
 

 
N. 20/CONTR/11 

A Sezioni riunite in sede di controllo 
composte dai magistrati: 

 
Presidente: Luigi GIAMPAOLINO 
   
Componenti:   
Presidenti di sezione: Giuseppe S. LAROSA 
 Maurizio MELONI 
 Luigi  MAZZILLO 
   
   
Consiglieri: Mario FALCUCCI 
 Paolo NERI 
 Carlo CHIAPPINELLI 
 Simonetta ROSA 
 Ermanno  GRANELLI 
 Francesco  PETRONIO 
 Antonio FRITTELLA 
 Marco PIERONI 
 Mario NISPI LANDI 
 Vincenzo GUIZZI 
 Enrico FLACCADORO 
 Giorgio CANCELLIERI 
 Vincenzo PALOMBA 
 Cinzia BARISANO 
 Giovanni MOCCI 
 Luigi PACIFICO 
 Andrea BALDANZA 
 Oriana  CALABRESI 
 Laura  CAFASSO 
 Francesco TARGIA 
   
Primi Referendari: Giancarlo ASTEGIANO 
 Donatella SCANDURRA 
 Alessandra SANGUIGNI 
 Giuseppe M.  MEZZAPESA 

 

 

La



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

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti;  

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale18 ottobre 2001, n. 3, ed in 

particolare l’art. 7, comma 7;  

visto dell'art.1 commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  

visto l’art. 17 co. 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni 

nella legge 3 agosto 2009, n. 102; 

vista la deliberazione n. 125/2010/PAR del 20 dicembre 2010, con la quale la Sezione 

regionale di controllo per la Regione Liguria ha rimesso alle Sezioni Riunite della Corte 

dei conti, la questione proposta dal Sindaco del Comune di Rovegno (GE) con nota 

inoltrata dal Consiglio delle Autonomie locali del 6 dicembre 2010. 

vista l’Ordinanza Presidenziale 2 febbraio 2011 di deferimento alle Sezioni riunite in 

sede di controllo della questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo nella 

delibera sopra richiamata; 

udito nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2011 il relatore, dott. Donatella 

Scandurra;  

 

DELIBERA 

 

 

di adottare l’unita pronuncia. 

Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni Riunite, copia della presente 

deliberazione e del relativo allegato sia trasmessa alla Sezione regionale di controllo per 

la Regione Liguria per le conseguenti comunicazioni al Comune richiedente il parere, 
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nonché alla Sezione delle Autonomie, alle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana ed 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 

 

IL RELATORE IL PRESIDENTE 

Donatella Scandurra Luigi Giampaolino 

 

Depositato in segreteria 4 aprile 2011 

 
 IL DIRIGENTE 

 Patrizio Michetti 
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1. Con Deliberazione n. 125/2010/PAR del 20 dicembre 2010, la Sezione regionale di 

controllo per la Liguria, ha deferito alle Sezioni riunite in sede di controllo, per il 

tramite del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto 

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

n. 102, la seguente questione di massima:  

“se il combinato disposto degli art. 1 commi 557, 557bis e 562 legge n. 296/2006, in 

base al quale gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere 

all’assunzione di personale nel solo limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente, implichi o meno – nel rispetto 

del contenimento delle spese di personale imposto dalla legge – l’estensione di tale 

limitazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”. 

Il deferimento trae origine dalla richiesta di parere formulata, ai sensi dell’art. 7, comma 

8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Rovegno (GE) tramite 

il Consiglio delle autonomie locali alla Sezione regionale di controllo per la Liguria. Il 

caso sottoposto all’attenzione della locale Sezione di controllo attiene all’ipotesi che un 

ente di piccole dimensioni - con 580 abitanti - non sottoposto alle regole del patto di 

stabilità, possa affidare le funzioni proprie di un Ufficio Tecnico comunale a un 

soggetto esterno all’amministrazione mediante contratti di collaborazione coordinata 

continuativa (co.co.co.) o per programma (co.co.pro).  

In sede di richiesta il Comune ha fatto presente che l’Ufficio Tecnico è sprovvisto di 

personale con regolare rapporto di lavoro dipendente e che la pianta organica dell’ente è 

di quattro dipendenti, di cui due in regime di part-time, riferendo, altresì, che fino alla 

richiesta di parere l’ente ha fatto ricorso alla collaborazione di un geometra esterno con 

una spesa annua pari a 6.500,00 euro e che la spesa per il personale è pari al 19 per 

cento del totale della spesa corrente.  

