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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE 

BASILICATA  SENTENZA 18 2016 RESPONSABILITA' 26/04/2016 

                                                                              Sent. n.  18/2016  

   REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA 

      

  composta dai seguenti Magistrati: 

       Dott. Vincenzo PERGOLA               Presidente f.f. relatore      

       Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE       Consigliere 

       Dott.ssa Vanessa PINTO                   Referendario 

       ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8257 del Registro di                 Segreteria, ad istanza della 

Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di CERVERIZZO Mario nato a Potenza il 

12/09/1956 C.F. CRVMRA56P12G942M, NAVAZIO Alfonso Ernesto, nato a Melfi il 10/03/1958 

C.F. NVZLNS58C10F104Z, SALVATORE Donato Paolo,nato ad Avigliano il 18/03/1956 C.F. 

SLVDTP56C18A519O, ROCCO Alfredo, nato a Serino il 15/04/1956 C.F. RCCLRD56D15I630A, 

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Antonio Ferrara e                 dall’avv. Vincenzo 

Castaldi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Ferrara, sito in Potenza in via della 

Tecnica, n. 24; 

 Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa; 

Uditi, nella  pubblica  udienza  del  19  aprile  2016, con  l’assistenza  del Segretario dott.ssa Angela 

Micele, il relatore dott. Vincenzo   Pergola, il   Pubblico   Ministero   nella  persona del Vice 

Procuratore  Regionale,  dott. Ernesto Gargano, l’avv. Castaldi e l’avv. Ferrara per i convenuti; 

Ritenuto in 

FATTO 

Riferisce la Procura contabile di aver promosso l’istruttoria sfociata nel presente giudizio, dopo 

aver ricevuto nell’ottobre 2012 un esposto che segnalava comportamenti illeciti posti in essere dai 

vertici del tdirettori generali e dei dirigenti del predetto ente pubblico, Cerverizzo Mario, Rocco 

Alfredo, Liccione Rocco e Bonifacio Guido, in assenza della fissazione dei corrispondenti obiettivi 

di risultato e, di conseguenza, senza alcuna previa verifica dei risultati conseguiti. 

Veniva pertanto delegata conferente attività info-investigativa alla Guardia di Finanza, Nucleo 

Polizia Tributaria di Potenza, i cui esiti sono riassunti nel rapporto n. 15721 del 6.3.2014, versato in 

atti. 

Secondo la prospettazione attorea, le indagini svolte dalla G.d.F. permettevano di accertare che 

negli anni 2010 e 2011 era stata disposta la corresponsione di denaro ai dirigenti del Consorzio in 

assenza dei presupposti che giustificassero l’erogazione di somme a titolo di premialità 

di  risultato, per l’ammontare complessivo di euro 99.025,00; pertanto la Procura emetteva in data 

12/05/2015  l’invito  a 

dedurre, previsto  dall’art. 5, comma 1, del d.l. 15//11/1993 n. 453, nei 

confronti  di  Rocco  Alfredo  e  Cerverizzo Mario, in  qualità di direttori 

  



2 
 

generali pro tempore, nonché nei confronti di Navazio Alfonso Ernesto e Salvatore Donato Paolo, 

in qualità di commissari del Consorzio Asi di Potenza, ed in assenza di deduzioni li ha poi citati 

nel presente giudizio. 

L’atto di citazione si sofferma preliminarmente sulla natura giuridica dei Consorzi per lo sviluppo 

industriale, affermando poi la provvista di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del 

personale dei Consorzi. 

Al riguardo evidenzia che i Consorzi per lo sviluppo industriale sono stati espressamente 

qualificati come “enti pubblici economici” dall’ l’art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, e che il 

Consorzio Asi di Potenza è stato costituito nel 1961 con il compito di gestire le opere 

infrastrutturali e gli impianti ubicati nelle aree industriali, redigere piani urbanistici e di vigilanza 

in riferimento alle aree industriali di competenza, assegnare e vendere a soggetti che esercitano 

attività industriali, commerciali e artigianali lotti ricadenti nelle suddette aree, attuare programmi 

regionali di reindustrializzazione di siti dismessi. 

Sottolinea poi l’atto introduttivo del giudizio che la Corte di Cassazione ha costantemente 

affermato che sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilitàamministrativa per fatti 

commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma della legge n. 20 del 1994, anche nei 

confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (Sez. U n. 10973/2005, ord. n. 

19667/2003). 

