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Sezione Controllo Regione Abruzzo - SRCABR/366/2011/PAR 

..."quale sorte subisce quel personale trasferito o assunto dall'Unione che non può essere riassorbito dai 
singoli Comuni senza violare le disposizioni di cui all'art. 1 ?comma 562 della legge n. 296/2006 e s.m.i. e 
all’art. 14 ? comma 9 ? della legge n. 122/2010, o perché non ha cessazioni in precedenza o perché non 
riesce a contenere la spesa del personale entro il limite del 2004 oppure perché l’incidenza della spesa del 
personale è superiore al 40% delle spese correnti? 
Depositata in Segreteria il 16/09/2011 

 

Sezione Controllo Regione Emilia Romagna - SRCERO/3/2012/PAR 

Il trasferimento per mobilità volontaria di un'unità di personale da un'Azienda pubblica di servizi alla 

persona (ASP) ad una Unione di Comune è ammissibile e, dal punto di vista degli effetti finanziari, è 

un'operazione neutrale in quanto entrambi i predetti enti sono assoggettati ad un regime vincolistico in 

tema di assunzione di personale. Depositata in segreteria il 19 gennaio 2012 
 

Sezione Controllo Regione Emilia Romagna - SRCERO/215/2011/PAR 

Il compenso percepito dal Direttore generale e Segretario di un'Unione di Comuni, nel caso in cui sia stato 

scelto tra i Segretari comunali degli enti aderenti all'Unione, deve essere assoggettato al taglio di cui all’art. 

6, comma 3 del d.l. n.78/2010. Qualora, invece, sia reclutato esternamente mediante contratto a tempo 

determinato, la disciplina va ricercata nell'art. 9, co.1 del precitato decreto; tuttavia, in tale ipotesi l'art.6, 

comma 3 trova applicazione all'ulteriore compenso, eventualmente stabilito in favore del Direttore 

generale, per lo svolgimento delle funzioni di Segretario dell'Unione. Depositata in segreteria il 23/11/2011 
 

Sezione Controllo Regione Emilia Romagna - SRCERO/111/2011/PAR 

La disposizione di cui all'articolo 19, comma 6 quater, d.lgs. 165/2001, che consente agli enti locali 

classificati nella classe di virtuosità ai sensi dell'articolo 20, comma 3, d.l. 98/2011 sulla base di un DM non 

ancora adottato, di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 110, comma 1, TUEL nei limiti del 

18% della dotazione organica dei dirigenti a tempo determinato non si applica ad una Unione di Comuni. 

Depositata in segreteria il 10/11/2011 

 

Sezione Controllo Regione Lombardia -SCRLOM/279/2012/PAR 

In ipotesi di convenzione tra un comune inferiore ai 5.000 abitanti e un comune superiore, la sussistenza di 

un obbligo di legge all'esercizio condiviso di funzioni o attività del comune inferiore non può determinare, 

per il comune richiedente, superiore, un esonero dal rispetto dei limiti per la spesa per il personale 

definitiva, l'ente richiedente è tenuto alla piena applicazione delle norme recanti limitazioni alla spesa del 

personale, segnatamente: dell'art.1, comma 557 della L.F. 2007; dell'art.76, comma7, D.L. n.112/20; 

dell'art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. 
 

Depositato in Segreteria il 15/06/2012 
 

 

 

Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/12/2012/PAR 

http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/Delibera%20n.%20366-2011-PAR%20Unione%20dei%20Comuni.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/32012PARsavignanosulrubiconeFC.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/2152011PARmirandolaMO.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/1112011PARmirandolaMO.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/Deliberazione%20n.%20279%20del%2015.6.2012%20Cavaria%20con%20premezzo%20(VA)%20%20Sucameli%20PAR.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/Deliberazion12%201902012Verolavecchia%20BS%20Luberti%20PAR.pdf
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Il comune istante, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei tempi definiti dalla norma primaria, sarà 

tenuto a cessare la propria partecipazione all'azienda consortile e a organizzare lo svolgimento delle 

attività per l'espletamento dei servizi alla persona? 

Depositato in Segreteria il 28/01/2011 

 

Sezione Controllo Regione Piemonte - SRCPIE/287/2012/PAR 

Comune di Riva presso Chieri (TO) - Parere in ordine alle modalità applicative della previsione contenuta 

nell'art.14, co. 27 e segg. del d.l. 31 maggio 2010, n.78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante 

"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nello specifico al 

riconoscimento di posizione organizzativa a più di un dipendente in relazione alle funzioni svolte in forma 

associativa tra più enti. 

