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N. 02059/2010 REG.DEC. 

N. 02554/2008 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

DECISIONE 

Sul ricorso numero di registro generale 2554 del 2008, proposto da:  

Vestri Giannino, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Antonucci, Piero Brunori, con domicilio 

eletto presso Arturo Antonucci in Roma, corso Trieste N.87;  

contro 

Comune di Torrita di Siena, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cipriani, Leonardo Piochi, 

con domicilio eletto presso Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra,26;  

per l’esecuzione 

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione V n. 06678/2006, resa tra le parti, concernente 

DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITA' FISICA. 
 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 
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Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per 

le parti gli avvocati Brunori e Piochi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1. Con decisione 14 novembre 2006, n. 6678, questa sezione del Consiglio di Stato, in riforma della 

sentenza del Tar della Toscana 8 gennaio 2004 n. 3, ha annullato le deliberazioni del 17.11.1989 e n. 

1 del 4.1.1990 con le quali la Giunta Comunale del Comune di Torrita di Siena, con decorrenza dal 

9.12.1989, aveva dispensato dal servizio per inidoneità fisica l’autista netturbino, sig. Giannino 

Vestri. 

L’accoglimento del ricorso è motivato con la fondatezza della censura di mancato rispetto delle 

garanzie procedimentali previste dagli artt. 129 e 130 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3.  

2. Passata in giudicato la decisione in questione, il ricorrente ha chiesto all’amministrazione 

comunale di dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale, “ricostruendo la sua carriera dal 

punto di vista giuridico ed economico, a partire dalla data della illegittima dispensa fino a quella 

in cui egli ha maturato l’età pensionabile, con ogni conseguenza retributiva e contributiva”. 

3. Il contegno del Comune di Torrita di Siena concernente l’esecuzione del citato dictum appariva 

elusivo all’interessato, che si è rivolto nuovamente a questa Sezione perché venisse disposta 

l’ottemperanza alla su indicata decisione, ordinando al Comune di Torrita di Siena di ricostruire la 

sua carriera dal punto di vista giuridico ed economico, a partire dalla data della illegittima 
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dispensa fino a quella in cui egli ha maturato l’età pensionabile, con riconoscimento di tutte le 

spettanze retributive e contributive, oltre agli effetti sul trattamento di fine servizio; il tutto con 

interessi e rivalutazione monetaria. 

4. Con decisione 10 febbraio 2009, n. 949 questa Sezione: 

dichiarava nullo ai sensi dell’articolo 21 septies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il 

provvedimento sopravvenuto posto in essere dal Comune di Torrita di Siena;  

respingeva la domanda dell’Amministrazione comunale volta alla declaratoria di inammissibilità 

della richiesta avanzata dal signor Vestri in sede di giudizio d’ottemperanza; 

disponeva la piena esecuzione della pronuncia invocata e questo fine prescriveva attuarsi in via 

immediata l’effetto ripristinatorio della situazione giuridica antecedente al provvedimento 

estintivo del rapporto d’impiego annullato dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato.  

5. In base a tale assunto, l’amministrazione era obbligata, come preteso dal ricorrente, a procedere 

alla liquidazione “di tutte le sue spettanze contributive e retributive, a partire dalla data della 

dispensa dal servizio fino a quella della maturazione dell’età pensionabile, nonché delle sue 

maggiori spettanze agli effetti dell’indennità di fine rapporto e del trattamento di quiescenza; il 

tutto con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.” 

6. Quanto ai criteri di liquidazione, la decisione n. 949 del 2009 rinviava alla giurisprudenza di 

questo Consiglio di Stato, secondo la quale “al dipendente, la cui decadenza dall'impiego è stata 

annullata con sentenza del giudice amministrativo, spettano, oltre all'eventuale ricostruzione della 

carriera e/o della progressione economica, anche gli emolumenti non erogati nel periodo in cui 

non ha prestato attività lavorativa maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria 

(calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, mentre sulla somma dovuta quale 



  

