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Adunanza del 3 dicembre 2020 
Richiesta di parere del Comune di Mirandola (MO) 

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; 
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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 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010; 

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Mirandola 

(MO) in data 26 ottobre 2020; 

Vista la nota di sintesi istruttoria del gruppo tecnico del Consiglio delle 

Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna sulla richiesta di parere 

formulata; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 93 del 2 dicembre 2020 con la quale la 

Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per la camera di consiglio 

del 3 dicembre 2020; 
Udito nella camera di consiglio il relatore dott.ssa Elisa Borelli; 

 

Fatto 

Il Sindaco del Comune di Mirandola premette in fatto che: a) con propria 

determinazione consiliare n. 107/2020 ha disposto il recesso del Comune 

dall’Unione la cui decorrenza avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno 

successivo all’esercizio della facoltà di recesso; b) nel corso della vita dell’Unione 

e fino ad oggi, nella determinazione della capacità assunzionale del Comune di 

Mirandola è sempre stato considerato, in ordine alla spesa di personale, la parte 

di spesa che, secondo i criteri di riparto, era attribuita al Comune di Mirandola, il 

quale ha sempre rispettato tali limiti; c) l’Unione dal 2015, secondo le disposizioni 

di cui all’articolo 1, comma 229, l. n. 208/2015, alla cessazione del personale 

trasferito dal Comune di Mirandola provvedeva all’assunzione di personale nel 

limite del 100 % del turnover; d) tale assunzione, nella definizione del fabbisogno 

del personale, veniva effettuata senza indicare con quale eventuale capacità 

assunzionale e senza precisare, all’atto dell’assunzione stessa, quale sarebbe 

stata la destinazione (in quale Comune) di tale personale in caso di scioglimento 

o recesso di un Comune dall’Unione; e) l’articolo 7, comma 3 dello statuto 

dell’Unione così recita: “Nell’assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella 

stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell’Unione hanno cura 

di disporre espressamente in merito all’evenienza del recesso di uno o più Comuni 

che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata”; f) alcune 
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cessazioni di personale trasferito all’Unione da parte del Comune di Mirandola non 

sono state sostituite. 

Alla luce di tale quadro di fatto, il Sindaco del Comune di Mirandola (MO), al fine 

di determinare gli aspetti finanziari e gli impegni da assumere in bilancio, a fronte 

della re-internalizzazione delle funzioni/servizi precedentemente trasferiti 

all’Unione, e con esse del personale in organico alla funzione/servizio, ha 

formulato la seguente richiesta di parere:  

1. “Il Comune di Mirandola, richiamato l’articolo 32, comma 5, del TUEL, 

come modificato dall’art. 22, comma 5-bis, del d.l. n. 50/2017, in cui si evidenzia 

che i Comuni possono cedere parzialmente capacità assunzionale all’Unione, non 

avendo trasferito tale capacità, può ritenere che il personale assunto dall’Unione, 

utilizzando le cessazioni del personale trasferito dal Comune di Mirandola, sia da 

considerare, stante il rispetto della capacità assunzionale del Comune di 

Mirandola, personale da reinternalizzare con il rientro delle funzione/servizio?; 

2. Il Comune di Mirandola può ritenere che il personale assunto 

dall’Unione, in sostituzione del personale cessato e originariamente trasferito dal 

Comune di Mirandola all’Unione, possa essere personale che deve rientrare in 

organico al Comune con il rientro del servizio?; 

3. Gli organi dell’Unione erano tenuti, nel rispetto dello statuto (art. 7, 

comma 3) al momento della sottoscrizione del contratto con il dipendente 

(assumere rapporti obbligatori verso terzi), a disporre in modo esplicito la 

destinazione del personale assunto in caso di recesso di uno o più Comuni?”. 

 

Diritto 

1. Verifica dell’ammissibilità della richiesta di parere 

1.1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che 

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle regioni e, di 

norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, 

Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in 

materia di contabilità pubblica. 

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità 

soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del 

quesito alla materia della contabilità pubblica, sua generalità ed astrattezza, 

mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o 

di diverso ordine giurisdizionale). 
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1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile in quanto 

sottoscritta dal Sindaco del Comune. 

1.3. In relazione al secondo profilo, quello oggettivo, occorre distinguere: 

la richiesta ai primi due quesiti è ammissibile mentre non lo è per il terzo. 

