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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo    Presidente 

dott. Marcello Degni     Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo    Consigliere 

dott. ssa Rossana De Corato   Consigliere 

dott. Luigi Burti      Consigliere 

dott.ssa Alessandra Cucuzza   Primo Referendario   

dott. Giuseppe Vella    Referendario 

dott.ssa Rita Gasparo    Referendario 

dott. Francesco Liguori    Referendario 

dott.ssa Alessandra Molina   Referendario 

dott.ssa Valeria Fusano    Referendario (relatore) 

nell’adunanza in camera di consiglio da remoto del 6 maggio 2021, ex art. 85 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come 

modificato dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha assunto la 

seguente: 

DELIBERAZIONE 

Sulla richiesta di parere dei comuni di Villa d’Almè e di Almè (BG) 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 
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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”, in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

VISTO l’art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 26 ter del 

decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

VISTA la richiesta di parere acquisita al protocollo pareri di questa Sezione, n. 62 del 

16 dicembre 2020, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Villa d’Almè e, per 

condivisione, dal Sindaco del Comune di Almé; 

VISTA l’ordinanza n. 64/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato 

la Sezione per la camera di consiglio del 13 gennaio 2021 per deliberare sull’istanza 

sopra citata; 

VISTA la deliberazione n. 4/2021/QMIG, con la quale questa Sezione regionale di 

controllo ha deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei conti questione di 

massima in relazione al dubbio interpretativo posto dai comuni istanti, ai sensi dell’art. 

17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e 

dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 

2012;  

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 

4/2021/QMIG del 13 aprile 2021, che ha affermato i principi di diritto a cui la Sezione 

deve attenersi nella resa del parere richiesto dai comuni istanti;  

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di 

consiglio del 6 maggio 2021 per deliberare sulla sopra indicata richiesta di parere; 

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft 

teams”; 

UDITO il relatore, dott.ssa Valeria Fusano.  
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PREMESSE IN FATTO ED ESAME NEL MERITO 

I Sindaci dei comuni di Villa d’Almé e di Almè (BG), premessa la partecipazione 

degli enti all’Unione dei due comuni costituita nel 2003, hanno formulato una 

richiesta di parere in merito alle modalità di calcolo dello spazio assunzionale 

dell’Unione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nel testo risultante 

dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato dall’art. 1, comma 

853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito, per brevità, anche solo 

art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019), e del relativo decreto attuativo interministeriale 

del 17 marzo 2020. 

In particolare, gli enti istanti riferiscono che la predetta Unione di comuni ha natura 

non obbligatoria, ai sensi dell’art. 32 TUEL, e precisano che: 

- a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’Unione è stato trasferito tutto il personale dei 

comuni, sicché la relativa spesa è interamente stanziata nel bilancio dell’Unione 

(con l’unica eccezione della spesa per il segretario comunale, tuttora stanziata nel 

bilancio dell’ente capofila);  

- permangono in capo ai singoli comuni alcune funzioni, non trasferite all’Unione, 

svolte con personale comandato dall’Unione, a fronte dei necessari trasferimenti 

economici dai comuni in favore dell’Unione; 

- al bilancio dell’Unione non afferiscono tutte le entrate dei comuni, ma solo quelle 

generate dalle funzioni e dai servizi svolti in via associata. 

In conclusione, i comuni istanti hanno posto i quesiti di seguito riportati: 

 “è corretto che, nel caso di una Unione di Comuni non obbligatoria i cui enti coinvolti 

abbiano trasferito tutto il personale all’Unione, per calcolare il valore soglia della spesa 

complessiva di tutto il personale dipendente ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 

si considerino le entrate correnti consolidate dal gruppo “unione – Comuni”, al netto dei 

trasferimenti dei due comuni verso l’Unione e del Comune capofila verso l’altro Comune 

per il rimborso della spesa del segretario? Ed è corretto considerare la fascia demografica 

corrispondente alla somma della popolazione dei due Comuni costituenti l’Unione?”. 
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La Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 4/2021/QMIG, sulla base 

delle motivazioni a cui si fa rinvio, al fine di meglio orientare gli enti locali coinvolti 

dalla problematica, anche alla luce delle novità normative intervenute nella 

disciplina della materia dei vincoli alle assunzioni di personale, ha sospeso la 

pronuncia e sottoposto la questione e disposto la rimessione degli atti al Presidente 

della Corte dei Conti per le sue valutazioni circa il deferimento e la risoluzione, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 

213/2012, o ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 102/2009, della seguente questione: «se, come prospettato dai 

comuni istanti, in ipotesi di Unione di comuni non obbligatoria alla quale sia stato trasferito 

tutto il personale dei comuni partecipanti ma non anche tutte le entrate, la verifica del rispetto 

dei vincoli alle assunzioni di personale secondo il meccanismo del c.d. “cumulo” consenta di 

determinare il valore soglia di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019 considerando tutte le entrate 

correnti consolidate del gruppo “Unione – Comune di Almé – Comune di Villa d’Almè”, al 

netto delle partite infra-gruppo e di assumere, quale fascia demografica di riferimento, quella 

corrispondente alla somma della popolazione dei due comuni costituenti l’Unione; o se, invece, 

per la suddetta Unione la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali degli enti che associano 

le funzioni debba essere effettuata secondo il generale criterio del c.d. “ribaltamento”, 

imputando a ciascuno dei comuni che vi partecipa la quota parte della spesa di personale e delle 

entrate correnti dell’Unione allo stesso riferibili».   

Con ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 4 del 3 febbraio 2021, la questione 

di massima è stata deferita alla Sezione delle autonomie, la quale, con deliberazione n. 

4/2021/QMIG, pronunciandosi sui quesiti testé esposti, ha enunciato, sulla base delle 

motivazioni alle quali si rinvia, i seguenti principi di diritto: “1. L’art. 33, co. 2, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e 

ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni 

di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. 2. 

Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 

229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il 

reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti 
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del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. 3. 

I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti 

dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e 

n. 20/2018/SEZAUT/QMIG “. 

Sulla base dei suddetti principi di diritto, ai quali la Sezione deve uniformarsi, come 

prescritto dall’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge 

n. 213 del 2012, è possibile rendere il parere richiesto dai Comuni istanti.  

Segnatamente, richiamando la deliberazione di orientamento nella sua sistematicità, si 

evidenzia che alle Unioni di comuni è consentito il reclutamento di personale con 

contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa 

relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, in conformità 

all’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovando applicazione 

la disciplina dell’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. 

La verifica del rispetto dei vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di 

Comuni resta disciplinata dalle norme richiamate nei principi affermati nelle 

deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG. 

P.Q.M. 

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione. 

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 6 maggio 2021. 

            Il Relatore                             Il Presidente  

(dott.ssa Valeria Fusano)                                (dott.ssa Maria Riolo) 

 

 

 

Depositata in Segreteria il  

7 maggio 2021 

Il funzionario preposto  

(Susanna De Bernardis) 