SELF – Agenzia Formativa accreditata 
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato, tel. 0571/418873- fax 0571/1826507 

email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503 
4 

 

rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi legali né la rivalutazione ulteriore), previa 

detrazione dei compensi percepiti dalla dipendente stessa nel medesimo periodo per effetto di 

comprovate attività lavorative a qualunque titolo espletate.” (Consiglio Stato , sez. V, 17 luglio 

2008 , n. 3568) 

6. La pronuncia aveva cura di precisare che, in tema di crediti accessori, “ la rivalutazione 

monetaria va separatamente conteggiata sull'originario importo nominale del credito rispetto agli 

interessi legali maturati per il ritardo nella restituzione delle somme, stante la diversa funzione che 

detti corrispettivi accessori sono chiamati ad assolvere, nel primo, caso risarcitoria del danno da 

svalutazione; nel secondo, compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una 

somma di denaro fruttifera per definizione. Sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria non 

vanno calcolati interessi legali in base ad una progressiva e frazionata valutazione del danno da 

svalutazione nel periodo afferente al ritardato pagamento. A partire dalla data del 1° gennaio 1995, 

ai sensi dell'art. 22 comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, recante disposizioni sul cumulo fra 

credito per interessi e rivalutazione monetaria, l'importo dovuto per interessi va portato in 

detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria.” 

(Consiglio Stato , sez. VI, 29 luglio 2008 , n. 3785). 

7. Così precisati i criteri per l’ottemperanza, il Collegio assegnava all’amministrazione comunale di 

Torrita di Siena il termine di sessanta giorni per eseguire la decisione di questa Sezione 14 

novembre 2006, n. 6678, nei termini sopraindicati, e, per nel caso in cui questa non avesse 

provveduto, prevedeva la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Siena, o 

di un funzionario di Prefettura da lui designato, il quale avrebbe provveduto, in conformità ai 

criteri medesimi, entro i successivi sessanta giorni. 
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8. E’ accaduto che il Comune di Torrita di Siena ha ritenuto di dare ottemperanza alla decisione 

con una serie di atti in base ai quali: 

ha computato il raggiungimento dell’età pensionabile al 30 settembre 1995, data nella quale il 

soggetto avrebbe raggiunto i 40 anni di servizio utili al trattamento di quiescenza; 

ha, sua sponte, detratto quanto l’ente previdenziale ha erogato direttamente al signor Vestri come 

ratei pensionistici (maggiorando peraltro tali somme degli interessi di legge), versando la 

differenza all’interessato. 

9. L’interessato ha manifestato serie perplessità al Prefetto di Siena in ordine alla presunta 

ottemperanza e ha richiesto all’Autorità di completare l’esecuzione del giudicato per le ulteriori 

somme richieste. 

10. Di tale situazione e della richiesta di adempimento è stata nuovamente officiata la Sezione con 

richiesta del Commissario ad acta che equivale ad incidente d’esecuzione. 

DIRITTO 

11. La Sezione rileva che, ancora una volta, il Comune di Torrita di Siena non ha dato effettiva ed 

integrale esecuzione alla pronuncia n. 6678 del 2006 secondo quanto precisato con decisione n. 949 

del 2009, rivelnadosi il contegno della civica amministrazione improntato al tentativo di eludere il 

giudicato. 

12. Le questioni sottoposte all’esame del collegio sono le seguenti: 

a) se il Commissario ad acta abbia ancora titolo a provvedere, essendo scaduto il termine di giorni 

sessanta assegnati con decisione n. 949 del 2009; 
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b) quale potere valutativo residui al Commissario stesso in ordine agli adempimenti asseritamente 

disposti dall’Amministrazione comunale; 

c) se sia conforme al giudicato l’individuazione della data del compimento dei quaranta anni di 

servizio come termine finale delle prestazioni; 

d) se sia corretto il metodo seguito dal Comune di Torrita di Siena di trattenere dalla 

corresponsione i ratei pensionistici goduti dall’interessato, peraltro amggiornadoli di interessi; 

e) se, nel calcolo delle spettanze al signor Vestri, vada computato il raggiungimento del livello 

economico differenziato. 