Nel merito, sostiene la Procura contabile che negli anni 2010 e 2011 i Commissari  del Consorzio, 

su parere favorevole espresso dai Direttori 

  

Generali, hanno disposto la corresponsione della “retribuzione variabile incentivante” ai dirigenti 

dell’Ente, in assenza della necessaria previa determinazione degli obbiettivi da conseguire, ed 

anche “in via anticipata rispetto all’anno di riferimento dell’obiettivo”, e senza alcuna verifica dei 

risultati raggiunti, e pertanto in palese assenza dei presupposti previsti per l’attribuzione 

dell’indennità di risultato, dall’art. 22 del CCNL FICEI, Dirigenti Consorzi Industriali, vigente 

all’epoca. 

In particolare, con delibera n. 53 del 23.03.2010 – adottata dal Commissario del Consorzio Navazio 

con parere favorevole del Direttore Generale Cerverizzo - è stato liquidato l’importo di euro 

41.400,00 relativo all’anno 2010, e con delibera n. 79 del 12.04.2011 - adottata dal Commissario del 

Consorzio Salvatore con parere favorevole del Direttore Generale Rocco - è stato liquidato 

l’importo di euro 57.625,00 relativo all’anno 2011, con conseguente danno erariale da quantificarsi 

complessivamente in € 99.025,00. 

Circa la ripartizione del danno, secondo la prospettazione accusatoria “esso va addebitato per 

l’annualità 2010, pari ad € 41.400,00, per ½ al sig. Cerverizzo Mario e il restante ½ al sig. Navazio 

Alfonso Ernesto. Allo stesso modo, per l’annualità 2011, pari ad € 57.625,00, esso va addebitato per 

½ al sig. Rocco Alfredo e per il restante ½ al               sig. Salvatore Donato Paolo”. 

Pertanto la Procura ha concluso affichè gli odierni convenuti venissero condannati “al pagamento  a 

favore della Regione Basilicata, ciascuno 

per  la parte  che  vi ha preso, dell’importo di € 99.025,00, ovvero della 

  

 diversa somma che sarà accertata in corso di causa; il tutto aumentato degli interessi, rivalutazione e spese 

di giudizio”. 

In difesa di tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Ferrara e Castaldi, depositando 

in data 30.3.2016 memoria nella quale innanzitutto hanno eccepito il “difetto di giurisdizione del 



3 
 

Giudice contabile conseguente la specifica materia oggetto di giudizio”; sul punto hanno evidenziato che 

il presunto danno deriverebbe, secondo la prospettazione accusatoria, dalla esecuzione del 

rapporto di lavoro dipendente intercorso tra Asi e Dirigenti, rapporto di lavoro di natura 

privatistica pacificamente affidato alla cognizione del Giudice ordinario; da quanto innanzi 

“consegue, ad avviso di questa difesa, che la giurisdizione del giudice contabile debba essere negata perché gli 

era negata la possibilità di indagine sulla corretta esecuzione del contratto di lavoro”. 

 Nel merito, i difensori hanno sostenuto che la tesi accusatoria è basata su contestazione di 

elementi puramente formali, sottolineando lo scostamento delle procedure seguite per l’erogazione 

della parte variabile della retribuzione dai modelli che si sono nel tempo affermati in ambito 

squisitamente pubblicistico, senza considerare che invece la materia, nella fattispecie all’esame, è 

disciplinata privatisticamente ed in funzione del CCNL di categoria, e conseguentemente “quello 

che conta che vi siano degli obiettivi non ordinari e che tali obiettivi siano in tutto o in parte raggiunti e che 

le retribuzioni aggiuntive riconosciute siano giustificate nel loro ammontare rispetto all’effettivo 

raggiungimento  degli   obiettivi   che   non   rappresentino  il  normale 

  

esercizio della funzione esercitata”. 

Quanto innanzi, secondo la prospettazione difensiva, è quanto avvenuto nel caso per cui è causa, 

atteso che nonostante la grave crisi gestionale ed economica che attraversavano i Consorzi per lo 

sviluppo industriale nel periodo all’esame, che aveva indotto la Regione a commissariarli in 

esecuzione della legge regionale n. 13/2007, i Commissari ed i Dirigenti avevano effettivamente 

svolto un’attività  straordinaria, produttrice di un significativo miglioramento dei dati di bilancio 

dell’ente, come può anche evincersi dalla depositata perizia contabile redatta dal Rag. De Bonis e 

versata in atti. 