 

2. Nella relazione di deferimento, la Sezione Liguria, ravvisata la riconducibilità dei 

quesiti alle materie di contabilità pubblica, ha, preliminarmente, osservato che il comma 

562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha 

stabilito - riguardo agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità - che le spese 
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di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e che 

eventuali assunzioni possono essere disposte nel limite delle cessazioni dei rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi 

compreso il personale - stabilizzato - non dirigenziale in servizio a tempo determinato 

da almeno tre anni, anche non continuativi. 

Riguardo agli enti sottoposti al patto di stabilità, la Sezione remittente ha osservato che 

la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha precisato che il termine di 

assunzione, in un’ottica di salvaguardia della finanza pubblica, va inteso nel senso di 

instaurazione di un rapporto tra l’amministrazione ed il soggetto che eroga la 

prestazione lavorativa e che detto contatto, a prescindere dalla pertinente qualificazione 

formale utilizzata, non debba necessariamente avvenire con la costituzione di un 

rapporto di lavoro in senso giuslavoristico, bensì possa avvenire anche mediante 

l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione (Sez. Lombardia 774/2010/PAR). 

La stessa Sezione remittente ha, altresì, rappresentato che la Sezione Regionale di 

controllo per la Regione Toscana in altra fattispecie ha incluso, avuto riguardo al 

deliberato della Sezione delle Autonomie in materia di linee guida al bilancio di 

previsione 2010 (Delibera 9/2010), tra le spese per il personale quelle sostenute per 

collaborazione coordinata e continuativa o per convenzione, ritenendo che la 

ricognizione delle spese per il personale debba essere, ai fini del rispetto delle norme di 

coordinamento di finanza pubblica, la medesima anche per il calcolo del parametro di 

riferimento per il divieto di assunzione, secondo una logica ispiratrice necessariamente 

unitaria ed univoca. 

Da una lettura complessiva delle disposizioni riguardanti il contenimento della spesa per 

il personale (commi 557-562), la Sezione remittente ha ritenuto che può definirsi un 

principio ermeneutico generale in base al quale è possibile affermare che l’inserimento 

delle spese per i rapporti di collaborazione all’interno della più ampia categoria delle 

spese per il personale non pregiudica la possibilità di instaurare nuovi rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa. 
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La Sezione Liguria ha, quindi, ritenuto che, fermo restando i limiti di spesa “storica” 

riferiti al 2004, il vincolo assunzionale, di cui al richiamato comma 562, non si estenda 

ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

3. Sotto il profilo dell’ammissibilità della richiesta di parere, rilevano queste Sezioni 

Riunite che in materia si è consolidato un orientamento restrittivo (da ultimo, SS.RR. n. 

54/CONTR/10) - anche sulla base degli indirizzi e dei criteri generali adottati dalla 

Sezione delle Autonomie (Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 5), che limita l’esercizio 

della funzione consultiva a fattispecie tali da non interferire con la funzione requirente o 

giurisdizionale o da fornire un parere sulla legittimità di un atto amministrativo anche 

semplicemente in itinere.  

Orbene, il quesito avanzato dal Comune di Rovegno riveste un carattere complesso, in 

quanto, da una parte, è rivolto all’acquisizione di chiarimenti in ordine 

all’interpretazione e alla portata applicativa del dettato normativo, di cui all’art. 1, 

comma 557 e segg., della legge 296/2006, dall’altra, è diretto a conoscere eventuali 

soluzioni alternative.  

In via preliminare va, quindi, dichiarata l’inammissibilità della richiesta di parere nella 

parte in cui essa è volta ad acquisire possibili soluzioni alternative, dato che 

un’eventuale pronuncia potrebbe riguardare un singolo atto amministrativo, che 

verrebbe di fatto a sovrapporsi ad una decisione del Comune. 

 

4. La questione deferita a queste Sezioni Riunite attiene alla possibilità che un ente non 

sottoposto alle regole del patto di stabilità possa instaurare un rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa o per programma, al di là dei vincoli 

assunzionali, posti dall’art. 1, commi 557, 557 bis e 562, delle legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 (legge finanziaria per il 2007).  

Per un corretto inquadramento della fattispecie appare opportuno procedere ad una 

sintetica ricostruzione della normativa in materia di vincoli di spesa e di vincoli 

assunzionali. 
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Il richiamato comma 562 prevede, a carico degli enti non sottoposti alle regole del patto 

di stabilità, da una parte, l’obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri 

relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell’ammontare impegnato nell’anno 

2004 e, dall’altra, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nel 

limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 

intervenute nell’anno precedente. Quanto al significato da attribuire a tale espressione, è 

appena il caso di ricordare che queste Sezioni Riunite - con delibera n. 52/contr/10 - 

hanno chiarito che il richiamo alle cessazioni avvenute nell’anno precedente va riferito 

alle cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della disposizione 

(comma 562) anche con riferimento a esercizi rifluenti nell’anno precedente a quello nel 

quale si intende effettuare l’assunzione.  

