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                                                                                                                      SENT. N. 14/2015 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA 

 

composta dai Magistrati: 

ESPOSITO dott. Filippo                      Presidente 

COMINELLI dott. Paolo                      Giudice 

OLESSINA dott.ssa Alessandra          Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 769 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore 

Regionale della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta nei confronti di: 

PAU Elio, nato ad Aosta il 26 aprile 1937; 

Visto l’atto introduttivo del giudizio; 

Visti gli atti di causa; 

Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2015, il Magistrato relatore dott.ssa Alessandra 

Olessina e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Claudio Chiarenza. 

Non costituito il convenuto. 

Ritenuto in 

FATTO 

Con atto di citazione depositato in data 28 gennaio 2015, il Procuratore presso questa Sezione 

giurisdizionale ha convocato in giudizio il sig. Elio PAU, chiedendo la condanna del medesimo al 

pagamento, in favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo “J.B. Festaz”, 

della somma di euro 88.000,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. 

L’azione di responsabilità amministrativa viene esercitata in relazione al ristoro del danno patito 

da quattro dipendenti per violazione della normativa in materia contrattuale. 

Espone la Procura che l’Azienda pubblica “J.B. Festaz” dal 2005 al 2010 ha stipulato una serie di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di contratti individuali di lavoro a tempo 

determinato, alcuni anche prorogati (agli atti) con le signore Clorinda Gualtieri, Katiuscha 

Lombard, Katia Chuc e Andreea Nina Occhiana, rispettivamente in qualità di infermiere 

professionali le prime tre e di operatrice socio-sanitaria la signora Occhiana. 

Nel 2011 le lavoratrici hanno convenuto in giudizio la Casa di riposo J.B. Festaz affinchè venisse 

dichiarata l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati e la parziale 

nullità degli stessi per la totale assenza delle ragioni normativamente previste per la stipula di 

contratti di lavoro a tempo determinato, chiedendo la trasformazione del loro rapporto di lavoro in 

essere con l’Azienda pubblica J.B. Festaz in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e 

indeterminato ed il risarcimento del danno patito. 

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica in funzione del Giudice del lavoro, 

con le sentenze nn. 44, 45, 46 e 47 del 5 maggio 2011 (agli atti) ha rigettato le richieste di 



trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stante il divieto di cui 

all’art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001; ha riconosciuto il risarcimento del danno subito dalle 

attrici quale conseguenza dell’illecita apposizione di termini ai contratti di lavoro in questione, 

quantificando lo stesso in venti mensilità, computate assumendo come base di calcolo la 

retribuzione media percepita dalle lavoratrici nel corso del 2010, oltre alla rivalutazione monetaria 

e agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data della sentenza al saldo. 

Con scritture private di transazione siglate in sede sindacale in data 1° febbraio 2012 e 1° ottobre 

2012, tra la Casa di riposo J.B. Festaz e le suddette lavoratrici (agli atti), queste ultime hanno 

rinunciato a parte del danno loro riconosciuto con le sentenze sopra indicate, accettando, previa 

assunzione a tempo indeterminato a seguito di procedura concorsuale, la minor somma di euro 

22.000,00 ciascuna. Nel contempo le parti hanno dichiarato di non avere più nulla da pretendere in 

relazione all'oggetto dei ricorsi decisi con le sentenze del Giudice del lavoro sopra indicate, 

avverso le quali erano pendenti giudizi in appello avanti alla Corte di Appello di Torino. 

La somma complessiva di euro 88.000,00 è stata corrisposta alle signore Gualtieri, Lombard, Chuc 

e Occhiana con mandati di pagamento emessi in data 27 febbraio 2012, n. 119 e 120, in data 31 

ottobre 2012, n. 521 e in data 29 novembre 2011, n. 503 (agli atti). 

Tale somma costituisce, secondo la Procura, danno indiretto subito dalla Casa di riposo J.B. Festaz. 

Tale danno è da imputare, secondo la Procura, al convenuto, sig. Elio PAU, il quale, in qualità di 

Direttore della struttura nel periodo in questione (2005-2010), con grave violazione dei propri 

obblighi di servizio, ha sottoscritto i contratti di lavoro a tempo determinato e le relative proroghe, 

nulli in quanto in contrasto con norme imperative, che hanno dato origine al risarcimento del 

danno che l’Ente ha dovuto corrispondere alle lavoratrici. 

All’udienza del 15 ottobre 2015, presente il Procuratore regionale dott. Claudio Chiarenza, nessuno 

è comparso in rappresentanza del convenuto. Il Procuratore ha evidenziato la rituale notificazione 

della citazione ed ha chiesto che il convenuto sia dichiarato contumace; ha altresì richiamato le 

argomentazioni svolte nell’atto introduttivo del giudizio e ha ribadito la domanda di condanna ivi 

contenuta. 

Considerato in 

DIRITTO 

Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e la mancata 

costituzione in giudizio del convenuto, ne dichiara la contumacia ai sensi dell’art. 171, comma 3, 

c.p.c. 

