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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

CAMPANIA   SENTENZA  175  2017  RESPONSABILITA'  17/05/2017  

 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA 

  

Composta dai seguenti Magistrati: 

prof. Michael    Sciascia             Presidente Relatore 

dott. Antonio    Di Stazio             Consigliere 

dott.ssa Gaia    Palmieri    I Referendario  

ha pronunciato la seguente 

  

SENTENZA 

  

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 67370 del registro di Segreteria, promosso dalla 

Procura Regionale presso questa Sezione contro: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Castel San Giorgio (SA), il 20.06.1939 (CF: 

LGNFNC39H20C259Y), residente in Castel San Giorgio alla Via Luigi Guerrasio n. 128, 

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Caliulo e Luca Caliulo con 

i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell’Avv. XXXXXXXXX Vecchione, 

Via Carducci n. 61; 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Castel San Giorgio (SA), l’11.03.1960 (CF: 

LFNGPP60C11C259D), residente in Castel San Giorgio alla Via Salvatore Sammartino n. 25, 

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Caliulo e Luca Caliulo con 

i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell’Avv. XXXXXXXXX Vecchione, 

Via Carducci n. 61; 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Roccapiemonte (SA), il 12.03.1955 (CF: 

SLLRFL55C12H431M), residente in Castel San Giorgio alla Via Tenente Bruno Lombardi n. 

22/F, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Caliulo e Luca 

Caliulo con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell’Avv. XXXXXXXXX 

Vecchione, Via Carducci n. 61; 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Castel San Giorgio (SA) il 14.08.1954 (CF: 

CPPNGL59M01C259G), residente in Castel San Giorgio alla Via XXXXXXXXX Conforti n. 35; 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nata a Salerno il 27.01.1969 (CF: FSLMCC69A67H703D), residente 

in Mercato San Severino (SA) alla Via Giacomo Leopardi, Fraz. S., Vincenzo n. 2, rappresentata 

e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv. Francesca Accarino e dall’Avv. Paolo Accarino con i 

quali elettivamente domicilia in Napoli, presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte, Via 

Melisurgo n. 4; 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Castel San Giorgio (SA) il 01.08.1959 (CF: 

GRMNGL59M01C259G), residente in Castel San Giorgio alla Via Giliberto Ferrentino n. 1/B, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Masillo con il quale elettivamente domicilia in 
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Napoli, presso lo studio dell’Avv. Antonio Civai, Via G. Porzio 4 isola E2; 

Visto l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso la Segreteria di questa 

Sezione il 10.12.2015. 

Viste le memorie di costituzione. 

Letti gli atti ed i documenti di causa. 

Uditi, nella pubblica udienza del 09 maggio 2017, con l’assistenza del segretario d’udienza, 

dott.ssa Francesca Cerino, il Presidente Relatore, Prof. Michael Sciascia, il Pubblico Ministero, 

nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. XXXXXXXXX Vitiello e, per le parti, gli 

Avv.ti Giovanni Caliulo, Francesca Accarino e Marcello Marsillo. 

Rilevato in 

FATTO 

Con atto di citazione n. 67370 depositato in data 10.12.2015, a seguito di vertenza n. 

2013/00486/CTL, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità 

di Assessori, XXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 

Personale e XXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di Ragioniere, per sentirsi condannare al 

risarcimento del danno nei confronti del Comune di Castel San Giorgio pari a complessivi € 

56.086,42, oltre alla rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 150 Disp. Att.ne cpc, nonchè agli 

interessi legali sulla somma così rivalutata, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di 

condanna e con aggiunta delle spese di giustizia. 

L’iniziativa del Requirente è stata avviata a seguito di molteplici esposti con i quali l’Ing. 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Castel San Giorgio il 03.01.1960, rappresentante sindacale 

del Comune di Castel San Giorgio, denunciava illegittimità in procedure concorsuali tenute 

dall’Amministrazione. 

Una di esse, e con espressa riserva di ulteriori azioni per altre fattispecie, riguardava 

l’assunzione del comandante dei VV.UU. 

Nella specie, a seguito delle dimissioni del precedente Comandante della P.M., con 

deliberazione di G.M. n. 4/2012 del 19.01.2012, veniva assegnato al Responsabile delle Risorse 

Umane l’indirizzo di assumere, ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.L.vo 267/2000 (“Lo statuto può 

prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di 

alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 

eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la 

qualifica da ricoprire”) e dell’art. 16, comma 2 lett.p) del vigente Statuto Comunale (“Vagliate le 

esigenze degli Uffici e dei servizi, nei casi in cui intenda avvalersi di personale professionalmente idoneo 

allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di alta specializzazione per la copertura di posti vacanti 

all’interno della dotazione organica, il Sindaco, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, 

può conferire incarichi, anche con contratti a tempo determinato di diritto privato, a professionisti 

estranei al personale dell’Ente. Riscontrate l medesime esigenze e nei medesimi casi di cui sopra, può 

conferire incarichi di direzione di area”), un Istruttore Specialista di Vigilanza, da inquadrare nella 

categoria D3, individuato nella figura del dott. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Nocera 

Superiore il 15.03.1967. 

Il successivo 30.01.2012 veniva sottoscritto il contratto tra il Segretario Comunale e l’incaricato 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX il quale, ai sensi dell’art. 2 del contratto, assume l’incarico di titolare 

della Posizione Organizzativa Responsabile del Settore n. 3 Polizia Municipale, part time a 18 ore 
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settimanali. 

Sul presupposto che tale contratto fosse illegittimo e foriero di danno in quanto stipulato con 

soggetto privo dei requisiti comprovanti la particolare qualificazione professionale, tra il 19 e il 

25 agosto 2015 veniva notificato ai presunti responsabili rituale invito a dedurre con la relativa 

contestazione del danno e dei comportamenti tenuti. 

Il 17.09.2015, XXXXXXXXX XXXXXXXXXfaceva pervenire. via pec. le proprie controdeduzioni 

scritte dichiarandosi assolutamente estranea ad ogni ipotesi di responsabilità, avendo posto in 

essere tutto quanto necessario a garantire la corretta applicazione al caso di specie della 

normativa di riferimento, non generando alcun danno ipotizzato nell’invito a dedurre. In 

particolare, il Segretario Comunale, chiariva che “il co. 5 del Regolamento sui Concorsi della 

Amministrazione, in relazione alla posizione economica-giuridica D3 prevedeva il requisito del Diploma 

di Laurea. In relazione a tale aspetto, vi erano indicazioni provenienti anche dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica – Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, che in relazione alla 

richiesta del diploma di laurea (DL) per l’ammissione a procedure concorsuali potessero essere ammessi 

anche soggetti in possesso della laurea di primo livello, rimettendo, inoltre, alla discrezionalità 

dell’Amministrazione la decisione, in relazione alla posizione dirigenziale, di richiedere una laurea 

specialistica quale requisito di accesso”. 

La XXXXXXXXXriteneva inoltre poco chiara la determinazione del presunto danno erariale 

quantificato dalla Procura in € 56.086,42 ed evidenziava che dal totale andavano sicuramente 

detratte le voci relative alle trattenute fiscali. 

