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GIURISPRUDENZA

Data udienza 27 maggio 2021

Integrale
Enti locali - Assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato - Art. 1,
comma 801, della L. 30.12.2020 n.178 - Capacità assunzionali secondo i
valori soglia definiti dal D.M. 17 marzo 2020 - Obiettivi di contenimento della
spesa pubblica

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente Enrico Torri

Consigliere Carlo Picuno

Referendario Giovanni Natali

Referendario Nunzio Mario Tritto, relatore

Referendario Daniela Piacente

Referendario Antonio Marsico

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di (omissis) (LE), assunta al protocollo

della Sezione n. 3132 del 20.04.2021;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 27 maggio

2021, convocata con ordinanza n. 41/2021 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da

remoto per il perdurare dell’emergenza sanitaria, ai sensi dell’art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente della

Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso in

FATTO
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Il Sindaco del comune di (omissis) (LE), con nota del 20.04.2021, ha formulato richiesta di parere

in ordine alla «alla possibilità che gli Ambiti territoriali di Zona e/o i Comuni che ne fanno parte

procedano, a partire da quest'anno, alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato ai sensi

dell'art. 1, comma 801, della L. 30.12.2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021), al fine di beneficiare dei

contributi ministeriali di cui al precedente comma 797».

In particolare, «si impone la necessità di sciogliere un dubbio circa la corretta applicazione del citato

comma 801. Più specificatamente, si tratta di comprendere se, ai fini delle predette assunzioni, si debba

tener conto, a monte, delle capacità assunzionali secondo i valori soglia definiti dal D.M. 17 marzo

2020» e pertanto, dopo aver riportato la normativa di riferimento, «si chiede di chiarire se, a parere

di codesta On.le Corte, le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato debbano effettuarsi nei

limiti delle capacità assunzionali di cui al D.M. del 17.03.2020».

L’ente «chiede, altresì, come possa procedersi nell'ipotesi in cui sia l’Ambito a dover effettuare le

predette assunzioni e qualche Comune che ne faccia parte non disponga di sufficienti capacità

assunzionali; in particolare, si chiede se, in tale evenienza, i Comuni con capacità assunzionali più che

adeguate possano intervenire a compensazione, in vista del comune obiettivo di potenziare il sistema

dei servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 797-801, della Legge di Bilancio 2021», ciò in quanto

trattasi di «problematica connessa ad obiettivi di contenimento della spesa pubblica e con riflessi

immediati sulla sana gestione finanziaria dell’Ente».

Considerato in

DIRITTO

Preliminare all’esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione regionale

di controllo per la Puglia, è necessario verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso

di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello

oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale

ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell’attività consultiva con altre funzioni

della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

In relazione ai predetti presupposti deve richiamarsi innanzitutto l’art. 7, comma 8 della legge 131

del 5 giugno 2003 ed, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo

approvato dalla Sezione delle autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive

deliberazioni n. 5/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di Controllo) e con

deliberazioni n. 3/2014 e n. 11/2020.

La Corte dei conti ha infatti stabilito che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta formulata,

devono contestualmente sussistere alcune condizioni:

il quesito dev’essere formulato dall’organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti

legittimati alla richiesta (ossia Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni);

›
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Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere in esame deve ritenersi

ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco del comune di (omissis) (LE), organo politico e di

vertice, rappresentante legale del medesimo. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata

trasmessa direttamente dall’ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle

autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non

inficia l’ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell’art. 7, comma 8 della legge 5

giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali

la richiesta dev’essere sussumibile 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” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2006);

›

la richiesta deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di

comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente

adottati ma non ancora eseguiti, non deve interferire, neppure potenzialmente, con le altre

funzioni riservate alla Corte dei conti, né presentare connessioni con le funzioni

giurisdizionali e requirenti della medesima Corte o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla

magistratura penale, civile e/o amministrativa;