Il comma 557 detta la disciplina di riferimento degli enti sottoposti al patto di stabilità 

mentre il comma 557 bis dispone che: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, 

costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa”. 

L’art. 76, comma 7, del DL n. 112 del 2008 (nel testo sostituito ed integrato dall’art. 14, 

comma 9, del DL n. 78/2010 e dall’art. 1 della legge di stabilità per il 2011) pone poi a 

carico di tutti gli enti – siano essi sottoposti o meno alle regole del patto di stabilità - nei 

quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese 

correnti, il divieto a decorrere dal 1° gennaio 2011 di procedere ad assunzioni di 

personale “a qualsiasi titolo” e con “qualsivoglia tipologia contrattuale”. 

Lo stesso comma 7 stabilisce che i restanti enti (nei quali l'incidenza delle spese di 

personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti) devono provvedere - sempre a 

decorrere dal 1° gennaio 2011 - alla riduzione delle spese di personale, potendo essi 

procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa 

corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. 

Già in sede di prima applicazione si è ritenuto che il predetto limite del 20 per cento 

della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente si applica solo ed 
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esclusivamente agli enti sottoposti al patto di stabilità (nota interpretativa dell’ANCI 

alle disposizioni del DL n. 78 del 2010).  

Anche queste Sezioni Riunite - con deliberazioni n. 3/2011/CONTR, n. 4/2011/CONTR 

e n. 5/2011/CONTR del 25 gennaio 2011 - hanno stabilito che “per i comuni di minori 

dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle 

assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011-2013 sono quelli contenuti 

nell’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo 

dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14” 

(n.d.r.: che ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del DL n. 112 del 2008) “trova 

applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte 

in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i 

comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra la spesa 

di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata” (40 per 

cento). 

Sul punto, è possibile, quindi, affermare che: 

- a tutti gli enti – siano essi sottoposti o meno alle regole del patto di stabilità - nei 

quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese 

correnti, è fatto divieto a decorrere dal 1° gennaio 2011 di procedere ad assunzioni di 

personale “a qualsiasi titolo” e con “qualsivoglia tipologia contrattuale”; 

- l’espressione “i restanti enti”, di cui al richiamato comma 7, secondo periodo, si 

riferisce unicamente agli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità; 

- gli enti sottoposti al patto di stabilità (nei quali l'incidenza delle spese di personale è 

inferiore al 40 per cento delle spese correnti) possono procedere - sempre a decorrere 

dal 1° gennaio 2011 - ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della 

spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; 

- l’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 detta la disciplina di riferimento 

degli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità in relazione tanto ai vincoli 

di spesa quanto ai vincoli assunzionali. 

Quanto allo specifico thema decidendum, relativo all’individuazione dei vincoli 

assunzionali, ai quali devono soggiacere gli enti non sottoposti alle regole del patto di 
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stabilità - rilevata, in via preliminare, l’eccezionalità della fattispecie in esame - sono 

possibili due diverse soluzioni. 

Una prima lettura delle disposizioni in esame tende a valorizzare gli effetti finanziari 

che un’interpretazione estensiva potrebbe avere sulla spesa per il personale, dilatando i 

vincoli assunzionali anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; una 

seconda lettura viene, invece, a privilegiare il dato testuale, ritenendo che il limite alle 

assunzioni di personale nell’ambito delle cessazioni avvenute nell’anno precedente si 

riferisca ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

Per l’effetto, mentre con la prima soluzione si tende a ritenere prevalente il limite al 

contenimento della spesa, consentendo tante assunzioni a tempo indeterminato o 

instaurazioni di rapporti di collaborazione quante sono state le cessazioni nell’anno 

precedente, con la seconda soluzione interpretatriva, alla quale aderisce la Sezione 

remittente e che queste stesse Sezioni Riunite condividono, si ritiene che l’instaurazione 

di nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma 

prescinde dal limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

avvenute nell’anno precedente. 

A sostegno di tale seconda interpretazione giova osservare che mentre l’espressione 

“assunzione di personale” nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

riguarda tradizionalmente l’immissione - stabile - in pianta organica del personale, il 

riferimento alla “instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

o per programma” attiene all’avvio di una collaborazione episodica e occasionale, 

destinata, per sua stessa natura ad esaurirsi al termine del periodo di riferimento. 

