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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

SARDEGNA   SENTENZA  22  2017  RESPONSABILITA'  01/03/2017  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Antonio CONTU   Presidente f.f. 

Antonio Marco CANU   Consigliere 

Maria Elisabetta LOCCI   Consigliere relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al n. 23.718 del registro di Segreteria promosso ad istanza del Procuratore 

Regionale della Corte dei Conti nei confronti dei signori: 1. CORIMBI Martino, nato a Orosei (NU) 

il 27/05/1954 (C.F. CRMMTN54E27G119W); 2. BICCONE Graziella, nata a Fonni (NU) il 

19/05/1955 (C.F. BCCGZL55E59D665H); 3. SOGGIU Giovanni Antonio, nato a Nuoro il 

21/06/1960 (C.F. SGGGNN60H21F979E), 4. SANNA Alessio Giuseppe, nato a Orune il 5/03/1961 

(C.F. SNNLSG61C05G147F), tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Tullio MONI (C.F 

MNOTLL57M15G147G; PEC avv.tullio.moni@cert.ollsys.it) e Aldo PETTA (C.F. 

PTTLDA62A23F979F; PEC avv.aldo.petta@cert.ollsys.it), ed elettivamente domiciliati presso lo 

studio dell’Avvocato Paolo Salvatore SATTA, sito in Cagliari, via Libeccio n. 32 (C.F. 

STTSVT64M13G119J; PEC avvocatosatta@arubapec.it ); 

5. TIDDIA Giuseppe, nato a Barrali il 3/06/1961 (C.F. TDDGPP61H03A677X), rappresentato e 

difeso dall’Avvocato Tullio MONI (C.F MNOTLL57M15G147G; PEC 

avv.tullio.moni@cert.ollsys.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Paolo 

Salvatore SATTA, sito in Cagliari, via Libeccio n. 32 (C.F. STTSVT64M13G119J; PEC 

avvocatosatta@arubapec.it ); 

6. RUIU Franco, nato a Nuoro il 1/12/1954 (C.F. RUIFNC54T01F979D), rappresentato e difeso 

dall’Avvocato Aldo PETTA (C.F. PTTLDA62A23F979F; PEC avv.aldo.petta@cert.ollsys.it), ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Paolo Salvatore SATTA, sito in Cagliari, 

via Libeccio n. 32 (C.F. STTSVT64M13G119J; PEC avvocatosatta@arubapec.it ); 

7. BUSSU Francesco, nato a Gavoi il 7/10/1960 (C.F. BSSFNC60R07D947M), rappresentato e difeso 

dall’Avvocato Maria Gabriella CASSARA’ (C.F. CSSMGB63R51D960V; PEC 

gabriellacassara@pec.giuffre.it ); 

8. FENU Francesca Leonarda, nata a Nuoro il 6/11/1962, ivi residente in via Giovanni Nonnis n°6 

(C.F. FNEFNC62S46F979I); 

 Visto l'atto di citazione depositato in data 8 aprile 2016, iscritto al n. 23.718 del registro di 

Segreteria; 

 Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2016, il relatore, consigliere Maria Elisabetta 

LOCCI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Gaetano BERRETTA, e 

gli Avvocati Aldo PETTA, Tullio MONI e Maria Gabriella CASSARA’, nell’interesse dei convenuti; 

 Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. 
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 Ritenuto in 

FATTO 

Con atto di citazione depositato in data 8 aprile 2016 il Procuratore Regionale della Corte dei conti 

per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio otto dipendenti dell’Ente Regionale Centro di 

Formazione Professionale di Nuoro, per sentirli condannare al pagamento, a favore del predetto 

Ente, dei seguenti importi: 1. CORIMBI Martino, € 697,82; 2. BICCONE Graziella, € 286,35; 3. 

SOGGIU Giovanni Antonio, € 1.027,21; 4. TIDDIA Giuseppe, € 317,86; 5. FENU Francesca 

Leonarda, € 612,02; 6. SANNA Alessio Giuseppe, € 390,59; 7. BUSSU Francesco, € 244,49; 8. RUIU 

Franco, € 241,05, per l’importo complessivo di euro 3.817,39, nella ripartizione prospettata o in quella 

diversa che risulterà in corso di causa, oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di 

giustizia. 

I fatti posti a fondamento della pretesa erariale possono essere così riassunti. 

Con nota prot. n° 0086857/14 del 16/06/2014, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 

Finanza di Nuoro aveva trasmesso una segnalazione di danno a carico dell'Erario regionale, 

causato dalla assenza ingiustificata dal posto di lavoro di alcuni dipendenti del Centro Regionale 

di Formazione Professionale di Nuoro. I medesimi fatti venivano segnalati alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, la quale formulava richiesta di rinvio a giudizio a carico 

degli odierni convenuti per il delitto di cui all'art. 640, comma 2, n.1 del c.p.. 

L’attività di indagine aveva preso l’avvio da un esposto, del 28 maggio 2013, presentato dal 

Coordinatore ad interim del Centro di Formazione, dott.ssa Francesca CANNAS, la quale, nel 

corso del proprio incarico (che aveva ricoperto da settembre 2012 a dicembre 2013, con una 

interruzione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013) aveva rilevato diversi casi di 

assenteismo (uscite non autorizzate e non giustificate da apposita timbratura), di cui aveva avuto 

notizia in via informale da numerose fonti. 

Analoga denuncia era presentata al Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, da 

un'impiegata dell'Ente, signora Angela PODDIGHE, la quale aveva rappresentato: che 

quotidianamente alcuni dipendenti, nominativamente individuati, timbravano il cartellino 

d'ingresso e si allontanavano arbitrariamente dalla sede, per lunghi intervalli; di avere già 

segnalato tali irregolarità al responsabile dell'ufficio del personale, in servizio presso la sede 

centrale di Cagliari dell'Assessorato del Lavoro, il quale aveva conseguentemente diramato una 

circolare in cui i lavoratori erano stati richiamati al rispetto delle regole, anche al fine di evitare 

conseguenze disciplinari. 

Con nota in data 13 febbraio 2014, indirizzata al Direttore del CRFP di Cagliari, la medesima 

dipendente: aveva riepilogato la situazione di disagio in cui si era trovata nei confronti dei diversi 

colleghi, i quali arrivavano al lavoro, entravano a timbrare e, lasciando la macchina accesa, ripartivano per 

farsi la colazione tornando dopo una buona mezz’ora; aveva riferito che la guardia giurata di turno 

aveva notato che alcuni timbravano più cartellini; aveva aggiunto, infine, di aver visto un collega 

depositare nell'armadio fogli di permesso, che venivano distrutti al rientro, se non erano stati 

effettuati controlli. 

Il Procuratore Regionale ha riferito che, dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, era 

emerso che gli odierni convenuti erano soliti sospendere l'attività lavorativa per la "pausa caffè" o 

altro, senza effettuare timbrature, assentandosi dalla sede di lavoro ben oltre i 15 minuti consentiti 

dalle direttive regionali e, comunque, oggetto di recupero entro tempi stabiliti (come da nota prot. 

1654 del 15/01/2013, dell'Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale).  

I militari avevano verificato gli spostamenti non autorizzati, attraverso pedinamenti e riprese 
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video (circostanziate per data e ora, ed effettuate dal 30 settembre 2013 al 14 marzo 2014), 

raffrontando poi gli esiti di dette riprese con i tabulati delle presenze acquisiti presso la Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, così appurando la mancata rilevazione delle 

uscite e dei rientri, in corrispondenza dei periodi di allontanamento filmati. 

All'esito delle indagini, ai fini della determinazione del danno a carico dell'Ente regionale, per i 

soggetti coinvolti è stato quantificato il costo orario della prestazione lavorativa non resa, in 

rapporto alle assenze a ciascuno ascritte, con le seguenti risultanze (senza tener conto delle 

posizioni di coloro che risultavano aver maturato debiti orari di entità minima):  

1) CORIMBI Martino: assenze per 46 ore e 35 minuti (retribuzione oraria lorda € 14,98), per un 

totale lordo di corrispettivi non dovuti e percepiti pari a € 697,82; 

2) BICCONE Graziella, assenze per 23 ore e 47 minuti (retribuzione oraria lorda € 12,04), per un 

totale lordo di corrispettivi non dovuti e percepiti pari a € 286,35; 

3) SOGGIU Giovanni Antonio assenze per 89 ore e 24 minuti (retribuzione oraria lorda € 11,49), 

per un totale lordo di corrispettivi non dovuti e percepiti pari a € 1.027,21; 

4) TIDDIA Giuseppe, assenze per 27 ore e 50 minuti (retribuzione oraria lorda € 11,42), per un 

totale lordo di corrispettivi non dovuti e percepiti pari a € 317,86; 

5) FENU Francesca Leonarda, assenze per 53 ore e 44 minuti (retribuzione oraria lorda € 11,39), per 

un totale lordo di corrispettivi non dovuti e percepiti pari a € 612,02; 

6) SANNA Alessio Giuseppe, assenze per 27 ore e 48 minuti (retribuzione oraria lorda € 14,05), per 

un totale lordo di corrispettivi non dovuti e percepiti pari a € 390,59; 

7) BUSSU Francesco, assenze per 18 ore e 33 minuti (retribuzione oraria lorda € 13,18), per un 

totale lordo di corrispettivi non dovuti e percepiti pari a € 244,49; 

8) RUIU Franco, assenze per 16 ore e 43 minuti (retribuzione oraria lorda € 14,42), per un totale 

lordo di corrispettivi non dovuti e percepiti pari a € 241,05. 

Per tutti i predetti lavoratori sono stati elaborati, nell'ambito dell'informativa redatta dalla Guardia 

di finanza, report individuali, nei quali sono state dettagliate le condotte inadempienti. 

In particolare, per il dipendente Martino CORIMBI, impiegato con mansioni di consulente per il 

micro-credito, filmato dal 01 ottobre 2013 (il 30 settembre era in ferie) al 14 marzo 2014, sono state 

rilevate le entrate e le uscite registrate giornalmente dalla telecamera per tale periodo. Il medesimo 

è stato ripreso durante le uscite effettuate per recarsi al bar (come da pedinamenti da parte dei 

militari), per le quali non aveva timbrato il cartellino e non aveva permessi autorizzativi (i giorni 

interessati sono: il 1°, il 3, il 4, dal 7 all’11, dal 14 al 18, dal 21 al 25, dal 28 al 30 ottobre 2013; dal 4 

all’8, dall’11 al 15, dal 20 al 22 novembre 2013; dal 2 al 6, dal 9 al 13, dal 16 al 20 dicembre 2013; dal 

13 al 17, dal 21 al 24, e il 27 e il 30 gennaio 2014; il 3 e il 4, il 12 e il 14, il 18 e il 21 febbraio 2014; il 13 

marzo 2014). 

BICCONE Graziella, anch'ella impiegata con mansioni di consulenza per il micro credito, non ha 

documentato l'allontanamento dall'ufficio (solitamente con il CORIMBI). Dal report. n. 2, sulla 

base delle rilevazioni delle telecamere, risulta aver lasciato la sede dell'ufficio, senza 

giustificazione, per 23 ore e 47 minuti, nelle seguenti date: dal 30 settembre 2013 al 4 ottobre, dal 7 

all'11, dal 14 al 18, dal 21 al 25, dal 28 al 30 ottobre 2013; dal 4 all'8, dal 14 al 15, dal 19 al 22, il 25, il 

28 e il 29 novembre 2013; dal 2 al 6, dal 9 al 13, dal 16 al 20 dicembre 2013; il 9, dal 13 al 17, dal 20 al 

23, il 27 e il 30 gennaio 2014; il 3 e il 4 febbraio 2014 e il 4 marzo 2014. 

Analogamente SOGGIU Giovanni Antonio (report n. 3), ha cumulato assenze ingiustificate per 89 

ore e 24 minuti, nei giorni dal 1° al 4, dal 7 all'8 e dal 10 all'11, dal 14 al 18, dal 21 al 25, dal 28 al 30 

ottobre 2013; dal 4 all'8, dall'11 al 13, il 15, il 18, il 19, il 21, il 26 e il 29 novembre 2013; dal 2 al 6, dal 
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10 al 13, dal 16 al 20 dicembre 2013; il 3, dal 7 al 10, dal 13 al 17, dal 21 al 24, dal 27 al 31 gennaio 

2014; dal 3 al 7, dall'11 al 14, il 17, dal 19 al 21, dal 24 al 27 febbraio 2014; dal 3 al 6 marzo, dal 10 al 

13 marzo 2014. Il dipendente, che veniva seguito durante i suoi spostamenti, era solito assentarsi 

per intervalli di tempo consistenti, recandosi presso esercizi commerciali per ragioni personali. 

TIDDIA Giuseppe (report. n. 4) risulta aver effettuato uscite non autorizzate nei seguenti giorni: 

dal 30 settembre al 3 ottobre, dal 7 al 10, il 14, il 16, il 18, il 21, dal 23 al 25, dal 29 al 30 ottobre 2013; 

dal 4 all'8, dal 12 al 14, dal 20 al 22, dal 26 al 29 novembre 2013; il 3, il 4 e il 5, dal 9 all'11, il 13, dal 

16 al 20, il 23, il 24, il 30 e il 31 dicembre 2013; il 2, l'8, il 10, dal 13 al 16, il 20, il 22, il 24, dal 27 al 30 

gennaio 2014; dal 4 al 6, il 12 e il 13, il 19 e il 20, dal 24 al 28 febbraio 2014, dal 3 al 6, il 10, l'11 e il 13 

marzo 2014. 

FENU Francesca Leonarda (report n. 5): il 30 settembre, il 2 e il 3 ottobre, dal 7 all'11, il 14, dal 16 al 

18, dal 21 al 25, dal 28 al 30 ottobre 2013; dal 4 all'8, l'11, dal 13 al 15, dal 19 al 22, dal 25 al 28 

novembre 2013; il 2, il 3, il 5, il 6, dal 9 al 12, dal 16 al 19 dicembre 2013; il 2, il 3, dal 7 al 10, dal 13 

al 17, dal 20 al 24, il 27, il 28, il 30 e il 31 gennaio 2014; dal 3 al 7, dal 10 al 14, il 17, dal 19 al 21, dal 

24 al 28 febbraio 2014; dal 3 al 7, dal 10 al 14 marzo 2014. 

SANNA Alessio (report. n. 6): dal 1° al 4, l'8 e il 9, l'11, dal 14 al 16, il 21, 22, 23 e 25, dal 28 al 31 

ottobre 2013; l'11, dal 18 al 22, dal 25 al 27 e il 29 novembre 2013; dal 2 al 6, dal 10 al 13, dal 16 al 20 

dicembre 2013. 

BUSSU Francesco (report n. 7): il 1°, il 3, l'8 e il 9, il 15 e il 16, il 21, il 24, il 30 ottobre 2013; il 7 e l'8, 

dal 12 al 14, il 18 e il 19, il 22, il 25, il 28 novembre 2013; il 5, dal 10 al 13, dal 16 al 20 dicembre 2013; 

il 7 e 1'8, il 14 e il 15, il 20, il 21, il 22 e il 24, dal 27 al 29 gennaio 2014; il 4, il 6, l'11, il 12, il 14, il 21, 

dal 24 al 27 febbraio 2014; il 7, il 12 e il 13 marzo 2014. 

RUIU Franco (report. n. 8): il 1°, il 3, dal 14 al 17, il 22, il 23, il 25, il 28 e il 29 ottobre 2013; il 6, il 19, 

il 22, il 25 e il 26, il 29 novembre 2013; il 3, il 6, dal 9 al 12, il 17, il 19 e il 20 dicembre 2013; il 2, il 10, 

il 13, il 15 e il 16, il 20, il 22, il 23, dal 28 al 30 gennaio 2014; dal 4 al 7, dal 10 al 12, il 14, il 21, il 24 e 

il 25, il 27 febbraio 2014; il 5 e il 6, il 13 e il 14 marzo 2014. 

Nessuna delle indicate uscite sarebbe risultata essere stata autorizzata dai funzionari competenti e, 

come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza, dal mese di gennaio al mese di marzo 2014, le 

assenze sarebbero diminuite drasticamente, presumibilmente a seguito di un intervento degli 

Uffici regionali, volto a sollecitare una maggiore osservanza delle disposizioni vigenti in materia di 

orario di lavoro. 

Ritenuta la responsabilità degli odierni convenuti, il Procuratore regionale ha provveduto alla 

rituale notifica nei loro confronti dell’invito a dedurre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 14 

gennaio 1994, n° 19 (nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3 bis, della legge n° 639/1996). 

In risposta tutti i soggetti invitati, a eccezione di Francesca FENU, hanno depositato 

controdeduzioni scritte.  

