
Deliberazione n. 56/2019/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni presidente (relatore)

dott. Massimo Romano consigliere

dott. Paolo Romano consigliere

dott. Alberto Stancanelli consigliere

dott. Tiziano Tessaro consigliere

dott. Federico Lorenzini primo referendario

Adunanza del 18 settembre 2019

Richiesta di parere del Comune di Formigine (MO)

Visto l’art. 100, secondo comma, 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 e il decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti

disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000,

n. 14, 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;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13,

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n.

9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014

n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;
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Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26

marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

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

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

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Formigine

in data 11 giugno 2019;

Vista la nota istruttoria del gruppo tecnico di lavoro del Consiglio delle

Autonomie locali;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 40 del 17 settembre 2019, con la quale

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

Udito nella camera di consiglio il relatore Marco Pieroni;

Considerato in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Formigine formula seguente richiesta di parere:

tenuto con del disposto di cui all’art. 5, comma 9, della legge n. 95 del

2012, e della successiva circolare della Funzione pubblica n. 6 del 2014, nonché

dell’art. 25 della legge n. 724 del 1994, “se sia possibile conferire un incarico di

prestazione occasionale ad un dipendente collocato in pensione dal 1° gennaio

2019, alla luce del fatto che si tratterebbe di funzioni non dirigenziali, né direttive

e che non sarebbe un incarico né di consulenza, né di collaborazione, né di studio

e ricerca”.

Diritto

1. Verifica dell’ammissibilità della richiesta di parere

1.1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle regioni e, di norma

tramite il consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche a comuni, province

e città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia

di contabilità pubblica.

Preliminarmente, 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, sua generalità ed astrattezza,

mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o

di diverso ordine giurisdizionale).
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1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile in quanto

sottoscritta dal Sindaco del Comune.

1.3. Quanto all’ammissibilità oggettiva del quesito (cfr. Corte conti, Sez.

riunite, delib. 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n.

3/2014/SEZAUT; delib. n. 5/2006/SEZAUT), occorre stabilire se l’oggetto del

quesito possa ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica.

1.3.1. Ebbene, detto requisito, in relazione alla tematica sottoposta dal

Comune, potrebbe ritenersi sussistente tenuto conto degli immediati riflessi che

la questione concernente l’applicazione di una norma in materia di attribuzione di

incarichi presenta in relazione all’obiettivo di riduzione della spesa delle pubbliche

amministrazioni (art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,

convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 20121).

1.3.2. Tuttavia, la fattispecie, configurata come occasionale dal Comune,

risulta rappresentata in “negativo”, quale incarico non dirigenziale, non direttivo,

non di consulenza, non di collaborazione, non di studio e ricerca, senza ulteriori

specificazioni che consentano l’individuazione della fattispecie alla quale il

richiedente intenda fare riferimento.

Ne discende che il Collegio - fermo restando che la norma citata, nel porre

il divieto alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di

consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (cfr.,

anche, Corte conti, Sez. contr. Piemonte n. 66/2018), non distingue tra incarichi

occasionali o non occasionali - ritiene la richiesta di parere inammissibile per

indeterminatezza dell’oggetto.

1 È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e
di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi
o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da
esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o
titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le
cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a
un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere
rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente
dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente
comma nell'ambito della propria autonomia.
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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.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata –

al Sindaco del Comune di Formigine e al Presidente del Consiglio delle

Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti

– banca dati del controllo;

- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione

regionale di controllo.

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet

istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nell’adunanza del 18 settembre 2019.

Il presidente e relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in segreteria il 19 settembre 2019

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)