Successivamente, il 23.09.2015, anche XXXXXXXXX XXXXXXXXXaccoglieva l’invito a dedure e 

chiariva la propria posizione in relazione alla vertenza in oggetto ritenendo di aver agito 

nell’ambito delle sue attribuzioni senza aver causato o concausato, tantomeno con colpa grave, 

alcun danno erariale all’ente comunale.  

Il Ragioniere chiariva, in via preliminare ed assorbente “di non aver reso alcun parere tecnico nella 

delibera richiamata, che è invece stato reso dalla segretaria comunale in qualità di funzionaria istruttrice e 

responsabile del settore risorse umane del comune di Castel San Giorgio”. 

Il XXXXXXXXXevidenziava quindi di aver reso, nella deliberazione della Giunta Comunale n. 

4/2012, il solo parere contabile di sua spettanza, relativo alla corretta imputazione della spesa e 

copertura della stessa nel bilancio dell’uscita deliberata. Sul punto richiamava la Circolare del 

Ministero dell’Interno, 1 ottobre 1997, n. FL 25/97 che chiarisce “…il parere o visto di regolarità 

contabile da parte del responsabili del servizio finanziario non può intendersi come sostitutivo del 

soppresso parere di legittimità a rilevanza esterna espresso dal segretario dell’ente. Esula pertanto 

dall’attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla 

attinenza o meno ai fini istituzionali dell’ente”. 

In via subordinata, l’istante rilevava altresì che non essendo istruttore della pratica, non solo 

non poteva sapere lo specifico titolo di studio del candidato ma nemmeno la circostanza che la 

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione è una laurea breve per il cui 

conseguimento bastano 3 anni e 180 CFU.  

Infine contestava la quantificazione del danno erariale patrimoniale subito dall’ente che non 

teneva conto, come suggerito dalla prevalente giurisprudenza contabile, dei vantaggi conseguiti 

dall’amministrazione. 

Alla luce delle considerazioni suesposte, il XXXXXXXXXrichiedeva lo stralcio e l’archiviazione 

della sua posizione e di essere sentito personalmente per meglio chiarire la vicenda in esame. 

Il 13.10.2015, alle ore 11,00, in Napoli nei locali della Procura Regionale della Corte dei Conti, 
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innanzi al Pubblico Ministero Dott. Marco Catalano, si presentava il Sig. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ribadendo, in modo libero e spontaneo, che il proprio parere 

riguardava solamente la copertura finanziaria e il rispetto dei vincoli di spesa per l’assunzione 

di personale e riportandosi alle note a sua firma. 

Con atto di citazione n. 66730, depositato in data 10.12.2015, a seguito di vertenza n. 

2013/00486/CTL, la Procura contestava che alla data della stipula del contratto de quo, il 

30.01.2012, il XXXXXXXXX era in possesso della Laurea in Scienza dell’educazione e della 

formazione. Solo in data 27.06.2013, dopo la stipula, diverrà dottore in Giurisprudenza. 

Ebbene, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sui Concorsi della Amministrazione, per la 

categoria D, posizione economico-giuridica D1 basta il diploma di laurea breve o diploma di 

laurea lunga afferenti alle attribuzioni caratterizzanti categoria D; per la posizione economico-

giuridica D3 occorre invece il diploma di laurea ed eventuale specializzazione o abilitazione 

richiesta e/o esperienza professionali.  

E’ pacifico che il contratto sottoscritto il 30.01.2012 prevedeva l’inquadramento nella categoria 

D3 e che a quella data il contraente fosse in possesso della sola Laurea in Scienza 

dell’educazione e della formazione che, indiscutibilmente, è una laurea breve per il cui 

conseguimento bastano 3 anni e 180 CFU. 

Ne deriva quindi che il XXXXXXXXX XXXXXXXXX, alla data della assunzione non aveva il 

requisito soggettivo per essere assunto con qualifica D3 ma, al più, D1. 

Sulla base dei descritti elementi fattuali e giuridici la Procura Contabile determina un danno 

erariale nei confronti del Comune di Castel San Giorgio pari ad € 56.086,42 per gli anni 2012 e 

2013 quale importo delle retribuzioni pagate al XXXXXXXXX XXXXXXXXX. 

Del danno così quantificato dovranno rispondere i membri della Giunta che, con deliberazione 

n. 4/2012, decisero di avvalersi di un soggetto esterno quale Comandante di P.M. e il Segretario 

Comunale quale partecipe alla deliberazione e sottoscrittore del contratto, e garante della 

legalità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 TUEL, partecipe della volontà illegittima 

ed illecita. 

Al riguardo si sottolinea come la deliberazione di G.M. n. 4 del 2012 dava mandato al Segretario 

Comunale di assegnare al Responsabile delle Risorse Umane l’indirizzo di assumere, ai sensi dell’art. 

110, comma 1, del D.L.vo 267/2000 e dell’art. 16, comma 2 lett. P), del vigente Statuto Comunale un 

Istruttore Direttivo specialista di vigilanza, da inquadrare nella categoria D3, autorizzandolo a fregiarsi 

del Grado di Maggiore a titolo onorifico, con contratto di lavoro a tempo parziale di diritto privato a 

tempo determinato al 50% per 18 ore settimanali, con scadenza al termine del mandato dell’attuale 

Sindaco, da destinare alla direzione del Settore n.3 Polizia Municipale, individuato nella figura del dott. 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Nocera Superiore il 15.03.1967. 

Pertanto, l’indirizzo della Amministrazione era chiaro nella scelta di un soggetto da inquadrare 

nella categoria D3 per la quale imprescindibilmente occorre il requisito della Laurea Magistrale. 

Ebbene, in citazione viene denunciata una chiara e palese violazione di legge compiuta sia dalla 

Amministrazione, sia dal Segretario Comunale, per aver scelto di inquadrare nella categoria D3 

un soggetto privo del suddetto requisito specifico. 

In merito alla posizione di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Responsabile di Ragioneria, la Procura 

evidenzia che l’art. 49, comma 3, TUEL è chiaro e lapidario ove, stabilendo che “i soggetti di cui 

al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi”, attribuisce una 

responsabilità anche a costui. 

I convenuti si sono costituiti e difesi come di seguito. 
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XXXXXXXXX XXXXXXXXXsi è costituito tramite l’Avv. Marcello Marsillo, con memoria 

depositata il 14.04.2017 con la quale, in via preliminare, ha eccepito l’infondatezza della 

domanda attrice in fatto e in diritto ed in particolare ha rilevato che 

1)    non sussiste alcuna responsabilità del convenuto. 

Come già chiarito nelle articolazioni difensive prodotte alla Procura in risposta all’invito a 

dedurre e come chiarito in sede di audizione, il dott. XXXXXXXXXnon ha reso alcun parere 

tecnico nella delibera n. 4 del 2012 ma il solo parere di regolarità contabile di sua spettanza, 

anche ai sensi dell’art. 33 del regolamento di contabilità dell’ente. Tale norma regola 

l’esplicitazione del richiesto parere, che deve verificare l’osservanza dei principi e delle 

procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario, la giusta imputazione al 

bilancio, la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento, l’osservanza delle norme 

fiscali e ogni altra valutazione riferita ai singoli aspetti contabili-economici e finanziari del 

procedimento formativo dell’atto. Parere, peraltro, neanche astrattamente dovuto, in quanto 

il deliberato si appalesava come un atto di indirizzo rivolto al funzionario responsabile delle 

risorse umane, di assumere ai sensi dell’art. 110 TUEL e dell’art. 16 dello Statuto Comunale 

un Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza da inquadrare nella categoria D3 … con 

contratto di lavoro a tempo parziale di diritto privato a tempo determinato al 50%. 