I signori CORIMBI, BICCONE, SOGGIU, TIDDIA, SANNA e RUIU, con l'assistenza degli avvocati 

Aldo PETTA e Tullio MONI, con argomentazioni analoghe, hanno sostenuto a propria discolpa: 

- che il quadro probatorio, posto a fondamento dell'accusa, costituito dall'esito delle indagini 

compiute dalla polizia giudiziaria, non sarebbe idoneo a formare il libero convincimento del 

giudice contabile, posto che il procedimento penale non ha ancora avuto inizio; 

- che in alcuni casi non sarebbe stato possibile timbrare con il badge per malfunzionamento della 

strumentazione, reiteratamente segnalato; 

- che il valore probatorio del tabulato delle timbrature sarebbe contestabile, in quanto recherebbe 

inserimenti manuali a opera dell'impiegato preposto (circostanza non contraddetta dal fatto che il 
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dipendente incaricato delle rilevazioni provvedesse a modifiche manuali sulla base di 

autocertificazioni degli stessi interessati, non essendovi documenti in cui sono esplicitate le 

operazioni di quadratura dei dati); 

- che le assenze, per altro sporadiche, non avrebbero superato i 15 minuti del coffee break, e 

sarebbero state comunque compensate dalle prestazioni straordinarie rese a favore 

dell'Amministrazione, senza pretesa di alcuna maggiorazione. 

Il signor Francesco BUSSU ha presentato memoria sottoscritta personalmente, con la quale ha 

chiesto l’archiviazione del procedimento nei propri confronti o, in via subordinata, la riduzione 

dell'addebito, adducendo le seguenti motivazioni: 

- le imputazioni dovrebbero essere circoscritte al periodo 30.09.2013 - 14.03.2014, atteso che non vi 

è documentazione per i periodi precedenti; 

- non si sarebbe prodotto alcun danno erariale, nella misura contestata, in quanto nell'arco di 

tempo considerato le mansioni affidategli occupavano solo una minima parte della giornata 

lavorativa, mentre per il resto rimaneva (come pure i suoi colleghi) a disposizione del datore di 

lavoro, non essendo stati attivati corsi di formazione; 

- in molti dei casi filmati dai militari della Guardia di Finanza non si tratterebbe di allontanamenti 

dall'edificio, ma di soste al di fuori dell'ingresso in attesa di ricevere compiti o, al più, di brevi 

sortite per minute esigenze (recuperare dalla macchina oggetti o altro); 

- la flessibilità dell'orario di servizio, nonché la possibilità di compensazione delle pause con la 

mancata retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario e con crediti cumulati nella "banca 

ore", sarebbero idonee a dimostrare la carenza di condotte intenzionali tese a produrre un 

pregiudizio erariale; 

- la vicenda, attesta l'entità minima del danno contestato, sarebbe suscettibile di essere risolta in 

sede disciplinare, per un non corretto utilizzo del dispositivo di rilevazione delle presenze. 

Gli elementi e le considerazioni addotti in risposta all'invito a dedurre non sono state ritenute 

idonee ad evitare la chiamata in giudizio degli odierni convenuti.  

Ai fini dell’affermazione della responsabilità, parte attrice ha sostenuto quanto segue: a) i 

dipendenti chiamati in causa avrebbero conseguito gli emolumenti contestati in violazione delle 

disposizioni normative e contrattuali che disciplinano l'orario di lavoro e di servizio e, in specie, 

delle regole fissate per la rilevazione delle presenze (circolari n. 0001654 del 15.10.2013 

dell’Assessorato al Lavoro e allegata circolare 27551 del 30.11.2012, dell'Assessorato regionale 

AA.GG.); b) in particolare, gli stessi si sarebbero abusivamente allontanati dal posto di lavoro, 

senza le prescritte autorizzazioni, e in totale inosservanza delle formalità stabilite 

dall'Amministrazione, allo scopo di non subire decurtazioni orarie e retributive, nel tempo in cui, 

pur essendo rimasti fuori dall'ufficio, non hanno reso il proprio servizio (ai sensi delle richiamate 

circolari tutte le entrate e le uscite avrebbero dovuto essere rilevate tramite tessera magnetica; la 

pausa caffè non avrebbe potuto superare i 15 minuti, da giustificarsi mediante timbratura; la 

relativa assenza, soggetta a preventiva autorizzazione, avrebbe dovuto essere recuperata entro il 

mese successivo a quello di riferimento); c) tale comportamento sarebbe inequivocabilmente 

provato dagli accertamenti della Guardia di Finanza, che avrebbero confermato quanto era già 

emerso dalle segnalazioni provenienti da alcuni dipendenti dell’Ente (in particolare la Dott.ssa 

CANNAS e la Dott.ssa RUIU, la quale ultima aveva riferito che il personale dipendente era stato 

già avvisato della necessità di attenersi alle regole, con riferimento al rispetto dell'orario); d) lo 

stesso comportamento, inoltre, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio di 

corrispettività della retribuzione (ex art. 55 quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e) per il 
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comparto pubblico (in particolare, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), vige la 

regola che "l'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo 

obiettivo e di tipo automatizzato”, di talché i cartellini segna tempo costituirebbero prova della 

presenza sul luogo di lavoro dei rispettivi titolari, nel periodo intercorrente tra l'ora di ingresso e 

quella di uscita, con la conseguente rilevanza delle relative risultanze, sia ai fini della verifica della 

regolarità del servizio, sia ai fini dell'emolumento che a ciascuno compete (Cass. Pen. Sez. V, 23 

settembre 1996, n. 9192). 

Andrebbe, peraltro, considerato, ad avviso del P.M., che le attività investigative, limitate a pochi 

mesi, sarebbero intervenute su una situazione in cui il personale era stato richiamato al rispetto 

dell'orario di talché, come confermato dalla stessa Guardia di Finanza, vi era stata una progressiva 

attenuazione della prassi di allontanarsi senza registrare gli spostamenti, volta inequivocabilmente 

a conseguire un profitto, con la piena consapevolezza dell'illiceità del comportamento posto in 

essere, non essendovi alcun margine di errore sui presupposti che avrebbero, invece, reso possibili 

le uscite. 

L’Organo inquirente ha poi osservato, nell’esaminare le deduzioni presentate in risposta all’invito, 

che le stesse, nell’involgere i rapporti tra giudizio penale e contabile, non terrebbero nel debito 

conto l'autonoma valutabilità degli atti acquisiti nel primo da parte del giudice erariale, al fine di 

formare il proprio convincimento. 

Inoltre, i medesimi deducenti non avrebbero fornito alcun elemento idoneo a contrastare gli esiti 

degli accertamenti svolti dai militari operanti (in particolare le prove precostituite), limitandosi a 

preannunciare la dimostrazione di circostanze, volte ad attenuare o giustificare i comportamenti 

ascritti nell'ambito del diverso processo penale, pendente nei loro confronti per gli stessi episodi. 

Né potrebbe valere, a tali fini, il generico richiamo, a propria discolpa, a "esimenti", quali il 

malfunzionamento del dispositivo per la timbratura o l'inattendibilità dei tabulati forniti 

dall'amministrazione, senza alcuna indicazione utile a chiarirne le circostanze di tempo e di luogo, 

o la rilevanza probatoria ai fini del procedimento erariale. 

Del pari, nessun valore potrebbe essere assegnato alla dedotta sporadicità degli allontanamenti, 

alla loro esiguità temporale, o alle presunte compensazioni tra le indimostrate maggiorazioni di 

orario svolte, non specificamente retribuite, e le assenze ingiustificate accertate, ai fini della 

quantificazione del danno erariale o, infine, come evidenziato dal BUSSU, a presunte 

sottoutilizzazioni del personale in servizio; tale ultima asserzione, lungi dal togliere valore 

probatorio alle risultanze di indagine, ne rafforzerebbe la validità, senza che il tentativo di 

accollare all'Amministrazione la responsabilità di una propria condizione inoperosa possa essere 

utilmente invocata per legittimare le indebite assenze, pienamente confermate nella loro sostanza. 

Alla luce della ricostruzione così operata, l’Organo requirente ha conclusivamente chiesto la 

condanna di tutti i convenuti a titolo di dolo. 

I signori CORIMBI Martino, BICCONE Graziella, SOGGIU Giovanni Antonio e SANNA 

Alessio Giuseppe, si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Tullio MONI e 

Aldo PETTA, depositando all’uopo distinte memorie difensive in data 23 novembre 2016, con le 

quali sono state formulate le seguenti richieste ed eccezioni, comuni a tutti i convenuti. 

In via pregiudiziale è stata avanzata richiesta di sospensione del processo contabile, ai sensi 

dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale, stante l’identità dei fatti 

contestati e dei soggetti imputati. 

Sul punto, la difesa, nel dare atto dei diversi orientamenti della giurisprudenza contabile, ha 

sostenuto che il venir meno della cosiddetta “pregiudiziale penale”, non impedirebbe la 
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valutazione, ad opera del giudice contabile, di disporre la sospensione del giudizio di 

responsabilità, in presenza di un connesso procedimento penale o civile, ogni qual volta ravvisi un 

rapporto di pregiudizialità, o perché vi è identità dei fatti devoluti alla cognizione del giudice 

contabile e quelli in via di accertamento nel processo penale, o perché, come nel caso in esame, 

l'esito del giudizio penale sia determinante ai fini della decisione del giudice contabile o, ancora, 

perché i fatti da accertare nel giudizio penale costituiscono, in tutto o in parte, antecedenti logico-

giuridici (sul punto è stato fatto richiamo, limitatamente alla pregiudizialità tra i due processi, alla 

sentenza del 2 agosto 2000 della Sez. Giur. Centrale). Tali aspetti potrebbero perfino porre, sempre 

ad avviso della difesa, un problema di proponibilità e/o tempestività dell’azione contabile e, 

conseguentemente, dello svolgimento del presente processo. 

Sempre in via pregiudiziale, è stata eccepita l’inammissibilità dell'atto di citazione per violazione 

del termine di 120 giorni prescritto ex lege per il deposito dell'atto medesimo. 

Al riguardo è stato specificato che i convenuti avrebbero ricevuto la notifica dell’invito in un arco 

temporale compreso tra il 29.10.15 e il 3.11.2015 (anche se il SOGGIU ha provveduto al ritiro del 

plico presso l’ufficio postale in data 12.11.2015), mentre l’atto di citazione sarebbe stato depositato 

presso la Segreteria della Sezione in data 8 aprile 2016 e, dunque, oltre la scadenza del termine 

previsto dall'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453 (convertito in legge 14 gennaio 1994 

n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3 bis, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 

dicembre 1996, n. 639).  

Sul punto è stato fatto richiamo a diverse pronunce del giudice contabile (Corte dei Conti, Sez. III 

app., sent. n. 105 del 4.10.2006; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sent. 

n. 270 del 06/03/2012 e n. 692/2013). 

Nel merito, formulata espressa contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di tutto quanto sostenuto 

dal Procuratore regionale nell'atto di citazione, sono stati rappresentati e addotti elementi e 

circostanze differenti per ciascuno dei convenuti, che di seguito brevemente si riassumono. 

1. Per il sig. CORIMBI Martino, è stato precisato in primo luogo che, in non rari casi, avrebbe 

agito con assoluta buona fede. Difatti, tra le mansioni assegnatigli vi era anche lo svolgimento di 

consulenza tecnico giuridica per l’istruttoria delle pratiche di finanziamento inoltrate da operatori 

economici della provincia di Nuoro alla SFIRS S.p.A..  

Per tali mansioni, era prassi consolidata, mai contestata dai dirigenti (e dunque carente di dolo 

specifico), omettere la timbratura di talché, per una serie di giorni oggetto di contestazione ad 

opera della Procura, egli avrebbe svolto le proprie prestazioni al di fuori della sede di lavoro (sedi 

legali o operative delle imprese o, ancora, presso la Camera di Commercio di Nuoro, o presso la 

sede della Confesercenti di Nuoro).  

Nel dettaglio: 1) 1 ottobre 2013: dalle16.25 alle 17.32; 2) 3 ottobre 2013: dalle 8,30 alle 9,40; 3) 11 

ottobre 2013: dalle 8,59 alle 10, 34 e dalle 12.06 alle 12.45; 4) 7 ottobre 2013: dalle 11,34 alle 12,01; 5) 

8 ottobre 2013: dalle 10,08 alle 10,56; 6) 10 ottobre 2013: dalle 9,59 alle 10.46; 7) 17 ottobre 2013: 

dalle 12.17 alle 12,37; 8) 30 ottobre 2013: dalle 11,30 alle 12,26; 9) 4 novembre 2013: dalle 10,02 alle 

11,00; 10) 7 novembre 2013: dalle 12,17 alle 13,26; 11) 8 novembre 2013: dalle 11.21 alle 12; 12) 2 

dicembre 2013: dalle 9,55 alle 10,50; 13) 3 dicembre 2013: dalle 15,31 alle 16,29; 14) 11 dicembre 

2013: dalle 12,06 alle 12,23; 15) 13 dicembre 2013: dalle 9,12 alle 9,47; 16) 17 dicembre 2013: dalle 

16,27 alle 17,05; 17) 18 dicembre 2013: dalle 10.07 alle 12,22; 18) 22 gennaio 2014: dalle 11,30 alle 

12,32; 19) 24 gennaio 2014: dalle 10,11 alle 11,02; 20) 27 gennaio 2014: dalle 9,59 alle 10.57; 21) 31 

gennaio 2014: dalle 9,07 alle 12,11; 22) 3 febbraio 2014: dalle 10,09 alle 11,11; 23) 12 febbraio 2014: 

dalle 9,49 alle 9,50; 24) 14 febbraio 2014: dalle 12,03 alle 12,27 e, infine, 25) 21 febbraio 2014: dalle 
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14,00 alle 14,03. 

Il comportamento del convenuto quindi, mancando un dolo specifico, sarebbe suscettibile, al più, 

di rilevanza in sede disciplinare. 

In via istruttoria, è stata chiesta l’ammissione della prova testimoniale sui seguenti capi:  

l) Vero che nelle date del 1° ottobre 2013 (dalle 16.25 alle 17.32 circa), del 3 ottobre 2013 (dalle 8.30 alle 9.40 

circa) e dell'11 ottobre 2013(dalle 8.59 alle 10.34 circa) Ella ha istruito, presso il suo ufficio dell'associazione 

Confesercenti (in Nuoro alla via Leonardo da Vinci 40), alla presenza del convenuto, alcune pratiche di 

finanziamento alle imprese inoltrate da operatori economici allla SFIRS S.p.A.. E’ stato indicato quale 

teste il Dott. Gavino Sanna, funzionario della sede di Nuoro dell'associazione Confesercenti; 

2) Vero che Ella, nelle date del 7 ottobre 2013 (dalle 11.34 alle 12.01 circa), dell'8 ottobre 2013 (dalle 10.08 

alle 10.56 circa), e del 10 ottobre 2013 (dalle 9.59 alle 10.46 circa) ha istruito, presso la sede legale 

dell’impresa, alla via San Nicolò di Nuoro, alla presenza del convenuto, la sua pratica di finanziamento alle 

imprese da Ella inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stata indicata quale teste la Sig.ra Claudia Serra, 

residente in Nuoro;  

3) Vero che Ella, nelle date dell’11 ottobre 2013 (dalle 12,06 alle 12.45 circa), ha istruito, presso la Camera di 

Commercio di Nuoro, alla presenza del convenuto, la sua pratica di finanziamento alle imprese da Ella 

inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stato indicato quale teste il Sig. Antonello Delussu, res.te in Nuoro;  

4) Vero che Ella, nelle date del 17 ottobre 2013 (dalle 12,17 alle 12,37 circa), ha istruito, presso la Camera di 

Commercio di Nuoro, alla presenza del convenuto, la sua pratica di finanziamento alle imprese da Ella 

inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stata indicata quale teste la Sig.ra Francesca Cubadda, res.te in Nuoro; 

5) Vero che Ella, nelle date del 30 ottobre 2013 (dalle 11,30 alle 12,26 circa), e del 4 11.2013 (dalle 10,02 alle 

11,00 circa), ha istruito, presso la Camera di Commercio di Nuoro, alla presenza del convenuto, la sua 

pratica di finanziamento alle imprese da Ella inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stata indicata quale teste la 

Sig.ra Giovanna Puddu, res.te in Nuoro; 

6) Vero che Ella, nelle date del 07 novembre 2013 (dalle 12,17 alle 13,26 circa), e dell’8 novembre 2011 (dalle 

11,21alle 12,00 circa) ha istruito, presso la sede legale Via Mughina, 57 di Nuoro, alla presenza del 

convenuto, la sua pratica di finanziamento alle imprese da Ella inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stata 

indicata quale teste la Sig.ra Antonella Bangoni res.te in Nuoro; 

7) Vero che Ella, nelle date del 2 dicembre 2013 (dalle 9,55 alle 10,50 circa), e del 3 dicembre 2011 (dalle 

15,31 alle 16,29 circa) ha istruito, presso la Camera di Commercio di Nuoro, alla presenza del convenuto, la 

sua pratica di finanziamento alle imprese da Ella inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stata indicata quale teste 

la Sig.ra Tonina Fele, res.te in Nuoro; 

8) Vero che Ella, nelle date del 13 dicembre 2013 (dalle 9,12 alle 9,47 circa), e del 13 dicembre 2011 (dalle 

9,59 alle 10,29 circa) e del 18 dicembre 2011 (dalle 10,07alle 12,22 circa) ha istruito, presso la Camera di 

Commercio di Nuoro, alla presenza del convenuto, la sua pratica di finanziamento alle imprese da Ella 

inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stato indicato quale teste il Sig. Fabio Carta, res.te in Nuoro; 

9) Vero che Ella, nelle date del 27 gennaio 2014 (dalle 9,59 alle 10,57 circa) ha istruito, presso la Camera di 

Commercio di Nuoro, alla presenza del convenuto, la sua pratica di finanziamento alle imprese da Ella 

inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stata indicata quale teste la Sig.ra Claudia Deidda, res.te in Nuoro; 

10) Vero che Ella, nelle date del 3 febbraio 2014 (dalle 10,09 alle 11,11 circa), e del 14 febbraio 2014 (dalle 

9,59 alle 10,29 circa) e del 18 dicembre 2011 (dalle 12,03 alle 12,27 circa) ha istruito, presso la sede 

dell’impresa alla via Torres 9 di Nuoro, alla presenza del convenuto, la sua pratica di finanziamento alle 

imprese da Ella inoltrata alla SFIRS S.p.A.. E’ stata indicata quale teste la Sig.ra Maria Bussu, res.te in 

Nuoro. 