›

il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto

richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni

sulla corretta interpretazione di princìpi, norme ed istituti afferenti la contabilità pubblica; a

contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben

determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate

alla competenza (e discrezionalità) dell’Amministrazione; appare evidente, infatti, come sia

preclusa alla Corte dei conti un’ingerenza nell’attività amministrativo-gestionale posta in

essere dall’ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte dalla medesima Corte si caratterizzano

per il doveroso rispetto dei princìpi di legalità, competenza funzionale, terzietà ed

indipendenza;

›

la richiesta non è altresì ammissibile qualora, per la conseguente risoluzione della stessa, "non

si rinveng[a]no quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che

caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del

legislatore" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/2014) o qualora la stessa si sostanzi in

una richiesta di consulenza di portata generale, avente quale oggetto tutti gli ambiti

dell’agereamministrativo (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/2020);

›

il quesito deve poi collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione da parte del

soggetto richiedente di azioni e/o provvedimenti relativi alla questione oggetto di richiesta di

parere, ossia deve avere carattere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti

e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere, non essendo ammissibile

l'esercizio ex postdella funzione consultiva.

›
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di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che nella Regione Puglia il suddetto

Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante.

Quanto al profilo oggettivo, va evidenziato che la richiesta deve essere giustificata da un interesse

dell’ente alla soluzione di una questione giuridica incerta e controversa, a carattere generale e

astratto. Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare

da un lato l’ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (di amministrazione attiva) e

dall’altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione

locale (si veda, ad esempio, in tal senso la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo

per la Puglia n. 54/2021), cui spetta procedere alla adeguata e ponderata valutazione di tutti gli

elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare conseguentemente le scelte decisionali più

opportune.

Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, la funzione consultiva non può risolversi

in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di

neutralità e di terzietà della magistratura contabile; ne consegue che, coerentemente con gli

ambiti di competenza assegnati alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della

Corte dei conti, il parere viene reso con precipuo ed esclusivo riguardo agli aspetti rientranti nella

materia della contabilità pubblica, prescindendo da valutazioni su eventuali posizioni giuridiche

soggettive interessate, unicamente avendo riguardo alle questioni di natura generale ed astratta,

e non può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni in itinere,

ovvero già assunte o atti già adottati ex post, né scelte discrezionali dell’ente, che potrà al più

trarre dal presente motivato avviso utili criteri di orientamento volti alla corretta applicazione

delle norme che disciplinano i relativi aspetti contabili.

Dal punto di vista oggettivo, la questione si delinea, pertanto, ammissibile entro i limiti relativi

all’interpretazione della disposizione dell’articolo 1, comma 801 della legge 30 dicembre 2020, n.

178 (recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per

il triennio 2021-2023”), relativamente ai risvolti contabili delle questioni sollevate. Tale

disposizione si inquadra, infatti, nell’ambito della contabilità pubblica, poiché concerne il corretto

utilizzo di risorse e più in generale il contenimento della spesa pubblica e gli equilibri di finanza

pubblica, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.

Premesso quanto sopra in ordine alla delimitazione di competenza della Corte nell’ambito

dell’attività consultiva, e dunque non potendo sindacare nel merito le eventuali scelte

amministrative (pregresse o future), né valutare l’esistenza dei presupposti che consentono di

esprimersi sulla legittimità dell’azione gestionale, questa Sezione regionale di controllo per la

Puglia esamina i quesiti formulati dall’Amministrazione comunale rimettente, astraendoli da

ogni riferimento all’eventuale fattispecie concreta, offrendo unicamente una lettura interpretativa

delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto.

In particolare, i quesiti esaminati attengono rispettivamente, il primo, alla possibilità di procedere

da parte di un Comune ad assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali tenendo conto

delle capacità assunzionali secondo i valori soglia definiti dal D.M. 17 marzo 2020 ed il secondo
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all’eventuale compensazione tra le (differenti) capacità assunzionali dei Comuni facenti parte di

un “ambito territoriale”, sempre al fine di procedere alle assunzioni di assistenti sociali a tempo

indeterminato.