Depositato in Segreteria il 30/08/2012 
 
 

Sezione Controllo Regione Piemonte - SRCPIE/271/2012/PAR 

Comune di Celle Enomondo (AT) - Vengono attratte alla competenza delle centrali di committenza, ai sensi 

dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, anche le acquisizioni in economia mediante 

procedura di cottimo fiduciario, mentre sono da escludere le acquisizioni in economia mediante 

amministrazione diretta e le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle 

previste all'art.125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti. 

Depositato in Segreteria il 6/07/2012 
 
 
Sezione Controllo Regione Piemonte - SRCPIE/279/2012/PAR 

Comune di Settimo Torinese (TO) - Parere in merito alla corretta allocazione in bilancio delle somme 

trasferite dall'Ente all'Unione dei Comuni per il personale in distacco: l'ente, premesso che fa parte 

dell'Unione dei Comuni NET, presso la quale è stato deliberato il distacco, per un periodo sperimentale di 

due anni a far data dal 15 marzo 2012, del personale appartenente al Comando Polizia Municipale del 

Comune, chiede se è corretto prevedere in bilancio l'iscrizione dei relativi importi nella parte corrente del 

bilancio, che determina una duplicazione degli importi, invece di prevederne l'allocazione nei servizi per 

conto terzi. 

Depositata in Segreteria il 6/07/2012 
 
 
 

Sezione Controllo Regione Piemonte - SRCPIE/32/2012/PAR 

Richiesta di parere dell'Unione di Comuni - Comunità Collinare "Colline Alfieri"in merito all'interpretazione 

dell'art. 23, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Le Unioni di Comuni non hanno legittimazione a richiedere pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 

n. 131 del 2003, non rientrando nell'elencazione tassativa di Enti ivi riportata. Pertanto, la richiesta di 

parere sottoscritta dall'Organo rappresentativo di un'Unione di Comuni è da ritenersi inammissibile sotto il 

profilo soggettivo. 

Depositato in Segreteria il 04/04/2012 
 
Sezione Controllo Regione Piemonte- SRCPIE/114/2011/PAR 

http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/2872012SRCPIEPARParere%20Comune%20Riva%20presso%20Chieri.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/2712012SRCPIEPARParere%20Celle-Enomondo.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4327-16/07/2012-SRCPIE
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/322012SRCPIEPARParere%20comun%20collColline%20Alfieri.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/1142011SRCPIEPARParereComuneCanelli.pdf
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Il Comune istante fa parte di un'Unione di comuni, il cui statuto prevede la realizzazione in forma associata 

di opere pubbliche. Intenderebbe pertanto, per ragioni finanziarie e gestionali, affidare all'Unione la 

realizzazione di una piscina, con annesso impianto fotovoltaico, fra gli impianti sportivi già esistenti nel 

territorio dello stesso Comune. 

Depositato in Segreteria il 15/09/2011 
 
 
 

Sezione Controllo Regione Piemonte - SRCPIE/4/2011/PAR 

Richiesta di parere del Sindaco del Comune di Brusasco sulla possibilità di conferire l'incarico di 

componente dell'Organismo indipendente di valutazione in gestione associata fra più comuni con meno di 

cinquemila abitanti ad un unico soggetto esterno. 

Depositato in Segreteria il 28/01/2011 

 

Sezione Controllo Regione Puglia - SRCPUG/40/2011/PAR 
 

Comune di Martignano (Le) - Il Sindaco richiede il parere della Sezione in materia di composizione 

numerica dei Consigli delle Unioni dei Comuni ed illustra che lo statuto dell'Unione deve essere 

approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e deve prevedere che il Presidente dell'Unione sia scelto 

tra i Sindaci dei Comuni interessati e che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei 

consigli degli Enti associati garantendo la rappresentanza delle minoranze. 

Depositata in segreteria il 30/06/2011 

 

Sezione Controllo Regione Toscana - SRCTOS/140/2012/PAR 

Parere comune di Capoliveri in tema di spesa di personale, in particolare sulla corretta suddivisione della 

spesa relativa ad un servizio provinciale gestito in convenzione da più comuni, di cui il comune 

richiedente è ente capofila. Depositato in Segreteria il 22/05/2012 
 

Sezione Controllo Regione Toscana - SRCTOS/42/2012/PAR 

Unione di Comuni del Pratomagno - Richiesta di parere in cui si chiede, volendo ricorrere all'istituto della 

reperibilità per il personale tecnico del Centro di protezione civile, se c'è la possibilità di integrare il 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1/04/1999) 

finanziando lo stesso in deroga ai vincoli dettato dall'art. 1, comma 557, della L. 296/06 in tema di spesa 

di personale, trattandosi di servizio di nuova istituzione. 

