
Deliberazione n.57/2019/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. Tiziano Tessaro consigliere

dott. Federico Lorenzini primo referendario

Adunanza del 30 settembre 2019

Richiesta di parere del Comune di Mirandola (Provincia di Modena)

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;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26
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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 Mirandola

in data 1 agosto 2019;

Vista la nota di sintesi del Consiglio delle Autonomie locali della Regione

Emilia-Romagna del 9 settembre 2019;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 45 del 27 settembre 2019, con la quale

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

Udito nella camera di consiglio il relatore Marco Pieroni;

Fatto

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

“se spetta ai titolari di posizione organizzativa il pagamento delle ore di

straordinario dagli stessi effettuate in occasione delle elezioni comunali o di altre

consultazioni comunali previste da norme di legge o di regolamento (es.

referendum)”.

Il Comune richiedente evidenzia che il quesito va inquadrato alla luce della

disposizione dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 del comparto Regioni-

Autonomie locali in cui si stabilisce che “gli enti provvedono a calcolare ed

acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni

elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area

delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.199”.

Tale disposizione – aggiunge il Comune richiedente – è stata interpretata dall’Aran

(v. pareri RAL_1624 e RAL_1704) nel senso di escludere il pagamento delle ore

di lavoro straordinario svolte dalle posizioni organizzative con riferimento a

consultazioni elettorali comunali, in quanto si intendeva che l’acquisizione delle

risorse finanziarie fosse riferita ad Enti diversi dal Comune e quindi riguardasse

le altre consultazioni elettorali (politiche, europee, regionali), con esclusione di

quelle comunali. A seguito di ricorsi promossi dai dipendenti interessati, diversi

Tribunali di merito, accogliendo le istanze presentate, hanno avvalorato un

diverso orientamento (es., sent. del Tribunale di Pordenone n. 40/2018 e sent.

del Tribunale di Vicenza n. 223/2018), affermando che il contratto nazionale di

lavoro fonda il diritto dei titolari di posizione organizzativa di percepire il

compenso per lavoro straordinario senza alcuna specificazione in relazione alla
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tipologia di elezione, rimarcando soltanto la necessità di acquisire le relative

risorse finanziarie al bilancio comunale, senza ulteriori specificazioni circa la

provenienza delle medesime.

Infine, il Comune richiedente, sottolinea anche che il nuovo CCNL 2016-

2018, all’art. 18 “Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa”, non

pare introdurre elementi risolutivi dal momento che si limita a precisare che “i

compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL

del 14.9.2000 […] sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione

delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti

soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse”.

Sicché, il quesito viene richiesto, “al fine di assicurare una corretta

applicazione delle disposizioni contrattuali in parola, anche alla luce di possibili

ricorsi al giudice del lavoro da parte dei dipendenti interessati”.

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).

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. Detto requisito, nella specie, non sussiste.

Nella delibera n. 54/CONTR/10, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede

di controllo ha ritenuto che la funzione consultiva della Sezione regionale di

controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe incompleta se non avesse la

possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle
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modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza

pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117,

terzo comma, della Costituzione – contenuti nelle legislazione statale espressiva

di principi fondamentali di coordinamento finanziario (quale quella concernente il

personale, l’attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le

progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti

esterni, i consumi intermedi ecc.), in grado di ripercuotersi direttamente sulla

sana gestione finanziaria dell’Ente locale e sui pertinenti equilibri di bilancio,

segnatamente per i riflessi sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci.

Invero, il quesito formulato non riguarda l’interpretazione di una norma

statale di coordinamento finanziario intesa a contenere la spesa pubblica di un

segmento della spesa, qual è quella del personale, foriera di incidere sulla rigidità

strutturale dei bilanci degli enti locali.

Si tratta, piuttosto, di un quesito, quello formulato dal Comune di

Mirandola, non inteso ad orientare l’azione del Comune circa l’applicazione di una

norma di legge la cui ratio sia quella del contenimento della spesa pubblica, bensì

volto ad acquisire, da parte di questa Corte, un’interpretazione di una clausola

negoziale di un contratto collettivo nazionale di lavoro (come dichiarato dallo

stesso Comune richiedente) “al fine di assicurare una corretta applicazione delle

disposizioni contrattuali in parola, anche alla luce di possibili ricorsi al giudice del

lavoro da parte dei dipendenti interessati”; il che verrebbe a determinare una non

consentita: a) esorbitanza dell’eventuale pronunciamento della Sezione

dall’ambito della “materia della contabilità pubblica” (cfr. la già citata delibera n.

50/CONTR/2010), con invasione delle attribuzioni dell’Aran o di altri plessi

amministrativi (es., Ministero per la pubblica amministrazione) ovvero b)

interferenze con le decisioni di organi giurisdizionali aditi per dirimere specifiche

controversie originate da ricorsi del lavoratore pubblico, titolare di posizione

organizzativa, allo scopo di ottenere il compenso per lavoro straordinario prestato

in occasione di consultazioni elettorali finanziate con risorse del Ministero

dell’interno o dello stesso Ente locale (cfr., in senso analogo, Corte dei conti, Sez.

contr. Emilia-Romagna, delibera n. 150/2015 e la giurisprudenza in essa citata).

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

al Sindaco del Comune di Mirandola 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 30 settembre 2019.

Il presidente e relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in Segreteria il 30 settembre 2019

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)


