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Adunanza del 19 ottobre 2021

Richiesta di parere della Provincia di Forlì-Cesena (FC)

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 marzo
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2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Provincia di Forlì

Cesena e trasmessa a questa Sezione in data 3/08/2021 tramite il C.A.L., unitamente

alla nota istruttoria di quest’ultimo in data 16/09/2021;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 116/2021 con la quale la Sezione è stata

convocata via teams per l’odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore dott.ssa Ilaria Pais Greco;

Fatto

Il Presidente della Provincia di Forlì Cesena, tramite il Consiglio delle Autonomie

Locali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, chiede un

parere in merito alla durata degli incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi

dell’art. 110 del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) e, in particolare, se prevalga:

a) il principio di diritto (espresso dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro nella

sentenza n. 478 del 13 gennaio 2014 e nell’ordinanza n. 4194 del 13

novembre 2000 nonché da ultimo ripreso dal TAR Puglia – Sez. III

nell’ordinanza n. 14 del 9 gennaio 2019) per cui troverebbe applicazione

l’art. 19 comma 2 del d.lgs. 165 del 2001 (che prevede la durata minima

triennale dell’incarico dirigenziale) indipendentemente dal verificarsi di una

causa di cessazione anticipata del mandato del Sindaco o del Presidente

(ad es. per dimissioni o decadenza) rispetto alla naturale scadenza di

cinque anni, o, al contrario, trovi applicazione

b) la disciplina contenuta nel testo sull’ordinamento degli enti locali (all’art.

110, comma 3, del TUEL) per cui l’incarico dirigenziale cessa alla scadenza

del mandato del Sindaco o del Presidente.

La stessa Provincia sostiene che il quesito verte su una questione potenzialmente

idonea a incidere sugli equilibri di bilancio nell’ipotesi in cui il dirigente instauri un

contenzioso per l’interruzione anticipata del rapporto di lavoro a causa delle

dimissioni o della decadenza del Sindaco o del Presidente che si concluda con

un’eventuale condanna dell’Ente al risarcimento del danno.

Diritto

1. Ammissibilità

In via preliminare rispetto all’esame nel merito della questione, questa Sezione è

tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero la concomitante sussistenza dei

presupposti (soggettivo e oggettivo) richiesti dalla legge.

A tal riguardo deve richiamarsi innanzitutto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno
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2003, n. 131, secondo il quale “le Regioni possono richiedere ulteriori forme di

collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della

regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,

nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere

formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da

Comuni, Province e Città Metropolitane”.

In base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’ammissibilità della

richiesta, devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante

legale degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune);

- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della “contabilità pubblica”,

che può assumere un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che

disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti

interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi

equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la

disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione

e i relativi controlli e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia

attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando,

direttamente o indirettamente, una spesa.

1.1. Ammissibilità soggettiva

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto l’aspetto soggettivo in quanto

sottoscritta dal Presidente della Provincia, organo legittimato a rappresentare l’ente.

1.2. Ammissibilità oggettiva

1.2.1. Sotto il profilo dell’ammissibilità in senso oggettivo occorre verificare la

contestuale sussistenza di tre requisiti che devono caratterizzare il quesito:

a) l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, b) il requisito della generalità

e astrattezza e c) la non interferenza con altre funzioni svolte dalla

magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale.

1.2.2. Quanto all’attinenza alla contabilità pubblica, occorre delineare i contorni della

materia come fissati dalla giurisprudenza contabile, consistenti nel sistema di principi

e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti

pubblici.

La funzione consultiva riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei

conti, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica

perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti

all’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne
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una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

Con deliberazione n. 54 del 2010, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno

delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata 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 anche in relazione alle materie che

incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri; pertanto la funzione consultiva

deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo

delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa

sanciti dai 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.

Sotto questa accezione di “contabilità pubblica”, intesa quale corretto utilizzo delle

risorse pubbliche e gestione della spesa pubblica, la richiesta di parere non appare

ammissibile in quanto riguarda, piuttosto, la normativa applicabile al contratto di

lavoro del personale dirigenziale a contratto e solo in modo remoto i profili di

contabilità pubblica come sopra delineati.

1.2.3. Circa l’ulteriore requisito della generalità e dell’astrattezza della questione si

rappresenta che la giurisprudenza consultiva della Corte ha avuto ampio modo di

affermare come l’ausilio consultivo non deve tradursi in un’intrusione nei processi

decisionali dell’ente territoriale e pertanto non può riguardare valutazioni su casi o

atti gestionali specifici che implicano una compartecipazione all’amministrazione

attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte quale

organo magistratuale.

Il parere può quindi essere reso solo su questioni di carattere generale che si prestano

ad essere astrattamente valutate.

Il caso all’esame esorbita dal perimetro dianzi indicato, nella parte in cui la Provincia

motiva il ricorso all’ausilio consultivo della Corte adducendo l’ipotesi

dell’instaurazione da parte del dirigente di un contenzioso per l’interruzione anticipata

del rapporto di lavoro a causa delle dimissioni o della decadenza del Sindaco o del

Presidente; talchè il quesito formulato si sostanzia in una richiesta specifica e

concreta che determinerebbe un’ingerenza della Corte in un’attività di

amministrazione attiva dell’ente locale, come tale, dunque, inammissibile.