Depositato in Segreteria il 17/04/2012 
 

Sezione Controllo Regione Toscana - SRCTOS/33/2012/PAR 

Comune di Foiano della Chiana (AR) - Richiesta di parere volta a conoscere se l'incarico di direttore 

generale affidato al segretario generale del comune persista nel caso in cui il comune stipuli una 

convenzione di segreteria con un altro comune con l’attribuzione formale di un nuovo incarico allo 

stesso segretario, alla luce delle norme in materia di soppressione della figura del direttore generale 

(art. 2, commi 183-186 L. 191/2009; art. 1 quater lett. d, L 42/2010) ed, in particolare, l'art. 2, comma 186, L 

191/2009 come modificato dalla L. 42/2010, nella parte in cui stabilisce la permanenza in carica dei 

direttori generali sino alla data di ?scadenza dei singoli incarichi? 

Depositato in Segreteria il 13/03/2012 
 

http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/42011SRCPIEPARPARERECOMUNEBRUSASCO.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/40%20PAR%20Comune%20di%20Martignano.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/del.%20n.%20140%202012%20parere%20capoliveri.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/del%20%20n%20%2042%202012%20parere%20unione%20pratomagno.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/del%20%20n%20%2033%202012%20parere%20foiano%20della%20chiana%202%20%20inammissibile%20rel%20%20%20De%20Castelli.pdf
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Sezione Controllo Regione Toscana - SRCTOS/7/2012/PAR 

Unione Comuni Valdera - Richiesta di parere in tema di corretta determinazione del rapporto di 

incidenza spesa si personale/spesa corrente di cui all'art. 76, comma 7 della L. 133/2008 e ss.mm. per 

l'Unione di comuni. Depositato in Segreteria il 31/01/2012 
 

Sezione Controllo Regione Toscana - SRCTOS/11/2012/PAR 

Comune di Casale Marittimo (PI) - Richiesta di parere in cui si chiede di sapere se le disposizioni 

contenute nello schema di convenzione tra l'Unione Colli Marittimi Pisani e i comuni aderenti (tra cui il 

richiedente) in materia di rapporti economici tra comuni e unione e in materia di ripartizione dei 

proventi contravvenzionali e dei contributi al servizio di polizia locale gestito dall'Unione, rispecchino la 

regolarità dell'azione amministrativa e della gestione finanziaria inerente la corretta ripartizione dei 

proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada. 

Depositato in Segreteria il 31/01/2012 
 

 

Sezione Controllo Regione Toscana - SRCTOS/13/2011/PAR 

Unione dei comuni della Val di Merse. Richiesta di parere in ordine alle modalità di determinazione del 

rapporto spesa di personale/spesa corrente. In particolare si chiede se il rapporto di incidenza del 40% 

della spesa di personale sulla spesa corrente debba essere calcolato in riferimento alla sola spesa 

dell'Unione o alla spesa complessiva dell'Unione sommata a quella dei comuni che vi partecipano. 

Depositato in Segreteria il 21/03/2011 

 

Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/41/2012/PAR 

Il Sindaco del Comune di Casale di Scodosia (PD), con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a seguito 

dello scioglimento dell'Unione dei Comuni , ha chiesto un parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003 n.131, in ordine al rispetto del limite di spesa per il personale, imposto dall'art. 9, 

comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 

Depositato in Segreteria il 18.01.2012 
 

 

 

Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/335/2012/PAR 

Parere riguardante limiti e vincoli nelle assunzioni di personale in una Unione di Comuni che gestisce il 

servizio sociale, a seguito delle dimissioni di un assistente sociale. Depositato in Segreteria il 17/05/2012 
 

 

 

Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/212/2012/PAR 

Parere sulla possibilità da parte di un'Unione di comuni avente un’incidenza di spesa del personale sulla 

spesa corrente superiore al 40% (art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 e ss.mm.) di assumere personale qualora 

il dato aggregato dell'Unione e dei comuni membri risulti inferiore al predetto vincolo assunzionale. 

Depositato in Segreteria il 19.03.2012 
 

 

 

Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/201/2011/PAR 

http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/del%20n%20%207%20%20parere%20unione%20valdera.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/del%20n%20%2011%20%20parere%20casale%20marittimo.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/del.%20n.%2013%20parere%20unione%20val%20di%20merse.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/0412012PAR.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/3352012PARFossalta%20di%20Portogruaro.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/2122012PARCampodoro.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/2012011PAR.pdf
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Parere in materia di spese per personale. La richiesta di parere, proveniente dal Sindaco di Isola 

Rizza (Vr), ha ad oggetto il corretto computo delle spese di personale, da parte dei Comuni 

aderenti alle Unioni, nell'ipotesi di ritorno alle amministrazioni comunali del personale già 

conferito alle Unioni stesse. In particolare, si chiede se, in caso di ritrasferimento di personale 

da un'Unione ai Comuni, si debba tenere presente il limite della spesa del personale, nonché 

delle cessazioni dal servizio relative all'anno precedente. 

Depositato in Segreteria il 28/02/2011 