2. Per la signora BICCONE Graziella è stata evidenziata la insussistenza di un danno erariale 
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concreto, in quanto l’indebita retribuzione contestata (per un totale di 23 ore e 35 minuti), sarebbe 

stata compensata dal vantaggio tratto dall'Amministrazione in occasione dei turni di straordinario 

svolti (per ben 19,07 ore) senza pretendere la pur prevista maggiorazione. Anche in tal caso il 

comportamento della convenuta, mancando il nocumento erariale, sarebbe suscettibile, al più, di 

rilevanza esclusivamente in sede disciplinare. 

3. Per il signor SOGGIU Giovanni Antonio è stato precisato, in primo luogo, che sarebbero state 

computate e contestate come assenze ingiustificate anche assenze di pochi minuti, consentite e/o 

imposte dal CCNL, che prevede pause di 10 minuti per ogni ora trascorsa dinnanzi al monitor del 

computer. Peraltro, tali uscite avrebbero avuto luogo nell'area pertinenziale - immediatamente 

prospiciente l'edificio - di proprietà della R.A.S., ed essendo della durata di pochi minuti, da 

ricollegare a minute esigenze o, appunto, alla "pausa monitor computer", consentita dalla 

disciplina vigente (come da Circolare 22 febbraio 1991, n. 71911/10.2.96, recante "Linee guida per 

l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni”, allegata alla memoria) non potrebbero 

essere computate come assenze. 

Inoltre, il SOGGIU doveva allontanarsi dalla sede di lavoro in ragione dell’incarico ricoperto 

(referente informatico presso il C.RFP di Nuoro) che comportava il servizio di supporto in quattro 

differenti sedi (anche Lanusei e Tonara). 

Egli aveva richiesto, fin dal giugno del 2012, al Dott. SALARIS (allora Coordinatore dell’Ente) una 

regolamentazione specifica di dette uscite, non ritenendo sufficiente quanto disposto nel 

provvedimento del gennaio del 2011 dall’allora coordinatore dell'Ufficio, Dott. Giovanni Maria 

SANNA, che lo aveva esonerato dalla timbratura del cartellino, in occasione delle missioni 

correlate alla “Formazione Professionale". Ciò anche in ragione del fatto che la responsabile 

dell'Ufficio, Sig.ra Clementina ZIDDA, riteneva che le ulteriori mansioni a lui affidate non 

rivestissero i connotati di 'provvedimenti dotati di caratteri di ufficialità', con conseguenti frizioni sulla 

necessità della timbratura del cartellino. 

Vi sarebbe stata, dunque, un’inescusabile inerzia del Dirigente del servizio, che non aveva emesso 

alcuna determinazione specifica sul punto, ma ciò non farebbe venir meno la perfetta buona fede 

del convenuto. Non sarebbero comprensibili le ragioni per cui la ZIDDA non ritenesse tali 

mansioni dotate del carattere dell'ufficialità, trattandosi di incarichi assunti su deliberazione scritta 

del Coordinatore dell'ente, o del Dirigente Generale del servizio, i quali avevano autorizzato il 

SOGGIU a svolgere presso altre sedi le proprie mansioni, senza provvedere a regolamentare le 

modalità di registrazione di tali uscite. 

Difatti, egli, quale unico referente informatico (e dunque soggetto con capacità tecniche in campo 

informatico in grado di amministrare e coordinare il Sistema in rete coordinandolo con quello 

regionale) doveva, pressoché quotidianamente, affrontare e risolvere annose problematiche di 

malfunzionamento, e/o vera propria assenza di rete internet, dell'Ente di formazione regionale di 

Nuoro. 

In via istruttoria è stata dedotta prova testimoniale sul seguente capo: Vero che il Sig. Antonio 

Giovanni Soggiu si recava con cadenza quasi quotidiana presso la sede della Sua società - fornitrice di servizi 

informatici e logistici a favore della Regione Sardegna - al fine di risolvere problematiche correlate al 

malfunzionamento della rete informatica del CRFP di Nuoro.  

Sono stati indicati, in qualità di testi, i Sigg.ri: Soro Ivan, titolare della società ECO STORE, via 

Trieste, 108, Nuoro; Catte Gianfranco, res.te in Nuoro via Repubblica, 170 nella qualità di titolare 

della ditta OLLSYS computers di Nuoro; Todde Luciano, res.te in Nuoro via Iglesias, 70, nella sua 

qualità di titolare della ditta OLIN COMPUTERS di Nuoro. 
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4. Per il signor SANNA Alessio Giuseppe, è stata eccepita l’inesistenza di un danno erariale 

effettivo e reale, atteso il diritto al medesimo riconosciuto dalla Commissione medica per 

l'accertamento dell'handicap in data 25.10.12, di fruire di due ore al giorno di permesso retribuito 

(ex art. 33, comma 61 della legge 5.02.1992, n.104). 

Dall'esame dei tabulati redatti dalla GdF per ricostruire il quadro delle assenze, egli non avrebbe 

mai superato tale limite, di talché il suo comportamento, mancando il nocumento all'erario, 

sarebbe suscettibile, al più, di rilevanza soltanto in sede disciplinare. 

Infine, per tutti i convenuti sono state formulate le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale che 

sia dichiarata la inammissibilità e/o la nullità della citazione; in via pregiudiziale subordinata, che 

il processo sia sospeso, ex art. 295 c.p.c., fino all’esito degli eventuali procedimenti penali; nel 

merito: che sia respinta la domanda proposta dalla Procura, in accoglimento delle sollevate 

eccezioni di infondatezza del fatto e/o carenza di nesso di causalità tra il comportamento e il 

preteso danno; in via subordinata: che sia fatta la più ampia applicazione del potere riduttivo 

dell’addebito, tenendo conto delle circostanze concrete in cui si sono svolti i fatti oggetto del 

giudizio, e dell’elemento soggettivo che ha animato le condotte dei convenuti.  

Il signor Franco RUIU si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocato Aldo PETTA, 

depositando all’uopo memoria difensiva in data 23 novembre 2016, con la quale, in via 

pregiudiziale, è stata formulata richiesta di sospensione del processo contabile, ai sensi dell’art. 295 

c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale, ed è stata eccepita l’inammissibilità 

dell'atto di citazione per violazione del termine di 120 giorni prescritto ex lege per il deposito 

dell'atto medesimo, con argomentazioni identiche a quelle più sopra illustrate. 

Nel merito, formulata espressa contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di tutto quanto sostenuto 

dal procuratore regionale nell'atto di citazione, è stato posto in rilievo quanto segue. 

Proprio dalle analisi delle videoregistrazioni riprese dalle telecamere istallate dalla GdF, 

emergerebbe che molti dei rilievi avanzati dagli inquirenti sarebbero basati su macroscopici errori 

di valutazione (riportati nel tabulato elaborato dalla medesima GdF).  

In particolare, per i giorni di martedì 1° ottobre, venerdì 25 ottobre, lunedì 28 ottobre 2013 e 4 e 14 

febbraio 2014, sono state evidenziate le seguenti discordanze: a) per il 1° ottobre 2013, il tabulato 

indica l'entrata del convenuto nel luogo di lavoro alle ore 7,38; una sua uscita alle 10,47; una sua 

entrata alle ore 12,05; una uscita alle ore 13,24; una entrata alle 14,16; uscita alle ore 17,27 (per una 

assenza ingiustificata di l ora e 18 minuti). Dai filmati, invece, si rileverebbero: un’uscita 

dall'edificio alle ore 10,47, un rientro alle ore 10,53 (non segnalato nei tabulati), una nuova uscita 

alle ore 12,04 (uscita non segnalata dai tabulati) e rientro alle ore 12,05. Dalle ore 13,24 alle 14,16 

sarebbe stato in pausa pranzo, consentita dal contratto fino all'uscita, alle ore 17,27 (a tal fine sono 

stati allegati i frame dei filmati); b) per il 25 ottobre 2013, l’assenza contestata di 35 minuti di cui 24 

trascorsi dalle ore 11,52 (uscita) alle 12,16 (entrata), per i quali ultimi, dal frame della 

videoregistrazione, emergerebbe che il RUIU sia stato scambiato con il collega TIDDIA; c) analogo 

scambio di persona è stato dedotto per il 28 ottobre 2013, per cui a fronte di una assenza 

ingiustificata di 1 ora e 1 minuto, 55 minuti (dalle ore 9,57 alle ore 10.52), sarebbero riferibili al 

TIDDIA; d) per il 4 febbraio 2014 l’assenza ingiustificata di 1 ora e 1 minuto sarebbe dovuta, per 47 

minuti, alla pausa pranzo, consentita dall'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro; e) 

analogo errore sarebbe stato commesso il 14 febbraio 2014, per il quale, a fronte dell'ingresso delle 

7.35 e l’uscita alle 7.36, sarebbe stato indicato il rientro alle 13.10, ma sarebbe stato omesso un 

precedente rientro alle ore 7.41, così contestandosi un’assenza ingiustificata per 5 ore e 34 minuti, 

mentre il convenuto si trovava all’interno del luogo di lavoro. 
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Osservazioni specifiche sono state formulate anche per le “assenze minori”, per le quali, ad avviso 

della difesa, si sarebbe impropriamente proceduto ad una sommatoria, mese per mese, di assenze 

di durata minima (anche di due minuti), che sono state ritenute costituire il “monte ore” 

complessivo [in dettaglio: ore 1,21 per il mese di ottobre 2013, con assenze di durata massima di 16 

minuti – il 22 ottobre; ore 0,50 per novembre 2013, con assenze di durata massima di 25 minuti- il 6 

novembre; 50 minuti per dicembre 2013, con assenza massima di 10 minuti l’11 dicembre; 40 

minuti per il mese di gennaio 2014 (di cui 6 minuti, per il giorno 20 gennaio, in cui si discuteva, 

ancorché sulla veranda, con il Direttore Generale dell’Ente); ore 1,31 per febbraio 2014, con assenze 

di durata massima di 14 minuti, il 25 febbraio; 45 minuti per marzo 2014, con assenza di durata 

massima di 16 minuti, il 14 marzo]. 

Il metodo adottato, ad avviso della difesa, sarebbe del tutto erroneo ed arbitrario, in quanto il 

CCNL consentirebbe pause di 10 minuti per ogni ora trascorsa dinnanzi al monitor del computer 

(limite superato dal convenuto solo in rare occasioni), a non voler considerare che, nella quasi 

totalità dei casi, l'uscita di pochi minuti sarebbe stata rilevata nell'area pertinenziale della RAS, 

immediatamente prospiciente l'edificio, come appurato da apposita perizia tecnica, versata in atti. 

Sono state formulate le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale che sia dichiarata la 

inammissibilità e/o la nullità della citazione; in via pregiudiziale subordinata, che il processo sia 

sospeso, ex art. 295 c.p.c., fino all’esito degli eventuali procedimenti penali; nel merito: in via 

principale, che sia respinta la domanda proposta dalla Procura, in accoglimento delle sollevate 

eccezioni di infondatezza del fatto e/o carenza di nesso di causalità tra il comportamento e il 

preteso danno; in via subordinata: che sia ridotta la somma pretesa dall’amministrazione per il 

titolo indicato, con vittoria delle spese e competenze di giudizio. 

In via istruttoria è stata chiesta l’ammissione della prova testimoniale sui seguenti capi: 

1. Vero che il soggetto effigiato nella fotografia che le si rammostra (allegato doc. n. 3 - lunedì, 28 ottobre 

2013 h. 9.57,39) non è il Sig. Franco Ruiu. E’ stato indicato quale teste il Sig. Mannea Antonello 

Patrizio, res.te in Nuoro; 

2. Vero che Ella riconosce di aver redatto la relazione tecnica che le si rammostra (allegato doc. n. 7,8) su 

incarico del convenuto. E’ stato indicato quale teste il Sig.  l'ing. Mauro Delogu, res.te in Nuoro. 

3) Vero che il convenuto, nell'espletamento della sua prestazione di lavoro, utilizza il videoterminale del 

computer in via continuativa per più di 4 ore al giorno. E’ stato indicato quale teste il Sig. Mannea 

Antonello Patrizio, res.te in Nuoro. 

Anche il signor Giuseppe TIDDIA, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocato Tullio 

MONI (memoria difensiva depositata in data 23 novembre 2016), ha formulato, in via 

pregiudiziale, istanza di sospensione del processo contabile, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa 

della definizione del procedimento penale, ed ha eccepito l’inammissibilità dell'atto di citazione 

per violazione del termine di 120 giorni prescritto ex lege per il deposito dell'atto medesimo, con 

argomentazioni identiche a quelle esposte dagli altri convenuti. 

Nel merito, formulata espressa contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di tutto quanto sostenuto 

dal procuratore regionale nell'atto di citazione, è stato posto in rilievo quanto segue. 

Secondo l’assunto difensivo proprio dalle analisi delle videoregistrazioni riprese dalle telecamere 

installate dalla GdF emergerebbero gli errori nei quali sarebbero incorsi gli inquirenti, sia con 

riferimento ad episodi specifici, sia avuto riguardo alle “assenze minori” per le quali, in linea 

generale, la difesa del convenuto ha precisato che si sarebbe proceduto ad una sommatoria di 

assenze, spesso di pochissimi minuti, utilizzate per costituire il "monte ore" complessivo delle 

contestazioni, senza tenere conto di fondamentali circostanze: a) il CCNL consentirebbe pause di 
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10 minuti per ogni ora trascorsa dinnanzi al monitor del computer, e tale limite non sarebbe stato 

superato dal convenuto, nella quasi totalità dei casi; b) l'uscita di pochi minuti avrebbe avuto luogo 

nell'area pertinenziale immediatamente prospiciente l'edificio, di proprietà della R.A.S., come da 

relazione descrittiva del Dott. Ing. Mauro Delogu, versata in atti; c) i militari, nei sei mesi di 

monitoraggio tramite videocamera, avrebbero preso in considerazione sempre e soltanto i minuti 

indicati dall'orologio della cinepresa, trascurando i secondi, in tal modo amplificando la durata 

delle astensioni dal lavoro ritenute illecite. 

La difesa, nel contestare la quantificazione indicata nell'atto di citazione delle ore di prestazione di 

lavoro non resa (27 ore e 50'), ha poi riferito, in particolare, che per il giorno 2 ottobre 2013, era 

stata rilevata l’assenza dalle 15,05 alle 18,03 (ovvero per ben 2 ore e 55 minuti), nonostante in tale 

arco temporale il TIDDIA fosse regolarmente in servizio. Era accaduto, difatti, che alle ore 15,05 

era pervenuto all'ERCP un autoveicolo condotto dal Sig. Roberto MURGIA, con all'interno dei 

computer da utilizzare in sede. Pertanto, il TIDDIA, responsabile del magazzino dell'Ufficio di 

Nuoro, era uscito dall’edificio, giungendo all'ingresso laterale dell'immobile che consente l'accesso 

ad un cortile interno, per farvi entrare il veicolo. Effettuata l’operazione di scarico dei beni egli 

rientrava nell’edificio attraverso la porta posta nel cortile ma, poiché tale ingresso non veniva 

rilevato dai militari, era registrata un’assenza non giustificata (appunto di 2 ore e 55 minuti). 

Analogo episodio è stato rilevato per il giorno 12 novembre 2013. 