La Sezione osserva: 

Sub a) 

La questione della permanenza del potere sostitutivo in capo al Commissario ad acta è 

positivamente risolta da questa Sezione conferendo allo stesso un nuovo termine per l’esecuzione 

(pari ora a giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione). 

Sub b) 

In caso di dubbi sulla natura e sulle metodiche di adempimento spetta al Commissario ad acta 

chiedere lumi all’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione. Ciò è stato fatto così che le 

considerazioni che seguono costituiscono anche utile viatico per gli ulteriori atti posti ora 

esclusivamente a carico del Commissario ad acta. 

Sub c) 

L’età pensionabile alla quale rapportare gli adempimenti va individuata nel raggiungimento del 

sessantacinquesimo anno di età da parte dell’interessato. Ciò è comprovato dalla lettura 

dell’articolo 124 del Regolamento organico del personale dipendente del Comune, che prevede il 
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collocamento d’ufficio al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile ai fini del trattamento di 

quiescenza, a meno che l’interessato non invochi le eventuali migliori condizioni previste dalle 

vigenti norme. Ora è indubbio che il signor Vestri non ha potuto effettuare la scelta per il 

mantenimento in servizio fino al 65° anno perché, per fatto dell’Amministrazione, egli non era più 

dipendente comunale al momento del compimento di 40 anni di servizio utile. Deve pertanto 

ritenersi che sia in relazione al factum principis sia valutando la richiesta del signor Vestri ora per 

allora, il periodo utile di servizio debba essere considerato, per i calcoli in questione, fino al 65° 

anno: ne consegue che il Commissario ad acta considererà termine finale per il computo dei ratei e 

di ogni emolumento il 16 maggio 2004, data del compimento di anni 65 da parte dell’interessato. 

Sub d) 

Del tutto priva di ogni coerenza logica e apertamente elusiva del giudicato è la decisione del 

Comune di trattenere i ratei di pensione corrisposti dall’INPDAP all’interessato. Tale decisione è 

priva di qualsivoglia giustificazione e muove da una autonoma e irragionevole determinazione del 

Comune. Il Commissario ad acta non terrà conseguentemente conto dei versamenti eventualmente 

effettuati dal Comune di Torrita di Siena e, nel caso insorgessero problematiche, informerà questa 

Sezione nonché la Procura regionale della Corte di conti, senza peraltro interrompere le ulteriori 

operazioni di ottemperanza. 

Il rapporto tra ratei versati e nuovo trattamento pensionistico conseguente alla ricostruzione di 

carriera sarà oggetto di autonoma valutazione tra l’ente previdenziale e il fruitore del trattamento. 

Nessuna detrazione va conseguentemente effettuata sul calcolo degli emolumenti spettanti 

all’interessato. 

Sub e) 
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Va ovviamente computato il livello differenziato, ove, in base alla ricostruzione ideale della 

carriera, si rinvengano tutti gli elementi utili per tale riconoscimento. 

Per il resto il Commissario ad acta si atterrà alle pur chiare indicazioni metodologiche recate nella 

decisione n. 949 del 2009 di questa Sezione. 

Vanno a carico del Comune anche le spese di questa fase del giudizio, che si liquidano in ulteriori 

cinquemila euro. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta: 

assegna al già nominato Commissario ad acta ulteriori trenta giorni dalla comunicazione in via 

amministrativa della presente decisione per l’esatta e completa esecuzione della decisione n. 6678 

del 2006 così come precisato e statuito con decisione di ottemperanza n. 949 del 2009 in atti meglio 

specificate; 

dispone che, nell’esecuzione, il Commissario si attenga a quanto precisato sia nella presente 

decisione sia nella pronuncia di ottemperanza n. 949 del 2009; 

assegna al Commissario ad acta ulteriori giorni quindici per il deposito della relazione esplicativa 

dei disposti adempiemti; 

condanna il Comune di Torrita di Siena alle spese anche della presente fase del giudizio che 

liquida in complessivi euro 5.000,00 a favore del signor Vestri. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l'intervento dei 

Signori: 
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Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF 

Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore 

Roberto Chieppa, Consigliere 

Adolfo Metro, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Il Segretario 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/04/2010 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

Il Dirigente della Sezione 
 