Pertanto il convenuto, contrariamente a quanto ipotizzato dalla procura, non ha partecipato 

ad alcuna volontà deliberativa illegittima ed illecita. Inoltre, in merito al contenuto della 

delibera, il dott. XXXXXXXXX, non ha potuto, né era tenuto, a visionare il curriculum vitae 

del candidato e i titoli da questi posseduti. Sul punto, ribadisce quanto stabilito nella 

Circolare del Ministero dell’Interno, 1 ottobre 1997, n. FL 25/97 già menzionata nelle 

deduzioni inviate.  

La difesa si richiama altresì alla giurisprudenza contabile, sentenza n. 217/2012 - 58736, Sez. 

Giurisd. Reg. per la Toscana, secondo la quale il parere del Responsabile del Settore Servizio 

Economico Finanziario è inidoneo, ex se, ad ascrivere la responsabilità amministrativa.  

Inoltre, l’attuale formulazione dell’art. 49 TUEL è stato oggetto di rilevante modifica in 

ordine alla valenza del parere di regolarità contabile solo nel settembre del 2012, quindi 

dopo l’adozione della delibera censurata. 

2)    non è stata provata alcuna colpa grave in capo al convenuto.  

L’istante ribadisce nuovamente quanto già rilevato alla procura nelle proprie deduzioni. In 

particolare, il XXXXXXXXX, non essendo istruttore della pratica, non poteva conoscere lo 

specifico titolo di studio posseduto dal candidato scelto dall’organo di governo e nemmeno 

poteva sapere che la Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, posseduta dal 

XXXXXXXXX, era una laurea breve per il cui conseguimento bastano tre anni e 180 CFU. 

Tale dato, infatti, non emergeva da alcun atto documentale posto all’attenzione dell’organo 

giuntale e del convenuto che era chiamato ad esprimere il parere (ultroneo) sulla delibera di 

indirizzo in questione. 

Peraltro, secondo la circolare n. 4 del 2005 della Funzione Pubblica dell’8.11.2005 bisogna 

considerare sia la posizione di tutti coloro che prima della riforma dell’ordinamento 

universitario erano in possesso dell’unico titolo di laurea ottenibile, e cioè il diploma di 

laurea ottenuto al termine di un corso di studi quadriennale, sia quella di coloro che 

attualmente sono in possesso della laurea ordinaria, conseguita con il superamento del 

corso di studi triennale. Inoltre, in Italia esistono centinaia di corsi di laurea di primo e 

secondo livello e anche nell’ambito della Scienza dell’educazione esistono lauree magistrali 
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quinquennali. Pertanto, anche sotto tale profilo, non era affatto pacifico ed intellegibile che il 

XXXXXXXXX avesse una laurea di primo livello e non magistrale, come invece contesta la 

procura. Tra l’altro, il medesimo presentava un curriculum vitae, pubblicato sul sito on line 

dell’ente per esigenze di trasparenza, datato 05.09.2012 dal quale si evinceva che era in 

possesso anche della Laurea in Giurisprudenza, pure conseguita nel 2012. Pertanto, anche 

sotto il profilo della conoscenza (aliunde) successiva, in corso di rapporto, dei titoli posseduti 

dal XXXXXXXXX, alla luce di tal atto, il convenuto era impossibilitato a pensare che non 

avesse i requisiti idonei per ricoprire l’incarico affidatogli e ciò esclude qualunque colpa, 

tantomeno grave, del dott. XXXXXXXXX. 

3)    inesistenza del danno, mancata/erronea prova del medesimo e della sua quantificazione. 

Nel proprio impianto accusatorio, la procura quantifica un danno pari ad € 56.086,42 per le 

annualità 2012 e 2013, sul presupposto che il XXXXXXXXX non era in possesso della laurea 

quinquiennale che ha conseguito solo il 27.06.2013 e pertanto non poteva ricoprire 

quell’incarico durante quegli anni. Ma il realtà, come si evince dall’esame del titolo in 

questione presente agli atti, il XXXXXXXXX ha conseguito la laurea magistrale il 4 giugno 

2012 e non il 27.06.2013, data di sottoscrizione della pergamena rilasciata al laureato, come 

erroneamente dichiarato nella contestazione accusatoria. 

Pertanto, anche a voler seguire il ragionamento della procura, il XXXXXXXXX ha ricoperto il 

ruolo di funzionario D3, senza avere il prescritto requisito, per soli 5 mesi. Tale fatto 

sminuisce l’intera la vicenda, riduce il presunto danno a pochi mesi e fa rilevare che non vi 

fu alcuna volontà illecita di nessun soggetto a compiere atti illegittimi. 

Ebbene, la corretta determinazione del danno corrisponde alla differenza tra quanto 

percepito nei mesi da febbraio a giugno 2012 per la qualifica di funzionario D3 e quanto 

avrebbe dovuto percepire, per quei mesi, se fosse stato inquadrato come D1. Tale differenza 

ammonta ad una cifra complessiva di poco più di € 3.000,00. A ciò bisogna inoltre 

aggiungere l’utilità di cui comunque l’ente ha beneficiato per il lavoro prestato dal 

XXXXXXXXX. 

4)    In via estremamente gradata, in caso di accoglimento della richiesta attrice, il convenuto 

richiede la riduzione dell’addebito e l’esercizio della potestà riduttiva nella massima 

estensione in considerazione delle argomentazioni esposte e del ruolo marginale avuto nella 

vicenda. 

I convenuti XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX e XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXsi sono costituiti, tramite gli Avvocati Giovanni Caliulo e Luca Caliulo, con 

memoria depositata il 18.04.2016 chiarendo la propria posizione. 

Come si evince dalla lettura degli atti, il Comune versava in una situazione di assoluta urgenza 

e necessità di provvedere e pertanto è stato articolato un procedimento che può così 

riassumersi: 

a)    La Giunta aveva necessità di ricoprire il posto e segnalava un candidato; 

b)    La legittimità della delibera veniva confermata dai pareri dei rispettivi Responsabili dei Settori; 

c)    La conclusione del procedimento (l’esistenza dei presupposti) veniva rimessa ai Responsabili.  

Tali presupposti escludono la responsabilità dell’organo giuntale perché la volontà era quella di 

avviare un procedimento per conferire l’incarico ad un soggetto quale Comandante della Polizia 

Locale e risolvere le gravose problematiche del settore. 

Tanto premesso, avverso la tesi accusatoria, i convenuti osservano: 

1)    Occorre valutare la compatibilità delle scelte con i fini dell’Ente ricordando che l’esercizio 
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dell’attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia che costituiscono 

specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97 della Costituzione e che assumono 

rilevanza sul piano della legittimità dell’azione amministrativa. Pertanto la verifica della 

legittimità non può prescindere dalla valutazione del rapporto fra obiettivi conseguiti e costi 

sostenuti.  