E’ stato poi elaborato un calcolo (con relativi prospetti) delle assenze minime, per le quali è stato 

evidenziato che non vi sarebbe stato un allontanamento dall’edificio, ma delle brevi sortite nella 

veranda antistante, occasionate da minute esigenze, ovvero dalla “pausa monitor computer", 

consentita dalla disciplina vigente (Circolare 22 febbraio 1991, n. 7191) con le seguenti risultanze, 

esposte mese per mese: a) per il mese di ottobre 2013 il computo erroneo degli inquirenti sarebbe 

di 3 ore e 33 minuti (oltre le due ore del giorno due, assenze non superiori ai 6 minuti per i giorni 

8, 10 e 30); b) per il mese di novembre 2013 il computo erroneo sarebbe pari a 19 minuti (giorni 12, 

13, 14 e 29, rispettivamente per 3, 3, 7 e 5 minuti, con un totale pari in realtà a 18 minuti); c) per il 

mese di dicembre 2013 sarebbero stati erroneamente computati 59 minuti (giorni: 3, 5, 9, 13, 16, 17, 

18, 20, 23, 24, 30, per assenze non superiori, singolarmente considerate, agli 8 minuti, mentre per il 

giorno 23 sarebbero stati contestati 5 minuti, dalle 8,43 alle 8,48, senza corrispondenza nei filmati); 

d) per il mese di gennaio 2014 sarebbero stati erroneamente computati 47 minuti (giorni 8, 14, 15, 

20, 22, 28, 29 e 30, per assenze non superiori, singolarmente considerate, ai 9 minuti, fatta eccezione 

per il mercoledì 22 con un’assenza di 16 minuti); e) per il mese di febbraio 2014, le assenze 

erroneamente contestate ammonterebbero a 1 ora e 32 minuti (giorni 4, 5, 6, 12, 19, 20, 24, 25, 26, 27 

e 28, per assenze che singolarmente considerate, non supererebbero i 9 minuti); per il mese di 

marzo 2014 sarebbero state erroneamente computate assenze per 51 minuti (giorni 3, 4, 5, 10, 11 e 

13, per assenze non superiori ai 7 minuti e, in particolare, il giorno 4 marzo il TIDDIA trasportava 

merce destinata all’ufficio). 

Sono state formulate le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale che sia dichiarata la 

inammissibilità e/o la nullità della citazione; in via pregiudiziale subordinata, che il processo sia 

sospeso, ex art. 295 c.p.c., fino all’esito degli eventuali procedimenti penali; nel merito: in via 

principale che sia respinta la domanda proposta dalla Procura, in accoglimento delle sollevate 

eccezioni di infondatezza del fatto e/o carenza di nesso di causalità tra il comportamento e il 

preteso danno; in via subordinata: che sia ridotta la somma pretesa dall’amministrazione per il 

titolo indicato, con vittoria delle spese e competenze di giudizio. 

In via istruttoria, è stata dedotta prova testimoniale, così articolata: 
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a) produzione di 11 fotogrammi (allegato n. 1) per il giorno 2 ottobre 2013, e seguenti capitoli: 

1) Vero che Ella, nella fotografia che le si rammostra indicante l'orario delle 15,05,33 del 2.10.13 (allegato 

doc. n. 1), si riconosce come il soggetto in compagnia del convenuto; 

2) Vero che in detta occasione - 2.10.13 - Ella si recò presso la sede dell'ERCP di Nuoro per consegnare al 

Tiddia Giuseppe alcuni computer da utilizzare presso la sede di Nuoro; 

3) Vero che, in detta occasione, il Sig. Tiddia le aprì il cancello laterale per consentire lo scarico dei beni dal 

cortile interno; 

4) Vero che, scaricata la merce, il Tiddia Giuseppe, chiuso il cancello laterale, entrò nell'edificio varcando la 

porte che dal cortile interno adduce all'edificio.  

E’ stato indicato quale teste il Sig. Murgia Roberto, residente a Barisardo in via delle Pernici n. 1; 

b) produzione di n. 7 fotogrammi (allegato n. 2) per il giorno 11 novembre 2013, e articolazione 

della prova sui seguenti capi: 

5) Vero che Ella, nella fotografia che le si rammostra indicante l'orario delle 08,27,26 del 12.11.13 (allegato 

doc. n. 4), si riconosce come il soggetto in compagnia del convenuto; 

6) Vero che in detta occasione - 12.11.13, - Ella si recò presso la sede dell'ERCP di Nuoro per consegnare al 

Tiddia Giuseppe alcune buste d cotone da utilizzare in un corso professionale da svolgersi presso la sede di 

Nuoro; 

7) Vero che, in detta occasione, il Sig. Tiddia le aprì il cancello laterale che adduce ad un cortile interno 

affinché Ella potesse entrare con l'autovettura ed ivi effettuare lo scarico dei beni; 

8) Vero che, scaricata la merce, il Tiddia Giuseppe, chiuso il cancello laterale, entrò nell'edificio varcando la 

porta che dal cortile interno adduce all'edificio.  

E’ stata indicata quale teste la Sig.ra Maria Fancello, residente a Nuoro in via Lamarmora 12. 

c) richiesta di prova testimoniale sul seguente capo: 

9) Vero che il convenuto, nell'espletamento della sua prestazione di lavoro, utilizza il videoterminale del 

computer in via continuativa per più di 4 ore al giorno.  

E’ stato indicato quale testimone il Sig. Sanna Luigi, Via Torres, 15, Nuoro. 

Il signor Francesco BUSSU si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocato Maria 

Gabriella CASSARA’, depositando all’uopo memoria difensiva in data 23 novembre 2016, con la 

quale, in via preliminare, è stata eccepita l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione 

del termine perentorio di cui all'art. 5, 1° comma, D.L. n. 453 del 1993, in quanto l'invito a dedurre 

è stato notificato il 29/10/2015, di talché il termine di 120 giorni sarebbe venuto a scadenza il 27 

marzo 2016, mentre il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio avrebbe avuto luogo il 

giorno 8 aprile 2016. 

Nel merito della vicenda sono state formulate osservazioni sulla ricostruzione operata dalla 

Procura attrice, e sulle risultanze probatorie dalla stessa allegate, che di seguito si riportano in 

sintesi. 

In primo luogo, ad avviso della difesa, ai sensi delle disposizioni aziendali e del CCNL di categoria 

i dipendenti sarebbero facoltizzati ad assentarsi dal servizio per una pausa caffè giornaliera della 

durata di 15 minuti, che deve essere recuperata in modo da garantire l'integrale osservanza 

dell'orario contrattuale.  

Le modalità ed i tempi del recupero sarebbero affidati agli stessi dipendenti, mentre il CCNL di 

categoria consentirebbe una certa flessibilità negli orari di servizio, prevedendo finanche, all'art. 

39, l'istituzione della cd "Banca delle ore" quale strumento per permettere la flessibilità di orario ed 

il godimento di ferie e permessi aggiuntivi.  

Conseguentemente, nessuna contestazione potrebbe essere elevata al convenuto, posto che dai 
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prospetti aziendali delle presenze, riferiti al periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2014, egli 

avrebbe recuperato la quasi totalità delle assenze, avendo maturato un monte ore aggiuntivo a 

quello contrattuale di ore 44,71, da cui devono essere defalcate 32,30 ore di assenze, pure 

contabilizzate negli statini succitati, con un saldo finale attivo di 12,41 ore lavorate in più 

dell'orario contrattuale, mai retribuite come lavoro straordinario (in quanto non preventivamente 

autorizzato ex art. 38 CCNL), ore che dovrebbero, pertanto, essere conguagliate con le assenze 

contestate, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento in favore della pubblica 

amministrazione.  

Di talché, le assenze prive di giustificazione si ridurrebbero a 5,92 ore (18,33 - 12,41). 

In ogni modo, l'espletamento di ore aggiuntive non retribuite rispetto all'orario contrattuale 

farebbe venir meno l'elemento soggettivo, ovvero il dolo e/o la colpa grave, circostanza vieppiù 

avvalorata dal fatto che il convenuto, inquadrato come formatore tutor, era sottoutilizzato dal 

datore di lavoro. 

Difatti, nel periodo da settembre 2013 a marzo 2014, non gli sarebbero stati affidati corsi di 

tutoraggio, avendo l'unico compito di “fascicolare ed archiviare la documentazione inerente i corsi 

conclusi” (ovvero l'unico corso svoltosi fra il 2012 e il 2013, e lo stage tenutosi dal 09/09/2013 al 

07/11/2013, al quale il convenuto medesimo non aveva partecipato).  

La descritta condizione lavorativa, in cui il dipendente era rimasto inutilizzato per parte dell'orario 

di lavoro, dovrebbe escludere, da un lato, che nella specie sia ravvisabile un danno erariale e, 

dall’altro, che il comportamento sia connotato da grave negligenza o imperizia, o peggio, dalla 

volontà di arrecare un danno alla datrice di lavoro, mancando un depauperamento di risorse 

pubbliche. 

E’ stato, poi, contestato che il convenuto si sia assentato dal luogo di lavoro, ed in orario di servizio 

per un totale di 18 ore e 33 minuti, in quanto: a) non potrebbe considerarsi assenza/abbandono del 

posto di lavoro l'aver stazionato dinnanzi al portone di ingresso della sede di lavoro, a tutti gli 

effetti pertinenza dello stabile (peraltro, essendo il BUSSU sottoutilizzato, non vi sarebbe alcuna 

differenza tra il rimanere al di dentro della soglia del portone di ingresso, o davanti la stessa 

soglia); b) dovrebbero, pertanto, essere defalcate tutte le ore e frazioni di ora corrispondenti al 

suddetto stazionamento, riferibili, a titolo esemplificativo, ai seguenti giorni: 19 e 20 dicembre 

2013; 14 e 20 gennaio 2014 (in cui il convenuto converserebbe con il Direttore generale); 12, 24 e 25 

febbraio 2014; 12 e 13 marzo 2014; c) dall’analisi dei filmati versati in atti emergerebbero delle 

incongruenze. In particolare: per il giorno 19 novembre 2013 il militare che aveva proceduto alla 

verbalizzazione aveva rilevato un'assenza ingiustificata di un'ora e 13 minuti, mentre la stessa 

sarebbe di soli 17 minuti, posto che sarebbe stata confusa l’entrata con l’uscita; per i giorni 

18/12/2013 (ore 10.07 e 10.23) e 11/02/2014 (ore 14.30) sarebbero stati rilevati due allontanamenti 

mai avvenuti, frutto di un palese errore di persona, atteso che nei filmati non risulterebbe presente 

il convenuto; d) infine, non dovrebbero configurarsi come ingiustificati allontanamenti dal servizio 

momentanei spostamenti di un paio di minuti che, in ragione della breve durata, non potrebbero 

integrare la fattispecie dell’assenteismo, ma che sarebbero stati, invece, computati, per i seguenti 

giorni: 01/10/2013 (6 minuti per recupero chiavi ufficio lasciate in macchina); 03/10/2013 (2 

minuti gettito rifiuti dell'ufficio); 09/10/2013 (4 minuti deposito documenti in macchina); 

15/10/2013 (2 minuti recupero occhiali dall'auto); 21/10/2013 (3 minuti consegna documenti); 

12/11/2013 (3 minuti recupero giubbotto dall'auto); 25/11/2013 (5 minuti consegna documenti ad 

alunna); 17/12/2013 (8 minuti prelievo trapano dall'auto per fare manutenzione nell'ufficio); 

14/02/2014 (1 minuto); 21/02/2014 (2 minuti, recupero occhiali dall'auto); 26/02/2014 (1 minuto); 
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03/03/2014 (3 minuti). 

Alla luce delle descritte evenienze la difesa del convenuto, pur non disconoscendo che vi sia stato 

uno scorretto utilizzo del dispositivo del rilevamento delle presenze aziendali, ha ritenuto che il 

quadro probatorio delineato dalla Procura regionale non sia inconfutabile, ed ha chiesto che sia 

disposta la sospensione del presente giudizio, in attesa dell'esito del procedimento penale.  

Detta sospensione, seppur non obbligatoria, sarebbe opportuna per evitare pronunce anticipatorie 

che potrebbero essere vanificate all'esito del giudizio penale, ed appropriata, data la lieve entità 

delle somme contestate. 

Sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via pregiudiziale che sia accertata e dichiarata 

l'inammissibilità della domanda; in via pregiudiziale subordinata, che sia disposta la sospensione 

del processo, ex art. 295 c.p.c., fino all'esito del procedimento penale; nel merito, che la domanda 

sia respinta; sempre nel merito, in via subordinata, che sia ridotta la somma pretesa 

dall'amministrazione nella misura risultante in corso di causa. In ogni caso, con vittoria delle spese e 

competenze di giudizio.  

In via istruttoria, è stata dedotta prova per testi sui seguenti capitoli: 

1)"Se è vero che fra i soggetti raffigurati nelle foto di cui al doc. n. 7 (foto del giorno 18/12/2013 e del giorno 

11/02/2014 da esibire al teste) c'è il sig. Francesco Bussu”; 

2) "Se è vero che dal mese di settembre 2013 al mese di marzo 2014 al sig. Bussu Francesco sono stati 

assegnati corsi di formazione da seguire in qualità di tutor e che il medesimo in tale periodo rimaneva spesso 

inutilizzato". 

Sono stati indicati quali testi i sigg. Mannea Antonello Patrizio, Antonio Canu, entrambi res.ti in 

Nuoro, e il direttore del servizio, Maria Rita Monagheddu. 

La signora FENU Francesca Leonarda non si è costituita in giudizio. 

La causa è stata discussa all’udienza del 14 dicembre 2016, nel corso della quale il rappresentante 

del Pubblico Ministero, premesso che la notifica nei confronti della FENU, non costituitasi in 

giudizio, sarebbe stata regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con riferimento alle 

eccezioni pregiudiziali formulate dalle difese dei convenuti, ha precisato quanto segue: a) non 

potrebbe trovare ingresso la dedotta tardività nel deposito della citazione in quanto, nel caso di 

invito emesso contestualmente nei confronti di più soggetti, il dies a quo del termine all’uopo fissato 

decorrerebbe per tutti dall’ultima notifica che, nella specie, avrebbe avuto luogo il 12 novembre 

2015 (per il SOGGIU), di talché la citazione sarebbe stata depositata entro i 120 giorni stabiliti per 

legge; b) alla luce degli ultimi approdi giurisprudenziali delle SS.RR. la richiesta sospensione del 

processo non potrebbe essere accolta, data la necessità di una pregiudizialità giuridica in senso 

stretto, in ragione della acclarata autonomia delle giurisdizioni; c) si è, infine, opposto alla richiesta 

acquisizione di prova testimoniale. 

Nel merito, ha sostenuto che sarebbe stata data dimostrazione delle assenze ingiustificate, con 

violazione secca del disposto di cui all’art. 55 del D.lgs. n. 165/2001. In particolare: a) l’assenza 

dall’ufficio andava certificata attraverso il rilevamento automatico dell’entrata e dell’uscita, il che 

priverebbe di pregio le dedotte ragioni a sostegno della legittimità della stessa, in quanto non 

potrebbe essere agganciata a situazioni giuridiche diverse dal predetto rilevamento; b) sarebbe da 

escludere la possibilità di una compensazione tra le assenze, illegittime tout court, ed eventuali 

compensi per straordinari, dei quali potrebbe tenersi conto, al più, in sede di esecuzione della 

sentenza, ma che non potrebbero valere per escludere la responsabilità; c) sulle contestazioni 

specifiche sulle videoregistrazioni si è rimesso alla valutazione del Collegio, significando che, di là 

da singole ipotesi, di difficile dimostrazione (lo scambio di persona dedotta dal RUIU), non 
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sarebbe stata contestata l’esistenza di assenze ingiustificate; d) anche le assenze minime, o la sosta 

nell’area definita di pertinenza dell’edificio, non rileverebbero in quanto a loro volta ingiustificate 

e, pertanto, concorrerebbero alla formazione del danno erariale. 

Ha, quindi, concluso confermando le richieste di condanna contenute in citazione. 

L’Avvocato CASSARA’, nell’interesse del BUSSU, ha richiamato integralmente le conclusioni in 

atti sottolineando che il termine di 120 giorni sarebbe perentorio e andrebbe calcolato per ciascun 

convenuto, non potendo andare a giovamento della Procura. 

Nel merito, ha sostenuto che non vi sarebbe alcuna responsabilità per carenza di dolo o colpa 

grave in ragione: a) della flessibilità dell’orario di lavoro e delle norme contrattuali in materia; b) 

dell’effettuazione di lavoro straordinario il quale, anche qualora non desse luogo alla 

rivendicazione del compenso, dimostrerebbe comunque l’inesistenza del dolo; c) della 

sottoutilizzazione del dipendente, impegnato nella sola fascicolazione dei corsi conclusi (due in 

tutto). 

Infine, vi sarebbero degli errori evidenti nei filmati, sia in entrata che in uscita, di talché si 

renderebbe necessaria l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti, mentre le micro - assenze, di due 

o tre minuti, non potrebbero essere cumulate per formare il monte ore. 

L’Avvocato PETTA, nell’interesse dei signori RUIU, CORIMBI, BICCONE, SOGGIU e SANNA ha 

richiamato integralmente le memorie in atti, ponendo l’accento su due aspetti: a) vi sarebbero stati 

frequenti errori di trascrizione nelle registrazioni della G.d.F., con confusione tra i dipendenti; b) 

mancherebbe l’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’affermazione di responsabilità.  