1.3.1. Infatti, quanto ai primi due quesiti di cui alla richiesta di parere, si 

tratta di questioni interpretative di norme riconducibili alla nozione di “contabilità ̀

pubblica”, strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, gli altri requisiti individuati 

nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in 

sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della 

Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 

9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).  

1.3.2. Il terzo quesito si rivela invece inammissibile sia per la carenza del 

requisito necessario del carattere preventivo della richiesta di parere, la quale, in 

base a tale principio, deve necessariamente anticipare, piuttosto che seguire, la 

decisione amministrativa, sia in considerazione della specificità della richiesta, 

tale da rendere possibile l’interferenza del parere emesso da questa Sezione con 

eventuali attività di altri organi.  

Invero, sotto il primo aspetto, è ben evidente come l’Unione abbia già 

adottato la decisione amministrativa di disporre o meno in modo esplicito la 

destinazione del personale assunto in caso di recesso di uno o più Comuni, 

dovendo gli organi dell’Unione procedere in tal senso, alla luce di quanto previsto 

dall’art. 7, comma 3, dello Statuto, al momento dell’assunzione di rapporti 

obbligatori con i terzi che, come riferito dallo stesso Comune di Mirandola, si 

ritiene di far coincidere con quello della sottoscrizione del contratto con il 

dipendente. La richiesta di parere del Comune di Mirandola, infatti, presuppone 

l’intervenuta assunzione di personale da parte dell’Unione in sostituzione del 

personale cessato e originariamente trasferito dal Comune all’Unione medesima, 

cui dovrebbe eventualmente conseguire l’assorbimento di detto personale 

nell’organico del Comune con il rientro del servizio; sicché il parere richiesto 

investirebbe, limitatamente all’ultimo dei quesiti posti, i comportamenti 

conseguenziali, già assunti in esecuzione della decisione adottata in ordine 

all’interpretazione della richiamata disposizione statutaria e, comunque, 

implicherebbe un giudizio della Sezione su determinazioni già prese e su 

valutazioni già compiute dall’Ente, con l’effetto di trasformare, di fatto, la funzione 

consultiva in una sorta di funzione di controllo sulla legittimità ex post di atti già 



 

5 
 

posti in essere dall’Ente locale (nella specie dall’Unione dei comuni), con il che il 

parere della Corte si rivelerebbe senza scopo. 

Strettamente collegato con il citato aspetto si presenta, poi, quello della 

mancanza, nel caso di specie, del requisito della generalità ed astrattezza della 

questione su cui verte la richiesta di parere. Infatti, quest’ultima, più che 

concernere l’interpretazione, ex ante e in abstracto, di norme contenute nello 

Statuto dell’Unione, appare riguardare connotazioni già assunte da una fattispecie 

concreta, potendo, in definitiva, implicare valutazioni suscettibili di interferire 

inevitabilmente con pronunciamenti eventuali di altri organi (giurisdizionali, 

requirenti e di controllo).  

A conferma di tali considerazioni, vale la pena di richiamare l’orientamento 

espresso dalla Sezione delle Autonomie con l’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 

– più volte confermato in varie pronunce (cfr. fra l’altro la succitata deliberazione 

n. 5/2006 del 17 febbraio 2006) - secondo il quale “la funzione consultiva non 

dovrà svolgersi in ordine a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti 

amministrativi oggetto di eventuali iniziative proprie delle procure regionali 

scongiurando, così, il rischio che le pronunce consultive della Corte possano 

essere strumentalmente richieste e fatte valere per elidere o attenuare posizioni 

di responsabilità su fatti già compiuti”. 

Deve aggiungersi che la specifica questione posta dal Comune di Mirandola 

con riferimento al contenuto del contratto stipulato con il personale assunto 

dall’Unione, pur rientrando nella materia del personale e delle assunzioni che, 

come osservato dalle Sezioni riunite nella citata deliberazione n. 54/CONTR/10, 

può, a determinate condizioni, assumere rilievo nell’ambito della contabilità 

pubblica, anche in quanto rappresenta una parte consistente della spesa corrente 

degli Enti locali, non involge, a ben vedere, problemi ermeneutici inerenti ai limiti 

e ai divieti imposti dalle disposizioni di legge a tutela degli equilibri di bilancio e 

di coordinamento della finanza pubblica, afferendo, piuttosto, a problematiche 

riguardanti la determinazione di clausole contrattuali, ambito, quest’ultimo, che 

appare demandato, in sede di definizione consensuale, alle parti che hanno 

sottoscritto il contratto e, in sede contenziosa, ad altre Magistrature. 