Del resto, la procura configura il danno solo in relazione al fatto che il XXXXXXXXX non avesse 

la richiesta laurea magistrale ma non disconosce l’attività ed il collegamento con le finalità 

dell’Ente, pertanto, sussistendo il rapporto di ragionevole proporzionalità tra “costi e benefici”, 

non è stato procurato alcun danno. 

Peraltro, l’esborso era già previsto perché si trattava di un posto in organico, sicché non vi è stata 

alcuna alterazione della spesa. 

2)    La delibera n. 4/2012 era atto di mero indirizzo il cui perfezionamento conseguiva con la stipula 

del contratto, rimessa al Responsabile delle Risorse Umane, tenuto alla verifica dell’esistenza dei 

presupposti e dei requisiti anche se in un lasso di tempo successivo alla sottoscrizione del 

contratto. 

3)    Ammesso che ai convenuti possa essere ascritta colpa, si censura la genericità dell’atto di 

citazione che non tiene conto delle rispettive partecipazioni e del nesso di causalità.  

I convenuti hanno partecipato all’adozione di un atto di indirizzo, che tale resta ancorché la 

Giunta abbia citato un destinatario che tale sarebbe stato se fossero stati riscontrati i requisiti. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater, l. 20/1994 l’Ecc.ma Corte è tenuta a valutare le singole 

responsabilità di “ciascuno per la parte che vi ha preso”. Nel caso di specie, la divisione 

dell’importo ha come divisore il n.3 rappresentato dalla somma di Giunta, Responsabile delle 

Risorse Umane e Ragioniere. Quanto alla Giunta il risultato della divisione va ulteriormente 

diviso tra i partecipanti alla seduta che hanno votato la delibera. Ebbene, il Requirente non ha 

affatto esternato tale distinzione in base alle rispettive attribuzioni, funzioni e partecipazione al 

procedimento, sicché sotto tale profilo la citazione deve essere dichiarata inammissibile per 

violazione dei criteri e dei requisiti fissati nell’allegato 1 – art. 86, D.Lgs. n. 174/2016. 

4)    Inoltre, l’Ecc.ma Corte deve valutare l’eventuale utilità che l’Amministrazione ha conseguito 

dalla prestazione ancorché resa dal soggetto privo del prescritto titolo di studio perché deve 

tenere conto dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione (art. 1, comma 1-bis l. 20/1994), 

accogliendo l’indirizzo giurisprudenziale teso a riconoscere l’utilitas anche nel caso di prestazioni 

rese da soggetti privi del diploma di laurea o di analogo titolo particolarmente qualificante. 

Ebbene, ai fini della valutazione dell’utilitas ricavata dall’Ente danneggiato, l’importo della 

citazione va ridotto in ragione del 50%, seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza 

richiamata che si riferiva ad una fattispecie perfettamente coincidente con quella oggetto del 

presente giudizio. 

Pertanto, ammesso e che ai convenuti possa essere ascritta la responsabilità per l’importo 

precedentemente calcolato in € 18.695,47, ulteriormente diviso per il numero di assessori che 

hanno votato la delibera n. 4/2012, codesta Ecc.ma Corte deve valutare se attribuire o meno il 

50% anche ai Dirigenti convenuti nel presente giudizio. 

5)    Sempre seguendo l’insegnamento giurisprudenziale, se il lavoratore ha indotto in errore circa il 

possesso del titolo di studio, non ne rispondono gli amministratori. Discorso diverso va fatto per 

i dirigenti che, sebbene raggirati dal lavoratore, dovevano controllare i requisiti, così come 

previsto dal contratto siglato e dalla legge (D.P.R. n. 445/2000). Pertanto l’accusa, per ascrivere la 

responsabilità ai convenuti, avrebbe dovuto valutare tutti i presupposti in fatto e il nesso causale. 
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Valutazioni, queste, affatto esternate nella citazione che pertanto, anche sotto questo profilo, è 

inammissibile ed infondata e va rigettata. 

6)    Da quanto suesposto deriva la carenza dell’elemento soggettivo in capo agli amministratori, 

mentre sussiste nei dirigenti che sono stati inadempienti nell’esperimento del controllo relativo al 

possesso del titolo.  

Nella specie, la verifica dei requisiti del XXXXXXXXX spettava ai Responsabili che hanno invece 

mantenuto un comportamento negligente.  

I convenuti hanno invece agito in perfetta aderenza alla normativa e per raggiungere l’interesse 

pubblico teso a garantire la funzione della Polizia Municipale. 

Orbene, l’accertamento della colpa grave richiede una compiuta analisi delle concrete modalità 

della condotta. L’accertamento della colpa grave impone al Giudice una doppia valutazione.  

Più chiaramente va valutata la misura della condotta se diligente, perita e prudente.  

Nel dettaglio, oggetto della doppia valutazione è il tener conto che l’indicazione del nomen, pur 

seguendo ai pareri espressi dai Responsabili, non rappresentava un dictat della Giunta in quanto 

competeva a chi doveva concludere il procedimento la verifica della idoneità di quel soggetto a 

ricoprire l’incarico. 

Infine, affichè il danno erariale sia ascrivibile al concorso di più soggetti che abbiano posto in 

essere atti dolosi o volti ad illecito arricchimento e comportamenti colposi, le rispettive condotte 

devono essere accertate separatamente. Nella specie il procedimento si concludeva con il 

contratto, la cui stesura, sottoscrizione ed accertamento dei requisiti non vanno ascritti (né 

formalmente né sostanzialmente) ai componenti della Giunta che vanno quindi dichiarati esenti 

da responsabilità con rigetto della citazione per infondatezza ed inammissibilità. 

7)    Va inoltre precisato che essendo state modificate dal D.Lgs. 267/2000 le precedenti disposizioni 

concernenti l’emissione obbligatoria di parere da parte dei Segretario Comunale, sulle proposte 

di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, permangono in capo allo stesso una 

serie di compiti e adempimenti che non determinano un’area di deresponsabilizzazione, ma lo 

impegnano ad un corretto svolgimento e ne determinano l’esposizione all’azione di 

responsabilità amministrativa in caso di violazione. 

Parimenti responsabile è il Ragioniere che ha espresso il parere di regolarità contabile. 

Ai sensi degli artt. 49 e 97, D.Lgs. n. 267/2000, infatti, nel caso “in cui l’ente non abbia i 

responsabili dei servizi”, l’espressione del parere (anche di regolarità contabile) compete al 

segretario, in relazione alle sue competenze consistenti nello svolgimento di “compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi 

dell’ente in ordine alla conformità delle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, sicchè se ne desume 

che il parere di regolarità contabile deve competere non solo l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa, ma deve aver riguardo a tutti i profili propriamente attinenti alla 

legittimità della spesa. 

Il parere di regolarità contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, a differenza del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 151, D.Lgs. 267/2000, in quanto il responsabile del servizio finanziario 

deve valutare, oltre che l’attestazione della copertura finanziaria e la corretta imputazione al 

capitolo di spesa, anche la legittimità della spesa con particolare riferimento alla competenza 

degli organi che l’hanno assunta, al rispetto dei principi contabili e alla completezza della 

documentazione a corredo della stessa. Tale assunto è confortato dal fatto che, in mancanza dei 

responsabili dei servizi, il parere di regolarità contabile deve essere espresso dal segretario 

dell’ente in relazione alle sue competenze nonché dal fatto che al servizio finanziario è 
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demandata la verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. Deve 

pertanto ritenersi che il suddetto parere di regolarità contabile investa necessariamente anche la 

legittimità delle deliberazioni proposte.  

