sezione che i committenti pubblici 

possono utilizzare forme di lavoro accessorio (tra le quali rientrano 

l’acquisto di buoni di lavoro o cd. voucher), purchè vengano 

rispettati “i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di 

contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di 

stabilità interno” (art. 70, comma 3, d.lgs. 276/2003, come di 

                                                 
1 Si tratta di attività lavorativa di natura occasionale nell’ambito della realizzazione di manifestazioni sociali, 

sportive, culturali a caritatevoli. 
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recente modificato dall’articolo 1, comma 32, lett. a, l. 28 giugno 

2012, n. 92). 

Ne deriva, pertanto, che gli enti locali assoggettati alla 

disciplina del patto di stabilità, qual’è il Comune istante, possono 

instaurare rapporti di lavoro temporaneo, oltre che nel rispetto del 

principio generale espresso nell’articolo 36 d.lgs. 165/2001, secondo 

il quale le forme di lavoro flessibile possono essere utilizzate solo 

“per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali”,  purchè 

abbiano rispettato i limiti di cui all’articolo 1, comma 557, l. 

296/2006 (riduzione della spesa del personale rispetto a quella 

dell’esercizio precedente) e art. 76, comma 7, d.l. 112/2008 (divieto 

di assunzione di personale con qualsiasi tipologia contrattuale se il 

rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è pari o superiore 

al 50%).   

Con specifico riferimento ai vincoli di spesa per l’utilizzazione 

di contratti di lavoro temporaneo, l’articolo 9, comma 28, d.l. 

78/2010 espressamente prevede che, a decorrere dal 2011, le 

amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni 

“possono avvalersi di personale a tempo determinato o con 

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per la 

stessa finalità nell’anno 2009” (primo periodo) e che “la spesa di 

personale relativa a contratti di formazione- lavoro, ad altri rapporti 

formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro 

accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lett. d) del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed 

integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella 

sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009” (secondo 

periodo). L’articolo 4, comma 102, lettera b) della legge 183/2011 
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(legge di stabilità per il 2012) ha allargato la platea di destinatari 

della norma stabilendo che “le disposizioni del presente comma 

costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli 

enti locali e gli enti del servizio sanitario regionale”. Ne deriva 

pertanto, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 (data di entrata in 

vigore della legge di stabilità), si applica anche agli enti locali la 

norma che introduce vincoli alla spesa per le assunzioni di personale 

con contratti a tempo determinato, con convenzione, con 

collaborazione coordinata e continuativa e con le altre forme di 

lavoro temporaneo indicate nel secondo periodo dell’articolo 9, co. 

28, d.l. cit.  

Sulla legittimità costituzionale di tale disposizione normativa è 

intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 6 luglio 

2012. La Corte ha precisato che la citata disposizione “è stata 

legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua 

competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza 

pubblica. Essa pone, infatti, un obiettivo generale di contenimento 

della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, 

precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le 

pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di 

impiego a tempo indeterminato. L’articolo 9, comma 28, censurato, 

d’altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le 

misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di 

rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può 

determinare se e quanto ridurre la spesa relativa ad ogni singola 

tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il 

limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva 

rispetto a quella sostenuta nel 2009”. 
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Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con delibera 17 aprile 

2012, n. 11, hanno chiarito alcuni aspetti della portata applicativa 

della disposizione in esame precisando, quanto alla sfera soggettiva, 

che la sua estensione alle autonomie territoriali è stata disposta nel 

pieno rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza 

costituzionale in tema di potestà legislativa concorrente dello Stato, 

essendo stata espressamente qualificata come principio di 

coordinamento di finanza pubblica, al quale le autonomie territoriali 

si devono adeguare. I limiti di spesa introdotti dal legislatore statale 

per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non costituendo vincoli 

precisi e puntuali, non ne impediscono l’utilizzazione da parte degli 

enti locali, lasciando, viceversa, gli enti liberi di decidere le modalità 

con le quali raggiungere l’obiettivo generale del contenimento della 

spesa per la predetta tipologia di rapporto di lavoro. 

3. Passando ora ad analizzare i criteri da utilizzare per il 

calcolo del limite del 50 per cento valgano le seguenti osservazioni. 

Il criterio principale consiste nell’applicare tale limite 

percentuale alla spesa complessiva sostenuta nel 2009, precisandosi 

che in tale base di calcolo potranno essere ricomprese una, più o 

tutte le fattispecie contrattuali indicate nel primo e secondo periodo 

dell’articolo 9, co. 28, d.l. 78/2010. 

Qualora tale criterio sia inutilizzabile, soccorre il criterio 

residuale previsto nell’ultimo periodo della disposizione legislativa in 

esame, laddove si stabilisce che, qualora nell’anno di riferimento 

(2009) l’amministrazione non abbia sostenuto spese “per le finalità 

previste dalla norma, il limite di cui al primo periodo è computato 

con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel 

triennio 2007-2009”.  



 9 

In via ulteriormente gradata, in assenza di impegno di risorse 

anche nel  triennio 2007-2009, l’ente - purchè abbia rispettato i 

vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale 

previsti dalla normativa vigente - potrà ricorrere a rapporti di lavoro 

temporaneo  e l’esercizio finanziario nel quale la relativa spesa verrà 

impegnata costituirà il riferimento storico sul quale computare la 

spesa nell’esercizio successivo (cfr. Sez. Aut. 11/2012 e Sez. 

Lombardia 29/2012).  

4. Conclusivamente, il Comune di Mercato Saraceno, potrà 

ricorrere all’acquisto di voucher solo dopo aver verificato il rispetto 

della disciplina vincolistica in tema di spesa di personale per gli enti 

assoggettati al patto di stabilità, utilizzando i criteri sopra descritti 

per calcolare il relativo limite di spesa. 

P.Q.M. 

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per 

l’Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in 

epigrafe nei termini di cui in motivazione. 

ORDINA 

Alla Segreteria di trasmettere copia della presente 

deliberazione – mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del 

Comune di Mercato Saraceno ed al Presidente del Consiglio delle 

autonomie locali della Regione Emilia-Romagna e di depositare 

presso la segreteria della Sezione l’originale della presente 

deliberazione in formato cartaceo. 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2012. 

  Il presidente 

 f.to (Mario Donno) 

Il relatore  

f.to (Benedetta Cossu)  
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Depositata in segreteria il 14 novembre 2012. 

Il Direttore di segreteria  

          f.to (Rossella Broccoli)  

 

 

 
 

  