Evidenziavano poi i difensori che gli obiettivi dell’attività da svolgersi nel periodo all’esame erano 

stati comunque determinati. 

Infatti il Commissario Navazio, oltre a presiedere all'ordinaria attività dell'Ente, al fine di 

attendere ai compiti di natura straordinaria affidatigli, provvedeva a definire gli obiettivi 

strategici attraverso la delibera commissariale n. 198 del 13.10.2009 di adozione del "Programma 

triennale LL.PP. 2010/2012 e l'elenco annuale 2010"; seguiva la delibera commissariale n. 42 del 

10.12.2009 di adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 4 della L.R. 41/98, 

del "Programma delle attività per il triennio 2009-2011", e la delibera n. 43 del 10.12.2009, con la 

quale veniva adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 lettera C) e dell'art. 17 lettera A) dello 

statuto consortile, il "Piano economico —finanziario di previsione anno 2010". Con la delibera n. 54 

del 22.12.2009 veniva poi approvato il "Programma delle  Attività per il Triennio 2010-2012" di cui al 

comma 3, art. 6 della 

  

L.R. n. 41/1998. 

Sottolineava la difesa che i summenzionati atti programmatici, ed in particolare la delibera n. 

54/2009 da ultimo richiamata, “sanciscono una serie di attività assolutamente straordinarie, rispetto alla 

normale mission dell’ASI ed impegnano Commissari e Dirigenti in una mole di attività aggiuntive 

veramente rilevante….”. 

Ed è proprio sulla base dei predetti programmi di attività, da svolgersi in aggiunta alle ordinarie 

competenze da parte della struttura amministrativa, che prima il Commissario Navazio con la 

delibera n. 53 del 23.3.2010, e poi il Commissario Salvatore con delibera n. 79 del 12 aprile 2010 – 
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con il parere favorevole dei Direttori Generali all’epoca in carica – avevano provveduto a 

riconoscere ai dirigenti il compenso aggiuntivo previsto dall’art. 22 del vigente CCNL. 

Circa i risultati raggiunti dai Dirigenti, la difesa ha fatto “riferimento ad un documento ufficiale, 

fondamentale, ovvero alla delibera di Giunta regionale nr. 380/2012 …… nella delibera si fa una completa 

ricognizione delle attività di natura straordinaria svolte dai commissari nel periodo, riferite agli obiettivi 

fissati dalla L.R. 18/2012…”. 

Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, l’esecuzione delle attività straordinarie 

programmate di concerto con i pochi (n. 3) Dirigenti in servizio presso il Consorzio, aveva 

determinato un oggettivo carico di lavoro straordinario per i dirigenti, che ha giustificato 

l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva incentivante. 

I difensori hanno quindi concluso ribadendo l’eccezione pregiudiziale di difetto   di  giurisdizione, 

e  nel  merito chiedendo in via  principale il 

  

rigetto dell’avversa domanda, ed in via subordinata l’applicazione del c.d. potere riduttivo. 

All’odierna pubblica udienza, sia il P.M., sia i difensori dei convenuti, hanno ulteriormente 

illustrato gli argomenti svolti negli atti scritti precedentemente depositati, confermando le 

conclusioni ivi rassegnate. 

Considerato in 

D I R I T T O 

Assume carattere pregiudiziale l’eccezione di “difetto di giurisdizione del Giudice contabile conseguente 

la specifica materia oggetto di giudizio”, sollevata dai difensori dei convenuti,  evidenziando che il 

presunto danno deriverebbe dalla esecuzione del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra il 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale e i Dirigenti, rapporto di lavoro di natura privatistica 

pacificamente affidato alla cognizione del Giudice ordinario; da quanto innanzi “consegue, ad avviso 

di questa difesa, che la giurisdizione del giudice contabile debba essere negata perché gli era negata la 

possibilità di indagine sulla corretta esecuzione del contratto di lavoro”. 

L’eccezione non merita accoglimento, in quanto se da un verso il rapporto di lavoro intercorrente 

tra i Consorzi per lo Sviluppo Industriale ed i loro dipendenti rientra pacificamente nella 

cognizione del giudice ordinario, i comportamenti quanto meno gravemente colposi degli 

amministratori e dipendenti dei Consorzi, in violazione delle norme che regolano la corretta 

determinazione ed erogazione della  parte  variabile  della retribuzione legata al raggiungimento 

degli 

  

 obbiettivi gestionali (ancorchè dette norme siano contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro), rientrano palesemente nella giurisdizione affidata al Giudice contabile, secondo i principi 

fissati al riguardo dalla Corte di Cassazione, con riferimento ai dipendenti ed amministratori degli 

enti pubblici economici ( ex plurimis Cassazione S. U. n. 19667/2003, n. 109373/2005). 

