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 SENT. 610/2018 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA 

 

composta dai Sigg.ri Magistrati: 

OREFICE dott. Mauro                                PRESIDENTE 

RAELI      dott. Vittorio                              CONSIGLIERE RELATORE 

DADDABBO   dott. Pasquale                    CONSIGLIERE 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio, iscritto al n. 33457 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei 

confronti del dott. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - (C.F.: xxxxxxx), nato a xxxxxxxxxxxxx ed ivi residente 

alla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola ed elettivamente 

domiciliato presso il suo Studio in Bari alla via Piccinni n. 150 – per il pagamento, in favore 

dell’erario regionale, della somma di € 14.170,10 ( quattordicimilacentosettanta/10), oltre interessi 

legali e spese di giustizia; 

Visto l’atto di citazione, depositato in data 21/01/2013, iscritto nel registro di segreteria della 

Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia al n. 31513; 

Vista la Sent. n. 950 del 07/06/2013, con cui questa Sezione Giurisdizionale dichiarava 

l’intervenuta prescrizione del danno erariale contestato all’odierno convenuto; 

vista la Sent. n. 160 del 30/03/2017, con cui la Sezione Seconda Centrale d’Appello della Corte dei 

Conti, a seguito di appello proposto dalla Procura regionale avverso la predetta Sent. n. 950/2013, 

in riforma della sentenza impugnata, dichiarava non intervenuta la prescrizione e, per 

conseguenza, disponeva la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per un nuovo esame 

della controversia, ai sensi dell’art. 105 c. 1 del R.D. n. 1038/33; 

Visto l’atto di riassunzione del giudizio, da parte della Procura regionale, datato 11/05/2017 e 

iscritto al n. 33457 del registro di segreteria di questa Sezione Giurisdizionale; 

Udita alla pubblica udienza del 22/03/2018, la relazione del consigliere dott. Vittorio Raeli; 

Uditi il vice-procuratore generale dott. Carlo Picuno, in rappresentanza della Procura regionale, 

nonché l’avv. Giuseppe Domenico Rizzi del Foro di Bari, in sostituzione, giusta delega in atti, 

dell’avv. Gennaro Notarnicola, per il convenuto dott. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx; 

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa; 

Considerato in  

FATTO 

1.                  Il Procuratore regionale, con l’atto di citazione, in epigrafe indicato,  ritualmente 

notificato e preceduto dall’invito a dedurre ex art. 5 della L. n. 19/1994, conveniva in giudizio il 

dott. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, come sopra generalizzato, chiedendo la condanna del medesimo al 

risarcimento, in favore dell’erario regionale, della somma di € 14.170,10 

(quattordicimilacentosettanta/10), oltre interessi legali e spese di giustizia, secondo  quanto in 

appresso detto. 

Con determinazione dirigenziale n. 696 dell’11/07/2007 l’odierno convenuto nominava 

componenti della commissione di collaudo finalizzato alla verifica del corretto utilizzo da parte 

delle imprese beneficiarie di fondi cofinanziati dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia il dott. 
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Xxxxxx Xxxxxx, dirigente regionale, quale Presidente, nonché l’ing. Xxxxxx Xxxxxx, iscritto all’albo 

regionale dei collaudatori, e la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, dirigente regionale f.f. 

Con successive determinazioni dirigenziali (la n. 936 del 20/09/2007 e la n. 989 del 04/10/2007), il 

medesimo convenuto provvedeva a sostituire rispettivamente il dott. Xxxxxx con altro dipendente 

regionale - e cioè il per. ind. Xxxxxx Xxxxxx - e l’ing. Xxxxxx con altro iscritto all’albo regionale dei 

collaudatori - nella persona dell’ing. Xxxxxx Xxxxxx. La dott.ssa Xxxxxx, con la predetta determina 

n. 936 del 20/09/2007, veniva preposta a Presidente della commissione. 

In seguito alla conclusione dei lavori di tale commissione, avvenuta in data 03/04/2008, il dott. 

Xxxxxx provvedeva, con determinazione n. 775 del 25/06/2008, alla liquidazione in favore dei due 

impiegati regionali (la dott.ssa Xxxxxx e il per. ind. Xxxxxx) dei compensi in ragione 

rispettivamente di € 6.268,80 (seimiladuecentosessantotto/80) e di € 6.791,20 

(seimilasettecentonovantuno/20) più € 1.110,10 (millecentodieci/10)   a titolo di Irap, per 

l’ammontare complessivo di € 14.170,10 (quattordicimilacentosettanta/10). 

