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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

TOSCANA   SENTENZA  166  2017  RESPONSABILITA'  13/07/2017  

 

   REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Amedeo Federici  Presidente 

Angelo Bax  Consigliere rel. 

Adriano Gribaudo  Primo Ref. 

ha emesso la seguente: 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità recante il n.60469/R del registro di segreteria, promosso dal Vice 

Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 14 aprile 

2016 

nei confronti del sig. Xxxxxx Xxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stolzi pec 

paolostolzi@firenze.pecavvocati.it presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze, alla via 

Masaccio n.183 

Visto l’atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio. 

Uditi nella pubblica udienza del 11 gennaio 2017 il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il 

rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. 

Massimiliano Atelli e l’avv. Paolo Stolzi per la parte convenuta in giudizio. 

 

FATTO e DIRITTO 

La Procura contabile con atto introduttivo del giudizio depositato il 14 aprile 2016 contestava 

all’odierno convenuto, direttore generale del Comune di Calenzano nonché responsabile del 

Servizio Personale l’inadempimento dell’obbligo di pubblicazione sul sito web degli incarichi di 

collaborazione esterna e di consulenza conferiti nell’intervallo di tempo 2010, 2011 e 2012 - rilevato 

dall’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri che notiziava con nota del 19 aprile 2013 la Procura contabile- e di aver tuttavia percepito 

la retribuzione di risultato, in difformità dalla normativa di specie, art.11, commi 8 e 9 d.lgs. 

n.150/2009, costituente una specificazione della previsione di responsabilità erariale di cui all’art. 

1, comma 127, della l.n.662/1996 e da qualificare come responsabilità amministrativa di tipo 

sanzionatorio. 

Osservava la Procura che la norma individuava una responsabilità per l’autore della liquidazione 

della retribuzione di risultato ai dirigenti degli uffici coinvolti a prescindere dal fatto che dalla 

mancata pubblicazione  fosse, in concreto, derivato un danno a carico dell’ Amministrazione 

tenuta alla pubblicazione (12/2007/QM), e nella specie apparrebbe disattesa la trasparenza come 

accessibilità totale, come possibilità concreta di conoscenza attraverso i siti internet 

dell’Amministrazione delle informazioni concernenti ogni aspetto delle organizzazioni pubbliche.  

Sussisteva oltre all’elemento oggettivo anche l’elemento soggettivo della colpa grave, in specie in 

considerazione del fatto che nella specie vi era stata una autoliquidazione (in quanto il direttore 
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generale, sig. Xxxxxx, era anche responsabile del Servizio personale) né appariva ammissibile una 

sanatoria che, ove anche la si volesse ammettere, avrebbe dovuto aver luogo unicamente nel corso 

dell’anno solare, perfezionandosi l’illecito erariale ogni anno. 

Sulla quantificazione del danno la parte attorea osservava che esso era pari alla retribuzione di 

risultato (di tre annualità 2010, 2011 e 2012) erogata al Direttore Generale del Comune in 

violazione del divieto legale e pari all’importo di € 45.000,00 (15.000,00 lorde annue) non essendo 

prevista una modulabilità da parte del giudice contabile della sanzione irrogabile tra un minimo 

ed un massimo edittale.  

Con memoria di costituzione la parte convenuta eccepiva, in ordine all’assetto dell’organizzazione 

comunale, che il Xxxxxx era preposto alla struttura apicale - cd. Area Direzione Generale - cui 

facevano riferimento strutture intermedie (cc.dd. servizi), tra cui il servizio risorse umane e 

programmazione cui spettava adempiere agli obblighi di trasparenza, mentre la liquidazione dei 

compensi spettava al Servizio personale per cui mai era stato responsabile il rag. Xxxxxx ed il 

Servizio Sistemi informativi e che i servizi si articolavano in uffici. 