2. Posto quanto sopra, l’analisi dei restanti quesiti, ritenuti ammissibili 

sotto il profilo oggettivo da questa Sezione, rimane, comunque, circoscritta agli 

aspetti generali ed astratti relativi all’interpretazione delle disposizioni di legge e 

dei principi generali dell’ordinamento che vengono in rilievo, spettando, 

ovviamente, al Comune la decisione in ordine alle modalità applicative di detta 

interpretazione, in relazione alla situazione che ha originato la domanda. 
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Passando, quindi, al merito, appare necessario premettere che l’istanza di parere 

riguarda un’Unione costituita ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, disposizione quest’ultima peraltro richiamata nella richiesta di parere 

all’odierno esame della Sezione. È, pertanto, con riferimento a tale Unione, e non 

a quelle Unioni costituite ai sensi dell’art. 14, comma 28, del d.l. n. 78/2010 per 

i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti ovvero sino a 3.000 abitanti se 

appartenenti o appartenuti a comunità montane, che viene affrontata la tematica 

ed è conseguentemente reso il presente parere. 

2.1. La richiesta di parere riguarda l’eventuale passaggio al Comune di 

personale autonomamente assunto dall’Unione se pur utilizzando le cessazioni del 

personale trasferito dal Comune medesimo e non già il personale originariamente 

dipendente del Comune aderente all’Unione e a quest’ultima transitato. 

Per quanto riguarda quest’ultima fattispecie, infatti, secondo una costante 

giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia n. 213/2016; Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 

57/2016; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 313/2015/PAR; 

Sezione regionale di controllo per la Campania n. 11/2014/PAR), il Comune che 

abbia ceduto capacità assunzionale all’Unione, proprio in ragione del 

trasferimento di proprie funzioni è legittimato, in caso di scioglimento dell’Unione 

o di recesso dalla stessa, a riassorbire la quota di personale a che lo stesso 

Comune faceva capo nel pieno rispetto delle norme di finanza pubblica inerenti il 

contenimento della spesa di personale, trattandosi, in relazione al tetto di spesa 

da contenere, di effetto meramente neutrale. 

2.2. Per quanto riguarda, invece, la diversa fattispecie del trasferimento 

di personale assunto autonomamente dall’Unione, appare rilevante chiarire le 

forme attraverso le quali l’Unione può acquisire personale, così valutando l’ambito 

di autonomia della gestione associata rispetto agli enti aderenti alla medesima, 

al fine di individuare il soggetto tenuto ad essere titolare del rapporto di lavoro 

con il personale assunto dall’Unione nei casi di scioglimento della medesima o di 

recesso di uno dei Comune ad essa aderenti. 

La normativa consente all’Unione di assumere direttamente personale, oltre a 

poter essere destinataria di personale proveniente dai Comuni ad essa 

partecipanti attraverso gli istituti della mobilità e del comando. 

Sia nel caso di mobilità di personale dal Comune all’Unione che in quello di 

personale assunto direttamente dall’Unione è l’Unione a divenire titolare di un 

rapporto di lavoro e non i Comuni partecipanti alla gestione associata dei propri 

servizi mediante la costituzione dell’Unione, in quanto questi ultimi non stipulano 
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il contratto né intervengono in alcun modo nel rapporto di lavoro instaurato 

direttamente con l’Unione. È chiaro, però, che l’esercizio del diritto di recesso da 

parte di un Comune comporta la necessità di interrogarsi sulle modalità di 

riassorbimento di detto personale. Tale esigenza non si pone esclusivamente per 

il caso del personale originariamente assunto dal Comune e successivamente 

trasferito all’Unione per consentire la gestione associata di determinate funzioni 

ma anche per il caso di personale assunto sì dall’Unione ma utilizzando le capacità 

assunzionali eventualmente cedute dal Comune ai sensi dell’ultimo periodo 

dell’art. 32, comma 5, del TUEL, nonché per l’ipotesi del personale assunto 

dall’Unione nel rispetto del turnover al 100 percento del personale cessato 

proveniente dal Comune medesimo ai sensi dell’art. 1, comma 229, della legge 

n. 208/2015.  

In tutti e tre i casi si tratta di personale titolare di un rapporto di lavoro instaurato 

direttamente con l’Unione ma che si ritiene debba essere riassorbito dal Comune 

recedente alla luce delle considerazioni che seguiranno ad una preliminare analisi 

del quadro normativo vigente. 

