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Pubblicato il 26/02/2020
N. 02524/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09894/2019 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9894 del 2019, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Savasta, con domicilio

digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; 

contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui

è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco De Robertis, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma,

via Barnaba Tortolini, 30; 

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Robertis, con

domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini,
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30; 

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione ANAC n. 159 del 27 febbraio 2019, “relativa

all'accertamento di una situazione di inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs.

39/2013, con riferimento all'incarico posizione organizzativa nei -OMISSIS-a

dipendente di alta amministrazione locale” notificata al dott. -OMISSIS- in

data 12 marzo 2019;

- del verbale dell'adunanza del Consiglio ANAC del 30 ottobre 2018,

richiamata nella deliberazione n. 159/2019, allo stato non conosciuto;

- del Regolamento ANAC del 29 marzo 2017, avente ad oggetto:

“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di

comportamento dei pubblici funzionari”;

- di ogni altro atto comunque connesso, sia presupposto che conseguenziale,

ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ANAC, del -OMISSIS- e di -

OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020, i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 30 maggio

2019, poi trasposto in sede giurisdizionale con atto notificato il 26 luglio

2019, il ricorrente, già Sindaco del -OMISSIS-, ha impugnato la delibera

ANAC n. 159 del 27 febbraio 2019, notificatagli in data 12 marzo 2019,
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“relativa all'accertamento di una situazione di inconferibilità di cui all'art. 3 del

D.Lgs. 39/2013, con riferimento all'incarico posizione organizzativa nei -

OMISSIS-a dipendente di alta amministrazione locale”, unitamente agli atti

presupposti, tra cui il verbale dell'adunanza del Consiglio ANAC del 30

ottobre 2018, richiamato nella delibera n. 159/2019, non conosciuto, e il

“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di

comportamento dei pubblici funzionari” del 29 marzo 2017.

1.1. Ha esposto le seguenti circostanze di fatto.

Il ricorrente è stato Sindaco del -OMISSIS- sino all’anno 2018.

Durante tale mandato, nel 2016, stante l’oggettiva impossibilità di coprire con

personale interno tutti i servizi e non potendo procedere all’assunzione di

nuove unità per i noti vincoli di bilancio, il Comune decideva di assegnare la

responsabilità dell’Ufficio tecnico a personale dipendente esterno, in

convenzione con altri Enti.

Tale decisione era in linea con quanto previsto nel Piano comunale anti

corruzione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 28

gennaio 2014, che individuava l’Ufficio tecnico quale area particolarmente

esposta al rischio di fenomeni corruttivi, da prevenire proprio attraverso una

costante rotazione del personale.

Pertanto il -OMISSIS-, con deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 7

novembre 2016, avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per

l’utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2014” (che

disciplina l‘istituto del “distacco”), esprimeva atto di indirizzo per il

conferimento di “incarico a scavalco” del dipendente a tempo indeterminato

del -OMISSIS-, ing. -OMISSIS-, per trenta ore settimanali quale specialista in

attività tecniche.

Il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, quindi, in data 14 novembre 2016

sottoscrivevano “Convenzione ex art. 14 del CCNL – Comparto Regioni ed

Autonomia Locali 22.01.2004” con cui concordavano l’utilizzo dell’ing. -
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OMISSIS- da parte del -OMISSIS- per n. 30 ore settimanali, (poi divenute 26)

per sei mesi (successivamente prorogati con deliberazioni di Giunta comunale

n. 92 e del 23 maggio 2017 e n. 127 del 5 luglio 2017).

In pari data veniva conferita all’ing. -OMISSIS- la funzione di Responsabile

del Settore urbanistica, subordinando comunque l’efficacia dell’incarico alla

presentazione della dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità o

incompatibilità ex art. 3 ss. D.Lgs. 39/2013.

In attuazione di tale decreto, il Sindaco, odierno ricorrente, trasmetteva tutti

gli atti al Segretario Comunale, in qualità di RPCT, il quale provvedeva alle

verifiche di competenza.