8)    In ordine al calcolo dell’importo della condanna va eccepito che è del tutto apodittico e generico, 

il che comporta il rigetto della citazione per infondatezza ed inammissibilità. La Procura, infatti, 

non provvede alla dimostrazione dell’esatta qualificazione e quantificazione dell’importo nel 

senso che non chiarisce se si tratta di un importo lordo o netto. 

9)    Infine, in merito alla novella del D.Lgs. n. 174 del 2016, si prospetta la seguente eccezione: 

Il codice di Giustizia Contabile, all’art. 88, assegna un termine ordinatorio non inferiore a trenta 

giorni alla Procura per la notifica dell’atto di citazione in uno al decreto di fissazione di udienza. 

Prosegue il citato D.Lgs. all’art. 111 che quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, 

questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre. 

Tali norme vanno poi correlate con l’art. 2, dell’allegato 3, che sancisce che le disposizioni della 

Parte II, Titoli III, si applicano ai giudizi in corso. 

Ebbene nella specie la Procura ha depositato l’atto di citazione il 10.12.2015; il Presidente ha 

fissato l’udienza il 16.12.2015; il Signor Procuratore ha consegnato la citazione agli Uffici 

Giudiziari il 17.06.2016 e l’atto è stato notificato il 20.08.2016.  

Dunque, i trenta giorni decorrevano dal 16.12.2015 e la scadenza sarebbe intervenuta il 

16.03.2016, ma l’atto è stato notificato 93 giorni dopo, quindi oltre i tre mesi. 

Alla luce di tale ricostruzione difensiva si conclude chiedendo: 

1.    L’assoluzione dei convenuti per non aver concorso alla formazione del danno e 

perché nessun nesso causale vi è fra il comportamento degli stessi e il danno; 

2.    L’assoluzione dei convenuti perché nessuna colpa grave può essere a loro ascritta; 

3.    L’inammissibilità dell’azione proposta perché, ammesso che vi sia danno, non accerta 

puntualmente le responsabilità né il nesso esistente; 

4.    In via subordinata, ove l’Ecc.ma Corte dovesse ascrivere ai convenuti parte della 

responsabilità, la riduzione dell’importo della condanna: 

-      L’importo va diviso in posizione paritaria per 3 fra la Giunta ed i Responsabili ed 

il quoto della Giunta va poi ulteriormente ripartito paritariamente fra gli assessori 

partecipanti alla seduta; 

-      Considerando poi l’utilità conseguita dall’Amministrazione dall’attività svolta dal 

Comandante, in ragione del 50% dl terzo del quoto come calcolato e ulteriormente 

ripartendolo in egual misura fra gli assessori che hanno votato la delibera n. 

4/2012; 

5.    L’inammissibilità e l’infondatezza della citazione per assoluta genericità e carenza di 

istruttoria, nonché per l’indimostrata determinazione del danno prospettata in via 

presuntiva; 

6.    In via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione. 

La convenuta XXXXXXXXX XXXXXXXXXsi è costituita, tramite gli Avvocati XXXXXXXXX 

Accarino e Paolo Accarino, con memoria depositata il 19.04.2017 articolando la propria 

ricostruzione difensiva nei seguenti termini. 

1.    Sulla regolarità dell’incarico. 

In merito ai requisiti posseduti dal XXXXXXXXX la dott.ssa XXXXXXXXX, si premurò di 

verificare se vi fossero indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che, con parere 

n. 42/08 del 16.06.2008 lasciava ritenere che laddove il legislatore ha voluto richiedere 
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esplicitamente il Diploma di Laurea ho ha espressamente previsto. Rimane quindi nella 

facoltà delle amministrazioni operare una scelta discrezionale volta a decidere il titolo di 

studio da chiedere come requisito di accesso alla dirigenza, da valutare in relazione al livello 

di specializzazione del personale che si vuole assumere, ma soprattutto finalizzata al miglior 

perseguimento dell’interesse pubblico. Discrezionalità, questa, che non solo rendeva 

insindacabile la scelta, ma mostrava logica e coerenza con l’interesse pubblico.  

2.    Sull’elemento psicologico. 

Alla dott.ssa XXXXXXXXXviene contestata una condotta gravemente colposa. Secondo la 

ricostruzione difensiva, tale comportamento non sussiste.  

In primo luogo la verifica delle istruzioni della Funzione Pubblica attesta l’attenzione e la 

diligenza da parte della convenuta nell’approfondire se il possesso della laurea triennale 

potesse consentire l’accesso alla dirigenza. 

Inoltre, prima di conferire l’incarico al dott. XXXXXXXXX, la Segretaria aveva visionato il suo 

curriculum vitae e constatato che aveva le conoscenze e l’esperienza necessarie a ricoprire 

l’incarico. 

3.    Sulla quantificazione del danno. 

Alla luce della ricostruzione dei fatti suesposta la quantificazione del danno, corrispondente a 

€ 56.086,42, pari al compenso lordo indebitamente percepito dal XXXXXXXXX negli anni 2012 

e 2013, così come prospettata dall’impianto accusatorio, non può essere condivisa.  

Nella specie. 

a)    Sulla utilità. 

Nella determinazione del danno deve essere considerato l’utiliter coeptum (art. 2041 c.c., art. 1, 

comma 1 bis l. 20/1994 e s.m.i.) ricorrendo tutti gli elementi dell’utilitas ossia l’effettività del 

vantaggio, l’identità causale immediata e diretta tra arricchimento e impoverimento, l’identità 

del soggetto, ente pubblico che ha subito il depauperamento ed il collegato incremento 

patrimoniale, la prova dell’attività svolta a vantaggio della P.A. E’ inoltre da accogliere 

l’orientamento giurisprudenziale, sposato da una recente pronuncia della sezione campana 

(Corte Conti, sez. giuris. Campania, n. 129/2017), secondo il quale non sempre la mancanza 

di un titolo, di un attestato o di un’abilitazione implicano la totale inidoneità allo svolgimento 

di determinate attività. 

Una corretta quantificazione del danno deve consistere nella differenza tra gli emolumenti 

della categoria D1 e quelli, indebitamente corrisposti, per la categoria D3. 

b)    I calcoli. 

La difesa, ridetermina l’eventuale danno nei seguenti termini. Considerato che nel giugno 

2012 il XXXXXXXXX conseguì la laurea magistrale in Giurisprudenza, dal computo 

prospettato dall’accusa, vanno sottratte le somme percepite dalla data di conseguimento del 

prescritto titolo accademico in poi.  

In altri termini, il danno, laddove accertato, andrebbe riferito unicamente ai mesi da febbraio 

a giugno 2012 riducendosi, di conseguenza, a € 524,29. 

Inoltre, poiché pacificamente il XXXXXXXXX era in possesso del titolo richiesto per il profilo 

D1, il danno potrebbe essere rappresentato solo dalle differenze retributive corrisposte in 

eccedenza al profilo D1.   

Ne consegue che, anche laddove riconosciuto per il periodo 2012-2013, il danno non potrebbe 

essere superiore a € 2.946,15, pari alle differenze retributive previste per le posizioni D3 e D1. 