In particolare, vale la pena di richiamare le seguenti disposizioni normative: 

- l’art. 1, comma 229, della L. n. 208/2015, che prevede: "A decorrere 

dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, (...) le 

unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di 

ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente"; 

- l'art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 22, 

comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che attualmente recita: 

“All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali 

necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli 

previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il 

personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il 

superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente 

dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di 

razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, 

devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I 

comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali 

all'unione di comuni di cui fanno parte”. 

In particolare, l’art. 22, comma 5-bis, del richiamato d.l. n. 50/2017 ha aggiunto 

l’ultimo periodo all’art. 32, comma 5, del TUEL, secondo il quale: “I comuni 
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possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione 

di comuni di cui fanno parte”. 

- art. 22, comma 5-ter, del citato d.l. n. 50/2017, conv., con mod., dalla 

l. n. 96/2017, che prevede: “Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una 

maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali 

coinvolti in processi associativi, le  disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, 

secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano 

al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i 

comuni medesimi anche quando  il passaggio avviene in assenza di contestuale 

trasferimento di funzioni o servizi”. 

Appare evidente che le disposizioni sopra richiamate e, in particolare, i commi 5-

bis e 5-ter dell’art. 22, inseriti dalla Camera dei deputati durante l’iter di 

conversione in legge del decreto-legge n. 50/2017, prevedono norme di favore in 

materia di personale nei confronti delle Unioni di comuni. 

In particolare, la novella dell’art. 32, comma 5, del TUEL ha previsto che i singoli 

Comuni partecipanti possano anche cedere le proprie capacità assunzionali 

all’Unione di comuni di cui fanno parte, mentre, secondo la previgente 

formulazione dell’articolo 32, comma 5, del TUEL, i Comuni conferivano all'Unione 

di comuni cui partecipavano esclusivamente le risorse umane e strumentali 

necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite all'Unione medesima. 

Conseguentemente, le capacità assunzionali, oggetto di eventuale cessione, 

anche parziale, da parte dei Comuni, andavano ad aggiungersi alle altre possibilità 

di assumere personale riconosciute in capo all’Unione e, in particolare, alle 

assunzioni previste dall’art. 1, comma 229, della legge n. 208/2015 e, quindi, 

oltre il 100 percento del personale cessato dal servizio nell’anno precedente.  

Inoltre, il Legislatore ha voluto esonerare l’Unione di comuni e i Comuni ad essa 

aderenti, in caso di passaggio di personale tra Unione e Comuni o tra Comuni, 

dall’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 

giorni, il bando con l’indicazione dei posti da coprire attraverso passaggio diretto 

di personale di altre amministrazioni e con la fissazione preventiva dei requisiti 

da possedere e delle competenze professionali richieste.  

A questo proposito, si richiama la deliberazione della Sezione Autonomie 

20/SEZAUT/2018/QQMIG che, con riferimento all’art. 22, comma 5-ter, del d.l. 

n. 50/2017, ha affermato: “[…] la disposizione sottopone ad un trattamento di 

favore i passaggi di personale fra gli enti coinvolti nella gestione associata che, a 

differenza delle altre amministrazioni pubbliche, possono trasferire i dipendenti 

senza necessità di rispettare la procedura di cui all’articolo citato”. 



 

9 
 

Il legislatore nazionale, nel favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni 

comunali, non ha, però, dettato alcuna disciplina diretta a regolamentare gli 

effetti dello scioglimento delle Unioni esistenti ovvero quelli del recesso di uno dei 

Comuni aderenti all’Unione. 

La Regione Emilia-Romagna ha, quindi, disciplinato lo svolgimento associato delle 

funzioni e dei servizi da parte degli Enti locali con la legge n. 21/2012, stabilendo, 

all’articolo 19, che “Lo statuto dell’Unione di Comuni individua la sede e le funzioni 

svolte dall’Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione 

e funzionamento, nonché la durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci 

anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell’Unione e 

per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa 

la definizione dei rapporti tra l’Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, 

anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza 

del termine di durata dell’Unione. La disciplina del recesso deve comunque 

garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del 

personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l’ente. Deve altresì 

prevedere l’obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei 

prestiti eventualmente accesi”. Il successivo art. 24, comma 6, prevede che “La 

durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale 

soggetti all’obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, 

salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni, mentre per gli altri 

Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni”. 