Venendo al merito della fattispecie, il Collegio ritiene fondata l’azione di responsabilità esercitata 

dalla Procura nei confronti del convenuto, sussistendone tutti gli elementi costitutivi. 

In primo luogo va osservato che, ai sensi degli artt. 1 e 3 della L.R. n. 34/2004, la Casa di riposo J.B. 

Festaz è un Ente pubblico, istituito per la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed 

educativi, che partecipa al sistema regionale di erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-

sanitari ed educativi. 

Il convenuto sig. Elio PAU, Direttore della Casa di riposo J.B. Festaz nel periodo in questione - dal 

2005 al 2010 - ha emanato una serie di determine, con natura di delibera a contrarre e di assunzione 

dell’impegno di spesa, aventi ad oggetto la stipula dei contratti di co.co.co. e dei contratti di lavoro 

a tempo determinato e dei contratti di proroga degli stessi con le signore Gualtieri, Lombard, Chuc 

e Occhiana, come indicato nella parte in fatto. 

L’art. 1 del D.lgs. n. 368/2001, nel testo in vigore sino al 17 luglio 2012, stabiliva che: “1.E' 

consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di 



carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore 

di lavoro. 2.L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto 

scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. 3.Copia dell'atto scritto deve essere consegnata 

dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4.La scrittura 

non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 

dodici giorni.” 

Tale norma riproduce, peraltro, un principio giuridico consolidato da tempo e già disciplinato 

dalla precedente L. n. 230/1962, la quale all'art. 1 recitava: “Il contratto di lavoro si reputa a tempo 

indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del 

contratto; a)quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere 

stagionale della medesima; b)quando l'assunzione abbia luogo per sostituire. lavoratori assenti e per i quali 

sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il 

nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c)quando l'assunzione abbia luogo per la 

esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od 

occasionale, d)per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da 

quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia 

continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; e)nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli 

ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi.” 

La menzionata disposizione di cui al D.lgs. n. 368/2001 trova applicazione anche per il pubblico 

impiego regionale e, specificamente, per il personale dipendente della Casa di riposo in questione. 

Infatti, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 34/2004 per la parte che qui interessa, “il rapporto di lavoro 

dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato da contratti collettivi di lavoro stipulati, 

secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma 

dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del 

personale)”. 

L’art. 1 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 dispone che “Le disposizioni della presente legge definiscono i 

principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale e disciplinano, secondo le 

norme del diritto civile, i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici 

non economici dipendenti dalla Regione.” 

Pertanto, la necessaria applicazione della disposizione del D.lgs. n. 368/2001 sopra indicata deriva, 

innanzi tutto, dalla gerarchia delle fonti normative, che riserva alla legge statale la disciplina 

dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.). 

Inoltre, l'applicazione deriva dalla stessa qualificazione “privatistica” del rapporto di lavoro 

contenuta nel citato art. 13 della L.R. n. 34/2004, disposizione che trova conferma nell'art. 2, 

comma 3, della L.R. n. 45/1995, che rinvia la disciplina del rapporto di lavoro alle norme del 

codice civile, fatti salvi i limiti stabiliti dalla stessa legge regionale. 

V’è da osservare che la L.R. n. 45/1995, al tempo vigente, non detta alcuna disciplina del rapporto 

di lavoro a tempo determinato per il personale regionale.           

L'unico riferimento è contenuto nell'art. 31, comma 4, della medesima L.R. n. 45/1995, che devolve 

al regolamento attuativo la previsione dei casi di nullità dei contratti di lavoro a tempo 

determinato, ovviamente nel rispetto della vigente disciplina legislativa del lavoro, com'è proprio 

della fonte regolamentare. 

L'art. 84 dell'accordo in data 13 dicembre 2010, recante il testo unico delle disposizioni contrattuali 

economiche e normative delle categorie del          comparto unico della Valle d'Aosta, pressoché 

riproduttivo dell'art. 54 del CCRL del 24 dicembre 2002, non può, quindi, che essere interpretato in 

conformità con la disciplina comunitaria e statale dei rapporti di lavoro flessibile, avendo natura 



meramente integrativa e di dettaglio       di tale disciplina, che non ha alcun potere di modificare, 

stante il carattere inderogabile, per quanto qui di interesse, del D. lgs. n. 368/2001. 

Si osserva, peraltro, che anche nell'ordinamento nazionale le forme di lavoro flessibile sono 

sottratte alla delegificazione propria della contrattazione collettiva pubblica, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente dal 25 giugno 2008), che demanda alla 

contrattazione collettiva la sola disciplina attuativa delle leggi statali in materia, tra le quali, 

espressamente, il D. lgs. n. 368/2001. 

Posta la necessaria applicazione della disciplina normativa sopra illustrata, il Collegio osserva che 

nel caso di specie, non risultano indicate nè comunque in alcun modo presenti le “ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” di cui all’art.1 del D.lgs. n. 368/2001. 