Per tutte le funzioni ed incarichi il Xxxxxx aveva percepito in totale 15.000,00 euro anni lordi (per i 

tre anni) per la indennità di risultato, mentre a capo del servizio personale vi era la sig.ra Xxxxxx 

Xxxxxx, ed al servizio risorse umane e programmazione era preposta la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx.  

Solo nel 2012 il Xxxxxx, vista l’assenza delle due unità operative, aveva assunto l’interim del 

servizio risorse umane e programmazione.  

La parte convenuta eccepiva anche la inconfigurabilità di una ipotesi di responsabilità erariale 

sanzionatoria, non essendo possibile configurare ipotesi di responsabilità sanzionatorie non 

previste espressamente dalla normativa, in armonia con il principio di tassatività. 

Ribadiva, la parte convenuta, la non riferibilità al convenuto della condotta contestata, visto che il 

responsabile della liquidazione dei compensi aggiuntivi era il responsabile del servizio personale 

di cui non era mai stato titolare neppure ad interim, e peraltro il responsabile del servizio personale 

era titolare di una materiale esecuzione della “liquidazione” compiuta direttamente dal sindaco. 

Le somme percepite dal Xxxxxx, inoltre, non attenevano all’ attività di responsabile del 

Responsabile del servizio risorse umane e programmazione, in quanto l’indennità di risultato 

percepita dal convenuto era sempre stata, per tutto il periodo 2002 – 2012 pari a quella prevista dai 

contratti individuali relativi all’ incarico di direttore generale, per cui veniva meno il presupposto 

di applicabilità dell’art. 11, comma 9, D. Lgs. n.150/2009, rispetto alle dette somme. 

Osservava, inoltre, il Xxxxxx che i compensi percepiti attenevano ad un numero rilevante di 

funzioni e incarichi (importo previsto dall’art. 7 del contratto individuale di incarico) per cui 

l’eventuale condanna doveva limitarsi al quantum direttamente riconducibile allo svolgimento 

come direttore generale del Servizio Risorse Umane e Programmazione, anche considerando il 

vantaggio – come risparmio di spesa – di cui si era giovato il Comune di Calenzano e viste anche le 

condizioni oggettive che avevano indotto il Xxxxxx a garantire la funzionalità degli uffici 

assumendo il ruolo di responsabile della struttura del Servizio Risorse Umane e programmazione. 

Concludeva, la parte attorea per il rigetto della domanda e la rimodulazione del danno. 

Nella odierna udienza di discussione il pubblico Ministero insisteva per la condanna della parte 

convenuta, mentre quest’ultima chiedeva l’assoluzione dalle contestazioni attoree; quindi la causa 

veniva introitata per la decisione. 

DIRITTO 

Non essendovi questioni preliminari ed entrando nel merito il Collegio osserva che l’art. 1, comma 

127, della legge n.662/1996 dispone che “le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di 
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collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per le quali è previsto un compenso 

sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato. In caso di omessa 

pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di 

cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del 

dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica”. 

Osserva il Collegio che la ipotesi oggetto del presente giudizio (omessa pubblicazione delle 

consulenze sul sito istituzionale antecedentemente la liquidazione del compenso) costituisce una 

delle manifestazioni codificate del concetto di pubblicità dell’azione amministrativa (cfr. legge 7 

agosto n.241 del 1990 (art. 1), legge 11 febbraio 2005 n.15 (art. 1) sino alla legge 4 marzo 2009 n.15 

(articolo 4, commi 6 e 8) che assegna alla trasparenza il concetto di accessibilità totale, come 

possibilità concreta di conoscenza, attraverso i siti internet dell’Amministrazione, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. 

