
Deliberazione Corte conti Lombardia n.299-2012

Lombardia/299/2012/PAR

  

 REPUBBLICA ITALIANA

  

LA CORTE DEI CONTI

  

IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

  

composta dai Magistrati:

  

dott. Nicola Mastropasqua                    Presidente

  

dott. Giuseppe Zola                             Consigliere

  

dott. Gianluca Braghò                          Primo Referendario

  

dott. Alessandro Napoli                        Referendario

  

dott.ssa Laura De Rentiis                     Referendario

  

dott. Donato Centrone                         Referendario
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dott. Francesco Sucameli                     Referendario (relatore)

  

dott. Cristiano Baldi                   Referendario

  

dott. Andrea Luberti                            Referendario

  

nella camera di consiglio del 20 giugno 2012

  

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, e successive modificazioni;

  

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

  

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

  

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 le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre
2004;

  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

  

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

  

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito

 2 / 9



Deliberazione Corte conti Lombardia n.299-2012

i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della
legge n. 131/2003;

  

Vista la nota n. 2083 pervenuta in data 7 maggio 2012, con la quale il comune di Credera
Rubbiano (CR) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

  

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per
deliberare sulla prefata richiesta;

  

Udito il relatore, Francesco Sucameli.

  

OGGETTO DEL PARERE

  

Il sindaco del comune menzionato in epigrafe ha formulato alla Sezione una richiesta di parere
concernente la possibilità di procedere ad un aumento della “indennità di responsabilità” di un
dipendente dell’ente posto in posizione organizzativa (p.o.), assunto a tempo indeterminato
direttamente in tale posizione funzionale a maggio 2011.

  

L’istanza di parere scaturisce dalla richiesta dello stesso dipendente, avanzata nel 2012, di
ottenere un aumento della prefata indennità, rispetto a quella ab orgine riconosciuta.

  

Segnatamente, il comune chiede conferma del suo avviso negativo alla riconoscibilità
dell’aumento, fondato sulle norme del DL. n. 78 del 2010 e del D.L. n. 98 del 2011.

  

PREMESSA

  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze attribuite
alla Corte dei conti dalla legge n. 131 del 2003 (recante la disciplina d’adeguamento
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dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

  

Pertanto, la prima questione che si pone, riguardo al descritto quesito, è quella del rispetto delle
condizioni di legge per accedere alla funzione consultiva della Corte. A tal fine si rammenta che
ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003, Regioni, Province e Comuni
possono chiedere alle Sezioni regionali – di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se
istituito – pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini
della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

  

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

  

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di
parere dei Comuni, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, gli enti elencati dalla legge
possono rivolgersi direttamente alla Corte in funzione consultiva, senza passare
necessariamente dal Consiglio delle autonomie locali.

  

Poiché il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a rappresentante l’ente (in sostituzione
del sindaco, normalmente legittimato ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.), la richiesta di parere è
proposta dall’organo legittimato a proporla ed è pertanto soggettivamente ammissibile.

  

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA

  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in premessa
occorre rammentare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003
deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la
funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da
leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

  

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo
collaborativo.
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Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di
collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare,
con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

  

Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti – intervenute con una pronuncia in sede di
coordinamento della finanza pubblica, 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 – il concetto di
contabilità pubblica deve essere incentrato sul “sistema di principi e di norme che regolano
l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici
” da intendersi in senso dinamico in relazione alle materie che incidono sulla gestione del
bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 novembre 2010,n. 54).

  

Con specifico riferimento alla richiesta di parere oggetto della presente pronunzia, si chiede di
conoscere in che misura sia possibile riconoscere l’”indennità di responsabilità”, nei termini
quantitativi richiesti dal dipendente interessato. Si tratta, come è evidente, di fare applicazione
di norme contrattuali collettive nazionali del comparto regioni ed autonomie locali
(segnatamente gli artt. 10 e 11, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999, nonché dell’art. 10,
comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004) che consentono direttamente all’amministrazione
comunale – nella forbice edittale individuata dai medesimi contratti collettivi – di fissare il quantu
m dell’
indennità collegata al conferimento di posizioni organizzative. In proposito, si deve rammentare
che per quanto riguarda i profili di interpretazione di tali istituti, questa Corte, per consolidata
giurisprudenza, non è competente ad esprimere pareri (cfr. Sezioni Riunite deliberazione
56/CONTR/11 del 2 novembre 2011).

  

Peraltro, nell’ottica del richiamo dei principi e delle norme di finanza pubblica che stanno alla
base degli istituti medesimi, la richiesta di parere risulta essere oggettivamente ammissibile e
può essere esaminata nel merito, in quanto concernente la corretta applicazione di norme
disciplinanti la spesa corrente dell’ente, segnatamente la spesa per il personale.

  

Per i suddetti motivi, e nei suddetti termini, la presente richiesta di parere può essere esaminata
nel merito.

  

MERITO
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1. Occorre innanzitutto rammentare che la scelta sulla politica del personale, in particolare
sull’organizzazione degli uffici, sull’articolazione delle posizioni organizzative, sulla loro
istituzione e sulla qualità delle funzioni conferite, nonché sulla dinamica retributiva, rientrano
nella discrezionalità dell’ente, fatti salvi i limiti rivenienti dall’ordinamento (disciplina legislativa e
contrattuale) ed in particolare i vincoli diretti o indiretti che rispetto a tale discrezionalità
rivengono dalla disciplina finanziaria.