Nel merito, per rispondere al primo quesito, è preliminarmente necessario ricordare quanto

previsto dall’articolo 1, comma 801 della legge n. 178/2020, il quale dispone che, al fine di

potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e,

contestualmente, i servizi sociali per il contrasto alla povertà (ex art. 7, comma 1 del d.lgs. 15

settembre 2017, n. 147 ), «a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei

vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti

sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del

pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9,

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi

dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Appare pertanto evidente come la possibilità da parte dei Comuni di poter usufruire del

contributo attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la

lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'art. 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015,

n. 208), previsto dal comma 799 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, al fine di assumere assistenti

sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presenti i seguenti limiti:

1) la consistenza delle risorse effettivamente stanziate e riservate a tali finalità all’interno del

Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (ai sensi del comma 799 dell’art. 1 della

legge n. 178/2020);

2) il rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che «… i comuni possono

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei

fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato

dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli

oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale,

differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce

demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative

percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di

sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i

comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un

rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto
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rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo

periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità

possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore

non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando

presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in

materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le

modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale,

al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti

relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un

percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del

predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i

comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al

30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento

accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito

all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in

servizio al 31 dicembre 2018»;

3) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (ai sensi, in via generale, dell’art. 119 Cost. e

dell’art. 193 del T.U.E.L.).

Qualora ricorrano contestualmente le tre condizioni ut supra descritte, si potrà procedere

all’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, in deroga ai vincoli di contenimento

della spesa di personale previsti:

dall'art. 9, comma 28 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122 (secondo il quale «…A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il …

limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,

di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività

sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276 . Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e

agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può

essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 …»);

›

dall'art. 1, commi 557 («Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli

obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione

delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con

esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica

retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in

›
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Appare dunque evidente che il rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, debba avvenire sulla base delle disposizioni

del decreto del Ministro della pubblica amministrazione, emanato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, del 17 marzo 2020 e recante “Misure

per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.

Come è stato correttamente rilevato, infatti, il detto decreto ha: «- individuato nel 20.4.2020 la data

di decorrenza delle nuove disposizioni (art. 1); - fornito la definizione di spesa del personale (gli impegni

di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e

determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di

lavoro, per il personale ex art. 110 TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza

estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati

partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, come

rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato) e di entrate correnti (la media degli

accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,

considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo

all’ultima annualità considerata) (art. 2); - dopo aver suddiviso i comuni in nove fasce demografiche

(art. 3), individuato, per ciascuna di esse, i valori soglia del rapporto della spesa del personale rispetto

alle entrate correnti (Tabella 1) e stabilito la possibilità, per i comuni che si collocano al di sotto del

rispettivo valore soglia di riferimento, di incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo

rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani

triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio

termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: … b) razionalizzazione e snellimento

delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di

ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle

dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti

disposizioni dettate per le amministrazioni statali») e 562 («Per gli enti non sottoposti alle regole del

patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono

superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono

procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al

comma 558») della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies,

del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

(in base al quale «A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate

in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove

assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura

delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2

dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di

finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di

personale per un importo corrispondente»).
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asseverato dall’organo di revisione, sino a una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non

superiore al valore soglia individuato di ciascuna fascia demografica (art. 4); - previsto che: i) in sede di

prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni virtuosi (cioè quelli che si collocano al di sotto del

valore soglia individuato dalla Tabella 1) possono incrementare annualmente, per assunzioni di

personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore a

un valore percentuale indicato per ciascuna fascia demografica, in coerenza con i piani triennali dei

fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato

dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4 (Tabella 2); ii) per il periodo 2020-2024, i

comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga

agli incrementi percentuali citati (fermo restando il limite di cui alla Tabella 1, i piani triennali dei

fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di

revisione); iii) sempre per il periodo 2020-2024, dettato disposizioni specifiche per i comuni con meno di