Il Procuratore regionale, a tale riguardo, contestava la sussistenza di un danno erariale cagionato 

dal citato provvedimento dirigenziale di liquidazione dei compensi ai due dipendenti regionali a 

motivo dell’asserita violazione del principio generale di onnicomprensività del trattamento 

economico dei pubblici dipendenti e della conseguente illegittima maggiore spesa a carico del 

bilancio della Regione Puglia. In particolare, il Procuratore regionale rilevava che, per quanto 

concerne il compenso liquidato alla dott.ssa Xxxxxx, rivestendo questa la qualifica dirigenziale, la 

somma elargitale avrebbe dovuto essere versata, ai sensi dell’art. 24 commi 3 e 8 del D. Lgs. n. 

165/2001, all’apposito fondo della dirigenza regionale, per essere, poi, distribuita fra tutti i 

dirigenti a titolo di retribuzione di risultato; mentre, non rivestendo il per. ind. Xxxxxx la qualifica 

dirigenziale, nessuna specifica remunerazione avrebbe dovuto essere corrisposta a questi, se non 

prevista dalla contrattazione collettiva di comparto ovvero integrativa. 

Osservava, altresì, il Procuratore regionale che “il vigente ordinamento dei dipendenti pubblici…rimane 

fermamente attestato sul predetto criterio dell’onnicomprensività retributiva, che impedisce corresponsioni 

estemporanee di compensi rivolti a remunerare simili incarichi, seppur conferiti “intuitu personae”. Né si 

può tanto meno prescindere dall’altro dato di fondo che le due unità di personale di che trattasi…in quanto 

appartenenti all’apparato interno alla Regione erano organicamente inserite nei relativi uffici…Si dimostra 

perciò irrefutabilmente comprovato il corollario secondo il quale siffatta nomina…è stata disposta “ratione 

officii”, nell’ambito cioè delle attribuzioni istituzionali e funzionali da costoro normalmente espletate in 

Regione, per cui le relative…determinazioni dirigenziali erano da configurare come veri e propri ordini di 

servizio…”. 

Ciò premesso, il Procuratore regionale conveniva in giudizio il dott. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 

chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’erario regionale, della somma di € 14.170,10 

(quattordicimilacentosettanta/10), riveniente dai compensi lordi indebitamente corrisposti ai due 

dipendenti regionali più quota-Irap, oltre interessi legali e connesse spese di giustizia. 

In esito all’ azione attorea, questa Sezione Giurisdizionale pronunciava, con sent. n. 950 del 

07/06/2013, declaratoria di intervenuta prescrizione del danno erariale contestato al convenuto 

sull’assunto che la causazione del danno fosse da rinvenirsi nell’adozione della stessa 

determinazione dirigenziale n. 597 del 13/06/2007, con la quale erano stati puntualmente stabiliti i 

compensi spettanti ai componenti le commissioni di collaudo, nell’ambito degli investimenti 

finanziati tramite la misura 4.1 del POR Puglia 2000-2006, oltre che nelle successive determinazioni 

nn. 696 dell’ 11/07/2007 e 989 del 04/10/2007, con le quali erano stati conferiti gli incarichi di 
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componenti della commissione di collaudo ai predetti dipendenti regionali. E tanto perchè la 

notifica dell’invito a dedurre al dott. Xxxxxx era stata eseguita in data 09/10/2012. 

2.                  Avverso tale pronuncia, la Procura regionale proponeva appello, accolto dalla Sezione 

Seconda Centrale d’Appello della Corte dei Conti. In particolare, con la sent. n. 160/2017, il giudice 

del gravame, nel richiamare la decisione delle SS.RR. n. 5/2007/QM - per la quale, 

sostanzialmente, è solo con il pagamento che viene a realizzarsi il requisito indefettibile 

dell’attualità del danno erariale-, affermava la non intervenuta prescrizione, dappoiché il “dies a 

quo” di essa, nella fattispecie che ci occupa, è da individuarsi nella determinazione dirigenziale n. 

775 del 25/06/2008 con la quale venivano liquidati i compensi ai due dipendenti regionali.  