In altre parole, oggetto del presente giudizio, non è il rapporto di lavoro, o “la corretta esecuzione del 

rapporto di lavoro“ come rappresentato dalla difesa, ma il comportamento dei convenuti, che, legati 

da incontestabile rapporto di servizio con l’ente pubblico economico, hanno disposto l’erogazione 

del compenso di cui trattasi, in violazione delle disposizioni recate dal CCNL all’epoca vigente, 

con conseguente pregiudizio economico per le finanze del Consorzio. 

Atteso quindi che il corretto impiego delle risorse pubbliche del Consorzio, destinate alle spese per 

il personale, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, l’eccezione all’esame va respinta. 
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Passando all’esame del merito, sostiene la Procura contabile che i Commissari del Consorzio, su 

parere favorevole espresso dai Direttori Generali, hanno disposto la corresponsione della 

“retribuzione variabile incentivante” ai dirigenti dell’Ente, negli anni 2010 e 2011, in assenza della 

necessaria previa determinazione degli obbiettivi da conseguire, ed anche “in via anticipata rispetto 

all’anno di riferimento dell’obiettivo” e senza alcuna verifica dei risultati raggiunti, e pertanto in 

palese assenza dei presupposti previsti per l’attribuzione 

dell’indennità   di    risultato, dall’art.  22   del   CCNL  FICEI,  Dirigenti 

  

Consorzi Industriali, vigente all’epoca. 

La difesa dei convenuti ha replicato, deducendo che la tesi accusatoria è basata su contestazione di 

elementi puramente formali, in quanto sottolinea lo scostamento delle procedure seguite per 

l’erogazione della parte variabile della retribuzione dai modelli che si sono nel tempo affermati in 

ambito squisitamente pubblicistico, senza considerare che la materia, nella fattispecie all’esame, è 

disciplinata privatisticamente ed in funzione del CCNL di categoria, e conseguentemente “quello 

che conta che vi siano degli obiettivi non ordinari e che tali obiettivi siano in tutto o in parte raggiunti e che 

le retribuzioni aggiuntive riconosciute siano giustificate nel loro ammontare rispetto all’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi che non rappresentino il normale esercizio della funzione esercitata”; hanno 

anche sostenuto i difensori che gli obiettivi dell’attività da svolgersi nel periodo all’esame sono 

stati comunque determinati, richiamando al riguardo le deliberazioni con le quali sono stati 

approvati i programmi di attività negli anni in questione, in attuazione della normativa regionale e 

statutaria in materia di programmazione. 

Pertanto, assume rilievo innanzitutto il CCNL per i Dirigenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo 

industriale,  stipulato il 20.2.2008, che all’art. 22 dispone: “Oltre alle retribuzioni precedentemente 

elencate, il Dirigente può fruire di una retribuzione variabile incentivante – interessenze – da pattuirsi con 

l’Ente, in relazione al conseguimento degli obiettivi di risultato fissati annualmente da parte degli organi 

preposti”. 

  

Quindi, secondo la disciplina contrattuale, la fruizione della parte incentivante della retribuzione, 

presuppone da un verso la previa ed annuale fissazione di obiettivi, e da altro verso la verifica del 

loro conseguimento. 

Ma ciò che induce maggiormente il Collegio a disattendere la pur articolata tesi difensiva, è la 

circostanza che essa trascura completamente di considerare anche l’ulteriore (auto) disciplina della 

materia, disposta con delibera del Commissario del Consorzio n. 139 del 14 luglio 2009, avente ad 

oggetto: “Articolo 22 – Interessenze – Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dei Consorzi di 

Sviluppo Industriale……. Sistema per la valutazione delle prestazioni. Approvazione schema”. 

Detta delibera, parte dalla considerazione che “la metodologia utilizzata nell’Ente nel corso degli ultimi 

anni non ha consentito di apprezzarne la validità”, evidenziando poi la necessità di “Promuovere 

l’identificazione degli obiettivi individuali prioritari da perseguire in relazione ai programmi 

dell’amministrazione”, e che “ la valutazione sul piano degli obiettivi richiede una formulazione a priori 

degli stessi e la contestuale identificazione di misure idonee a determinare a consuntivo il grado di 

raggiungimento di ciascun obiettivo”. 