5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia previsto dalla Tabella 1, che fanno parte di

un’unione di comuni ex art. 32 TUEL e per i quali la maggior spesa per personale consentita dalle

disposizioni in esame risulti non sufficiente all’assunzione di un’unità di personale a tempo

indeterminato (art. 5); - sancito, per i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale ed entrate

correnti sia superiore al valore soglia per fascia demografica individuato da apposita tabella (Tabella 3),

l’obbligo di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al

conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per

cento (art. 6); - chiarito che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato

derivante dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal citato art. 1,

commi 557-quater e 562, della l. n. 262/2006 (art. 7)» (cfr. deliberazione di questa Sezione regionale

di controllo per la Puglia, n. 6/2021).

E’ stato altresì precisato che «risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa

complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato

proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente

locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le

assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)» (Sezione regionale di controllo per la Liguria,

deliberazione n. 116/2018; nello stesso senso, Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia

Giulia, deliberazione n. 17/2019 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.

17/2019).

Inoltre, «anche se con riferimento specifico a differente norma limitativa di spesa, le Sezioni riunite in

sede di controllo, con deliberazione n. 7/2011/CONTR, avevano escluso, dai vincoli finanziari posti ai

contratti di consulenza, le spese coperte da “finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti

pubblici e privati”. Diversamente, veniva chiarito, la norma finirebbe con l’impedire tali spese anche

quando specificatamente finanziate “da soggetti estranei all’ente locale”, con l’effetto non più di

conseguire risparmi, ma di ridurle tout court, a prescindere dall’effettivo impatto sul bilancio. In

seguito, analogo ragionamento risulta fatto proprio dalla Sezione delle Autonomie, nelle motivazioni

della deliberazione n. 26/2014/QMIG, anche con riguardo ai tetti posti al salario accessorio, nella

misura in cui le risorse affluiscano ai fondi solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate (“risorse

di provenienza esterna all’ente, con vincolo di destinazione all’origine”), come tali prive di effettivo
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impatto sul bilancio dell’ente locale, senza distinguere fra soggetto finanziatore, se pubblico o privato.

Anche la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/2017/QMIG, richiamando quanto riportato

in una pronuncia di poco precedente, la n. 20/2017/QMIG (riferita ai tetti posti al trattamento

accessorio del personale dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 27 del 2017), ha adottato un orientamento

omogeneo ai fini del rispetto dei limiti di finanza pubblica posti alle spese complessive del personale ed

alle assunzioni con contratti c.d. flessibili (sottolineando la necessità dell’assenza di oneri a carico del

bilancio dell’ente ricevente, nonché della correlazione tra durata dei contratti e perdurare dei relativi

finanziamenti)» (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 91/2020).

Il riferito approdo interpretativo è stato poi successivamente positivizzato dal legislatore in modo

esplicito, attraverso il citato comma 3-septies dell'art. 57 del d.l. n. 104/2020, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 126/2020.

Può dunque sinteticamente affermarsi che, relativamente alla procedura assunzionale a tempo

indeterminato di assistenti sociali con l’utilizzo dei contributi normativamente previsti, in fase

iniziale sarà necessario il rispetto dei valori soglia di cui alle norme supra ricordate: una volta

proceduto all'assunzione, troverà applicazione l’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020,

ossia le spese di personale riferite alle assunzioni degli assistenti sociali, finanziate integralmente

o parzialmente da risorse provenienti dal contributo attribuito dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e le

corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rileveranno (totalmente o per

l'importo corrispondente) ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-

bis e 2 dell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per il periodo in cui sia garantito il finanziamento di cui

si è detto. In tal senso, peraltro, si è anche espressa la più recente giurisprudenza contabile,

affermando espressamente che «a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi

incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all’art. 1, comma 797 e ss. della L.

178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. n.

34/2019» (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 65/2021).