Di talchè, avendo il giudice dell’appello disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo 

grado per un nuovo esame della controversia, la Procura regionale ha provveduto a riassumere la 

causa con atto depositato in data 11/05/2017, confermando la domanda risarcitoria e riportandosi 

al contenuto dell’originario atto di citazione. 

Conseguentemente, è stata fissata udienza per il 18/10/2017, alla quale è seguita, in esito a istata e 

motivata richiesta in atti da parte della difesa, altra e conclusiva udienza in data 22/0372018. 

3.                  La difesa del convenuto, con memoria datata 28/02/2018, nell’osservare 

preliminarmente che ad ogni buon conto la Regione Puglia “con determinazione dirigenziale n. 

1284/14 ha annullato in autotutela i provvedimenti di attribuzione del compenso in favore della dott.ssa 

Xxxxxx e provveduto, altresì, al recupero della somma percepita dalla medesima” ha controdedotto, in 

buona sostanza, che la designazione dei due dipendenti regionali è avvenuta non “ratione officii” 

bensì in considerazione della particolare qualificazione professionale posseduta.Inoltre, che  le 

norme sulla onnicomprensività del trattamento economico, che la Procura regionale assume 

violate, non erano da ritenersi di immediata applicazione per il personale dirigenziale almeno fino 

a tutto il 2007, giacchè esse, come da prodotta Nota assessorile, avrebbero esplicato efficacia con 

riguardo agli incarichi conferiti a far data dal 01/01/2008 a mente dei verbali di concertazione 

sottoscritti il 30/07/2007 e il 30/11/2007, esecutivi del combinato disposto di cui agli artt. 24 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e 32 del CCNL Area Dirigenza ( parte normativa 1998-2001 e parte economica 

1998-1999), sottoscritto il 23/12/1999. 

La difesa, nella predetta memoria, ha richiamato giurisprudenza contabile a sostegno della tesi 

della non applicabilità del principio di onnicomprensività qualora gli incarichi siano conferiti 

“intuitu personae” e non necessariamente riferiti all’ufficio ricoperto dai dipendenti pubblici e 

invocato, in via subordinata, il riconoscimento della insussistenza dell’elemento soggettivo della 

colpa grave, alla stregua di quanto sarebbe stato affermato dalla Prima Sezione Giurisdizionale 

Centrale d’Appello della Corte dei Conti con sent. n. 269/13, e, cioè, che vi è carenza assoluta di 

colpa grave laddove si sia fatta solo puntuale applicazione di provvedimenti di Giunta. 

La difesa stessa ha allegato documentazione intesa ad evidenziare l’attività amministrativa 

regionale conferente al caso “de quo” nonché a comprovare, ad ogni buon conto, l’avvenuto 

recupero in autotutela della somma liquidata alla dott.ssa Xxxxxx ed ha precisato le proprie 

conclusioni: nel senso del rigetto integrale della domanda attorea e, in via gradata, dell’assoluzione 

per difetto dell’elemento della colpa grave, dell’improcedibilità della domanda attorea stessa per 

sopravvenuto difetto di interesse in relazione al recupero dell’importo corrisposto alla dott.ssa 

Xxxxxx, instando per l’esercizio del potere riduttivo attribuito dalla legge al giudice contabile. 

4.                  All’odierna udienza il P.M. e il difensore hanno ribadito le argomentazioni che sono a 

fondamento dei loro rispettivi atti, concludendo in senso conforme. 

Ritenuto in  
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DIRITTO 

1.                  Il presente giudizio ha per oggetto l’azione risarcitoria promossa dalla Procura 

regionale nei confronti del convenuto dott. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, per avere, costui, disposto, 

nella qualità di Dirigente del Settore Industria-Industria energetica della Regione Puglia – 

Assessorato allo Sviluppo economico e all’Innovazione tecnologica, la liquidazione dei compensi 

in denaro in favore di due dipendenti regionali – in aggiunta all’ordinario trattamento retributivo 

di essi – nominati dal medesimo quali componenti della commissione di collaudo per il Xxxxxx 

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx di Xxxxxx (xx), costituita per verificare l’effettivo stato di attuazione dei 

programmi oggetto di misure di sostegno finanziario concesso, a seguito di ammissione al relativo 

beneficio, con fondi cofinanziati dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia. 

La richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale, basata sulla violazione del principio di 

onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, è fondata. 

2.                  Tale principio si desume, per la generalità dei dipendenti, dalla inderogabilità della 

struttura della retribuzione come stabilita dalla contrattazione collettiva ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001, a mente del quale “l’attribuzione di 

trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi…o, alle condizioni previste, 

mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono 

incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del 

relativo rinnovo contrattuale”, ed all’art. 45 comma 1 dello stesso decreto legislativo, secondo cui “il 

trattamento economico fondamentale ed accessorio…è definito dai contratti collettivi”. 

In particolare per i dipendenti titolari di posizioni organizzative, l’art. 10 del CCNL – Autonomie 

Locali del 31/03/1999 ha sancito che il trattamento accessorio è costituito dalla retribuzione di 

posizione e di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità 

previste dalla contrattazione collettiva nazionale stessa, compreso il compenso per il lavoro 

straordinario. 

Con specifico riferimento, poi, al personale dirigenziale, il citato D. Lgs. n. 165/2001 all’art. 24 ha 

stabilito che la retribuzione “è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che 

il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai 

risultati conseguiti” (comma 1) e che essa “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in 

base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro 

ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della 

stessa” (comma 3). 

La giurisprudenza della Corte dei Conti nella materia di che trattasi ha affermato che la regola 

dell’onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non va ricollegata soltanto a 

compiti riconducibili alla qualifica ed all’ufficio ricoperto, bensì anche a quelli comunque connessi 

ai fini istituzionali, perciò unitariamente considerati, dell’amministrazione da cui l’impiegato 

dipende (ex multis: C. Conti, Sez. Seconda Centrale d’Appello, Sentt. nn. 98/2003 e 447/2008), in 

quanto al dipendente pubblico, in mancanza di una norma legittimante e di autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi esulanti i doveri d’ufficio e comunque da svolgere al di fuori dell’orario di 

lavoro, nulla è dovuto al di fuori di quanto oggetto di contratto ( C. Conti, Sez. Seconda Centrale 

d’Appello, Sent. n. 227/2013). 

Non è revocabile in dubbio che il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo sia 

estensibile anche al personale appartenente alle categorie non dirigenziali (ccdd. “aree 

funzionali”), sulla scorta peraltro, di quanto già affermato da questa stessa Sezione giurisdizionale 

regionale con la sent. n. 615/2010. 
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In buona sostanza, il principio “de quo” è posto a garanzia del preminente interesse alla corretta 

ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica.  

Nel caso che ci occupa, è da rilevare che, a termini della Deliberazione di Giunta regionale n. 

513  del 24/04/2007, recante atto di indirizzo per l’accertamento, verifica e collaudo dei 

programmi di investimento aziendale nell’ambito delle misure POR Puglia 2000-2006 1.9, 4.1, 

6.2  PIA-PIT, “L’incarico di procedere agli accertamenti e alle verifiche correlate alla gestione degli 

strumenti agevolativi sarà di norma affidato ad una commissione composta da 3 componenti….Delle 

commissioni possono anche far parte dipendenti regionali in possesso di adeguata e pertinente competenza 

e/o esperienza…”. La stessa delibera di Giunta, poi, nella parte dispositiva prevede che, nelle more 

della costituzione in ambito regionale di un elenco di Esperti nell’area tematica dell’economia, il 

Dirigente del Settore “è autorizzato a nominare le commissioni in discorso con la presenza di due 

dipendenti regionali e di un componente esterno…iscritto all’albo regionale dei collaudatori…”. 

Appare evidente che le funzioni di cui sono investite tali commissioni sono intese all’accertamento, 

da parte dell’Amministrazione pubblica (nella specie: la Regione Puglia), del regolare svolgimento 

dei programmi di sviluppo aziendale da parte di quei soggetti imprenditoriali che sono stati 

ammessi ai benefici finanziari da parte della stessa Amministrazione, che provvede direttamente 

alla erogazione dei fondi; sicchè è da rilevarsi senz’altro il carattere istituzionale dell’attività 

espletata dalle commissioni di collaudo/verifica. 