  

Del resto, caratteristica fondamentale della disciplina finanziaria è quella di non interferire mai,
direttamente (a meno di deroghe espresse), con la disciplina ordinamentale (cfr. deliberazioni di
questa Sezione nn. 679 e 680/2011/PAR): in linea di massima, essa tiene fermi capacità,
facoltà, obblighi esterni e divieti sostanziali imputabili all’amministrazione; piuttosto introduce
indirette limitazioni alla discrezionalità operativa degli enti che, a causa dei predetti limiti, sotto
la propria responsabilità, devono effettuare scelte gestionali che li mettano in condizione di
esercitare facoltà e adempiere doveri compatibilmente con il rispetto di tali obbiettivi di spesa.

  

La presente pronunzia, quindi, mira ad individuare i principi giuridici della materia, sulla base dei
quali l’ente potrà orientare le proprie scelte.

  

2. Tanto premesso, si può passare all’analisi delle norme finanziarie che l’ente deve tener
presenti al momento della decisione.

  

In primo luogo, occorre sgombrare il campo da ogni dubbio circa l’applicabilità, nel caso di
specie, della norma del D.L. n. 98 del 2011, conv. dalla Legge n. 111 del 2011 (c.d. “manovra
estiva”), implicitamente richiamata nel testo dell’istanza di parere, ai sensi della quale, in caso di
realizzazione di obbiettivi di risparmio, le risorse così individuate possono essere destinate alla
incentivazione del personale e dei dirigenti in misura non superiore al 50%.

  

Appare evidente che la regola richiamata dal comune sia quella contenuta nell’art. 6, comma 5,
del citato decreto, in base al quale «le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate
[…], possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti
dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
».
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Nel caso di specie, peraltro, tale richiamo è inconferente, in quanto nel prosieguo della stesso
precetto, il Legislatore ha cura di precisare che «La disposizione di cui al precedente periodo
non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome
di Trento e di Bolzano, del SSN. ». Pertanto, la
limitazione richiamata non si applica agli enti locali, in quanto, appunto, enti territoriali.

  

3. Appare invece pertinente il richiamo del D.L. n. 78 del 2010 (convertito in Legge n. 122 del
2010) e alle sue disposizioni che limitano la crescita delle retribuzioni individuali. Rileva, in
particolare, l’art. 9, comma 1, del prefato decreto, secondo cui, al netto delle interpolazioni, per
« gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, […], non può superare, in
ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti
da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, […] ».

  

La norma, quindi, prevede:

  

a) l’individuazione di un tetto di spesa, pari al trattamento complessivo “ordinariamente
spettante” nel 2010;

  

b) la conseguente invarianza della spesa individuale per il triennio 2011-2013.

  

Lo stesso precetto prevede poi una serie di eccezioni, tra queste, il conseguimento di “funzioni
diverse”. La giurisprudenza contabile si è diverse volte intrattenuta su casi di non applicazione
del limite, specie in caso di conferimento di p.o., in corso di un preesistente rapporto di lavoro
(cfr., da ultimo, la delibere di questa SRC Lombardia n. 670/2011/PAR e 28/2012/PAR).

  

Il caso sottoposto all’esame del Collegio presenta, peraltro, una peculiarità che non consente di
estendere la prefata giurisprudenza in ordine al conseguimento di “funzioni diverse”. Infatti, il
soggetto è stato assunto direttamente, nel 2011, in una posizione organizzativa, senza che sia
possibile, quindi, registrare un mutamento di funzioni.
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In proposito, il Collegio osserva che, da un lato, non si integrano gli estremi della richiamata
eccezione di legge, in quanto la posizione organizzativa è la medesima conferita all’atto
dell’originario inquadramento del dipendente (che non consegue, quindi, “funzioni diverse”),
dall’altro che la disposizione che vieta l’incremento del trattamento retributivo individuale è
comunque applicabile al caso di specie, attraverso l’interpretazione analogica del precetto
limitativo.

  

Infatti, la fattispecie della disposizione dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 (di cui sopra
alla lettera a), consta di due elementi: uno esplicito, che è il tetto di spesa del “trattamento”
ordinariamente spettante” nel 2010, l’altro implicito e presupposto che è, con tutta evidenza, la
preesistenza del rapporto di lavoro rispetto all’entrata in vigore della norma, tant’è che in
relazione a lavoratori assunti successivamente mancherebbe il parametro limitativo cui fare
riferimento.

  

Peraltro, si ritiene che l’effetto contemplato dalla norma (cioè l’obbligo dell’invarianza della
spesa di cui alla lettera b) – in virtù della medesima ratio di contenimento della dinamica
retributiva – sia estensibile  al caso analogo in cui il rapporto giuridico venga instaurato
successivamente all’entrata in vigore della norma, assumendo come dato di riferimento il primo
dato storico disponibile, cioè, la retribuzione “ordinariamente spettante” in relazione al 2011.

  

Questa considerazione, da sola, impedisce qualsiasi immotivato aumento retributivo
dell’”indennità di responsabilità”, a meno che tale aumento non sia riconducibile all’affidamento
di ulteriori e specifiche responsabilità, nel contesto della riorganizzazione dell’ente (integrando
la fattispecie delle “funzioni diverse”).

  

In definitiva, un immotivato aumento retributivo (cioè non ricollegato al perseguimento di ulteriori
e aggiuntive “funzioni diverse”), pur nei limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva,
appare impedito dall’applicazione, in via analogica, del precetto vincolistico di cui all’art. 9,
comma 1, del D.L. n. 78 del 2010.

  

P.Q.M.

  

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
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L’estensore                                                                                         Il Presidente

  

(Dott. Francesco Sucameli)                                                 (Dott. Nicola Mastropasqua)
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