Alla luce di tutti gli elementi ricordati, valutata la ratio delle disposizioni e le conseguenti,

concrete applicazioni delle stesse, il Collegio ritiene dunque di rispondere affermativamente al

quesito relativo alla possibilità di procedere da parte di un Comune ad assunzioni a tempo

indeterminato di assistenti sociali, tenendo conto delle capacità assunzionali, secondo i valori

soglia definiti dal D.M. 17 marzo 2020.

Risolto pertanto il primo quesito, deve passarsi alla risoluzione dell’ulteriore richiesta attinente

alla possibilità di un’eventuale compensazione tra le diverse capacità assunzionali dei Comuni

facenti parte di un “ambito territoriale”, sempre al fine di procedere alle assunzioni di assistenti

sociali con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In via preliminare, va chiarito che ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge 8 novembre

2000, n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”)

alle Regioni spetta la «determinazione ... tramite le forme di concertazione con gli enti locali
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interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema

locale dei servizi sociali a rete».

Nel merito, la disciplina di riferimento per la Puglia è dettata dalla legge regionale n. 19 del 10

luglio 2006 recante la “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere

delle donne e degli uomini di Puglia” e dal successivo regolamento di attuazione n. 4 del 18 gennaio

2007.

L’art. 5 della legge regionale citata prevede «gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema

locale dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari [che] corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei

distretti socio-sanitari».

L’art. 11 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 disciplina l’assetto istituzionale

dell’ambito territoriale ed in particolare, ai sensi del comma 2 del citato articolo, «i Comuni

appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, al fine di promuovere l’esercizio in forma associata della

funzione socioassistenziale, definiscono il proprio assetto istituzionale nel rispetto di quanto previsto al

Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, individuando prioritariamente una tra le seguenti forme di

associazione:

1. a) la convenzione tra Comuni, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

2. b) il Consorzio tra Comuni, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)».

Appare dunque evidente la prioritaria natura convenzionale o consorziale degli “ambiti

territoriali” di cui alla normativa regionale di riferimento.

Ciò consente, quindi, di escludere la possibilità di una compensazione tra le differenti capacità

assunzionali dei Comuni facenti parte di un medesimo “ambito territoriale” al fine di procedere

alle assunzioni di assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In tal senso, si può ricordare quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti,

con deliberazione n. 4 del 31 marzo 2021, che, sia pur in relazione alle Unioni di Comuni, ha

affermato che «i parametri e le “soglie” indicate dal Decreto applicativo del d.l. n. 34/2019 sono tarati

sui bilanci dei Comuni e non possono riferirsi alle Unioni» e men che meno agli “ambiti territoriali”

che, com’è stato chiarito, possono assumere prioritariamente la forma iuris di convenzione o

consorzio tra i Comuni interessati.

In vista dell'obiettivo (comune agli enti facenti parte del medesimo "ambito territoriale") di

potenziare il sistema dei servizi sociali ai sensi dell’art.1, comma 801 della legge n. 178/2020,

pertanto, potranno utilmente individuarsi ulteriori forme di concreta collaborazione, comunque

riconducibili nell'alveo delle disposizioni di cui all'art. 11 del ricordato regolamento regionale n.

4/2007, tra gli stessi Comuni del relativo "ambito territoriale", nel rispetto delle norme ut

supra ricordate.
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Questa Sezione regionale di controllo, pertanto, ritiene conclusivamente che le disposizioni in

esame debbano essere interpretate nel senso che, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di

assistenti sociali da parte di Comuni, sia necessario tener conto delle capacità assunzionali

secondo i valori soglia definiti dal D.M. 17 marzo 2020; sempre al fine di procedere alle

assunzioni di assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non è poi possibile

operare il detto reclutamento in virtù di una compensazione tra le differenti capacità assunzionali

dei Comuni facenti parte di un medesimo “ambito territoriale”.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco di (omissis) (LE).

Così deliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2021.

Il Magistrato Relatore

F.to Nunzio Mario TRITTO

Il Presidente

F.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2021

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore Sabato
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