Dall’autodichiarazione, acquisita in data 25 novembre 2016, emergeva che,

alla data del 15 novembre 2016, a carico dell’ing. -OMISSIS- vi erano le

seguenti sentenze di condanna di I grado, non passate in giudicato:

a) sentenza n. 2880 del 2 dicembre 2015 del Tribunale di -OMISSIS-, con la

quale -OMISSIS-era stato condannato alla pena totale di mesi 9 di reclusione

(di cui mesi 6 per abuso d'ufficio, aumentata di mesi due per l'aggravante di

cui all'art. 61 n. 2 c.p. e mesi 1 per la continuazione con la contravvenzione di

abuso edilizio), unificati sotto la più grave previsione del reato di abuso di

ufficio, di cui mesi 6 ex art. 323 c.p.c. con beneficio di sospensione

condizionale della pena. La sentenza era stata impugnata davanti alla Corte di

Appello di Bari;

b) sentenza n. 1336 del 28 aprile 2016 del Tribunale di -OMISSIS-, con la

quale -OMISSIS-era stato condannato alla pena totale di anni 1 e mesi 6 di

reclusione (di cui mesi 4 per il reato di abuso d'ufficio), unificati sotto la

previsione del reato più grave di falso ideologico, con beneficio di

sospensione condizionale della pena. La sentenza era stata impugnata davanti

alla Corte di Appello di Bari.

In entrambe le sentenze sopra menzionate il reato rilevante, ai fini

dell'inconferibilità, risultava essere il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p.,

per il quale l’ing. -OMISSIS- risultava condannato, rispettivamente, a mesi 6,
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comminati nella sentenza n. 2880 del 2 dicembre 2015, e a mesi 4, comminati

nella sentenza n. 1336 del 28 aprile 2016.

Viste le risultanze dell'istruttoria, veniva dunque accertata la sussistenza di una

causa di inconferibilità, in quanto il periodo di congelamento previsto dalla

norma sarebbe scaduto solo in data 2 dicembre 2016 per il reato di cui alla

sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. 2880 del 2 dicembre 2015 (12 mesi,

pari al doppio della pena stabilita in sentenza) e in data 28 dicembre 2016 per

il reato di cui alla sentenza Tribunale di -OMISSIS- n. 1336 del 28 aprile 2016

(8 mesi, pari al doppio della pena stabilita in sentenza).

Come risulta dalla stessa deliberazione impugnata, il RPCT formulava

specifica contestazione ex art. 15, comma 1, D.Lgs. 39/2013 e, con

provvedimento del 7 dicembre 2016, dichiarava la nullità dell’incarico di

Responsabile del Servizio urbanistica. Parallelamente, con provvedimento del

12 dicembre 2016, il RPCT escludeva l’applicabilità delle sanzioni, ex art. 18

D.Lgs. 39/2013, per il Sindaco (odierno ricorrente), stante l’insussistenza di

qualsiasi elemento soggettivo di colpevolezza.

L’ing. -OMISSIS- rimaneva dunque in servizio presso il -OMISSIS-, ma senza

alcuna posizione organizzativa, svolgendo le semplici mansioni di “impiegato

D3”, funzione compatibile peraltro anche con l’istituto della rotazione

straordinaria, così come da sempre interpretato ed applicato nei regolamenti

comunali e nelle Direttive ANAC (da ultimo Deliberazione 215 del 26 marzo

2019).

Infatti, trattandosi di “distacco”, lo spostamento dall’Ufficio di -OMISSIS-,

conservando lo stesso posto di lavoro, ma senza responsabilità gestionali né

incarichi cui all’art. 35 D.Lgs. 165/2001, costituiva comportamento

compatibile con il periodo di congelamento.

Il RPCT del Comune, inoltre, trasmetteva all’ANAC anche una nota per

acquisire parere in merito alla possibilità di mantenere in vita la convenzione

ex art. 14 del CCNL con il -OMISSIS-; non avendo ricevuto alcun parere

negativo e ritenendo legittima la convenzione, il rapporto proseguiva con
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assegnazione delle normali funzioni, ritenendo espressamente lo stesso RCPT

che l’assenza di funzioni dirigenziali non rendesse illegittimo il distacco.

Ciò fino al 21 luglio 2017 allorché, essendo il periodo di congelamento

terminato il 28 dicembre 2016, veniva nuovamente conferita la posizione

organizzativa, ma in altro settore (Ambiente).

Sempre con il Sindaco -OMISSIS-, odierno ricorrente, il rapporto veniva poi

prorogato con decreto del 31 ottobre 2017 e poi proseguiva con il

Commissario Prefettizio (decreto n. 63/18) e con il nuovo Sindaco -

OMISSIS-(decreti del 21 settembre 2018 e del 31 dicembre 2018).

