
Come è noto, l’art. 2, comma 30, della Legge n. 244/2007 dispone che “…l’incarico di 

componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni 

elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute…”. 

Sebbene in passato la Corte dei conti abbia affermato che la gratuità dell’incarico si riferisce ai 

“componenti”, escludendo quindi il segretario dal divieto de quo (sez. Lombardia, delib. n. 

307/2010/PAR; sez. Piemonte, del. n. 4/2010/SRCPIE/PAR), il recente parere n. 401, depositato 

il 23 ottobre 2019, della sez. reg. Lombardia ha affermato, al contrario, che nulla può essere 

riconosciuto al dipendente comunale che svolge le funzioni di segretario della commissione 

elettorale circondariale. Tale soluzione è giustificata, secondo il pensiero dei giudici contabili 

lombardi: 

✓ alla luce degli orientamenti legislativi degli ultimi anni tendenti a limitare le spese della 

P.A.; 

✓ tenendo conto delle caratteristiche precipue del rapporto di impiego pubblico, che prevede 

regole estremamente rigide per il riconoscimento al dipendente comunale di compensi 

“aggiuntivi” rispetto al trattamento economico stabilito dal contratto e che qualifica come 

omnicomprensiva la retribuzione del dipendente stesso; 

✓ alla luce della circostanza di fatto secondo cui, di norma, le attività segretariali a supporto 

delle commissioni “ben potrebbero essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla 

qualifica e all'ufficio ricoperto ovvero corrispondere a mansioni cui non ci si possa 

sottrarre perché rientranti nei normali compiti di servizio (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 

2002, n. 5163), soprattutto qualora le medesime attività siano comunque riconducibili ai 

doveri istituzionali dei dipendenti pubblici in ottemperanza del già richiamato principio di 

onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della P.A. (cfr. Sezione 

regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 247/2014; Sezione di controllo 

della regione Friuli Venezia Giulia in data 16 - 17 aprile 2012; Sezione regionale di 

controllo per il Piemonte, deliberazione n. 33/2011)”.  

 