Pertanto, la legislazione regionale rimanda alle disposizioni statutarie dell’Unione 

la disciplina degli effetti del recesso dell’Ente locale dall’Unione ovvero dello 

scioglimento dell’Unione per quanto non contenga alcuna disposizione transitoria 

volta a regolamentare i casi di recesso da un’Unione che, così come riferito dal 

Comune istante, sarebbe stata costituita nel 2003 e, quindi, prima dell’entrata in 

vigore della richiamata disciplina legislativa. 

Pertanto, in assenza di norme regionali transitorie che attribuiscano particolari 

effetti al recesso unilateralmente esercitato da uno dei Comuni aderenti con 

particolare riferimento alla prosecuzione dei rapporti pendenti, ivi compresi quelli 

di lavoro, devono richiamarsi i principi generali che disciplinano l’organizzazione 

degli enti pubblici, da contemperare con le norme che, nel corso degli anni, hanno 

introdotto vincoli finanziari in materia di gestione del personale. 

Come ribadito dalla Sezione autonomie nella deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG, 

la gestione del personale e la verifica dei limiti quantitativi di spesa delle Unioni 
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doveva e deve tuttora essere effettuata in quota parte da ciascuno dei Comuni 

associati. 

Applicando il principio indicato sopra, in caso di recesso dall’Unione, i dipendenti 

dell’Unione possono essere reinquadrati negli Enti di appartenenza a condizione 

che questi ultimi, a seguito della costituzione dell’Unione, abbiano mantenuto i 

posti in organico e non li abbiano coperti con nuove assunzioni, ovvero abbiano 

ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti 

transitati nell’Unione. In tal modo, viene garantita la continuità nell’erogazione 

dei servizi ma, al contempo, viene garantito il rispetto del vincolo di non 

esorbitanza degli spazi assunzionali stabiliti per i diversi enti riconducibile alla 

gestione in forma associata delle funzioni trasferite all’Unione, di modo che il 

numero dei dipendenti del Comune dopo il recesso dall’Unione non sia superiore 

a quello precedente alla costituzione dell’Unione medesima ed il vincolo di 

coordinamento della finanza pubblica finalizzato al contenimento della spesa del 

personale sia rispettato. In altri termini, il ricorso all’Unione per l’esercizio 

associato di funzioni e servizi non deve mai essere un mezzo per aumentare gli 

spazi assunzionali degli Enti locali né nella fase della sua costituzione né 

tantomeno in quella del suo scioglimento, anche nei confronti di uno solo dei 

partecipanti attraverso il recesso, ma deve piuttosto rappresentare una modalità 

organizzativa finalizzata ad assicurare, a regime, progressivi risparmi di spesa in 

materia di personale, come prescritto dall’art. 32, comma 5, del TUEL e, come 

recentemente ricordato da questa Sezione nella deliberazione n. 99/2020/QMIG 

secondo la quale: “Il modello dell’Unione rappresenta, nelle intenzioni del 

legislatore, uno strumento di razionalizzazione dell’impiego di risorse pubbliche 

nell’ottica del raggiungimento di economie di scala e quindi del rispetto dei principi 

di efficienza, efficacia, economicità. Tali finalità vanno inquadrate nell’ambito 

nella disciplina di coordinamento della finanza pubblica, come palesemente 

conferma la previsione di cui all’art. 32 comma 5 del TUEL. Omissis.” 

Analogamente, il rientro in organico al Comune dei dipendenti assunti dall’Unione 

in sostituzione del personale cessato e originariamente trasferito dal Comune non 

è assimilabile ad una nuova assunzione e, pertanto, non soggiace, stante l’effetto 

finanziariamente neutrale sul contenimento della spesa di personale, alle 

specifiche limitazioni stabilite dalla disciplina finanziaria. 

È evidente, quindi, che, in linea di principio, i Comuni che hanno costituito l’Unione 

devono considerare, nella loro spesa di personale, la quota di loro competenza 

sostenuta dall’Unione, cosicché in caso di recesso e, per l’effetto, di 

riassorbimento dei dipendenti da parte dell’Ente locale non dovrebbe porsi alcun 
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problema di osservanza dei vincoli di spesa, dovendo quest’ultima essere già sta 

conteggiata in via continuativa da ciascun Comune. 