In particolare, per il SANNA, non si sarebbe tenuto conto del riconoscimento dei benefici della 

legge 104 (per cui al più si potrebbe contestare un atteggiamento superficiale, ma non tale da 

attingere alla colpa grave o dolo); la buona fede della BICCONE e del CORIMBI sarebbe 

dimostrata dallo svolgimento di lavoro straordinario senza che venisse richiesto alcun compenso; 

sia il CORIMBI che il SOGGIU, in ragione delle mansioni svolte, si sarebbero recati presso le 

imprese senza timbrare il cartellino, con una prassi su cui si potrebbe discutere, ma in ogni caso 

idonea a far venir meno non solo il dolo, ma anche la colpa grave. Ha, infine, insistito per la 

riduzione dell’addebito contestato. 

L’Avvocato MONI, per il TIDDIA, ha sottolineato come la Procura avrebbe fondato la pretesa su 

un dato oggettivo caratterizzato da un rigore estremo (lettore ottico e cartellino), ma non sarebbero 

stati considerati dalla G.d.F. una serie di elementi che farebbero dubitare dell’attendibilità 

dell’impianto accusatorio nel suo complesso. In particolare, la circostanza che il Centro aveva due 

accessi, ma la telecamera era stata posizionata su uno solo di essi.  

I report elaborati, conseguentemente, non sarebbero granitici, essendo state considerate come 

assenze diverse ore lavorate tali, dunque, da scardinare quanto accertato dai militari e da ridurre a 

unica colpa del TIDDIA il non aver passato il badge. Pertanto, la quantificazione del danno 

andrebbe rivista alla luce delle prove fornite. Infine, non dovrebbe essere dimenticato che le 

autorizzazioni a recarsi fuori dal luogo di lavoro subirebbero variazioni in ragione delle diverse 

posizioni e qualifiche dei soggetti convenuti.  

Nel richiamare integralmente tutte le difese contenute nella memoria di costituzione in giudizio e 

nel fare proprie le conclusioni degli altri difensori, ha chiesto che si tenga conto di tutte le istanze 

istruttorie, al fine di valutare con maggior attenzione la vicenda. 

Considerato in  

DIRITTO 

1.  Delle questioni pregiudiziali e delle richieste delle difese dei convenuti. 
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1.a Richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale, 

formulata dalle difese di tutti i convenuti costituitisi in giudizio. 

Secondo l’assunto delle stesse vi sarebbe, in buona sostanza, una completa sovrapposizione tra gli 

elementi costitutivi del reato, e gli elementi addotti a sostegno della responsabilità amministrativo 

patrimoniale.  

Conseguentemente, basandosi i diversi procedimenti, penale e contabile, sugli stessi fatti, 

sussisterebbe la necessità di sospendere il secondo in attesa della definizione del primo, sede 

preposta all’accertamento del reato. 

Al riguardo, occorre premettere che, essendo venuto meno a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 

c.p.c., il principio della pregiudiziale penale, la sospensione “necessaria” ha ormai nel giudizio di 

responsabilità carattere eccezionale (sez. I centrale, n. 266/A del 17 settembre 2001), pur essendo 

stata ritenuta possibile, in un primo momento, per ragioni di effettiva e concreta opportunità 

(Corte conti, sez. I centrale, 18 febbraio 2002), o al fine di evitare la possibilità di giudicati 

contraddittori (art. 3 c.p.p. e art. 295 c.p.c.), in analogia a quanto accadeva anche in sede civile, in 

cui prevaleva la tendenza a spostare in sede penale l'accertamento del fatto che fosse anche fonte 

di responsabilità civile (Cass. SS.UU. n. 27337/2008). 

Peraltro, la giurisprudenza più recente, nel riesaminare funditus il nuovo ordinamento processuale 

penale, ispirato al principio accusatorio, ha dato sempre più centrale importanza al principio della 

parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e, con esso, della sostanziale autonomia e 

separazione dei giudizi. 

E’ stato così sostenuto che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo 

civile, previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3 - disposizione non applicabile al giudizio di 

responsabilità amministrativa contabile (cfr. Corte cost. n. 207/2007) - “da un lato, il processo civile 

deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve 

procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio” (Cass. 

SS.UU. n. 1768/2011; v. anche, ex multis, Cass. n. 14882/2012, n. 10417/2012, n. 1095/2007, n. 

13544/2006, n. 6478/2005, n. 15477/2004, n. 11432/2004, n. 5530/2003, n. 37532/20002, n. 

13682/2001, n. 13/2000).  

Nel solco di tale più recente linea interpretativa, le Sezioni Riunite di questa Corte, nel 

pronunciarsi per l’impugnabilità, anche nel giudizio contabile, delle ordinanze che dispongono la 

sospensione del giudizio, hanno statuito che nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - 

come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non 

sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di 

sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà - oltre che inconciliabile con il disfavore nei 

confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in 

insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 

Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo 

ai sensi del nuovo art. 111 Cost. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa "ope 

iudicis" del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 

cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere 

accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione "ex lege".  

Hanno, inoltre, precisato che tale orientamento si pone nel solco del novellato art. 111 Cost., secondo il 

quale la legge assicura la ragionevole durata del processo, in coerenza con quanto, a tal proposito, sancito 

dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ordinanze 

n. 1/2012; n. 3/2012), ed ulteriormente ribadito che solo in presenza di una pregiudizialità giuridica si 
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possa addivenire a sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cpc. (ordinanza n. 2/2013).  

Conseguentemente, vi è da ritenere che, anche nell’ordinamento contabile, non siano più possibili 

sospensioni del giudizio di responsabilità amministrativa fondate sulla sola opportunità, ma occorre una 

reale pregiudizialità giuridica, fermo restando che la sospensione del giudizio resta obbligatoria se è proposta 

querela di falso, salvo verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento 

impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (SS. RR. Ordinanza n. 2/2015/ORD del 14 aprile 

2015 e, negli stessi sensi, sempre Sezioni Riunite, ordinanza n.2 del 17/07/2013). 

Traspare con piena evidenza che, nel caso in esame, non possa ravvisarsi una pregiudizialità 

giuridica del procedimento penale, non costituendo questo l'indiscutibile antecedente logico-

giuridico dal quale dipenda la decisione della fattispecie di responsabilità, ed il cui accertamento 

sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (Cassazione civile, Sez. II, 11.8.2011, 

n.17212). 

Né, alla luce delle richiamate pronunce delle Sezioni Riunite, può ora parlarsi di opportunità o 

necessità di una sospensione o di un rinvio, laddove si verta in materia di esame della 

documentazione probatoria, o della valutazione delle deduzioni testimoniali. Le Sezioni Riunite 

hanno ritenuto, difatti, non giustificata la sospensione motivata con la necessità di acquisire 

approfondimenti meramente fattuali per i quali in sede contabile sussiste un autonomo e pieno potere 

accertativo, anche orientato ai fini propri di tale sede mentre, avuto riguardo alla sospensione del processo 

contabile quando penda “per la medesima vicenda” giudizio penale, è stato precisato che tale ipotesi deve 

essere risolta con il parametro della “pregiudizialità giuridica” che, solo, consente e legittima la sospensione 

(cfr. ordinanza n. 2/2015, più sopra citata). 

Nella vicenda in esame va osservato che, anche nelle articolate prospettazione difensive, la 

sospensione del processo, ancorché proposta in una logica di pregiudizialità, appare 

sostanzialmente motivata con la necessità di un più approfondito esame del complesso probatorio 

offerto dal P.M. erariale, sostanzialmente coincidente con quello posto a base dell’azione penale.   

Orbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, tali prove devono essere vagliate dal giudice 

della responsabilità amministrativa, non essendo necessaria la loro verifica nel contraddittorio 

tipico del giudizio penale, in ragione dell'autonoma valutabilità di tali atti, da parte del giudice 

erariale, al fine di formare il proprio convincimento (art. 116 c.p.c.). 

Tale indipendenza si manifesta anche in considerazione del diverso meccanismo di formazione 

della prova nei due ambiti, senza che i metodi e i limiti, che ne caratterizzano l'assunzione nel 

differente plesso giudiziario, possano produrre effetti preclusivi nel processo contabile, ispirato a 

distinti canoni (le stesse prove, quando acquisite su iniziativa del PM erariale, concorrono senza 

dubbio a supportare l'azione di responsabilità), nel quale, seguendo il regime probatorio tipico 

dell’ordinamento processual civilistico, valore fondante assumono le prove precostituite, la cui 

utilizzabilità non risulta subordinata all'adempimento di alcuna formalità. 

1.b Parimenti infondata è l’eccezione, formulata da tutte le difese, di inammissibilità dell’atto di 

citazione per violazione del termine di 120 giorni prescritto ex lege per il deposito dell'atto 

medesimo. 

Nel caso in esame, come emerge dall’esame del fascicolo di causa, il Procuratore Regionale ha 

redatto un unico invito, pur in presenza di una pluralità di soggetti ritenuti corresponsabili del 

danno erariale, agli stessi contestualmente inviato. 

In siffatte ipotesi, come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr. sentenza n. 1/QM del 

25/03/2005), il termine di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 19/1994 decorre dalla data 

dell'ultima notifica dell'invito a dedurre, fermo restando che in tutti gli altri casi, e quindi anche nella 
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ipotesi che altri eventuali corresponsabili vengano successivamente individuati, il dies a quo del termine di 

centoventi giorni di cui all'art. 5, primo comma, L. n. 19/1994 decorre dalla data di notifica di ciascun invito 

a dedurre, soccorrendo alle ulteriori esigenze istruttorie l'istituto della proroga. 

Al riguardo, le Sezioni Riunite, hanno sottolineato come l’invito a dedurre, introdotto dalla legge 

di riforma n. 19/94, e diretto a disciplinare l'attività preprocessuale di indagine del Procuratore 

regionale, risponda ad un duplice interesse: da un lato la difesa avanzata dalle ragioni del presunto 

responsabile anche in vista di un più approfondito esercizio dell'azione, di talché, nella ipotesi nella quale il 

Procuratore regionale prima di emettere l’invito a dedurre abbia individuato una pluralità di presunti 

corresponsabili del danno pubblico, l’invito a dedurre debba essere emesso contestualmente nei confronti di 

tutti i presunti corresponsabili e formulato in modo tale da far emergere le assunte corresponsabilità; 

dall’altro la necessità dell'esercizio, in un unico processo, delle azioni di responsabilità nei confronti di 

tutti i soggetti ritenuti corresponsabili. 

Per tale via, hanno ritenuto applicabile l'art. 7 del regolamento di procedura R.D. n. 1038/1933, il 

quale, dopo aver fissato al primo comma il termine per comparire nei giudizi innanzi alla Corte dei 

conti, stabilisce al terzo comma che “quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per 

tutti il termine maggiore”, ritenendo la disposizione, appunto, funzionale all'esigenza, presente 

anche nel previgente ordinamento, del “simultaneus processus” nella ipotesi di più convenuti, 

esigenza resa più incisiva dopo la riforma del 1994 che, avendo stabilito la parziarietà dell'unitaria 

obbligazione risarcitoria e rimesso alla valutazione del giudice la individuazione della parte che ciascuno ha 

preso nella causazione del danno, impone l'esame unitario e comparato nel medesimo procedimento delle 

posizioni, tra loro strettamente collegate, di tutti i convenuti chiamati a rispondere del medesimo fatto 

dannoso. 

In quest'ambito di contestualità dei più inviti a dedurre, è stato infine osservato, la pluralità di date 

di decorrenza del termine dei centoventi giorni è mera conseguenza dell'attività di notifica, non 

esistendo, per contro, la certezza o la fissità del termine in questione, a sua volta prorogabile ex 

lege sulla base di una mera attività del Procuratore regionale (richiesta di proroga).  

Rapportando tali principi alla vicenda in esame, va specificato che il signor SOGGIU ha 

provveduto al ritiro del plico presso l’ufficio postale in data 12 novembre 2015, mentre per la 

signora FENU, non costituitasi in giudizio, la notifica dell’invito, effettuata ai sensi dell’art. 140 

c.p.c., si è perfezionata in data 15 novembre 2015, di talché l’atto di citazione è stato depositato nel 

termine di legge, ovvero in data 8 aprile 2015, prima della scadenza dei centoventi giorni.  

1.c Venendo, infine, alla richiesta di assunzione di prova testimoniale, formulata dalle difese dei 

signori CORIMBI, SOGGIU, RUIU, TIDDIA e BUSSU, se ne deve fin da ora sottolineare la 

irrilevanza, in ragione delle considerazioni che verranno di seguito espresse sul merito della causa, 

e alla luce delle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento il quale, 

relativamente agli episodi oggetto di specifica contestazione, ha rimesso la valutazione al Collegio, 

evidenziando le difficoltà insite nella prova degli stessi. Pertanto la dedotta prova testimoniale non 

può trovare accoglimento. 

2. Del merito della causa. 

Al fine di meglio delimitare i contorni della vicenda, in ragione delle articolate deduzioni difensive 

prodotte, è opportuno riprendere la normativa di riferimento che ha disciplinato, dapprima in 

ambito nazionale, ed è stata, all’evidenza, recepita dalla contrattazione per i dipendenti dei centri 

di formazione professionale, quelli che sono gli specifici obblighi e doveri rimessi al pubblico 

impiegato, la cui forza cogente, nel rispetto dei fondamentali valori costituzionali miranti ad 

assicurare “il buon andamento” della P.A., non può, ovviamente, ammettere deroghe. 
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Va da sé che il mancato rispetto di tali principi, per come codificati, comporta l’elusione di norme 

destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, 

diretto a finalizzare e ottimizzare l’attività posta a servizio della collettività e, per altro verso, a 

definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico e commisurare la retribuzione 

allo stesso spettante, appunto, in relazione all’orario ed al tempo di lavoro effettivo, costituendo 

tali elementi il sinallagma contrattuale prestazione/retribuzione, che caratterizza il rapporto 

lavorativo. 

Consapevole della importanza di tali aspetti, il Legislatore ha via via stigmatizzato e delineato una 

serie di comportamenti che, ponendosi in contrasto con i valori, normativi ed etici, naturalmente 

insiti nel lavoro prestato alle dipendenze della P.A., assumono particolare rilevanza, anche in 

considerazione del detrimento che essi recano al rispetto e al prestigio dell’Amministrazione 

medesima, spinto anche da vicende simili a quella in esame che, a più riprese, hanno interessato 

gli organi di stampa. 

In tale ottica, a voler scorrere la legislazione degli ultimi decenni, è dato rinvenire un continuo 

intervento normativo diretto a introdurre prescrizioni atte a fornire un adeguato monitoraggio 

dell’attività prestata dai pubblici dipendenti, sia in termini di produzione e di rispondenza ai 

bisogni collettivi, sia in termini di rispetto, imprescindibile, dei tempi della prestazione. 

In particolare, per l’aspetto che qui assume interesse, a seguito della contrattualizzazione a regime 

di diritto privato del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (c.d. “privatizzazione”) la materia 

dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro è stata disciplinata dall’art. 22 della legge 23 dicembre 

1994, n. 724 (che ha abrogato l’art. 60 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) il quale, nel fissare regole e 

criteri per l’articolazione dell’orario di servizio nelle Amministrazioni Pubbliche, ha introdotto e 

definito i concetti dell’orario di servizio, dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di lavoro 

(e relative articolazioni), e precisato, inoltre, che “l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato 

mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato” (comma 3). 

Alle norme testé menzionate hanno fatto seguito diverse Direttive/Circolari del  Dipartimento 

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio (n. 8/93 del 9 marzo 1993; n. 3/94 del 16 

febbraio 1994; n. 7/95 del 24 febbraio 1995 e n. 21/95 dell’8 novembre 1995), le quali hanno 

ribadito che “l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del 

personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla 

Amministrazione Pubblica” e che “l’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere documentato ed 

accertato mediante controlli di tipo automatici ed obiettivi, come disposto dalle vigenti normative in 

materia”. 

Sempre ai sensi delle citate disposizioni regolamentari, i sistemi automatizzati di rilevazione 

dell’orario di lavoro devono essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e 

quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente, di talché ad ogni eventuale assenza, totale o 

parziale dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue - oltre alla 

proporzionale automatica riduzione della retribuzione - anche l’attivazione, da parte dei Dirigenti 

responsabili, delle procedure disciplinari previste dalla normativa vigente. 

Già dall’introduzione di dette disposizioni, anche “i permessi brevi fruiti dai dipendenti pubblici 

per esigenze personali” (tra i quali rientrano certamente anche le consumazioni al bar fuori 

dell’edificio presso il quale i dipendenti pubblici sono in servizio) devono essere autorizzati e 

recuperati successivamente, secondo modalità definite dal Dirigente, il quale diviene responsabile 

dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente, tanto che eventuali violazioni dei 

dirigenti responsabili e del personale dipendente, conseguenti a dolo o colpa grave, che comportano una 
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mancata prestazione, con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilità 

disciplinare e contabile. 

