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Del. n. 4P/07 

 

 
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

  
composta dai magistrati: 

  
- -          Pres. Sez. Francesco BATTINI    Presidente 
- -          Cons. Gianfranco BUSSETTI     Componente 
- -          Cons. Paolo SCARAMUCCI     Componente 
- -          Cons. Paolo GIUSTI      Componente 
- -          Cons. Vincenzo PALOMBA      Componente 

  
  

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 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 costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  
VISTO il Regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 
e successive modifiche; 

  
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio 

delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana  in materia di “ulteriori forme di 
collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 
131 del 2003.  

  
UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Presidente Francesco BATTINI;  
  

PREMESSO 
  
1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota del 27 marzo 2007, 
pervenuta il 2 aprile, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Terricciola 
(PI) riassumibile come segue: è consentito ad un ente locale non sottoposto al “patto di 
stabilità”, a fronte di una vacanza di organico verificatasi nell’anno 2007, assumere in 
sostituzione, nel corso dello steso esercizio, un’unità proveniente, tramite mobilità 
volontaria, da altro ente ugualmente non sottoposto al patto di stabilità?  
  

 CONSIDERATO 
  
2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, da non ripetere per 
rendere la risposta maggiormente tempestiva, la richiesta di parere è ammissibile sia 

 



soggettivamente, sia oggettivamente. 
Nel merito, si osserva che il comma 562 (art. 1) della legge finanziaria 2007 consente agli 
enti non sottoposti al patto di assumere personale solo se in sostituzione di vacanze 
verificatesi nell’esercizio precedente. Mentre, tuttavia, tale previsione si riferisce 
all’assunzione di nuove unità di personale e rientra nel novero delle disposizioni statali volte 
a contenere (o rinviare) la spesa attraverso la fissazione di principi di coordinamento della 
finanza pubblica, il quesito posto dal Comune di Terricciola riguarda la possibilità di attivare, 
attraverso la mobilità volontaria, una sostituzione che non comporta, almeno nell’anno in 
corso, maggiori spese. 
A risultati sostanzialmente analoghi, d’altra parte, ben potrebbero i due enti interessati 
pervenire attraverso procedure di comando.  
Si ritiene pertanto che, ove l’attivazione del comando non risulti possibile, al quesito come 
sopra riassunto possa darsi risposta positiva, fermo restando ovviamente, il rispetto del 
limite di spesa previsto dallo stesso comma 562. 
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di 
controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie 
con nota n. 52 del 27 marzo 2007.  

  
DISPONE 

  

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle 
autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Terricciola (Pi) 
e al Presidente del relativo Consiglio comunale. 

  

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2007. 

  

Il Presidente e Relatore 
f.to Francesco BATTINI 

Depositata in Segreteria il 20 aprile 2007 
Il Direttore della segreteria 
f.to Pier Domenico BORRELLO 
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