Giova infine considerare che la Segretaria ha adoperato diligenza e attenzione nella vicenda, 



11 
 

ove ha svolto un modesto ruolo e considerare le prerogative che la legge riconosce al Sindaco 

e alla Giunta, alla luce della normativa vigente. 

Alla luce di quanto appena esposto, la dott.ssa XXXXXXXXXeccepisce: 

-      L’inammissibilità e l’infondatezza della avversa citazione; 

-      L’infondatezza della avversa pretesa nei suoi confronti. 

Infine conclude chiedendo: 

-      La declaratoria di inammissibilità dell’avversa citazione; 

-      Il rigetto dell’avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto; 

-      In subordine, di accogliere le difese esposte sulla quantificazione del danno; 

-      In ulteriore subordine, applicare il potere riduttivo nella sua massima estensione.  

All’odierna udienza le parti hanno insistito nelle reciproche posizioni ed hanno concluso in 

conformità agli atti depositati in giudizio. 

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Considerato in 

DIRITTO 

Oggetto del presente giudizio è l’allegato danno erariale di € 56.086,42, che avrebbe subito il 

Comune di Castel San Giorgio in ragione dell’assunzione del comandante dei VV.UU., dott. 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, in mancanza del prescritto titolo di studio, per un lasso di tempo che 

va dal gennaio del 2012 al giugno del 2013, e la conseguente responsabilità amministrativa 

attribuita ai componenti della Giunta, al Segretario Comunale e al Ragioniere che presero parte 

alla censuata delibera n. 4 del 2012. 

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto XXXXXXXXX XXXXXXXXXche non 

si è costituito in giudizio pur essendogli stato regolarmente notificato l’atto di citazione. 

In via pregiudiziale va respinta l’eccezione di rito formulata dagli Assessori XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX e XXXXXXXXX Sellitto.  

In primo luogo, come riconosce la stessa difesa nel formulare l’eccezione, il termine di cui al 

comma 2 dell’art. 88 del Nuovo Codice di Giustizia Contabile è espressamente definito 

ordinatorio. Ne deriva che non vi è alcuna conseguenza in termini di inammissibilità della 

citazione o di estinzione del giudizio, come sostenuto dal convenuto.  

In secondo luogo, l’art. 111 c.g.c. non sembra applicarsi alla presente fattispecie in quanto 

prevede l’estinzione del giudizio espressamente in casi tipizzati dal comma 1 e cioè la 

rinnovazione della citazione o la prosecuzione o la riassunzione del giudizio. Nel caso in esame, 

invece, si è in presenza della fissazione della prima udienza del giudizio.  

In terzo luogo, infine, se è vero che l’art. 88 è norma di immediata applicazione anche ai giudizi 

in corso, è altresì vero che al momento del deposito dell’atto di citazione, il 10.12.2015, e della 

successiva fissazione dell’udienza, 16.12.2015, il codice contabile non solo non era ancora entrato 

in vigore ma non era stato neanche emanato, per cui non è possibile applicare retroattivamente 

una norma non ancora vigente al momento del deposito dell’atto di citazione.  

Passando all’esame del merito, l’azione della Procura contabile appare parzialmente fondata nei 

termini che seguono. 

Preliminarmente, ai fini di un’qua ripartizione della responsabilità in capo ai soggetti che hanno 

firmato la censurata delibera n. 4 del 2012, occorre differenziare la posizione e l’apporto causale 

di ciascuno nella individuazione e nella scelta della figura di XXXXXXXXX XXXXXXXXX quale 

soggetto a cui affidare il Comando dei Vigili Urbani. 

In merito alla posizione dell’organo politico amministrativo del Comune, va disattesa la censura 
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che qualifica la delibera n. 4 del 2012 quale atto di mero indirizzo, il cui perfezionamento 

conseguiva con la stipula del contratto, rimessa al Responsabile delle Risorse Umane, tenuto alla 

verifica dell’esistenza dei presupposti e dei requisiti.  

Ebbene, si chiarisce sul punto che “hanno natura di indirizzo gli atti che, senza condizionare 

direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo 

competenti le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del 

raggiungimento di obiettivi predefiniti.” (così TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12.4.2005, n. 531).  

La delibera de qua, invero, lungi dal connotarsi come mero atto di indirizzo nei termini suddetti, 

conteneva espressamente il nome del soggetto da assumere e tale specificazione ne determina la 

sua natura quale atto amministrativo, in quanto tale oggetto di sindacato da parte del giudice.  

In altre parole, l’organo giuntale, nell’indicare il nominativo in questione, ha espresso il proprio 

assenso all’assunzione di quel soggetto, del quale non poteva non conoscere i titoli a seguito delle 

necessarie ed indispensabili verifiche preliminari, la cui eventuale omissione sarebbe comunque 

sintomo di estrema negligenza amministrativa. 

Si osserva peraltro che nella deliberazione della Giunta Municipale si considera chiaramente 

l’inquadramento professionale del XXXXXXXXX in una specifica categoria “Istruttore Direttivo 

Specialista di Vigilanza, da inquadrare nella categoria D3” quindi con una preventiva collocazione, 

procedendosi peraltro all’approvazione dell’impegno di spesa conseguente alla sua assunzione a 

tempo determinato. 

Inoltre, già dalla semplice visura del curriculum vitae del XXXXXXXXX, gli Assessori avrebbero 

potuto e dovuto rilevare la mancanza del diploma di laurea così da dover conseguentemente 

ritenere impossibile procedere alla sua assunzione. 

Si precisa tuttavia che, nell’ambito dell’organo politico del Comune, è opportuno, ai fini di una 

corretta determinazione della responsabilità di ciascun membro, differenziare la posizione del 

Sindaco da quella degli Assessori che, nella vicenda in esame, hanno indubbiamente rivestito un 

ruolo più marginale. 

In particolare, per quanto attiene al Sindaco, la ricostruzione degli atti e dei fatti induce a ritenere 

che preminente sia stato il suo ruolo nell’assunzione del XXXXXXXXX e nel suo inquadramento 

in una categoria professionale alla quale non avrebbe potuto avere accesso in mancanza del 

corrispondente titolo di studio.  

E’ evidente infatti il forte impatto che ha determinato sulla delibera censurata la sua proposta, 

contenuta nella relazione, della figura del dott. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, quale professionista 

adatto a ricoprire l’incarico di Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza cat. D, “…in quanto lo 

stesso vanta un notevole curriculum dal quale si evincono l’esperienza e la preparazione che lo stesso 

possiede in tale settore” e, il successivo decreto n. 1659 del 24.01.2012, con il quale conferiva il 

suddetto incarico al XXXXXXXXX. 

Diversi rilievi possono essere mossi altresì nei confronti del Segretario Comunale e Responsabile 

del Personale, quale partecipe alla deliberazione e sottoscrittore del contratto, garante dell’azione 

amministrativa e soggetto responsabile ex art. 49 TUEL, partecipe della volontà illegittima e 

illecita, cui era attribuito il compito di adottare tutti gli atti concernenti la costituzione del 

rapporto di lavoro e la stesura del contratto individuale.  

Tale condotta è determinante e gravemente negligente per l'acritica valutazione dei presupposti 

di fatto, posto che la prima operazione da compiere nell’inquadramento del dipendente neo 

assunto era quella della verifica del possesso del necessario titolo di studio.  