Sul piano metodologico, oltre che logico-sistematico, occorre, infatti, tenere distinto 

l’istituto della “assunzione” a tempo determinato o indeterminato di un lavoratore 

dipendente da quello della “instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa o per programma” mediante conferimento di un incarico professionale ad 

un soggetto estraneo alla P.A. con contratto avente natura di lavoro autonomo, ai sensi 

dell’articolo 2222 e seguenti del codice civile (Sez. Centrale di controllo di legittimità 

su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, n. 1/2010/P e n. 2/2010/P).  
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Di tal ché, privilegiando il dato letterale, è da ritenere - alle condizioni di seguito 

indicate, comprovate dall’eccezionalità della situazione in esame - che il vincolo 

assunzionale inerente alle cessazioni avvenute nell’esercizio precedente, di cui al 

combinato disposto delle disposizioni in esame, si riferisca esclusivamente alle 

assunzioni a tempo indeterminato e non anche all’instaurazione di nuovi rapporti di 

collaborazione. 

Sarebbe, altrimenti, del tutto irragionevole ritenere che gli enti che hanno un numero 

ridottissimo di dipendenti possano intraprendere nuovi rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa o per programma nei soli limiti delle cessazioni riferite 

all’anno precedente, considerato che essi, qualora si opti per tale soluzione 

interpretativa, si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di ricorrere a forme di 

collaborazioni altamente qualificate con effetti paradossali sul buon andamento 

dell’attività amministrativa locale. 

Fermo restando il limite della spesa “storica” riferito al 2004, gli enti non sottoposti alle 

regole del patto di stabilità possono, quindi, procedere all’instaurazione di nuovi 

rapporti di collaborazione anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente, a condizione che: 

- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano 

carattere temporaneo nelle more di un’adeguata programmazione del personale e di una 

riorganizzazione degli uffici anche in forma associata; 

- l’esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato – prioritariamente e a 

regime - mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale; 

- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei 

limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di 

incarichi di consulenza. 

Il reiterato affidamento a personale esterno o la ripetuta instaurazione di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa o per programma, oltre i limiti ordinamentali e 

a loro stessi connaturali, rischia - altrimenti - di svilire la stessa organizzazione ed 

attività amministrativa a danno di un ordinato svolgimento della funzione 
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amministrativa ad essa sottesa, ben potendo rilevare anche sotto il profilo della 

responsabilità amministrativo contabile di chi ha posto in essere simili condotte. 

Quanto al possibile esercizio in forma associata di funzioni pubbliche, è auspicabile, 

poi, che le regioni, nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente e 

residuale, provvedano all'individuazione con legge regionale della “dimensione 

territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma 

obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a 

quella ottimale, delle funzioni fondamentali” (art. 14, comma 30, del DL n. 78 del 2010; 

art. 117, comma 2, lett. p) e art. 118, comma 2, della Costituzione) secondo i principi di 

economicità, di efficienza e di riduzione delle spese e che i comuni avviino, a loro volta, 

l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla 

normativa regionale. 

Tanto più che l’art. 14, comma 28, del più volte citato DL n. 78 del 2010, stabilisce che 

“Le funzioni fondamentali dei comuni … sono obbligatoriamente esercitate in forma 

associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 

5.000 abitanti … Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, 

attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a 

comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque 

inferiore a 3.000 abitanti”. 

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione va, inoltre, fissato 

nel bilancio preventivo degli enti territoriali, anche ai sensi dell’art. 3, comma 56, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come sostituito dall'articolo 46, comma 3, del DL 25 

giugno 2008 , n. 112, in sede di conversione con legge 6 agosto 2008, n. 133).  

 

5. Per le ragioni, esposte ai punti precedenti, ritengono queste Sezioni riunite che il 

quesito posto dal Comune di Rovegno, riportato in epigrafe, possa trovare la seguente 

articolata risoluzione: 

“Fermo restando il limite della spesa «storica» riferito al 2004, gli enti non sottoposti 

alle regole del patto di stabilità possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei 

commi 557, 557 bis e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
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finanziaria per il 2007) e dell’art. 76, comma 7, del DL n. 112 del 2008, 

all’instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa o per programma anche se non vi siano state corrispondenti 

cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente, a 

condizione che: 

- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano 

carattere temporaneo nelle more di un’adeguata programmazione del personale e di 

una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata; 

- l’esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato – prioritariamente e a 

regime - mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale; 

- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei 

limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di 

incarichi di consulenza”. 