Ne discende quale corollario, ad avviso del Collegio, che lo svolgimento dell’incarico da parte dei 

dipendenti regionali nominati in seno alle commissioni costituisce a pieno titolo attività svolta per 

conto della propria Amministrazione, che va anche al di là degli stretti compiti inerenti alla 

qualifica e all’ufficio ricoperto nell’ambito della stessa senza che per ciò venga meno l’obbligo del 

rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento economico in assenza di specifiche 

disposizioni rivenienti dalla contrattazione collettiva o, se previsto dalla normativa vigente, dal 

contratto individuale. Si richiama, a tale riguardo, la giurisprudenza contabile sopra citata. 

Alla luce di quanto sopra, non è condivisibile  l’affermazione della difesa per la quale la 

designazione dei due dipendenti regionali è avvenuta non “ratione officii” bensì in considerazione 

della particolare qualificazione professionale posseduta dai medesimi, se solo si ponga mente al 

fatto che le amministrazione pubbliche sono solite, correttamente, affidare incarichi “speciali” a 

propri dipendenti forniti di peculiare e pertinente esperienza professionale senza che con ciò possa 

ricavarsi l’attribuzione di compiti del tutto estranei alla posizione istituzionale dei soggetti. Del 

resto, la stessa previsione da parte della citata delibera di Giunta n. 513 del 24/04/2007 della 

facoltà concessa ai dirigenti di nominare nelle commissioni “de quibus” dipendenti regionali fa 

intendere che questi ultimi esercitano comunque un “munus” rientrante tra le proprie attività d’ 

istituto. In buona sostanza, sembra potersi affermare che trattasi, nel caso di specie, di affidamento 

d’incarico avuto riguardo alle particolari e specifiche esperienze e capacità acquisite, senza tuttavia 

che si esorbiti dai compiti istituzionali dei dipendenti stessi. 

Appare, inoltre, infondato l’assunto della difesa, per la quale le norme sulla onnicomprensività del 

trattamento retributivo non erano di immediata applicazione, per il personale dirigenziale, almeno 

fino a tutto il 2007, giacchè esse, a termini di quanto espresso con la Nota prot. n. 30/0002646/P 

datata 20/02/2008 dell’Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Settore Personale e 

Organizzazione della Regione Puglia per la quale le predette norme avrebbero avuto efficacia solo 

con riguardo agli incarichi conferiti a far data dal 01/01/2008 a mente dei verbali di concertazione 

sottoscritti il 30/07/2007 e il 30/11/2007 e perciò in ottemperanza al combinato disposto di cui 
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agli artt. 24 del D. Lgs. n. 165/2001 e 32 del CCNL Area Dirigenza Autonomie Locali parte 

normativa 1998-2001 e parte economica 1998-1999 sottoscritto il 23/12/1999.  

Trattasi, invero, di disposizioni non corrispondenti alla realtà normativa poiché, posto che ai sensi 

dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 il trattamento economico determinato per le aree dirigenziali 

dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti nonché qualsiasi incarico 

(donde, per l’appunto, l’affermazione del principio di onnicomprensività della retribuzione), è da 

osservarsi che il trattamento “de quo” (sia fondamentale sia accessorio) è compiutamente previsto 

già dal sopra richiamato CCNL sottoscritto il 23/12/1999, costituendo le successive concertazioni 

degli accordi su ulteriori possibili espressioni, con conseguenti risvolti anche di carattere 

economico, dell’attività dirigenziale. 

E’ appena il caso di aggiungere, poi, che il principio di onnicomprensività del trattamento 

retributivo si applica anche ai dipendenti pubblici appartenenti alle ccdd. “aree funzionali” 

(personale non dirigenziale) atteso che l’art. 45 c 1 del D. Lgs. n. 165/2001 nel disporre in via 

generale che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio…è definito dai contratti 

collettivi” ha inteso, secondo pacifica giurisprudenza, negare la possibilità dell’erogazione di 

qualsivoglia compenso che non sia previsto dalla contrattazione collettiva o, nei casi 

tassativamente previsti dalla normativa, da contratti individuali. 

Alla luce di quanto sopra, è da affermarsi senz’altro la causazione di un danno erariale da parte 

dell’odierno convenuto per avere questi liquidato e corrisposto indebiti compensi ai 

summenzionati dipendenti regionali. 