La delibera quindi approva il “Sistema per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti consortili”, che 

dà concreta attuazione ai principi enunciati, prevedendo un procedimento che parte 

dall’individuazione di obiettivi individuali “corredati da parametri di valutazione”, 

prevede  poi  la  misurazione del grado di raggiungimento 
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degli obiettivi individuali  “confrontando il valore finale del parametro con i valori predeterminati, 

attraverso la seguente scala…” , ed infine “il Cda definisce la valutazione sintetica che determina l’accesso 

al sistema di incentivazione”. 

Da quanto innanzi riportato, emerge di tutta evidenza l’infondatezza della tesi difensiva, che 

sostiene che l’impianto accusatorio sia basato su una “ logica puramente formale, tutta imperniata sul 

confezionamento preventivo di determinati obiettivi, che, si ripete, pure sussiste nel caso de quo”, 

richiamando, quali atti utili alla predeterminazione degli obiettivi gestionali dei Dirigenti, la 

delibera commissariale n. 198 del 13.10.2009 di adozione del "Programma triennale LL.PP. 

2010/2012 e l'elenco annuale 2010"; la delibera commissariale n. 42 del 10.12.2009 di adozione, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 4 della L.R. 41/98, del "Programma delle attività per il triennio 

2009-2011", e la delibera n. 43 del 10.12.2009, con la quale veniva adottato, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 5 lettera C) e dell'art. 17 lettera A) dello statuto consortile, il "Piano economico —finanziario 

di previsione anno 2010", e poi anche la delibera n. 54 del 22.12.2009 con la quale veniva approvato 

il "Programma delle Attività per il Triennio 2010-2012" di cui al comma 3, art. 6 della L.R. n. 41/1998. 

Infatti tali atti di programmazione generale adottati dal Consorzio in esecuzione di quanto 

previsto al riguardo dalla legge regionale di disciplina dei consorzi (L.R. n. 41/1998) o dallo 

Statuto, sono palesemente   ed   intrinsecamente non idonei  a fungere  da obiettivi 

  

individuali per ciascun Dirigente, considerato che la surrichiamata delibera n. 139/2009 

inequivocabilmente evidenziava la necessità di identificare preventivamente, nell’ambito della 

programmazione generale dell’Ente, gli obiettivi individuali prioritari da assegnare a ciascun 

Dirigente: ““Promuovere l’identificazione degli obiettivi individuali prioritari da perseguire in 

relazione ai programmi dell’amministrazione”. 

Nulla di tutto ciò è avvenuto nella fattispecie all’esame, considerato che la delibera n. 53 del 23 

marzo 2010, e la delibera n. 79 del 12 aprile 2011- dopo aver richiamato la disciplina della materia 

recata dalla più volte richiamata delibera n. 139/2009, del tutto disattesa nell’occasione – hanno 

disposto: “di riconoscere ai Dirigenti consortili, per le attività da espletare e per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati il premio di risultato incentivante”, rispettivamente per gli esercizi 2010 e 2011, da 

pagarsi in tre rate quadrimestrali, in palese assenza di obbiettivi individuali predeterminati, ma 

anche in totale palese assenza di ogni verifica sui i risultati raggiunti. 

Infatti, nella fattispecie all’esame, non solo è mancata la predeterminazione degli obiettivi 

individuali, ma si è liquidato “preventivamente” il c.d. compenso incentivante, nel primo 

quadrimestre di ciascun anno di riferimento, a prescindere da ogni verifica sui risultati conseguiti, 

verifica imposta sia dall’art 22 del CCNL (“….. in relazione al conseguimento degli obiettivi), sia dalla 

più volte richiamata delibera n. 139/2009. 

Le  date  di   adozione  delle   delibere di liquidazione della retribuzione 

  

variabile incentivante connotano ulteriormente come di particolare gravità il comportamento degli 

odierni convenuti, poiché evidenziano la marcata disattenzione verso la necessaria verifica del 

raggiungimento degli obiettivi gestionali, prima di disporre il riconoscimento del diritto al 

compenso, essendo palese che una verifica è possibile solo dopo lo svolgimento delle attività 

gestionali, mentre, nel caso all’esame, si è provveduto ad un del tutto irragionevole (nonché 

illegittimo) riconoscimento della retribuzione di risultato, nel primo quadrimestre di ciascun anno 

“per le attività da espletare”. 
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 Né può ritenersi che detta verifica sia comunque rinvenibile nella delibera di Giunta regionale nr. 