Tutti gli incarichi venivano preceduti dall’acquisizione della autodichiarazione

dell’ing. -OMISSIS- di assenza di cause di inconferibilità e sottoposti al vaglio

del RPCT, il quale confermava i pareri espressi escludendo qualsiasi ipotesi di

inconferibilità.

Nelle more l’ing. -OMISSIS- veniva anche assolto dalla Corte di appello di

Bari che, con sentenza 4080 del 20 dicembre 2018, statuiva che “il fatto non

sussiste”. Rimaneva dunque solo la pendenza dell’appello avverso la sentenza

n. 1136 del 28 aprile 2016, il cui periodo di congelamento era però già

decorso dal 28 dicembre 2016. Quindi, alla data del 21 luglio 2017, secondo il

ricorrente poteva essere conferita la posizione organizzativa al-OMISSIS-

quale Responsabile del Servizio Tecnico.

Tuttavia, in data 5 novembre 2018 l'ANAC trasmetteva al Comune

“comunicazione di avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una

possibile ipotesi di inconferibilità in relazione agli incarichi conferiti all'ing. -

OMISSIS-” - fascicolo UVIF/5630/2016.

L'ing. -OMISSIS- trasmetteva deduzioni legali, mentre non è dato sapere cosa

abbia fatto il -OMISSIS-: nulla veniva notificato all’odierno ricorrente.

Quindi, con nota dell'8 marzo 2019, veniva trasmessa Deliberazione n. 159

del 27 febbraio 2019, in forza della quale il Consiglio dell'ANAC, in relazione

al fascicolo UVIF n. 5630/20156, deliberava:
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“- la sussistenza di una fattispecie di inconferibilità, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del

d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di posizione organizzativa di responsabile di servizi

conferito all'ing. -OMISSIS- dal -OMISSIS-con i decreti sindacali emessi durante il

periodo di inconferibilità individuato in narrativa, oltre che gli incarichi di presidente o

componente di commissioni di gara per l'affidamento di pubblici servizi e/o di commissioni

giudicatrici in procedure di selezione del personale conferiti dalle amministrazioni stesse nel

medesimo periodo;

- la sussistenza di una violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis d.lgs. 7 165/2001 in

relazione a tutte le determinazioni dirigenziali di nomina del-OMISSIS-a presidente o a

membro di commissioni di gara per l'affidamento di servizi o di procedure di selezione del

personale adottate dai suddetti Comuni, anche successivamente alla decorrenza del periodo

di inconferibilità di cui all'art. 3 d.lgs. 39/2013 come sopra individuati;

- all'esito dell'accertamento compiuto dall'Autorità, i RPCT dei -OMISSIS-devono:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità – come

accertata dall'ANAC – e la conseguente nullità degli atti di conferimento dell'incarico e dei

relativi contratti ed adottare i provvedimenti conseguenti;

2. contestare la causa di inconferibilità ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18

del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria ed

avviare il relativo procedimento nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento

dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore

cessati dalla carica, tenendo conto dell'effettivo ricorrere e del grado della responsabilità

soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico in considerazione delle osservazioni sopra

effettuate sulla particolare complessità della fattispecie in esame”.

Il provvedimento veniva notificato all’odierno ricorrente, non più Sindaco, in

data 12 marzo 2019.

In data 2 aprile 2019, con nota prot. n. 5801, in relazione alla Delibera ANAC

n. 159/2019, il RPCT del -OMISSIS- inviava comunicazione di avvio del

procedimento in danno del dott. -OMISSIS-, in merito alla contestazione

delle responsabilità conseguenti alla rilevata inconferibilità di p.o. ex art. 3
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D.Lgs. 39/2013, dal 26 luglio 2017 al 26 novembre 2018, e di nullità degli atti

di conferimento dell'incarico e dei relativi contratti.

1.2. Così esposti i fatti, il ricorrente impugna gli atti in epigrafe formulando i

seguenti motivi.

1) Violazione di legge; violazione art. 1 ss. L. 241/1990 in relazione alle

norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo; nullità

assoluta del procedimento e inopponibilità della deliberazione impugnata al

ricorrente.