3.                  Sotto il profilo della necessaria sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della 

colpa grave ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’odierno convenuto, il Collegio rileva 

che appare priva di pregio la tesi difensiva, secondo la quale il dott. Xxxxxx si sarebbe 

doverosamente attenuto alle prescrizioni contenute nei provvedimenti emessi dalla Giunta 

regionale inerenti ai compensi da corrispondersi ai componenti, anche dipendenti regionali, delle 

commissioni “de quibus”, per cui nessuna contestazione potrebbe muoversi al medesimo. 

Difatti, poisto che le uniche eccezioni al principio della omnicomprensività sono quelle previste dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro (e subordinatamente a questi dai contratti integrativi di 

Amministrazione) in considerazione del carattere del tutto speciale delle norme di cui ai già visti 

artt. 24 e 45 del D. Lgs. n. 165/2001 (ex multis: C. Conti, Sez. giurisd. reg. Campania, Sent. n. 

1396/2011), il Collegio ritiene che tantomeno delle disposizioni di Giunta regionale (aventi 

carattere puramente amministrativo) possono deviare dal principio generale di legge, non 

dovendosi ritenere, il dirigente, vincolato da quanto stabilito dalle stesse. 

Ne discende che il comportamento tenuto dall’odierno convenuto, con l’adozione della determina 

dirigenziale n. 775 del 25/06/2008 di liquidazione e corresponsione ai due dipendenti regionali dei 

compensi “de quibus”, è stato contrassegnato da grave colpevolezza poiché, per l’appunto, ha 

adottato un provvedimento palesemente violativo del principio di onnicomprensività del 

trattamento retributivo dei dipendenti pubblici nonostante che egli fosse, proprio per la qualità 

rivestita, in grado di disporre di quegli strumenti cognitivi ed ermeneutici per giungere ad una 

corretta interpretazione del principio contenuto nella norma “de qua”. 

Del tutto inconferente appare inoltre il richiamo della difesa al precedente giurisprudenziale 

rappresentato dalla Sent. n. 269/2013 ealla  Sez. Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello,  che, 

anzi, rimarca il fatto che “l’attività di recupero è…doverosa e la sua mancata prosecuzione configurerebbe 

omissione perseguibile sul piano della responsabilità per danno erariale”. Peraltro, è fuor di dubbio al 
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riguardo che nella fattispecie che ci occupa nessuna attività di recupero è stata effettuata nei 

confronti di uno dei due dipendenti regionali percettori dell’indebita locupletazione. 

4.                  Venendo alla quantificazione del danno erariale, il Collegio prende atto dell’avvenuto 

recupero di quanto indebitamente esborsato a titolo di compenso in favore della sola dott.ssa 

Xxxxxx, come in atti, e cioè della somma di € 6.268,80 al netto delle ritenute fiscali di € 2.382,15. 

Resta, pertanto, l’ ammontare di danno erariale costituito dal compenso (lordo) corrisposto al per. 

ind. Xxxxxx, pari a € 6.791,20, dall’importo delle ritenute fiscali successivamente versate dalla 

Regione Puglia sul compenso stabilito alla dott.ssa Xxxxxx e ammontanti ad € 2.382,15, nonché, 

infine, dall’importo complessivo irap per € 1.110,10: per un totale di € 10.273,45 

(diecimiladuecentosettantatre/45). 

Sulla somma dovuta spettano gli interessi legali, alle condizioni di legge. 

Le spese della sentenza sono a carico del convenuto nella misura liquidata dalla segreteria con 

nota a margine della stessa, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174. 

P.Q.M. 

la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, 

CONDANNA 

Xxxxxx Xxxxxx XXXXXX, in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore della Regione Puglia, 

dell’importo complessivo di € 10.273,45 (diecimiladuecentosettantatre/45), oltre interessi, alle 

condizioni di legge. 

Le spese di giustizia, a carico del medesimo, sono liquidate dalla segreteria con nota a margine 

della stessa. 

 

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del ventidue marzo duemiladiciotto. 

 

IL PRESIDENTE                                                            IL GIUDICE EST. 

(f.to M. Orefice)                                                                (f.to V. Raeli) 

Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente 

giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in 

€ 679,61. 

Funzionario Amministrativo 

(f.to Xxxxxx Gisotti) 

Depositata in segreteria il 03/08/2018 

Il Funzionario 

(f.to Dott. Xxxxxx Gisotti) 

 