Senza illustrare, per ovvie ragioni di sintesi, le varie ed ulteriori disposizioni intervenute in sede di 

contrattazione collettiva o successivi interventi legislativi (tra cui il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, 

integrato e modificato dal D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, adottati ai fini del recepimento pieno 

anche nel nostro Ordinamento della Direttiva dell’Unione Europea n. 93/104/CE del 23 novembre 

1993, cui ha fatto seguito la Direttiva/Circolare n. 8/2005 del 3 marzo 2005 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, redatta d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica “per 

le parti riguardanti anche il personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni”), ciò che 

preme sottolineare in questa sede è che tutte tali disposizioni mirano a dare un assetto organico 

alla disciplina del tempo di lavoro e dei riposi, garantendo sì un ampio spazio di intervento 

all’autonomia collettiva per ciò che riguarda la modulazione dei tempi di lavoro, da attuarsi, però, 

in rapporto alle esigenze produttive ed organizzative. 

Da ultimo, sullo specifico aspetto, l'art. 55 quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto 

dall'art. 69, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7, della legge 4 

marzo 2009, n. 15) ha sancito che ... il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta 

falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o 

con altre modalità fraudolente… ferma la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è 

obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi 

per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 

In linea con lo sviluppo legislativo, descritto per sommi capi, la giurisprudenza contabile ha 

sostenuto e ribadito i principi che, in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella 

dovuta prestazione lavorativa (con riferimento, ovviamente, ad assenze non giustificate), il danno 

è quanto meno pari alla spesa sostenuta dall’Amministrazione Pubblica datrice di lavoro per la 

retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti pubblici, fatti salvi comunque gli 

ulteriori danni che possono essere stati causati, a motivo della assenza arbitraria, nella gestione dei 

servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti (cfr., fra le altre, Sez. Molise, 

sent. n. 226 del 22 novembre 1996; Sez. Toscana, sent. n. 275 del 20 maggio 1996; Sez. Veneto, sent. 

n. 238 del 29 novembre 2000; Sez. Marche, sent. n. 807 del 28 ottobre 2003; Sez. Sicilia, sent. n. 2375 

del 23 agosto 2004; Sez. Liguria, sent. n. 704 del 19 maggio 2005; Sez. Umbria, sent. n. 346 del 28 

settembre 2005). 

In pari tempo, la giurisprudenza di legittimità, sviluppatasi in ambito penale, ha costantemente 

affermato che attesa la funzione dei cosiddetti "cartellini segnatempo" di costituire prova della 

continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di 

uscita, deve ritenersi …. che costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa 

aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far 

risultare, mediante timbratura del cartellini o della scheda magnetica, i periodi di assenza (orientamento 

costante. Cfr., tra le altre, Cassazione, Penale Sez. V, 23 settembre 1996, n. 9192; Sez. II n. 19302, del 

26.4.04; Sez. II, n. 34210 del 12.10.06; Sez. II n. 32290 del 25.6.2010; Sez. II n. 23785 del 14 giugno 

2011). 

Vi è, infine, da rilevare come la Regione Sardegna, proprio in epoca prossima ai fatti sottoposti al 

vaglio della Sezione, aveva ribadito che: a) tutte le entrate e le uscite avrebbero dovuto essere 

rilevate tramite tessera magnetica; b) la pausa caffè non avrebbe potuto superare i 15 minuti, da 

giustificarsi mediante timbratura; c) la relativa assenza avrebbe dovuto essere recuperata entro il 

mese successivo a quello di riferimento (cfr. circolare n. 0001654 del 15.01.2013, dell’Assessorato 
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regionale del Lavoro, con la quale si estendeva la conoscenza e l'applicazione delle regole vigenti in 

materia di assenze e orario di lavoro nella Regione, come riepilogate nell'allegata circolare 27551 

del 30.11.2012, emessa dall'Assessorato regionale AA.GG. e personale, con riferimento agli istituti 

contrattuali contemplati nel CCNL della Formazione professionale; cfr. aff. 272 e seg. Fascicolo Procura).  

Il quadro ordinamentale complessivo, come emergente dalle norme e dalla giurisprudenza, pur 

sommariamente descritte, configura un assetto rigido, in cui l’allontanamento del dipendente dal 

luogo di lavoro appare giustificato solo alla presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad 

autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e deve essere, 

comunque, oggettivamente rilevato e rilevabile (attraverso appunto i sistemi automatizzati, 

laddove, come nel caso di specie, installati), vuoi nelle ipotesi in cui il tempo trascorso fuori 

dall’ufficio debba essere recuperato, vuoi nei casi contrari, essendo, come più volte specificato, la 

presenza nel luogo di lavoro il parametro cui ancorare la retribuzione, ivi compresa quella 

latamente definibile come accessoria (straordinari etc). 

Rapportando tali principi alla vicenda in esame, innegabile appare che tutti i convenuti si siano 

arbitrariamente assentati dai loro uffici durante l’orario di lavoro senza autorizzazione, senza 

timbratura dei rispettivi cartellini magnetici, e senza alcuna giustificazione, fatta eccezione per 

quelle, introdotte a posteriori (cfr. in particolare difese di CORIMBI e SOGGIU), relative ad 

allontanamenti per recarsi presso privati, per attività di assistenza e/o consulenza, di cui si dirà in 

appresso. 

Può del pari essere affermato, per quanto emerge dalla documentazione in atti, e in particolare 

dagli esposti presentati dalla Dottoressa CANNAS il 28 maggio 2013 e dalla signora Angela 

PODDIGHE, nonché dalle dichiarazioni rese alla P.G. dalla Dott.ssa RUIU (elementi, tutti, 

valutabili da questa Sezione, ex art. 116 c.p.c.; cfr. Cassazione, sentenza n. 5965 del 25/03/2004), 

che le attività investigative sono intervenute in un momento in cui il personale era già a 

conoscenza delle segnalazioni che da tempo erano state inviate ai funzionari regionali competenti, 

e richiamato più volte all’osservanza dell’orario di servizio. 

Ciononostante, nei pochi mesi in cui le indagini sono state svolte, per l’esattezza dal settembre 

2013 al marzo 2014, hanno permesso di accertare l’esistenza e la costante ripetizione dei 

comportamenti contra legem che hanno fondato l’azione risarcitoria, nonostante la stessa Guardia di 

Finanza abbia riscontrato una progressiva attenuazione degli stessi a partire dal gennaio 2014. 

Si deve, pertanto convenire con la Procura Regionale sulla irregolare ed eticamente riprovevole 

condotta tenuta da tutti i convenuti, e sulla piena consapevolezza dell'illiceità del comportamento 

posto in essere dagli stessi, che dimostra lo scarso attaccamento ai doveri di ufficio, nonché la 

spregiudicatezza e la intenzionalità nel comportamento, indubbiamente connotato da dolo. 

La reiterazione di siffatte forme di assenza e la totale inosservanza delle chiare disposizioni 

destinate a regolare l’uscita dal luogo di lavoro, non lasciano adito a dubbi sul fatto che i convenuti 

siano venuti meno, con coscienza e volontà, ai loro precisi obblighi di servizio, allorché - senza la 

prescritta autorizzazione, senza timbratura dei rispettivi cartellini (personali e non cedibili) e senza 

alcuna giustificazione - si sono assentati dai loro rispettivi uffici per i più vari motivi, sottraendo 

un certo periodo di tempo all’orario di lavoro ed al tempo di lavoro contrattualmente definito. 

Vi è, inoltre, da rimarcare come l'attestazione di un funzionario circa la durata dell'attività di 

lavoro svolto da lui stesso o da altri dipendenti, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione - 

finalità privatistica - ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio - finalità pubblicistica. 

In tale ottica, all’evidenza, non può ipotizzarsi una compensazione delle assenze ingiustificate 

dall’ufficio con l’eventuale lavoro straordinario prestato o con altre eventuali pretese economiche 
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vantate dai convenuti (cfr. Cassazione, Sez. II penale, sentenza del 26 giugno 2001), né possono 

assumere rilievo presunte o reali condotte diligenti tenute nello svolgimento del servizio (cfr. negli 

stessi sensi, Sez. Toscana, sentenza n. 218 del 16/06/2011 e Sez. Umbria, sentenza n. 346 del 28 

settembre 2005). 

Al riguardo, va precisato che il principio della "compensatio lucri cum damno opera, in generale, nel 

solo caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto - 

reato, quali suoi effetti contrapposti (c.d. unicità causale dell'evento dannoso Cassazione penale, 

Sezione V, 27 marzo 1999, n. 11441) e che, nell’ordinamento contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 1-

bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si può tenere conto “dei vantaggi comunque conseguiti 

dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o 

dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”, solo qualora l’asserito vantaggio sia 

conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito (Sez. giur. Campania 11 dicembre 2001 

n. 129 e Sezione III Centrale, n° 244 del 10 luglio 2002; Cassazione, Sez. 2, sentenza n. 7296 del 

12/05/2003, e Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008). 

È agevole dedurne che gli straordinari o gli altri compensi collegati alla prestazione lavorativa di 

certo non derivano, causalmente, dal fatto illecito qui contestato, né dalla condotta dei suoi autori, 

bensì da altre e differenti attività, di talché non sono compensabili col danno subito, che trova la 

sua fonte in un titolo diverso e indipendente, ossia nell’allontanamento dei dipendenti pubblici 

chiamati in causa dai rispettivi posti di lavoro, del tutto arbitrario, non autorizzato e commesso in 

palese violazione di legge. 

2.1 Al fine di pervenire all’esame nel concreto della posizione di ciascun convenuto, e della quota 

parte di danno da porre a carico degli stessi, si rendono opportune alcune considerazioni di 

carattere generale, anche in ragione delle difese formulate nelle memorie di costituzione in 

giudizio, e riprese nel corso della discussione.  

Le difese dei convenuti (ad eccezione del BUSSU), hanno formulato espressa e generica 

contestazione di tutto quanto sostenuto dal Procuratore Regionale, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. come 

novellato dalla legge del 18 giugno 2009. Al riguardo va osservato che, anche anteriormente alla 

formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 

c.p.c., il convenuto era tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti 

dall'attore a fondamento della propria domanda (cfr. Cass. civ. Sez. III, 06-10-2015, n. 19896), non 

potendosi limitare a negare giuridicamente la sussistenza dei presupposti della responsabilità, 

essendo tenuto, per contro, ad elevare contestazioni specifiche sui fatti controversi.  

Peraltro, come da sempre ritenuto dalla Suprema Corte, tale onere di contestazione riguarda le 

allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in 

relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice (cfr., da ultimo Cass. civ. Sez. III, 21-06-2016, n. 12748), 

il quale è tenuto a valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, poiché in materia di prova vige il principio 

di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la 

parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione 

del convincimento del giudice (Cass. civ. Sez. II, 12-07-2011, n. 15300).  

Alla luce di tali argomentazioni la contestazione, siccome formulata, appunto, in maniera generica, 

appare priva di pregio. 

2.2 Le difese, in particolare quelle del RUIU, del TIDDIA e del BUSSU, hanno, altresì, eccepito che 

l’aver stazionato nell’area pertinenziale dell’edificio non concretizzerebbe un allontanamento 

ingiustificato dal luogo di lavoro, non configurandosi per tale aspetto la responsabilità erariale.  

La difesa del RUIU, prodotta perizia tecnica, ha dedotto inoltre prova testimoniale diretta ad 
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acclarare la provenienza di tale perizia dal tecnico che l’ha redatta. 

Le prospettazioni difensive, come riassunte, non possono essere condivise. Al riguardo va 

precisato che l’area in considerazione si trova all’esterno delle “postazioni di lavoro” di ciascun 

singolo dipendente e che, l’allontanamento senza autorizzazione dalle stesse, con mancato 

adempimento della dovuta prestazione lavorativa, si concretizza a prescindere dalla proprietà 

dell’area o dalla ubicazione della stessa (se più o meno lontana dalla sede di servizio). Vero è che 

mentre stazionavano davanti all’ingresso, o nell’area pertinenziale, i convenuti non lavoravano e 

ed erano usciti dalla sede di servizio senza alcuna giustificazione, facendo venir meno il 

fondamentale sinallagma tra prestazione /retribuzione che costituisce la contestazione di 

responsabilità, pienamente condivisibile, formulata dal Pubblico Ministero. Tale interpretazione, 

va infine precisato, ha trovato di recente avallo nella giurisprudenza della Suprema Corte laddove 

è stato affermato che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della 

presenza sul luogo di lavoro può ritenersi corretta e non falsa, soltanto se nell'intervallo compreso 

tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore sia effettivamente presente in ufficio (sentenza 

del 1 dicembre 2016, n. 24574) e, all’evidenza, tale non può dirsi il lavoratore che stazioni al di fuori 

(area pertinenziale o meno) dell’ufficio medesimo.  

Non possono, pertanto, trovare accoglimento le eccezioni difensive, e deve ritenersi priva di 

rilevanza la prova testimoniale dedotta dal RUIU.  

2.3 Con riferimento, infine, alle assenze “minime”, quali desumibili dai prospetti elaborati dalla 

Guardia di Finanza, versati in atti, le difese dei convenuti (in particolare quelle del SOGGIU, del 

RUIU, del TIDDIA e del BUSSU) hanno affermato che dette “brevi sortite” non potrebbero 

configurare un allontanamento ingiustificato dal servizio, anche in ragione del fatto che il CCNL 

consentirebbe pause di 10 minuti per ogni ora trascorsa dinnanzi al monitor del computer (difese 

di SOGGIU, TIDDIA e RUIU). Se ne deduce che entro il limite citato l’assenza debba ritenersi, ad 

avviso di parte convenuta, giustificata. 

Anche tale prospettazione non può essere condivisa. 

La Corte di Cassazione ha da sempre espresso il principio che l'essersi allontanati dal posto di 

lavoro, anche solo per pochi minuti, non giustifica il dipendente pubblico che non timbra il 

cartellino.  

Difatti, la condotta contra legem si inquadra nel contesto del servizio pubblico, ove, come sopra già 

specificato, viene meno, con siffatti comportamenti, il dovere del dipendente pubblico di 

adempiere le proprie funzioni e il proprio servizio con disciplina e onore, vieppiù necessario in un 

contesto che segnala molteplici manifestazioni di abitudini distoniche ai doveri istituzionali. Per 

conseguenza, costituisce comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del 

pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare mediante 

timbratura dei cartellini o della scheda magnetica i periodi di assenza (Cassazione penale sezione III, 

sentenza del 18 novembre 2015, n. 45698; Sez. II, sentenza 04/07/2012 n° 25781), a prescindere 

dalla durata dell’assenza ingiustificata.  

Non può, dunque, parlarsi di inoffensività della condotta dannosa o di inesistenza della stessa, 

specie laddove assenze di tale natura si ripetano con una certa frequenza, non rilevando in senso 

contrario che la porzione della retribuzione illecitamente conseguita in difetto di prestazione 

lavorativa non sia di rilevante entità. Come ha ritenuto la stessa Cassazione, difatti, anche l’indebita 

percezione di poche centinaia di euro (perché’ di tanto si discute) costituisce un danno economicamente 

apprezzabile per l’amministrazione pubblica, atteso che apprezzabile non è sinonimo di rilevante (cfr. 

Sezione V, sentenza 18 marzo 2015, n. 11432).  
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Ciò premesso, e ferma restando la riprovevole condotta tenuta dai convenuti, ritiene il Collegio che 

qualche considerazione vada svolta in ordine al precipuo aspetto del nocumento patrimoniale che 

dalla stessa può dirsi scaturito. 

Innegabile appare, alla luce dei precedenti richiamati, che pur non dovendo essere il danno 

richiesto in tali fattispecie di rilevante entità, potendo essere anche modesto, esso debba comunque 

concretarsi in un pregiudizio che sia apprezzabile (Cass. Penale Sez. 6, Sentenza n. 50944 del 

04/11/2014). 

Ciò impone, in analogia al ragionamento che ha condotto la Procura ad esercitare l’azione solo nei 

confronti di alcuni dei dipendenti del Centro di Formazione di Nuoro (risultando in atti, in specie 

dai report della Guardia di Finanza, che anche altro personale si era allontanato per brevissimi 

periodi dal luogo di lavoro), che ai fini della sola quantificazione del danno non si tenga conto 

delle assenze contenute entro un limite di tempo il quale, in ragione della retribuzione oraria 

percepita dai dipendenti e indicata in citazione (cfr. pagina 4), sia tale da escludere, pur in 

presenza di un danno, che di esso debba pronunciarsi il ristoro, non raggiungendo una 

apprezzabilità economica, derivata dalla estrema tenuità del pregiudizio (Cass. pen., sentenze del 

4 gennaio 2011 n. 46 e n.8426 del 2014 e Sez. L, sentenza n. 17637, del 06/09/2016).  

Ritiene, a tal fine, la Sezione, che tale requisito sia rinvenibile per le sole assenze contenute entro i 

cinque minuti (ciò anche in considerazione del limite massimo concesso per la pausa caffè, pari a 

15 minuti, soggetti a recupero). Innegabile appare, difatti, che assenze protrattesi per un lasso 

superiore di tempo, incidano inevitabilmente sulla tenuità del danno (specie in ragione del 

ripetersi, come evidenziato, delle violazioni), nonché sull’assetto organizzativo della p.a., sulla 

disciplina che regola il rapporto di lavoro e, infine, sulle finalità della norma violata. 