Con tale motivo il ricorrente denuncia che tutto il procedimento conclusosi

con l’impugnato provvedimento dell’ANAC, si è svolto senza alcun

contraddittorio nei suoi confronti.

2) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 39/2013 e

del D.Lgs. n. 190/2012; eccesso di potere; violazione del giusto

procedimento; difetto di istruttoria; contraddittorietà; violazione e falsa

applicazione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento ANAC del 29 marzo 2017

“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di

comportamento dei pubblici funzionari”; nullità per difetto assoluto di

attribuzione; incompetenza; carenza di potere; sviamento; decadenza;

Violazione art. 76 della Costituzione.

In particolare:

a) Illegittimità della comunicazione di avvio procedimento del 5 novembre

2018 dell'ANAC, della Delibera ANAC n. 159/2019 e del “Regolamento

sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento

dei pubblici funzionari”, adottato da ANAC in data 29 marzo 2017; difetto

assoluto di attribuzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria;

incompetenza; sviamento.

Il D.Lgs. n. 39/2013, in particolare l'art. 16, nella parte in cui prevede un

potere di vigilanza in capo ad ANAC, devono essere interpretati nei limiti
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della legge delega, altrimenti risulterebbero viziati per eccesso di delega, atteso

che la legge delega non prevede alcun potere di vigilanza in capo ad ANAC in

relazione ai singoli atti di conferimento degli incarichi, limitandosi a prevedere

un potere di vigilanza sugli atti di programmazione, tra i quali il Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Quindi sarebbero illegittimi il Regolamento ANAC del 29 marzo 2017 e gli

atti impugnati avendo l'Autorità accertato una situazione di inconferibilità e

avendo ordinato al RPCT gli atti da compiere a seguito del predetto

accertamento, così sostituendosi all'organo deputato dalla legge

all'accertamento delle cause di inconferibilità, ovvero il RPCT.

La delibera impugnata, dunque, oltre ad essere illegittima quanto

all'accertamento della inconferibilità dell'incarico, risulterebbe illegittima

anche nella parte in cui ANAC ha ordinato al RPCT di adottare gli atti ivi

indicati.

b) Illegittimità della Delibera ANAC n. 159/2019; violazione e falsa

applicazione della normativa sul procedimento amministrativo e del

Regolamento del 29 marzo 2017; eccesso di potere; violazione del giusto

procedimento e di leale collaborazione; violazione del principio di buon

andamento; difetto di istruttoria; sviamento; erroneità e manifesta illogicità;

decadenza.

b.1) La delibera n. 159/2019 dell'ANAC è intervenuta dopo che erano decorsi

ben due anni dal conferimento di incarico; essa sarebbe stata adottata oltre i

termini perentori fissati dal Regolamento ANAC del 29 marzo 2017. Detto

Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017,

prevede un termine di giorni 60 per la comunicazione di avvio del

procedimento, decorso il quale la segnalazione si intende archiviata.

Tuttavia, poiché la segnalazione in data 1 dicembre 2016, del RPCT del -

OMISSIS-, è pervenuta prima della data di pubblicazione del predetto

Regolamento, i termini di conclusione del procedimento sarebbero quelli

stabiliti dalla norma nazionale, ovvero 30 giorni, sicchè l’avvio del
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procedimento effettuato solo in data 5 novembre 2018 sarebbe tardivo

rispetto ad entrambi i termini.

b.2) Sarebbe erronea e illogica la tesi di ANAC secondo cui, alla data della

comunicazione di avvio del procedimento, il potere di contestazione non

risultava ancora consumato in base all'art. 7, comma 4, del Regolamento.

b.3) Sarebbe pretestuoso l'ulteriore argomento di ANAC a favore della

tempestività della comunicazione di avvio fondato sulla circostanza che, nelle

more (2 novembre 2018), era pervenuta una ulteriore nota sottoscritta dal

sedicente Vice Sindaco di -OMISSIS-, dal momento che il Consiglio di

ANAC aveva già valutato la questione nell'adunanza del 30 ottobre 2018 e

aveva già deciso di avviare il procedimento, sebbene successivamente

comunicato con nota del 5 novembre 2018.