Purtuttavia, nella parte relativa all’interpretazione della normativa in subiecta

materia, la richiesta di parere potrebbe ritenersi formulata in termini generali e

astratti e sarebbe, sotto quest’ultimo aspetto, ammissibile se non fosse per l’ulteriore

profilo appresso esposto.

1.2.4. Invero, l’ulteriore requisito di ammissibilità della richiesta di parere – relativo

alla non interferenza della funzione consultiva della Corte con altre funzioni della
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magistratura contabile o di altri ordini giurisdizionali - risulta nella fattispecie carente,

in quanto la questione posta all’esame del Collegio riguarda, l’interpretazione della

normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali che rivestono la natura

di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del

privato datore di lavoro e soggette, conformemente a tale natura, alla giurisdizione

del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63 del Tupi.

1.2.5. Tanto premesso, l’incarico dirigenziale a contratto, della cui durata si tratta,

dà vita a un rapporto giuridico soggetto alla disciplina del pubblico impiego

“contrattualizzato”, non rientrante, come tale, nella cognizione anche consultiva della

magistratura contabile come peraltro risulta dall’intervenuta pronuncia, in materia,

della stessa Corte di Cassazione nell’esercizio della propria funzione fondamentale di

nomofilachia.

Evidenziate le suesposte ragioni di inammissibilità del richiesto parere, la Sezione si

limita in ogni caso, nel prosieguo, esclusivamente a enucleare i principi che sul punto

sono stati affermati a più riprese dalla Corte di Cassazione e dalla Corte

costituzionale.

2. I principi affermati sul tema dalla Consulta e la funzione di

nomofilachia svolta dalla Corte di Cassazione

2.1 Il quesito posto dalla Provincia evoca l’antinomia e il conseguente problema di

coordinamento fra l’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e l’art. 110, comma 3,

del d.lgs. n. 267 del 2000.

In particolare, la prima norma prevede che “Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale

nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti

secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento

dell’incarico […] sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire

[…] nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e

che, comunque, non può essere inferiore a tre anni1 né eccedere il termine di cinque

anni […]”; per contro la seconda norma prevede che gli incarichi a contratto “non

possono avere durata superiore al mandato del sindaco o del presidente2 della

provincia in carica […]” correlando letteralmente la durata dell’incarico dirigenziale

alla durata del mandato elettivo senza tuttavia specificare se la durata dell’incarico

sia legato alla naturale scadenza del mandato o all’eventuale cessazione anticipata

dello stesso per una delle cause previste dalla legge.

2.2. Si rammenta anche che sulla materia, e in particolare sul tema del rispetto della

disciplina prevista dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 per il conferimento degli incarichi

1 Segno grafico aggiunto.
2 Segno grafico aggiunto.
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per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche

dirigenziali o di alta specializzazione di cui all’art. 110 comma 1, la magistratura

contabile si è pronunciata, in passato, per il riconoscimento di spazi di autonomia a

favore degli enti locali ritenendo che la disciplina statale trovasse “necessariamente

il proprio limite nell'autonomia statutaria e regolamentare costituzionalmente

garantite, in materia, alle autonomie locali” (Corte conti, Sez. reg. Lombardia, delib.

n. 308/2010/PAR del 17 marzo 2010) e reputando che l'art. 110 TUEL attenesse

anche ad un aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, riservato

alla sfera dell'autodeterminazione dell’ente libero di scegliere il modello organizzativo

più consono alla realtà locale. Inoltre la Corte dei conti, in una risalente pronuncia

riguardante la proroga o il rinnovo di un incarico triennale ex art. 110 (deliberazione

Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 125/2013/PAR), non ritenendo in

generale vietati la proroga o il rinnovo di detta tipologia di incarichi, purché nel

rispetto del termine massimo del mandato elettorale, ha ritenuto “ininfluente un

eventuale frazionamento dell’incarico dirigenziale per due o più periodi all’interno del

periodo di mandato” con ciò implicitamente ammettendo che quantomeno la durata

del rinnovo o della proroga potesse essere infratriennale.

Invero, come già evidenziato, la Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione

ermeneutica ad essa devoluta, con la sentenza 478 del 13 gennaio 2014, ha

valorizzato l’applicabilità delle disposizioni del testo unico sul pubblico impiego (d.lgs.

n. 165/2001) alle amministrazioni pubbliche (art. 1 primo comma) intendendosi per

tali, “tra le altre, «le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni

(secondo comma). Tali disposizioni – afferma la Cassazione secondo la lettera della

norma (art.1 comma 3 Tupi) - «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art.

117 della Costituzione (terzo comma)».

Valorizzando i suddetti elementi, la Corte di cassazione ha affermato, quanto alla

durata minima degli incarichi a contratto ex art. 110 TUEL, il principio di diritto per

cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni

all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato

dall’art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 168

del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né

eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000

(T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere

durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale

integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata

minima dell’incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a

consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere

le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato; la

seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di



7

rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza

stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario

incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del

suddetto termine minimo nell’ipotesi di cessazione di tale mandato”.