380/2012, come anche sostenuto dalla difesa; infatti la succitata delibera opera una ricognizione 

sullo stato di attuazione della L.R. n. 18/2010, avente ad oggetto “misure finalizzate al riassetto ed al 

risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”, allo specifico e dichiarato fine di organizzare il 

successivo lavoro di competenza dei Dipartimenti regionali e coordinarlo con quello degli uffici 

del Consorzio, ed è quindi del tutto non idonea a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 

individuali che avrebbero dovuto essere assegnati a ciascun Dirigente, al fine della corresponsione 

del compenso incentivante. 

Sul punto, giova anche ricordare brevemente che la giurisprudenza contabile ha costantemente 

affermato non solo la necessità della preventiva definizione degli obiettivi e della successiva 

verifica                    dei   risultati   conseguiti da parte del  personale interessato ai fini  della 

rogazione  dell’indennità di risultato, ma anche che la stessa  non 

  

possa avvenire con il ricorso a strumenti e procedure generiche e diverse da quelle previste dalla 

legge (cfr ex plurimis: Sez. Sicilia n. 3438/2004, Sez. Basilicata n. 25/2013, Sez. II appello n. 

387/2014). 

Pertanto, contrariamente alle argomentazioni svolte dalla difesa al fine di escludere l’elemento 

soggettivo dell’invocata responsabilità, da quanto innanzi esposto emerge inequivocabilmente che 

gli odierni convenuti, nell’adottare le contestate delibere n. 53/2010 e n. 79/2011, ovvero nell’ 

esprimere positivamente su di esse il parere di legittimità previsto dall’art. 24 dello Statuto 

consortile, hanno disatteso con grave colpa la disciplina recata dal “Sistema per la valutazione delle 

prestazioni” approvato con delibera n. 139/2009, riproponendo la stessa metodologia degli anni 

precedenti, nonostante la sua evidente illegittimità e le censure ad essa mosse nelle premesse della 

stessa delibera n. 139/2009 (“la metodologia utilizzata nell’Ente nel corso degli ultimi anni non ha 

consentito di apprezzarne la validità”). 

Ricordato brevemente che  la retribuzione di risultato  ha come finalità non quella di elargire un 

generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il 

raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti dell'ente locale in relazione 

a  specifici programmi rivolti in tal senso (Corte dei conti, Sez. Abruzzo n. 339/2006), nella 

fattispecie all’esame la completa ed evidente elusione delle finalità che la retribuzione variabile 

incentivante 

intende realizzare, attraverso le necessarie procedure di assegnazione di obbiettivi individuali e 

successiva verifica dei risultati conseguiti, comporta che le spese in tal modo disposte risultino sine 

titulo e quindi 

  

dannose. 

Tuttavia, nel determinare la misura del danno da risarcire, il Collegio ritiene di dovere tener conto 

anche del particolare e difficile contesto in cui gli odierni convenuti si sono trovati ad operare nel 

periodo all’esame. Infatti    i   Consorzi   per   le   aree   industriali   operanti   nella    Regione 

attraversavano un periodo di profonda crisi gestionale ed economica, che aveva indotto la Regione 

a commissariarli ed ad emanare norme per il loro riassetto ed il risanamento, che prevedevano 

anche una serie di attività per il superamento dello stato di crisi (art. 19 della L.R. n13/2007 e L.R. 

n. 18/2010). 

Le obiettive difficoltà gestionali in cui i convenuti si sono trovati ad operare, ed una sia pure 

parziale utilitas dell’esborso contestato, che comunque può aver costituito uno stimolo al positivo 
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svolgimento delle numerose attività previste dalla L.R. n. 18/2010,  sono tuttavia elementi che il 

Collegio ritiene di dover considerare, ai fini della valutazione dell’utilitas comunque conseguita 

dall’Amministrazione (art. 1 bis della L.n. 20/1994) e dell’applicazione del c.d. “potere riduttivo” 

previsto dall’art. 83 del R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 52 del R.D. n.1214/1934, secondo l’ 

orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti in materia (ex plurimis: Sez. Abruzzo n. 