Inoltre, dalla qualificazione - ad opera dell’art. 3 della L.R. n. 34/2004, come sopra già evidenziato - 

della Casa di riposo J.B. Festaz quale Ente pubblico istituito per la gestione dei servizi socio-

assistenziali, socio-sanitari ed educativi, che partecipa al sistema regionale di erogazione dei 

servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, deve ritenersi conseguentemente che lo 

svolgimento dei servizi di assistenza per anziani gestito in convenzione con il Comune di Aosta ed 

il servizio di residenza sanitaria assistenziale e di assistenza prolungata gestiti in convenzione con 

la AUSL di Aosta rientrino pienamente negli ordinari compiti statutari previsti dalla legge 

istitutiva e integrino la ragione stessa della costituzione dell'Ente pubblico, e non siano quindi 

configurabili come attività straordinaria o avente carattere temporaneo, tale da giustificare la 

stipula di contratti a tempo determinato.          

Quindi la condotta del convenuto si è posta in contrasto con l’obbligo di servizio in capo al 

medesimo configurabile - rivestendo egli la posizione di Direttore della Casa di riposo - di 

utilizzare le forme di flessibilità del lavoro pubblico nei soli casi e modi prescritti dalla normativa 

in materia. 

La condotta tenuta dal convenuto risulta altresì connotata dall’elemento soggettivo della colpa 

grave, in quanto posta in essere contravvenendo a basilari, chiari, principi giuridici consolidati 

nell’ambito della contrattualistica di lavoro, la cui conoscenza deve ritenersi pienamente rientrante 

nella ordinaria competenza tecnica di un dirigente a capo di una Azienda pubblica di servizi, 

quale, appunto la Casa di riposo J.B. Festaz. 

Come evidenziato dalla Procura, la colpa grave del convenuto per aver stipulato illegittimamente i 

contratti di lavoro in questione si evince chiaramente anche dal fatto che nel testo contrattuale, ad 

esempio nell'art. 7 del contratto di lavoro del 26 luglio 2007 stipulato con la sig.ra Gualtieri, si dice 

espressamente che il rapporto di lavoro è regolato “dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di 

legge e di regolamento nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore”, risultando quindi 

palese che il convenuto era a perfetta conoscenza della corretta gerarchia delle fonti che regolano il 

rapporto di lavoro a tempo determinato, come sopra descritta. Dallo stesso contratto si evince 

anche la gravità della colpa nell'aver stipulato i contratti in violazione delle norme di 

legge,  consistente, tra l'altro, nell'aver sciattamente riportato in altre clausole riferimenti a norme 

abrogate da anni, quale il D.lgs. n. 29/1993 (artt. 4 e 7 del contratto di lavoro), senza curarsi del 

necessario aggiornamento normativo al D. lgs. n. 165/2001, che aveva da anni sostituito il primo. 

La condotta illecita del convenuto sig. Elio PAU costituisce l’antecedente causale del danno 

sofferto dalla Casa di riposo J.B. Festaz in relazione al giudizio davanti al Giudice del lavoro e alla 

transazione effettuata con le signore Gualtieri, Lombard, Chuc e Occhiana, a cui è seguito il 

pagamento della somma complessiva di euro 88.000,00. 



La fattispecie in esame integra un tipico caso di responsabilità amministrativa “indiretta”, ossia di 

responsabilità a cui il pubblico dipendente è tenuto a titolo di rivalsa da parte 

dell’Amministrazione, che ha dovuto risarcire un terzo danneggiato dalla sua condotta. Per 

principio pacifico in giurisprudenza in tali casi la quantificazione del danno è fatta in relazione 

all’entità della somma di denaro effettivamente erogata al terzo a seguito di provvedimento 

giudiziale o di transazione. 

Nella fattispecie in esame si tratta dell’importo di 88.000,00 euro, importo pari al risarcimento 

erogato alle dipendenti con i mandati di pagamento emessi in data 27 febbraio 2012, n. 119 e 120, 

in data 31 ottobre 2012, n. 521 e in data 29 novembre 2011, n. 503, in esecuzione dei verbali di 

conciliazione in data 1° febbraio 2012 ed in data 1° ottobre 2012, con i quali sono state estinte le 

cause di lavoro pendenti presso la Corte d'Appello            di Torino ed il risarcimento è stato 

limitato ad euro 22.000,00 ciascuna. 

Deve ritenersi, pertanto, che sussistano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi (il rapporto di 

servizio, il danno erariale, il nesso di causalità e la condotta gravemente colposa) integranti la 

responsabilità amministrativo-contabile in capo al convenuto Elio PAU, come sopra esposto. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, definitivamente 

pronunciando, 

CONDANNA 

il convenuto PAU ELIO al pagamento di complessivi euro 88.000,00 (ottantottomila/00), 

comprensivi di rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma 

sopra indicata con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza. 

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si quantificano in euro 

500,00 (cinquecento/00).                               

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015. 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE 

    (Olessina)                                                                    (Esposito) 

  

Pubblicata il 16 novembre 2015 

                                   Il dirigente 

                                (Enzo Dufour) 

  

 