Alla suddetta pronuncia è seguita la n. 2510 del 2017, con cui la stessa Sezione

Lavoro della Cassazione, relativamente al caso di un conferimento di incarico di

dirigente generale di un dipartimento della Regione resistente, ricorda che per la

giurisprudenza costituzionale “i meccanismi di spoils system sono tollerabili alla

stregua della particolare natura del rapporto dirigenziale interessato dalla precarietà,

che ne giustifica l’interruzione ad nutum. Si tratta di rapporti di collegamento tra

organi di indirizzo politico e apparato amministrativo che poco o nulla attengono alla

figura, ai compiti e alla professionalità del dirigente (interno o esterno) […]”.

Nella citata pronuncia la Corte rileva che “I sistemi di spoils system, in ragione dei

quali il rinnovo del vertice politico dell’Amministrazione determina automaticamente

[…] la cessazione degli incarichi dirigenziali in essere, sono stati dichiarati

costituzionalmente illegittimi in quanto ritenuti lesivi dei principi costituzionali di

imparzialità e di continuità dell’azione amministrativa e, anche, con il principio del

giusto procedimento.

Tuttavia – prosegue la Corte – l’illegittimità non è stata dichiarata in relazione agli

incarichi più elevati”.

Inoltre nella medesima pronuncia si ricorda come, in termini generali, la Corte

costituzionale, nella sentenza n. 34 del 2010, “ha innanzitutto chiarito che i predetti

meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero

a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l’ordinamento non attribuisce, in

ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale

adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina,

si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost. in quanto pregiudicano la continuità

dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialità,

sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto

procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei

risultati conseguiti”.

Viene poi ricordata la sentenza n. 104 del 2007 della medesima Corte costituzionale,

per la quale mentre il potere della Giunta regionale di conferire incarichi dirigenziali

cosiddetti “apicali” a soggetti individuati intuitu personae mira ad assicurare quel

continuum fra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica, nei confronti di questi

ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dalla precedente Giunta regionale, a

tale schema rimangono estranei gli incarichi non legati al vertice politico dallo stesso

grado di contiguità che connota gli incarichi apicali.

“Tali principi – conclude la Corte – sono stati ribaditi più volte dalla giurisprudenza
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costituzionale, pervenendo così all’affermazione – divenuta ormai costante – secondo

cui i meccanismi di cessazione anticipata, con riferimento a funzioni dirigenziali non

apicali, si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost.”.

E, in ordine ai meccanismi in questione, la Corte di cassazione (cfr. citata sent.

2510/2017), ripercorrendo le numerose decisioni della Consulta, ricorda che “Con le

sentenze n. 124 del 2011 si è ribadita «l’illegittimità costituzionale di meccanismi di

spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di compiti di

gestione, cioè di «funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico»

(sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e 351 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007),

ritenendo, di converso, costituzionalmente legittimo lo spoils system quando riferito

a posizioni apicali (sentenza n. 233 del 2006), del cui supporto l’organo di governo

‘si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico amministrativo’ (sentenza n. 304

del 2010)»”.

Con ulteriore intervento nomofilattico, di poco successivo alla pronuncia 2510 del 1

gennaio 2017, la Cassazione è nuovamente intervenuta in materia di spoils system

aderendo, con sentenza 11015 del 5 maggio 2017, all’impostazione costituzionale,

così ritenendo che le uniche ipotesi in cui l’applicazione della decadenza automatica

possa essere ritenuta coerente con i menzionati principi costituzionali sono quelle

nelle quali si riscontrano i requisiti della “apicalità” dell’incarico nonché della

“fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione

che la componente fiduciaria deve essere intesa come preventiva valutazione

soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico

nominante.

In linea con la richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, è lo stesso

art. 19, comma 8, del Tupi il quale stabilisce – sia pure con precipuo riferimento agli

incarichi statali – che solo quelli di vertice, previsti dal comma 3 della medesima

norma (segretario generale dei ministeri, incarichi di direzione di strutture articolare

al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente), cessano –

automaticamente - “decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”.

2.3. Alla luce dell’attuale e granitico quadro giurisprudenziale, che giudica lo spoils

system legittimo solo in relazione alle figure “apicali” dell’ente, la Sezione rinvia al

principio, allo stato immutato, affermato a più riprese dalla richiamata giurisprudenza

costituzionale e di legittimità in funzione nomofilattica.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna

dichiara inammissibile la richiesta di parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE
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- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al

Presidente della Provincia di Forlì Cesena e al Presidente del Consiglio delle

Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

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

di controllo.

Invita la Provincia alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito

istituzionale ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera f), della legge 6 novembre 2012,

n. 190, che consente di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto

a quelli previsti da disposizioni di legge, e nel rispetto del principio generale della

trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle

pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ai sensi

dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021.

Il relatore

Ilaria Pais Greco

(firmato digitalmente)

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 25 ottobre 2021

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)


