
Deliberazione n        8/2012/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

Sezione regionale del controllo 

per l’Emilia - Romagna 

composta dai Magistrati 

Mario Donno        Presidente; 

Massimo Romano  Consigliere; 

Ugo Marchetti   Consigliere; 

Benedetta Cossu   Primo Referendario (relatore); 

Riccardo Patumi   Referendario. 

***** 

visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, 

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

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; 

visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 



 2

16 giugno 2000 e successive modifiche; 

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, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 

convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102; 

vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 

ottobre 2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 

17 dicembre 2009; 

visto l’articolo 4, comma 1, della Convenzione sull’attività di 

collaborazione in merito all’esercizio della funzione di controllo 

collaborativo di cui alla legge n. 131/2003 intercorsa tra la Sezione 

regionale di controllo per l’Emilia Romagna ed il Consiglio delle 

Autonomie Locali; 

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 avanzata dal Sindaco del Comune 

di Rivergaro (PC) in data 18 novembre 2011; 

visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio 

delle Autonomie Locali;  

vista l’ordinanza presidenziale n. 5 del 9 febbraio 2012, con la 

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

udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2012 il 

magistrato relatore, Primo Referendario dott.ssa Benedetta Cossu; 

Premesso 

Il Sindaco del Comune di Rivergaro (ente con popolazione superiore 

a 5.000 abitanti) ha formulato alla Sezione una richiesta di parere 
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con la quale intende conoscere se, a fronte di una mobilità volontaria 

in uscita di una propria dipendente inquadrata nella categoria C3, sia 

corretto eliminare il suo posto in organico e redistribuire parte del 

suo orario di servizio (24 delle 36 ore settimanali), aumentando il 

part-time di due dipendenti da 18 a 30 ore settimanali ciascuna. 

L’ente - dopo aver richiamato la disciplina vincolistica in tema di 

personale e relativa spesa, introdotta a partire dalla legge 296/2006, 

unitamente alla possibile deroga nell’ipotesi di mobilità in uscita e 

mobilità in entrata - ha precisato che la descritta operazione 

conseguirebbe sia l’obiettivo del contenimento della spesa, sia la 

riduzione della dotazione organica. 

******* 

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. 

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo 

soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice del 

Comune 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. 

Valutazione positiva va espressa anche con riferimento ai 

presupposti di ammissibilità oggettiva costituiti dall’inerenza del 
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quesito proposto con le materie di contabilità pubblica, dalla 

rilevanza generale della questione proposta, dalla mancanza di 

diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all’adozione di 

concreti atti di gestione, dall’assenza di valutazione su 

comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già 

adottati, dall’assenza di interferenze con la funzione giurisdizionale 

intestata alla Corte dei Conti o ad altre giurisdizioni, o 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 della Corte dei Conti. 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 formulata 

dal Comune di Rivergaro rientri nell’ambito della contabilità pubblica 

trattandosi di valutare se l’operazione che l’ente intende realizzare 

sia compatibile con le disposizioni finanziarie in tema di 
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contenimento della spesa pubblica, in particolare della spesa per il 

personale. 

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 che possano essere utilizzati anche da parte di altri 

enti qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; non 

interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla 

magistratura contabile e neppure con un giudizio civile o 

amministrativo pendente.  

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in 

esame risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo e 

può essere esaminata nel 

MERITO 

La questione giuridica sottesa alla richiesta di parere in esame 

consiste nello stabilire se l’aumento di ore di un contratto part-time 

(da 18 a 30 ore settimanali), che non comporti trasformazione in un 

rapporto a tempo pieno, debba o meno essere considerata nuova 

assunzione. 

Osserva, preliminarmente, la Sezione che la circostanza 

dell’intervenuta cessazione di un’unità di personale - cui l’ente nella 

richiesta di parere sembra inscindibilmente legare la legittimità 

dell’aumento delle ore del part-time - non è rilevante, se non ai fini 

della sua incidenza sulla riduzione della spesa complessiva per il 

personale dell’ente locale, non trattandosi, viceversa, di valutare la 

neutralità dal punto di vista finanziario di una mobilità in uscita a 

fronte di una mobilità in entrata (cfr. art. 1, co. 47, l. 30.12.2004, n. 

311). 

In materia di contratto di lavoro part-time, l’articolo 3, comma 101, 
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della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che “per il personale 

assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione 

del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità 

e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 

assunzioni”. Dall’interpretazione di tale disposizione si ricava che 

solo la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve 

essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire “nel 

rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in 

tema di assunzione”.  

Esula, viceversa, dall’ambito di applicazione della citata disposizione 

normativa, e dunque non può essere considerata una nuova 

assunzione, l’incremento orario di un contratto di part-time, purché 

non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e 

purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli 

stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale per gli enti 

sottoposti al patto di stabilità interno dagli articoli 1, comma 557, l. 

296/2006 e s.m.i. e 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 

s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. 

controllo Campania 496/2011). 

In conclusione, ritiene la Sezione che l’operazione che il Comune 

istante intende realizzare sia ammissibile purché l’incremento delle 

ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione in 

un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa richiamata 

costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i 

vincoli di cui alla normativa richiamata (riduzione della spesa di 

personale rispetto all’anno precedente; incidenza della spesa del 

personale su spesa corrente non pari o superiore al 50%). 

La verifica circa il rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa 
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all’ente che dovrà compierla prima di porre in essere la predetta 

modifica di entrambi i contratti di part-time. 

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 - solo in formato elettronico - al Sindaco del Comune 

di Rivergaro e 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 13 febbraio 2012. 

 IL PRESIDENTE  

           (Mario Donno) 

IL RELATORE  

         (Benedetta Cossu)  

 

Depositata in segreteria il 13 febbraio  2012. 

Il Direttore di segreteria  

         ( Rossella Broccoli)  

 