Da quanto finora argomentato, discende con altrettanta palese evidenza che non possa 

interpretarsi la pausa prevista per ogni ora di utilizzo del monitor del computer come necessità di 

uscire dall’ufficio. Vero è, per contro, che durante tale pausa il lavoratore dovrebbe svolgere le altre 

attività, proprie della qualifica di appartenenza, che non richiedano l’uso del videoterminale, 

permanendo in tutta la sua incisività il divieto di allontanamento dal luogo di lavoro, se non 

previamente autorizzato. 

Ciò posto, va esaminata la posizione dei singoli convenuti, per ciascuno dei quali verrà 

quantificato e scorporato dal danno agli stessi ascritto, il periodo ricollegabile alle assenze brevi 

come sopra configurate. 

1.                       Signor CORIMBI Martino.  

Oltre alle deduzioni di carattere generale, sulle quali valga quanto in precedenza espresso, il 

convenuto ha sostenuto, in buona sostanza, di aver svolto attività di consulenza tecnico giuridica 

per l’istruttoria delle pratiche di finanziamento, inoltrate da operatori economici della provincia di 

Nuoro alla SFIRS S.p.A., per cui, secondo prassi consolidata, si allontanava dall’ufficio omettendo 

la timbratura. Conseguentemente, per una serie di giorni oggetto di contestazione ad opera della 

Procura (analiticamente indicati in memoria e riportati nella narrativa del fatto, pagine 16 e 17), 

egli avrebbe svolto le proprie prestazioni al di fuori della sede di lavoro. Ha addotto sul punto 

prova testimoniale, articolata in dieci capitoli, indicando, quali testimoni, i titolari delle ditte che 

avevano chiesto il finanziamento e, per un capo (il numero 1), un funzionario della Confesercenti 

di Nuoro (si veda, anche in tal caso, l’espositiva del fatto, ove sono stati riportati per esteso i capi 

di prova testimoniale). 

A privare di pregio le argomentazioni difensive così articolate e, conseguentemente, a rendere 

irrilevante la prova per testi dedotta, valgano le seguenti considerazioni.   
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Il C.R.F.P. di Nuoro (secondo quanto riferito a verbale di sommarie informazioni dal Coordinatore, 

Dott.ssa Francesca CANNAS) era composto di 19 dipendenti con mansioni legate sia ad attività 

formative sia ad attività di consulenza dell'Assessorato Regionale del Lavoro. Tale personale era 

dotato di badge da utilizzare per registrare le entrate e le uscite, sia per servizio che per motivi 

personali, e in caso di uscita non programmata dovevano essere avvisate il capo-ufficio (RUIU 

Sabrina, come dalla stessa confermato in sede di sommarie informazioni), o la referente del 

personale (ZIDDA Clementina). 

Ciò in aderenza sia ai principi dianzi illustrati, sia alla regola fondamentale, per come desumibile 

anche dai CCNNLL (cfr. da ultimo, il contratto collettivo nazionale per la formazione professionale 

siglato il 27 marzo 2012, valevole per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013) che il 

dipendente svolge la propria attività lavorativa nella sede di lavoro, non consentendosi 

l’allontanamento dalla stessa se non previa autorizzazione o previa richiesta di permesso (da 

recuperare o meno), come emerge con palese evidenza dalla circolare dell’Assessorato del Lavoro 

in data 15 gennaio 2013 e atti allegati.  

Né può sostenersi che tra i compiti affidati al CORIMBI vi fosse quello di “accompagnare” le ditte 

all’esterno, o di recarsi presso le varie sedi sociali per un’attività, all’evidenza, che poteva e doveva 

essere svolta all’interno dell’ufficio (come si desume anche dai compiti rimessi ai formatori e/o ai 

consulenti di cui all’allegato 11 del CCNL richiamato), non potendo essere rimessa alla 

discrezionalità del singolo dipendente il rimanere in ufficio o meno o, ancora, lo svolgere l’attività 

in un luogo piuttosto che in un altro (fatta eccezione per gli istituti contrattualmente previsti, quali 

il telelavoro).  

Le uscite che il CORIMBI assume di aver fatto a fini lavorativi sono da considerare, pertanto, del 

tutto arbitrarie, non autorizzate, non giustificate e non giustificabili, in quanto effettuate in palese 

violazione di stringenti doveri d’ufficio, e in altrettanta palese violazione di tutte le norme, 

legislative e contrattuali, disciplinanti il lavoro reso alle dipendenze della P.A..  

Il malinteso senso delle modalità di svolgimento del proprio lavoro, che pare più confacente alle 

attività libero professionali di un consulente privato, in luogo di un dipendente pubblico, appare 

peraltro smentito dalle dichiarazioni rese dalla Dottoressa RUIU la quale, con riferimento alle 

consulenze per il microcredito, ha precisato che tale attività aveva reso meno frequenti gli 

allontanamenti del personale, in quanto gli imprenditori si recavano presso l’ufficio per chiedere 

informazioni (atti aff. ai nn. da 123 a 127 del fascicolo di Procura). 

Vero è, per contro, che i moduli in uso presso l’Amministrazione prevedevano, tra le varie 

fincature, sia le richieste di ferie o permessi, che le uscite per motivi di servizio con l’indicazione 

della causa (cfr. per il CORIMBI atti aff. ai nn. da 302 a 339). 

Orbene, alcuni di tali moduli risultano sottoscritti dal CORIMBI per la richiesta di permessi per 

visite, motivi di studio e ferie, mentre nessuna richiesta o comunicazione è stata compilata in 

relazione all’allontanamento dall’ufficio per motivi di servizio.  

Né può invocarsi, a giustificazione del proprio operato, l’esistenza di una prassi illegittima 

(circostanza che, come evidenziato, appare contraddetta dalle dichiarazioni delle responsabili) 

posto che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza contabile, il mantenimento di una 

prassi illegittima, lungi dal costituire un’esimente, comporta un aggravio della responsabilità, 

qualora la peculiare posizione del soggetto agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o 

modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche (cfr. C.d.C., Sez. II, 

n. 539/2013; id. Sez. Lazio n. 1096/2012; id. Sez. III n. 177/2006; id. Sez. III n. 56/2005). 

Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno, in ragione della presenza di richieste di permessi, a 
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vario titolo, predisposte secondo i canoni stabiliti dall’Amministrazione, che il CORIMBI fosse ben 

consapevole dei modi e tempi in cui l’allontanamento dall’ufficio fosse consentito, mentre la 

mancanza di una previa autorizzazione che giustificasse le uscite (in virtù delle regole inderogabili 

che regolano l’assetto del lavoro pubblico), priva per tale via di ogni rilevanza la dedotta prova 

testimoniale, che assume la valenza di una ricerca, a posteriori, di elementi giustificativi di un 

operato del tutto avulso dai principi etici e di responsabilità che dovrebbero caratterizzare l’attività 

degli appartenenti alla pubblica amministrazione. 

Egli è pertanto responsabile, a titolo di dolo, del danno contestato dalla Procura Regionale. Ai fini 

della quantificazione del medesimo, vanno però detratte, dall’importo originariamente contestato, 

le somme relative alle assenze minime, così riassumibili (cfr. report n. 1, atti aff. dal n. 15 al n. 20 

del fascicolo di Procura): minuti 2 per dicembre 2013 (giorni 18 e 20); minuti 5 per gennaio 2014 

(giorno 27); minuti 4 per febbraio 2014 (giorni 12 e 21), per un totale di 11 minuti, corrispondenti a 

€ 2,75 (in ragione della retribuzione oraria lorda di € 14,98).  

Egli risulta pertanto debitore, allo stato, della complessiva somma di € 695,07. 

2.                       Signora BICCONE Graziella. 

Per la signora BICCONE è stata dedotta l’insussistenza di un danno erariale, in quanto la 

retribuzione ricollegabile alle assenze ingiustificate sarebbe stata compensata dal vantaggio tratto 

dall'Amministrazione in occasione dei turni di straordinario svolti (per ben 19 ore e 7 minuti), 

senza pretendere la pur prevista maggiorazione. Alla luce delle motivazioni più sopra espresse, la 

tesi difensiva non merita accoglimento, non potendosi ammettere una compensazione nei sensi 

voluti dalla convenuta. 

Anche in tal caso, dall’importo del danno contestato, pari a € 286,35, vanno detratte le somme 

relative alle assenze contenute entro il limite dei cinque minuti (cfr. report n. 2, atti aff. dal n. 21 al 

n. 26 del fascicolo di Procura) : 11 minuti per ottobre 2013 (giorni 8, 9 e 30); 7 minuti per novembre 

2013 (giorni 5, 14 e 22); 7 minuti per dicembre 2013 (giorni 10, 12 e 16); 3 minuti per gennaio 2014 

(giorno 13); 3 minuti per marzo 2014 (giorno 4), per un totale di 31 minuti, corrispondenti a € 6,22 

(retribuzione oraria di € 12,04). Ella è pertanto responsabile, a titolo di dolo, del danno 

definitivamente attestato in € 280,13. 

3.                       Signor SOGGIU GIOVANNI ANTONIO 

Anche per il SOGGIU la difesa ha evidenziato che, in quanto referente informatico in servizio di 

supporto anche presso le sedi periferiche, era stato esentato dalla timbratura del cartellino per le 

missioni correlate alla formazione professionale (a sostegno dell’assunto sono stati allegati atti, tra 

cui richieste dello stesso SOGGIU, relative peraltro a periodi precedenti quello in contestazione). E’ 

stata dedotta prova testimoniale, indicandosi quali testi i titolari di società informatiche aventi 

sede in Nuoro. 

Nel riprendere quanto già sottolineato con riferimento alla posizione del CORIMBI, va ribadito, 

anche per il SOGGIU, che le uscite senza previa autorizzazione non possono ritenersi in alcun 

modo giustificabili e che eventuali prassi contra legem rafforzano, in luogo di attenuarla, la 

responsabilità contestata.  

Va però rilevato, a privare di pregio le deduzioni difensive che, dai prospetti acquisiti presso la 

RAS (tanto per il SOGGIU che per gli altri dipendenti, cfr. atti affoliati ai nn. 247 e seguenti del 

fascicolo di Procura), risultano conteggiate le ore destinate al servizio fuori dall’ufficio, 

contraddistinte dalla sigla SE, ossia servizio esterno, mentre, all’evidenza, il convenuto non poteva 

recarsi presso le ditte di informatica a propria discrezione, dovendo richiedere la necessaria 

autorizzazione.  
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Inoltre, per ciò che attiene alle altre attività svolte dal SOGGIU, figurano in atti richieste di 

missione collegate agli spostamenti dalla sede di Nuoro per altre località (cfr. atti esibiti dalla 

Procura, aff. ai nn. da 365 a 382). 

Valga, anche per il SOGGIU, quanto già rilevato per la posizione del CORIMBI, ovvero che i 

moduli in uso presso l’Amministrazione sono stati regolarmente compilati per la richiesta di 

permessi per visite o motivi personali, ma mai nella parte relativa ai motivi di servizio, ancorché 

appositamente prevista (cfr. atti più sopra indicati) e compilata da altri dipendenti (in particolare 

dal RUIU, cfr. atto aff. al n. 545). 

Né può essere dimenticato che il convenuto è stato seguito dai militari operanti mentre si recava 

presso esercizi commerciali o sostava presso una tabaccheria. Nel precisare che, anche in tal caso, 

nessuna rilevanza può essere ascritta alle richieste deposizioni testimoniali, che vanno pertanto 

respinte, va tenuto conto, ai fini della quantificazione del danno, delle assenze minime del 

SOGGIU le quali, in non rari casi, risultano ripetersi più volte nell’arco della stessa giornata. 

Vengono, dunque, in considerazione (report n. 3, atti affoliati ai nn. da 27 a 32): n. 30 minuti per 

ottobre 2013 (giorni: 2, 8, 14, 15, 22, 23, 28, 29 e 30); n. 29 minuti per novembre 2013 (giorni: 4, 5, 6, 

11, 12, 13, 21 e 26); n. 24 minuti per dicembre 2013 (giorni: 3, 10, 12, 13, 17, 19 e 20); n. 9 minuti per 

gennaio 2014 (giorni: 17, 22, 24 e 30); n. 40 minuti per febbraio 2014 (giorni: 4, 6, 12, 14, 19, 24, 26 e 

27); n. 43 minuti per marzo 2014 ( giorni: 3, 4, 5, 11 e 13), per un totale di 175 minuti, ossia a ore 2 e 

55 minuti che, rapportato alla retribuzione oraria (11,49), corrispondono a € 33,51. 

Conclusivamente il SOGGIU è da ritenere responsabile, a titolo di dolo, del danno definitivamente 

quantificato in € 993,70 (1027,21 – 33,51). 

4.                       Signor SANNA Alessio Giuseppe. 

La difesa del signor SANNA è stata incentrata sull’inesistenza di un danno erariale, atteso il diritto 

allo stesso riconosciuto dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap di fruire di 

due ore al giorno di permesso retribuito (ex art. 33, comma 61 della legge n. 104 del 1992). 

La prospettazione difensiva non può essere condivisa. 

Premesso che risulta che il SANNA ha usufruito per il periodo in contestazione del permesso di 

due ore per n. 10 giorni ad ottobre, 8 giorni a novembre (nel quale ha goduto di 5 giorni di ferie), e 

8 giorni a dicembre, sempre nell’anno 2013, e che dal 23 dicembre 2013 fino al marzo 2014 è stato 

dapprima in ferie e poi in malattia, mette conto di sottolineare come gli allontanamenti senza 

autorizzazione e senza timbratura del badge, siano stati riscontrati, abbastanza di frequente, in 

aggiunta alle due ore di permesso giornaliero (cfr. report n. 6, aff. ai nn. 45-50 degli atti di causa). 

In ogni modo, come emerge sia dall’esame della normativa di riferimento, sia dalle considerazioni 

più sopra espresse in via generale, la fruizione di tali permessi non è lasciata alla discrezione o 

all’arbitrio del singolo dipendente, ma presuppone, come è peraltro avvenuto nel caso di specie, 

una preventiva richiesta del dipendente, ed un provvedimento di autorizzazione 

dell’Amministrazione. 

Difatti, l’art. 33, comma 6, della L. 05/02/1992, n. 104, prevede che persona handicappata 

maggiorenne in situazione di gravità possa usufruire, alternativamente, o del permesso giornaliero 

(comma 2), ovvero di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione 

figurativa, anche in maniera continuativa (comma 3). 

Se tale scelta è rimessa al lavoratore e la fruizione è ricollegabile ad un diritto, è altrettanto vero 

che il diritto debba essere esercitato in conformità alla legge, tramutandosi, nelle ipotesi contrarie, 

in abuso o in arbitrio. 

Traspare con evidenza, dagli atti di causa (aff. da 465 a 498), che il SANNA ha regolarmente 
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presentato l’istanza relativa alla fruizione dei permessi i quali sono stati sempre concessi e che ne 

abbia, dunque, goduto, in aderenza alle esigenze rappresentate all’Amministrazione di 

appartenenza. 

Non può, di conseguenza, darsi ingresso a compensazioni di qualsivoglia natura, né possono 

assumere rilievo le deduzioni sollevate dal convenuto in ordine alla legittimità di tali 

compensazioni, esclusivamente a posteriori, per giustificare un comportamento palesemente contra 

legem. 

Al riguardo, va ricordato che il costo dei benefici riservati a particolari categorie di lavoratori viene 

ad essere scaricato sull'intera collettività, mentre la comunicazione ed autorizzazione preventiva è 

imposta dalle esigenze organizzative della P.A., determinandosi nel caso contrario, così come è 

avvenuto nella vicenda, un danno per il datore di lavoro pubblico, in ragione delle disfunzioni 

scaturenti da assenze rimesse alla pura discrezionalità del dipendente (cfr. per l’affermazione di 

principi analoghi Cass. civ. Sez. lavoro, 30-04-2015, n. 8784; Cass. civ. Sez. lavoro, 25-01-2006, n. 

1396 e diverse altre). 

A non voler considerare che con Circolare RAS del 26 11 2002 n. 27018/34 articolo 7, il dipendente 

ammesso alla fruizione dei permessi, salvo dimostrate situazioni di urgenza, deve comunicare al 

proprio dirigente le assenze dal servizio con congruo anticipo, con riferimento all’intero arco 

temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. 

Il SANNA è pertanto da ritenersi responsabile, a titolo di dolo, del danno causato 

all’Amministrazione di appartenenza per la cui definitiva determinazione occorre detrarre le 

somme relative alle assenze contenute entro il limite dei cinque minuti, non senza considerare, 

anche in tal caso, che le stesse appaiono ripetersi più volte nell’arco della stessa giornata lavorativa 

(cfr. report n. 6, redatto dalla Guardia di Finanza). 

Vengono, così in rilievo: n. 53 minuti per ottobre 2013 (giorni 3, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 25, 28,29, 30 e 

31); n. 51 minuti per novembre 2013 (giorni: 11, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28); n. 82 minuti per 

dicembre 2013 (giorni: 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 e 20), per un totale di n. 186 minuti (3 ore e 6 

minuti) che, rapportati alla retribuzione oraria lorda (€ 14,05), corrispondono a € 43,55.   