In particolare, sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie era più che legittimo attendersi una 
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verifica dei titoli vantati dal XXXXXXXXX al momento della sottoscrizione del contratto, per cui 

sicuramente appare corretta la formulazione di un giudizio di negligenza anche in capo alla 

dott.ssa XXXXXXXXX. 

Peraltro, il Segretario Comunale non ha provato di aver recepito il richiamato parere UPPA n. 42 

del 2008 reso dalla Funzione Pubblica a conforto della propria decisione, da prendere o già presa, 

nella fase istruttoria, prima della stipula del contratto de quo, attraverso un carteggio con la 

Funzione Pubblica dal quale si possa evincere con un numero di protocollo e data certa, l’assenza 

di un proprio comportamento omissivo gravemente colposo. 

Infine, in merito alla posizione del Responsabile di Ragioneria, il Collegio accoglie la 

ricostruzione difensiva, confermando la sua estraneità all’addebito contestato, ove si chiarisce che 

il dott. XXXXXXXXX XXXXXXXXXnon ha reso alcun parere tecnico nella delibera della G.C. n. 4 

del 2012, ma il solo parere di regolarità contabile di sua spettanza, ai sensi anche dell’art. 33 del 

regolamento di contabilità dell’ente.  

Tale norma regola l’esplicitazione del richiesto parere, che deve verificare l’osservanza dei 

principi e delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario, la giusta 

imputazione al bilancio, la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento, l’osservanza 

delle norme fiscali e ogni altra valutazione riferita ai soli aspetti contabili – economici e finanziari 

del procedimento formativo dell’atto.  

Tale è stato l’unico apporto reso dal convenuto che, diversamente da quanto ipotizzato dalla 

Procura, non ha partecipato ad alcuna volontà deliberativa illegittima ed illecita.  

Il Responsabile di Ragioneria, inoltre, non ha potuto, né era tenuto a visionare il curriculum vitae 

del candidato e i titoli dallo stesso posseduti, le cui competenze e requisiti inerenti il profilo 

lavorativo che doveva andare a ricoprire sono stati valutati da altro funzionario e dall’organo di 

governo. 

Appare illuminante sul punto la Circolare Ministero dell’Interno, 1 ottobre 1997, n. FL 25/97 che 

chiarisce: “…esula pertanto dall’attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla 

legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’ente.” 

E’ quindi di tutta evidenza che il Responsabile di Ragioneria ha agito nell’ambito delle sue 

attribuzioni senza aver causato o concausato, tantomeno con colpa grave, alcun danno erariale 

all’ente comunale, limitandosi ad esprimere il proprio parere favorevole di regolarità contabile, 

inidoneo ex se, ad ascrivere la sua responsabilità amministrativa.  

Passando alla quantificazione del danno, configurato nei suddetti termini in capo al Sindaco, agli 

Assessori e al Segretario Comunale per non aver deliberato in maniera informata, non è 

contestabile che gli emolumenti corrisposti al dott. XXXXXXXXX in costanza del rapporto di 

lavoro integrino un pregiudizio per l’ente pubblico in ragione del vizio genetico del rapporto, che 

ha anche comportato sin dalla sua insorgenza una lesione del sinallagma contrattuale, atteso che, 

come giustamente rilevato dalla Procura, alla retribuzione erogata non poteva che corrispondere 

una prestazione qualitativamente diversa o inferiore – sotto il profilo dei requisiti professionali e 

culturali posseduti – rispetto a quella pattuita. 

In particolare, nel riservare l’esercizio di determinate attività professionali o lo svolgimento di 

certe funzioni a dati soggetti in possesso di determinati requisiti culturali, la legge dà essa stessa 

una valutazione di rilevanza di carattere tecnico all’attività da svolgere (cfr. Corte Costituzionale, 

sent. n. 127 del 1985) e postula che l’esercizio di detta attività venga effettivamente svolto, a 

garanzia della collettività e del buon andamento, da persone che, oltre a possedere i requisiti di 

preparazione e capacità occorrenti, abbiano dato prova di tale idoneità attraverso un 
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accertamento condotto con le necessarie garanzie di serietà e correttezza (cfr. Corte 

Costituzionale, sent. n. 77 del 1964).  

Ciò spiega altresì perché, ad esempio, il requisito del possesso del diploma di laurea per 

l’esercizio delle funzioni direttive presso le pubbliche amministrazioni si ponga – come 

sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale – in diretta relazione con l’attuazione dell’art. 97 

Costituzione, ossia con la soddisfazione dell’esigenza del buon andamento dell’amministrazione 

(cfr. Corte Costituzionale, sentt. n. 367 del 2006 e n. 131 del 1974). 

In ultimo, giova ricordare come il Giudice delle Leggi abbia altresì avuto modo di chiarire lo 

stretto rapporto di corrispettività, esistente nel pubblico impiego, tra livello retributivo e la 

qualifica professionale posseduta (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 19 del 1989). 

Alle medesime conclusioni è del resto pacificamente approdata anche la giurisprudenza 

contabile, affermando che “l’essenza del danno da attività resa in mancanza del prescritto titolo di 

studio consiste nella lesione del sinallagma contrattuale, per l’oggettivo squilibrio tra gli emolumenti 

erogati (compresi i contributi previdenziali: Sez. III Appello, n. 151/2004) e la minore capacità tecnico-

professionale messa a disposizione dell’ente, rispetto a quella inderogabilmente richiesta dalla legge (Sez. III 

Appello, n. 370/1998; Sez. Lombardia, n. 2/2008).” (cfr. Sezione Giur. Sardegna, sent. n. 1246 del 

2009; v. altresì Sezione Giur. Sicilia, sentt. n. 55 del 2014 e n. 1794 del 2009; Sezione Giur. 

Lombardia, sent. n. 280 del 2013; Sezione Giur. Toscana, sentt. n. 433 del 2012 e n. 363 del 2011; 

Sezione Giur. Piemonte, sent. n. 24 del 2009; Sezione Giur. Bolzano, sent. n. 2 del 2008). 

Nel caso di specie, la sussistenza di un danno per l’amministrazione è quindi evidente, laddove si 

ritiene non corretto che al XXXXXXXXX sia stato corrisposto un trattamento economico per una 

categoria professionale alla quale non poteva, per carenza ab origine del diploma di laurea, avere 

accesso. 

Come giustamente osservato dalle difese dei convenuti, dalla documentazione allegata agli atti, 

risulta che effettivamente il XXXXXXXXX conseguì il Diploma di Laurea in Giurisprudenza il 4 

giugno 2012 e non, come dichiarato in citazione, il 27 giugno 2013.  

Invero la Procura contabile, confondendo la data di sottoscrizione della pergamena di laurea con 

quella del superamento dell’esame di laurea, quantifica il danno in € 56.086,42, corrispondente 

agli stipendi indebitamente corrisposti per le annualità 2012 e 2013.  

Ma a ben vedere, ad avviso di questo Collegio che accoglie e condivide tale eccezione 

relativamente al suddetto errore materiale, nella determinazione del danno erariale a nulla rileva 

la successiva data del conseguimento dello specifico titolo di studio.  