In ogni caso l’Ente ricorrente segnala che, alla data del 2 novembre 2018 il

Sindaco del -OMISSIS- non aveva nominato alcun Vice Sindaco, che non vi

era alcun sig. -OMISSIS-tra i componenti della Giunta del -OMISSIS-,

circostanza che l'ANAC avrebbe dovuto e potuto facilmente verificare: il che

denoterebbe l’assoluta carenza di istruttoria da parte dell’ANAC.

3) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 39/2013; eccesso di potere per

difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per errore e

travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità

manifesta; sviamento; erroneità e carenza dei presupposti. Ingiustizia grave e

manifesta.

a) Sulla non applicabilità dell'istituto alla fattispecie in esame.

La normativa relativa all'inconferibilità non sarebbe applicabile alla fattispecie

in esame, poiché le sentenze sono relative a fatti commessi negli anni dal 2008

al 2011, ossia prima della introduzione dell'istituto dell'inconferibilità nel

sistema normativo italiano.

b) Sulla durata.

L'ANAC avrebbe errato utilizzando criteri previsti dall'ordinamento penale,

quali quello dell'aggravante, per calcolare il periodo totale della inconferibilità,
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stimato in 16 mesi (anziché 12), senza motivare in alcun modo tale decisione.

c) Sul dies a quo dal quale iniziare a computare il periodo di inconferibilità.

Arbitrariamente l’ANAC sosterrebbe che la durata dell'inconferibilità deve

iniziare a calcolarsi dal momento in cui ogni amministrazione viene

formalmente a conoscenza della esistenza di una sentenza di condanna;

quindi irragionevolmente avrebbe ritenuto che per il -OMISSIS- il termine

decorrerebbe dal primo decreto (28 novembre 2016).

Il periodo di congelamento non potrebbe che essere ancorato a quello

stabilito per il -OMISSIS-, essendo il dipendente in mero distacco.

In ogni caso -OMISSIS-aveva già scontato il periodo di inconferibilità dalla

data di pubblicazione della sentenza presso il Comune di appartenenza e non

sarebbe legittimo prolungare e replicare all’infinito tale periodo, qualora il

dipendente sia distaccato presso altre amministrazioni.

In mancanza di una previsione normativa ad hoc, infatti, non potrebbero

essere introdotti termini arbitrari che, in quanto tali, condurrebbero ad una

diversa applicazione della norma; inoltre la sentenza è atto pubblico e la

pubblicazione ne garantirebbe la conoscibilità ai terzi. Diversamente

opinando si produrrebbero effetti paradossali.

4) Questioni di illegittimità costituzionale.

Il ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale dell'art. 3 e dell'art. 16,

comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 per eccesso di delega, nonché dell’art. 3, ove

interpretato nel senso della retroattività della misura sanzionatoria della

inconferibilità e nel senso che il dies a quo debba essere calcolato dalla

conoscenza formale della P.A. dell'esistenza di una sentenza di condanna.

1.3. L’ANAC si è costituita in giudizio ed ha depositato memoria in data 26

agosto 2019 per resistere al gravame.

Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019 la trattazione dell’istanza

cautelare è stata rinviata al merito.

In data 7 gennaio 2020 si è costituita in giudizio la dott.ssa -OMISSIS-, nuovo

Segretario Generale del -OMISSIS-, Responsabile Piano Corruzione
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Triennale, chiedendo la reiezione del ricorso; in data 13 gennaio 2020 la stessa

ha depositato la nota a sua firma, in qualità di RPCT, prot. 6904 del 18 aprile

2019, notificata al ricorrente il 27 aprile 2019.

Si tratta della nota con cui il RPCT ha dichiarato la nullità degli atti di

conferimento dell'incarico di p.o. e dei decreti sindacali n. 124/2016, n. 57

bis/2017 e n. 116/2017 e dei relativi contratti di lavoro intercorsi con l’ing. -

OMISSIS-; con la stessa nota ha, inoltre, ritenuto il soggetto conferente, ossia

il Sindaco all’epoca in carica, responsabile delle conseguenze economiche

degli atti adottati e, quindi, ha posto a carico dell’ex Sindaco l’obbligo di

restituzione alle casse comunali delle somme erogate a titolo di indennità di

p.o. al suddetto funzionario, quantificate in € 3.816,00 per l'anno 2017 e in €

2.151,00 per l'anno 2018 senza, tuttavia, irrogare la sanzione inibitoria ex art.