339/2006, Sez. Lombardia n. 457/2008, Sez. Basilicata n. 30/2015). 

Pertanto si ritiene di valutare nel 20% la riduzione del danno reclamato in citazione, da ritenersi 

comprensivo della richiesta rivalutazione monetaria. 

Occorre  ora  passare  alla  determinazione  del  danno da ascrivere a 

  

ciascun convenuto. 

Il danno etiologicamente collegabile alla delibera n. 53 del 23.03.2010 - che ha disposto il 

pagamento della retribuzione variabile incentivante relativa all’anno 2010 nella misura di 41.400,00 

– determinato in                   € 33.120,00, per effetto della riduzione del 20% di cui innanzi, va 

ascritto per un mezzo (pari ad € 16.560,00) al Commissario del Consorzio Navazio Alfonso Ernesto 

che la ha adottata, e per la restante metà al Direttore Generale  Cerverizzo Mario che ha espresso 

positivamente su di essa il parere di legittimità previsto dall’art. 24 dello Statuto consortile, 

approvato con D.G.R. n. 67/2000. 

Il danno etiologicamente collegabile alla delibera n. 79 del 12.4.2011 - che ha disposto il pagamento 

della retribuzione variabile incentivante relativa all’anno 2011 nella misura di 57.625,00 – 

determinato in                     € 46.100,00, per effetto della riduzione del 20% di cui innanzi, va ascritto 

per un mezzo (pari ad € 23.050,00) al Commissario del Consorzio Salvatore Donato Paolo che la ha 

adottata, e per la restante metà al Direttore Generale f.f. Rocco Alfredo che ha espresso 

positivamente su di essa il parere di legittimità previsto dall’art. 24 dello Statuto consortile, 

approvato con D.G.R. n. 67/2000. 

Circa l’individuazione dell’Amministrazione danneggiata, ritiene il Collegio che essa vada 

identificata nel Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, che è l’Ente 

pubblico economico - dotato di autonomia 

amministrativa, patrimoniale, contabile,                          e   finanziaria   (art. 10 L.R. n. 18/2010) -

  il   cui   patrimonio   è    stato 

depauperato   dalla   condotta   degli   odierni convenuti, e   non   nella 

  

Regione Basilicata, come invece indicato in citazione. 

Sul punto, giova brevemente ricordare che, secondo la giurisprudenza contabile, la mancata 

od errata indicazione dell’Amministrazione danneggiata, non costituisce un vizio di 

forma“sostanziale” che incide sulla validità della citazione,   qualora dal testo della stessa citazione 

o da tutti gli altri riferimenti in essa contenuti, si rilevi inequivocabilmente il destinatario del 

risarcimento (Sez. Molise n. 484/1997), in quanto è compito del Giudice individuarlo in concreto 

(Sez. II centrale n. 52/A/2007, Sez. Umbria n. 122/2009, Sez. Basilicata n. 54/2015). 

Pertanto, conclusivamente, gli odierni convenuti vanno condannati a risarcire il danno subito dal 

Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, nella misura per ciascuno di 

seguito indicata: 

Navazio Alfonso Ernesto, € 16.560,00, 

Cerverizzo Mario, € 16.560,00, 

Salvatore Donato Paolo, € 23.050,00, 
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Rocco Alfredo, € 23.050,00. 

Le spese di giustizia seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La  Corte  dei  conti,  Sezione  Giurisdizionale  per  la Regione Basilicata, ogni contraria domanda 

ed eccezione respinte: 

a)  Condanna i convenuti a risarcire il danno prodotto al Consorzio per lo sviluppo industriale 

della Provincia di Potenza, nella misura              per ciascuno  indicata: Navazio Alfonso  Ernesto € 

16.560,00,  Cerverizzo  Mario  € 16.560,00, Salvatore  Donato  Paolo € 23.050,00, 

Rocco Alfredo € 23.050,00; sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data 

di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo. 

b) Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di 

€ 511,92=.    

Euro cinquecentoundici/92=. 

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del  19 aprile 2016. 

                                                     Il Presidente f.f. ed estensore 

                                                         (dott. Vincenzo Pergola)        

                                 F.to Vincenzo Pergola 

Depositata in Segreteria il 26 APR. 2016 

Il Preposto alla  Segreteria della 

Sezione Giurisdizionale Basilicata 

Maria Anna Catuogno 

F.to Maria Anna Catuogno 

  

 