2.3. Alla luce della normativa di favore sopra richiamata, la cui ratio è 

quella di offrire un contributo, in termini di flessibilità, alla gestione in forma 

associata di alcune funzioni fondamentali a livello locale, anche attraverso  forme 

semplificate di passaggio di personale dai Comuni aderenti all’Unione proprio per 

assicurare la continuità dell’azione amministrativa in capo all’Unione medesima 

nell’esercizio di tali funzioni, non può che concludersi nel senso della stretta 

correlazione di tale disciplina con l’esercizio delle funzioni in forma associata 

attraverso l’Unione di comuni e per la durata del trasferimento di tali funzioni. Il 

recesso da parte di uno o più Comuni o lo scioglimento dell’Unione nella misura 

in cui consente al Comune di riappropriarsi delle funzioni comporta che tutto il 

personale di cui l’Unione ha potuto disporre per la gestione in forma associata 

delle funzioni e dei servizi comunali debba ragionevolmente poter rientrare nella 

dotazione organica dell’Ente locale recedente, in considerazione dell’invarianza 

finanziaria che qualifica il rientro del personale dall’Unione al Comune di origine 

secondo lo spazio assunzionale ad esso imputabile. 

Quindi, al venire meno dell’adesione all’Unione da parte di un Comune, al pari 

dello scioglimento dell’Unione con effetti in tale ultimo caso per tutti i Comuni 

partecipanti, deve essere consentito al Comune recedente di riassorbire tanto il 

personale, quanto riappropriarsi delle capacità assunzionali non utilizzate 

dall’Unione ma riconducibili al Comune medesimo, quanto ancora il personale 

assunto dall’Unione proprio utilizzando le capacità assunzionali cedute dal 

Comune o, se non cedute, utilizzando il turnover di personale cessato di 

provenienza del Comune medesimo. 

In altre parole, il ritrasferimento al Comune – per recesso dall’Unione o per 

scioglimento di quest’ultima – delle funzioni attribuite all’Unione non può che 

determinare la possibilità di riassorbire il personale originariamente trasferito, 

così come quello assunto dall’Unione esercitando le capacità assunzionali del 

Comune. Si tratta, infatti, di spazi o capacità assunzionali connessi alle funzioni 

trasferite all’Unione e che, a seguito dell’uscita del Comune da quest’ultima, non 

potrebbero permanere in capo all’Unione perché non svolge più la funzione 

conferitale dal Comune. 

Tale caratteristica, che è peculiare della gestione associata di servizi e funzioni 

attraverso lo strumento dell’Unione di comuni, consente di distinguere tale 

ritrasferimento sia da una nuova assunzione sia dall’ordinaria forma di mobilità, 

in quanto strettamente e imprescindibilmente connessa al ritrasferimento delle 



 

12 
 

funzioni conferite all’Unione, fermo restando il rispetto dei limiti della spesa di 

personale. In altri termini, tale ritrasferimento non può determinare un 

incremento della suddetta spesa rispetto a quella risultante dalla somma della 

spesa sostenuta per il personale in servizio presso il Comune e quella relativa alla 

quota di spesa per il personale in servizio presso l’Unione e gravante sul primo. 

2.4. In definitiva, mentre nell’ipotesi di costituzione dell’Unione la spesa 

del personale ad essa transitato per mobilità continua ad essere ugualmente 

inclusa all'interno dei bilanci degli Enti aderenti, nella contraria ipotesi di 

scioglimento dell’Unione, o di recesso di uno dei Comuni aderenti, il rientro di tale 

personale non può mutare in aumento il computo complessivo della spesa di 

personale. 

In sintesi, il principio dell’invarianza finanziaria deve governare gli spazi 

assunzionali degli Enti costituiti in Unione, segnatamente in caso di recesso di un 

Ente o di scioglimento dell’Unione, con la conseguenza che non può mai 

determinarsi una variazione in aumento della spesa di personale a garanzia del 

rispetto dei vincoli posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica in 

tale materia. 

P.Q.M. 

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

esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in 

motivazione. 

DISPONE 

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – 

al Sindaco del Comune di Mirandola (MO) 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 il Comune alla pubblicazione della presenta deliberazione sul sito 

istituzionale ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. 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. 
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Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto 

del 3 dicembre 2020. 

 

Il relatore 

Elisa Borelli 

(firmato digitalmente) 

      Il presidente  

      Marco Pieroni 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

Depositata in segreteria nella data di apposizione della 
firma del Funzionario preposto. 

Il Funzionario preposto 

Rossella Broccoli 

(firmato digitalmente) 
 

 