L’atto di assunzione è geneticamente viziato. Il prescritto requisito accademico, inerente la 

professionalità del contraente, era richiesto e doveva essere posseduto dal XXXXXXXXX il 

30.01.2012, al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  

La circostanza che egli, seppur dopo pochi mesi, abbia conseguito il Diploma di Laurea, non sana 

retroattivamente l’illegittimità dell’ormai avvenuta assunzione.  

La selezione dei concorrenti in base a oggettive valutazioni dei titoli, secondo principi di 

imparzialità e buon andamento, trova la sua immediata giustificazione nell’esigenza di garantire 

la par condicio tra i candidati, la certezza dei rapporti e la trasparenza dell’amministrazione nelle 

procedure selettive.  

Questa Sezione respinge altresì la tesi difensiva volta a ricondurre la riduzione del danno erariale 

alla mera differenza retributiva tra la categoria professionale D3, per la quale il XXXXXXXXX è 

stato assunto, e quella D1, della quale possedeva i prescritti requisiti di legge.  

Segnatamente, infatti, la delibera censurata, considerava, come già detto, l’inquadramento 
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professionale nella specifica categoria D3 a nulla rilevando, quindi, la circostanza che il 

XXXXXXXXX sarebbe potuto essere assunto quale D1. L’amministrazione necessitava infatti 

espressis verbis di quel determinato profilo professionale. 

Nella concreta quantificazione del danno patito dal Comune di Castel San Giorgio il Collegio 

ritiene, tuttavia, che si possano considerare i vantaggi conseguiti dall’amministrazione 

danneggiata ai sensi dell’art. 1 bis L. n. 20/1994, novellato con L. n. 639/1996, dall’apporto 

lavorativo di fatto prestato da XXXXXXXXX XXXXXXXXX nel periodo in cui ha svolto l’incarico.  

Infatti non è in contestazione il fatto che il Comandante dei Vigili Urbani, nominato sia pure 

illegittimamente a seguito della deliberazione n. 4/2012, abbia effettivamente svolto le mansioni 

derivanti dagli obblighi contrattuali, né che allo stesso non siano mai stati contestati disservizi, 

ritardi o inadempimenti contrattuali. Si può quindi ritenere che l’attività lavorativa prestata dal 

XXXXXXXXX sia stata comunque svolta a vantaggio dell’amministrazione comunale del Comune 

di Castel San Giorgio.  

Codesto Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di valutare 

l’utilitas in caso di prestazioni rese da personale illegittimamente inquadrato per carenza del tiolo 

di studio, stante la lesione del sinallagma contrattuale consistente nella minore capacità 

professionale messa a disposizione dell’ente rispetto a quella richiesta dalla legge (cfr. Sez. Lazio, 

n. 864/2012; Sez. Toscana, n. 363/2011; Sez. Sicilia, n. 1158/2011).  

In particolare, secondo detto orientamento la retribuzione di un dipendente, per il quale il 

possesso di titoli culturali e professionali costituisce una premessa necessaria per lo svolgimento 

delle proprie mansioni, ritenute quindi infungibili, dovrebbe considerarsi del tutto ingiustificata 

e fonte di danno nella sua interezza.  

Il Collegio non condivide però tale orientamento giurisprudenziale, che, fondandosi su un 

astratto assioma, finisce per non applicare correttamente la previsione legislativa, che prevede 

espressamente il giusto riconoscimento della compensatio lucri cum damno; pertanto reputa che 

nella fattispecie le prestazioni rese dal XXXXXXXXX, seppur illegittimamente assunto, abbiano 

determinato comunque un vantaggio per l’ente, e come tali siano da valutare nella concreta 

quantificazione del danno inferto al Comune. 

In altre parole, la mancanza di un titolo, di un attestato o di un’abilitazione non implicano 

automaticamente la totale inidoneità allo svolgimento di determinate attività. Di certo, però, più 

elevata è la qualificazione richiesta per lo svolgimento di determinate attività o funzioni, più 

difficile diventa per il convenuto la possibilità di provare l’utilità delle prestazioni fornite. 

Nel caso di specie, codesta Sezione osserva come vi sia stato, da parte del XXXXXXXXX, un 

adempimento regolare dei doveri scaturenti dal contratto di lavoro a tempo determinato 

sottoscritto con l’amministrazione comunale, sia pure derivante da una procedura viziata ab 

origine per la non conformità alla legge della determinazione dei requisiti dei partecipanti alla 

selezione.  

A tale riguardo, la difesa ha offerto diversi riscontri documentali comprovanti il costante 

adempimento degli obblighi contrattuali da parte del XXXXXXXXX, che non è invero contestato 

dal Requirente e da alcuna delle parti in causa; parimenti non sono stati portati alla valutazione 

del giudicante elementi tali da ritenere che l’amministrazione comunale abbia dovuto contestare 

al Comandante dei VV.UU. mancanze afferenti la sua capacità professionale o la dedizione al 

servizio.  

L’utilità de qua può essere determinata equitativamente, ai sensi dell’art.1226 del codice civile, 

tenendo conto delle considerazioni su riportate, nella somma di euro 31.086,00, oltre alla 
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rivalutazione monetaria sull’intero importo, che deve essere sottratta dal danno complessivo 

richiesto dal procuratore regionale. 

Passando alla determinazione delle percentuali di danno da attribuire a ciascun convenuto, il 

Collegio ritiene che l’apporto causale del Sindaco sia stato decisivo. XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

ha infatti svolto un ruolo propositivo nell’orientare la ricerca del nuovo Comandante della P.M. 

nella persona di XXXXXXXXX XXXXXXXXX e nel non aver accertato la necessità del requisito 

professionale e culturale del possesso del titolo di studio della laurea magistrale. 

Altresì particolarmente rilevante si è mostrato il ruolo esercitato dal Segretario Comunale, 

garante della legalità dell’azione amministrativa, sottoscrittore del contratto e partecipe 

dell’attività illegittima e illecita. 

Marginale, seppur connotato da negligenza, per aver deliberato in maniera non informata, è stato 

infine l’apporto causale degli Assessori che hanno approvato la delibera censuata. 

Di conseguenza il Collegio, alla luce di quanto sopra considerato, determina il danno risarcibile 

in favore del Comune di Castel San Giorgio nella complessiva somma di € 25.000,00, 

comprensiva della rivalutazione monetaria, con interessi legali a decorrere dalla pubblicazione 

della presente sentenza. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente 

pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, assolve 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX e 

CONDANNA 

i convenuti XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXe XXXXXXXXXal 

risarcimento in favore del Comune di Castel San Giorgio del danno erariale quantificato 

complessivamente nella misura di € 25.000,00 comprensiva della rivalutazione sull’intero 

importo, con interessi legali sul detta somma, secondo la ripartizione seguente : 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX per euro 12.500,00 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX per euro   8.000,00 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX per euro 

1.500,00 ciascuno. 

Condanna inoltre i convenuti solidalmente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura 

corrispondente per ciascuno di essi alle percentuali d’imputazione definitiva del danno erariale, 

che sono complessivamente liquidate nell’importo di € 403,40. 

  

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 9 maggio 2017. 

  

IL PRESIDENTE ESTENSORE 

Michael Sciascia 

  

  

  

  

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge 

Napoli, 17 maggio 2017  

 