Conclusivamente il SANNA è debitore, nei confronti dell’Ente di appartenenza, della somma di € 

347,04 (€ 390,59, originariamente contestate – 43,55).  

5.                       Signor TIDDIA Giuseppe 

La difesa del signor TIDDIA, oltre alle contestazioni riferibili alla pausa di 10 minuti per ogni ora 

trascorsa dinnanzi al monitor del computer, alle uscite di pochi minuti che avrebbero avuto luogo 

nell'area pertinenziale dell’edificio e alle assenze minime, aspetti per i quali valgono le medesime 

considerazioni in precedenza espresse, sia in linea di principio che con riferimento agli altri 

convenuti ha, in particolare, evidenziato due episodi per i quali sarebbe stata erroneamente 

rilevata l’assenza dal servizio. 

Trattasi delle giornate del 2 ottobre 2013 e 12 novembre 2013, nelle quali il TIDDIA, in estrema 

sintesi (per l’analitica descrizione delle circostanze si rimanda a quanto esposto nella memoria di 

costituzione in giudizio, pagine 6 e 8, e a quanto riportato nella narrativa del fatto), in entrambe le 

occasioni sarebbe uscito dall’ufficio per aprire il cancello laterale, al fine di consentire il parcheggio 

a due vetture che contenevano beni da consegnare all’Amministrazione (computer nel primo caso, 

e attrezzature per un corso di formazione nel secondo). Compiute le operazioni di scarico della 

merce, sarebbe rientrato in ufficio attraversando la porta che pone in comunicazione il cortile 

interno con l’edificio, senza essere visto dai militari della Guardia di Finanza che, 

conseguentemente, rilevavano un’assenza di due ore e 55 minuti per il 2 ottobre, e di pochi minuti 
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per il 12 novembre (dal report l’assenza conteggiata è pari a 5 minuti: 1+1+3). 

Sul punto è stata dedotta prova testimoniale (riportata alle pagine 29 e 30 del presente 

provvedimento), articolata per capi. Ulteriore testimonianza è stata richiesta a riprova dell’uso 

continuativo del computer, per almeno quattro ore.  

Posto che quest’ultima non può che essere dichiarata irrilevante, in ragione di quanto più sopra 

argomentato sul valore da ascrivere alla pausa contrattualmente prevista, il Collegio ritiene che 

anche gli episodi specifici non abbisognino di ulteriore dimostrazione. Difatti, non avendo il 

Procuratore Regionale mosso specifica contestazione sul punto (ex art. 115 c.p.c. novellato), ed 

essendosi rimesso alla valutazione della Sezione, possono darsi per acclarate le circostanze 

evidenziate dalla difesa, con conseguente scomputo del valore numerario corrispondente a dette 

assenze dall’importo del danno originariamente azionato. 

Non si ritiene di esaminare specificamente gli altri due episodi cui la difesa ricollega un erroneo 

computo delle assenze (giorni 23 dicembre 2013 e 4 marzo 2014) in quanto contenute entro i cinque 

minuti e, dunque, scorporabili a loro volta dal danno.   

Dal pregiudizio erariale ascrivibile alla condotta dolosa del TIDDIA, originariamente determinato 

in € 317,86, vanno detratti, in ragione della retribuzione oraria (€ 11,42): a) € 33,31 per le 2 ore e 55 

minuti erroneamente computati per il giorno 2 ottobre 2013; b) € 34,45, derivati dalle assenze 

minime (cfr. report n. 4, affoliato ai nn. da 33 a 38 del fascicolo di Procura) così individuate: 45 

minuti, per ottobre 2013 (giorni 30 settembre, 7, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 29 e 30 ottobre); 27 minuti 

per novembre 2013 (giorni: 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 26 e 29); 31 minuti per dicembre 2013 (giorni: 3, 9, 

11, 13,16, 17, 18, 20, 23); 12 minuti per gennaio 2014 (giorni: 16, 20, 28, 30); 42 minuti per febbraio 

2014 (giorni: 4, 5, 6, 12, 20, 24, 26, 27 e 28); 24 minuti per marzo 2014 (giorni: 4, 5, 11 e 13), per un 

totale di 181 minuti, ossia tre ore e 1 minuto. Il danno erariale è pertanto definitivamente 

quantificato nella somma di € 250,10. 

6.                       Signor RUIU Franco 

Venendo all’esame della posizione del signor RUIU, premesso che per le contestazioni difensive 

concernenti le assenze minime, la “pausa computer” e le brevi sortite nell’area prospicente l’edificio 

non possono che richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza, assumono rilievo gli errori che 

il convenuto ha enucleato dall’analisi delle videoregistrazioni delle telecamere installate dalla 

Guardia di Finanza e che attengono, nello specifico, ai seguenti giorni: a) il 1° ottobre 2013 non 

sarebbe stato tenuto in considerazione un rientro in ufficio del convenuto alle ore 10,53, così 

contestandosi un’assenza di 78 minuti, trascorsi per contro all’interno del luogo di lavoro; b) il 25 

ottobre 2013 il RUIU era stato scambiato con il collega TIDDIA, con l’erronea attribuzione di 

un’assenza ingiustificata per 24 minuti; c) analogo scambio di persona sarebbe stato rilevato il 

giorno 28 ottobre 2013, per un’assenza di 55 minuti; d) per il giorno 4 febbraio 2014, sarebbe stata 

considerata assenza la legittima pausa pranzo, di 47 minuti; e) per il giorno 14 febbraio 2014, in 

ragione di un omesso rilevamento di un ingresso in ufficio alle ore 7,41, sarebbero state considerate 

quale assenza ingiustificata ben 5 ore e 34 minuti, trascorsi dal RUIU all’interno del luogo di lavoro 

(per la descrizione analitica dei fatti si vedano le pagine 6 e 7 della memoria di costituzione in 

giudizio). 

A conferma dell’addotto scambio di persona il convenuto ha chiesto che venga ammessa prova per 

testi, analiticamente riportata nella narrativa del fatto. Analoga istanza istruttoria è stata formulata 

a riprova dell’uso continuativo del computer, per almeno quattro ore e, dell’avvenuta redazione 

della perizia tecnica ad opera dell’Ing. DELOGU (perizia relativa alla proprietà dell’area 

prospicente l’ufficio del convenuto). 
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Ferma l’irrilevanza delle testimonianze sull’uso del computer e sulla redazione della perizia, in 

ragione di quanto più sopra considerato in ordine ad entrambe le questioni, il Collegio ritiene che 

anche gli episodi specifici non abbisognino di ulteriore dimostrazione, analogamente a quanto già 

statuito per il TIDDIA, non avendo, anche in tal caso, il Procuratore Regionale, mosso specifica 

contestazione sul punto (ex art. 115 c.p.c. novellato), ed essendosi rimesso alla valutazione della 

Sezione. 

Del danno originariamente azionato, pari a € 241,05, va, pertanto, scomputato il valore in 

numerario corrispondente al totale delle assenze erroneamente addebitate, per 8 ore e 55 minuti 

(78+ 24 + 55+ 47 + 5 ore e 34 minuti), ovvero € 128,58 (14,42, retribuzione oraria, x 8 h e 55 m). 

Analogamente a quanto disposto per gli altri convenuti, inoltre, per la definitiva determinazione 

del pregiudizio arrecato con dolo dal RUIU all’Amministrazione di appartenenza, occorre detrarre 

le somme relative alle assenze contenute entro il limite dei cinque minuti, così quantificabili (cfr. 

report n. 8 aff. ai nn. da 57 a 62): n. 33 minuti per ottobre 2013 (giorni: 14, 15, 16, 17, 22, 25, 28 e 29); 

n 7 minuti per novembre 2013 (giorni: 19, 22, 25, 26 e 29); n. 31 minuti per dicembre 2013 (giorni: 3, 

6, 9, 10, 12, 17, 19 e 20); n. 33 minuti per gennaio 2014 (giorni: 10, 13, 16, 20, 22, 23, 29 e 30); n. 38 

minuti per febbraio 2014 (giorni: 5, 6, 7, 11, 12, 21 e 25); n. 14 minuti per febbraio 2014 (giorni: 5, 6 e 

13), per un totale di 156 minuti, ovvero 2 ore e 36 minuti, corrispondenti a € 37,49. 

Il signor RUIU è, conseguentemente, debitore nei confronti dell’Erario della somma di € 74,98. 

7.                       Signor BUSSU Francesco. 

Anche avuto riguardo alle difese formulate dal BUSSU, non può che richiamarsi quanto già 

argomentato in ordine alla impossibilità di pervenire ad una compensazione con ore di 

straordinario, mentre non rileva la dedotta flessibilità dell’orario di servizio che, giova ripetere, 

non può essere rimessa alla discrezionalità, che assai spesso si traduce in arbitrio, del pubblico 

dipendente, in ragione del superiore interesse organizzativo della P.A., che appresta orari e 

strutture in un contesto ordinato e in un quadro il più possibile obiettivo e normativamente 

disciplinato. 

Del pari, nessuna rilevanza, ai fini dell’accertata e ripetuta violazione dei propri doveri, non ultimi 

quelli di lealtà e corretto svolgimento delle proprie funzioni, può essere attribuita alla circostanza 

che il BUSSU fosse, a suo dire, sottoutilizzato. Se, per un verso, tale aspetto involge un più ampio 

ventaglio di considerazioni, attinenti sia al possibile verificarsi di altro e distinto pregiudizio 

patrimoniale, per il quale incombe sul pubblico dipendente un obbligo di denuncia, sia a distinte 

valutazioni di carattere politico sulle esigenze sottese al mantenimento dei centri di formazione, 

che esulano dal presente processo, per altro verso non può che concordarsi con il Pubblico 

Ministero laddove ha sostenuto, in citazione, che un tale assunto, lungi dal togliere valore probatorio 

alle risultanze di indagine, ne rafforza la validità, senza che il tentativo di accollare all'Amministrazione la 

responsabilità di una propria condizione inoperosa possa essere utilmente invocata per legittimare le indebite 

assenze, pienamente confermate nella loro sostanza.  

Ciò, all’evidenza priva di pregio la prova testimoniale richiesta a tal fine (cfr. capo 2, pagina 8 

memoria di costituzione e pagine 34 e 35 della descrizione del fatto).  

Anche nel caso del BUSSU vanno, però, esaminate le assenze erroneamente imputate dai militari 

operanti, non specificamente contestate dal Pubblico Ministero (ex art. 115 c.p.c.). 

Vengono così in rilievo: a) per il giorno 19 novembre 2013, l'assenza rilevata di un'ora e 13 minuti, 

mentre la stessa si era attestata in 17 minuti, con scorporo del corrispondente valore in numerario 

di 56 minuti; b) per il giorno 18/12/2013 vanno scorporati n. 6 minuti (dalle ore 10.07 alle 10.23), 

mentre per il giorno 11/02/2014 l’assenza è contenuta entro i cinque minuti, ovvero entro il lasso 
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temporale massimo che la Sezione ha ritenuto privo di apprezzabilità economica. 

L’accoglimento delle istanze difensive rende inutile la prova testimoniale dedotta al riguardo 

(capo 1, cfr. pagine 8 memoria, e 34 della narrativa del fatto). 

Dal danno erariale inizialmente contestato al Sig. BUSSU, di importo pari a € 244,49 vanno, 

pertanto detratti, tenuto conto della retribuzione oraria (€ 13,18): a) € 13,62 per le assenze 

erroneamente attribuitegli; b) € 21,76 per le assenze contenute entro il limite dei cinque minuti, così 

quantificabili (cfr. report n. 7 aff. ai nn. da 51 a 56): n. 13 minuti per ottobre 2013 (giorni: 3, 9, 15, 16 

e 21); n. 15 minuti per novembre 2013 (giorni: 12, 13, 18, 19, 22 e 25); n. 15 minuti per dicembre 2013 

(giorni: 5, 10, 11, 12, 13, 17 e 20); n. 17 minuti per gennaio 2014 (giorni: 14, 15, 29 e 24); n. 28 minuti 

per febbraio 2014 (giorni: 4, 11, 12, 14, 21, 24 e 26); n. 11 minuti per marzo 2014 (giorni: 7, 12 e 13), 

per un totale di 99 minuti, corrispondenti a un’ora e 39 minuti. 

Il signor BUSSU è dunque tenuto al risarcimento, nei confronti dell’Amministrazione, della somma 

di € 209,11. 

8. Signora FENU Francesca. 

Anche per la signora FENU, ancorché non costituitasi in giudizio, devono essere scorporate 

dall’importo del danno contestato, pari a € 612,02, le somme corrispondenti alle assenze minime, 

per le quali va rilevato che si ripetono più volte nell’arco della stessa giornata lavorativa, così 

quantificate (cfr. report n. 5, aff. dal n. 39 al n. 44): n. 81 minuti per ottobre 2013 (giorni: 30 

settembre; 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 29 e 30 ottobre); n. 66 minuti per novembre 

2013 (giorni: 4, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 25, 26 e 27); n. 32 minuti per dicembre 2013 (giorni: 2, 5, 6, 9, 

10, 12, 17, 18 e 19); n. 60 minuti per gennaio 2014 (giorni: 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 

24 e 30); n. 94 minuti per febbraio 2014 (giorni: 3, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 28); n. 40 

minuti per marzo 2014 (giorni: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 e 14), per un totale di 373 minuti, ossia 6 ore e 

13 minuti, corrispondenti a € 70,81 (retribuzione oraria di € 11,39). 

La Signora FENU è pertanto responsabile, a titolo di dolo, del danno erariale definitivamente 

quantificato in € 541,21. 

All’esito della compiuta disamina, non può che essere ribadita l’assoluta illegittimità del 

comportamento tenuto dai convenuti, disvelatore di un generale disinteresse per le funzioni 

pubbliche svolte e per il prestigio e decoro dell’Amministrazione di appartenenza, in contrasto con 

i doveri generali di correttezza e di buona fede che disciplinano il rapporto di servizio.  

Condotta vieppiù riprovevole laddove si tenga conto della circostanza che solo la ripetuta 

denuncia del fenomeno ha consentito di far emergere le illiceità perpetrate, atteso che, come 

precisato dall'amministrazione, i convenuti medesimi hanno continuato per un certo tempo a 

tenere un contegno disinvolto, nonostante venissero più volte, anche informalmente, richiamati 

sulla necessità di astenersi da tale atteggiamento scorretto, dimostrativo della deprecabile prassi 

instaurata. Il dolo, ravvisato nella causazione del danno, impedisce che possa farsi applicazione 

del potere di riduzione dell’addebito, come richiesto dalle difese dei convenuti. 

Va, conclusivamente, pronunciata condanna per tutti i convenuti e, sulle somme a ciascuno 

addebitate è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione 

monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell’evento dannoso 

(concretizzatosi all’atto del pagamento delle competenze mensili per ciascun dipendente) e fino 

alla pubblicazione della presente sentenza.  

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla 

somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale, fino all’effettivo 

pagamento. 
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Le spese seguono la soccombenza. 

PER QUESTI MOTIVI 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, 

condanna i Signori: 1. CORIMBI Martino; 2. BICCONE Graziella; 3. SOGGIU Giovanni Antonio; 4. 

SANNA Alessio Giuseppe; 5. TIDDIA Giuseppe; 6. RUIU Franco; 7. BUSSU Francesco; 8. FENU 

Francesca Leonarda a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e 

segnatamente dell’Ente Regionale (Centro di Formazione Professionale di Nuoro), la complessiva 

somma di € 3.391,34 (diconsi euro tremila trecento novantuno, centesimi trentaquattro), oltre 

rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in 

motivazione, così ripartita: 

1.                  CORIMBI Martino: € 695,07 (diconsi euro seicento novantacinque, centesimi 7);  

2.                  BICCONE Graziella: € 280,13 (diconsi euro duecento ottanta, centesimi 13); 

3.                  SOGGIU Giovanni Antonio: € 993,70 (diconsi euro novecento novanta tre, centesimi 

70); 

4.                  SANNA Alessio Giuseppe: € 347,04 (diconsi euro trecento quarantasette, centesimi 4); 

5.                  TIDDIA Giuseppe: € 250,10 (diconsi euro duecento cinquanta, centesimi 10); 

6.                  RUIU Franco: € 74,98 (diconsi euro settantaquattro, centesimi 98); 

7.                  BUSSU Francesco: € 209,11 (diconsi euro duecento nove, centesimi 11); 

8.                  FENU Francesca Leonarda: € 541,21 (diconsi euro cinquecento quarantuno, centesimi 

21); 

- condanna altresì i convenuti al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, da 

ripartirsi in parti uguali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 

2223,97 

(diconsi euro duemiladuecentoventitre/97); 

  

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14  e 15 dicembre 2016. 

L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE F.F. 

f.to Maria Elisabetta Locci   f.to Antonio CONTU 

  

Depositata in Segreteria il 1° marzo 2017. 

                       Il Dirigente 

               f.to Giuseppe Mullano 

 