L’evoluzione normativa approda, infine, al decreto legislativo n.150/2009, attuativo della suddetta 

legge, secondo cui la Pubblica Amministrazione è chiamata ad adottare un programma triennale 

per la trasparenza e la integrità, e vengono creati obblighi specifici per l’accessibilità totale sia 

dell’organizzazione che dell’attività, in particolare nell’art. 11 secondo cui viene previsto, per ogni 

amministrazione, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale e nell’apposita Sezione 

denominata “trasparenza valutazione e merito” una serie di atti ed informazioni riguardanti 

l’organizzazione, i soggetti titolari delle posizioni organizzative, i loro curricula, i loro obiettivi, i 

premi correlati alla loro performance, le retribuzioni, i soggetti deputati al controllo della 

distribuzione della premialità, gli incarichi conferiti a personale interno ed esterno. 

La misura sanzionatoria derivante dal mancato assolvimento di tali obblighi è la mancata 

corresponsione della retribuzione di risultato. 

Nella specie la contestazione formulata dalla parte attorea è costituita dalla responsabilità per 

l’autore della liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti degli uffici coinvolti, 

indipendentemente dalla concreta derivazione di un danno trattandosi, nella specie, di una 

responsabilità sanzionatoria. 

Osserva il Collegio che nella specie non è configurabile una fattispecie sanzionatoria, in assenza di 

una espressa previsione della norma in tal senso, siccome affermato incidentalmente dalle SS.RR. 

n.12/2011 secondo cui “per fattispecie direttamente sanzionate dalla legge devono intendersi 

quelle in cui non soltanto è prevista una sanzione pecuniaria come conseguenza dell’accertamento 

di responsabilità amministrativa, ma in cui la norma definisce altresì l’automatica determinazione 

del danno , mentre va escluso che possano rientrarvi le ipotesi in cui la legge si limiti a prevedere 

che una fattispecie “determina responsabilità erariale o espressioni simili” (cfr. in termini Sezione 

giurisdizionale Regione Campania 24 aprile 2013). 

Essendosi in presenza di una responsabilità risarcitoria vanno accertati gli elementi della stessa. 

Sussistono, nella specie, sia di rapporto di servizio, vista la qualifica del sig. Xxxxxx dirigente del 

Servizio Risorse Umane e Programmazione e Direttore Generale del Comune di Calenzano, sia l’ 

elemento della colpa grave  non avendo assolto il Xxxxxx all’assolvimento dell’obbligo di garanzia 

assegnato dal legislatore, consistente nella non erogazione della retribuzione di risultato come 
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previsto dalla legge, essendosi, di converso, nella specie, proceduto alla liquidazione del 

corrispettivo. 

E’ configurabile anche il nesso di causalità, ritenuta una causalità adeguata tra la diretta 

derivazione del mancato assolvimento degli obblighi istituzionali ed il danno derivato contestato 

nella misura pari a € 45.000,00. 

Tuttavia vista la richiamata natura risarcitoria tipizzata dal legislatore (Sez. I Centr. 28 novembre 

2016 n.323) e non sanzionatoria della prospettata responsabilità e la condivisione di responsabilità 

con altri soggetti non evocati (la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, a capo del servizio personale, la sig.ra 

Xxxxxx Xxxxxx addetta al servizio risorse umane e programmazione nonché del Sindaco del 

Comune di Calenzano che aveva incaricato di versare i compensi aggiuntivi di cui è causa al 

Responsabile del Servizio Personale), anche in relazione all’assunzione di interim funzionali 

assunti dalla parte convenuta e la valutazione dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione, il 

danno addebitabile al sig. Xxxxxx Xxxxxx è pari a € 15.000,00 inclusivo di competenze accessorie, 

oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. 

Condanna, inoltre, il sig. Xxxxxx Xxxxxx al pagamento delle spese processuali che vanno 

quantificate nel complesso, fino alla presente decisione, in €   281,33.=  (Euro 

duecentottantuno/33). 

 

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2017. 

 

L’Estensore        Il Presidente 

F.to Angelo Bax     F.to Amedeo Federici 

 

Depositata in Segreteria il 13/07/2017 

Il Direttore di Segreteria 

F.to Paola Altini 

 