18 D.Lgs. 39/2013, non rivestendo più il dott. -OMISSIS- la carica di Sindaco.

Con memoria del 24 gennaio 2020 la -OMISSIS-ha, quindi, eccepito in via

preliminare, l’inammissibilità del ricorso sia per asserita intempestività

dell’atto di trasposizione del ricorso straordinario, avvenuto, a suo dire, in

violazione della previsione del termine dimezzato di cui all'art. 119 c.p.a., sia

per mancata impugnazione della nota RPCT del -OMISSIS-del 18 aprile 2019

(notificata il 27 successivo) recante addebito, a carico del conferente dott. -

OMISSIS-, degli importi corrisposti all’ing. -OMISSIS- per il periodo di

inconferibilità. Nel merito ha evidenziato l’infondatezza del ricorso.

Il -OMISSIS-, costituito in giudizio, con memoria conclusiva del 24 gennaio

2020 ha svolto eccezioni e difese di tenore analogo a quelle della dott.ssa -

OMISSIS-

Il ricorrente ha replicato con memoria del 30 gennaio 2020, senza nulla

argomentare in ordine alla eccepita inammissibilità per mancata

impugnazione dell’atto da ultimo citato.

All’udienza pubblica del 12 febbraio 2020, sentiti a lungo i difensori presenti, i

quali hanno ribadito le proprie argomentazioni ed eccezioni, la causa è stata

trattenuta in decisione.
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2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di intempestività della

trasposizione, essendo il ricorso comunque inammissibile per carenza di

interesse.

Oggetto di impugnazione nel presente giudizio è, unitamente agli atti

presupposti, il provvedimento del 27 febbraio 2019 con cui l’ANAC ha

accertato una situazione di inconferibilità, di cui all'art. 3 D.Lgs. 39/2013, a

dipendente di altra amministrazione locale, dell'incarico posizione

organizzativa nel -OMISSIS-.

Tale provvedimento è stato notificato al dott. -OMISSIS- in data 12 marzo

2019, quando ormai non era più Sindaco.

Risulta dagli atti di causa che, allo stesso dott. -OMISSIS-, in data 27 aprile

2019, era stata altresì, notificata la nota RPCT del -OMISSIS-del 18 aprile

2019 recante addebito, a carico del conferente dott. -OMISSIS-, dell’obbligo

di restituzione, in favore del Comune, degli importi corrisposti all’ing. -

OMISSIS- per il periodo di inconferibilità.

Dell’esistenza di tale ulteriore procedimento il ricorrente fa menzione nella

narrativa del ricorso, riferendo di aver ricevuto notifica della comunicazione

di avvio in data 2 aprile 2019, con nota prot. n. 5801 del RPCT, tuttavia nulla

dice circa il provvedimento conclusivo di tale procedimento, né lo impugna.

Osserva il Collegio che il dott. -OMISSIS-, in qualità di ex Sindaco, non ha un

interesse diretto ad impugnare la delibera ANAC che ha accertato

l’inconferibilità della posizione organizzativa all’ing. -OMISSIS-, atteso che il

contenuto di tale delibera non è immediatamente lesivo nei suoi confronti, ma

lo diventa nel momento in cui, in conseguenza del suddetto “provvedimento di

accertamento costitutivo di effetti giuridici” (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n.

126), il RPCT avvia e conclude il procedimento con cui contesta e pone a

carico dell’ex Sindaco, in qualità di soggetto conferente, le conseguenze

patrimoniali di tale illegittimo conferimento.

Il provvedimento del RPCT del 18 aprile 2019, con il quale si pone a carico

del dott. -OMISSIS- l’obbligo di restituire al -OMISSIS- le somme di €
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3.816,00 per l'anno 2017 e di € 2.151,00 per l'anno 2018, indebitamente

corrisposte dal Comune all’ing. -OMISSIS-, è l’unico provvedimento

effettivamente e immediatamente lesivo nei confronti del ricorrente.

Tuttavia tale provvedimento non è stato impugnato, sebbene gli sia stato

notificato in data antecedente alla notifica del ricorso straordinario al Capo

dello Stato: tanto determina l’inammissibilità del ricorso in epigrafe, per

carenza di interesse del ricorrente a vedere annullata la delibera ANAC

impugnata.

Invero, neanche potrebbe attribuirsi all’eventuale annullamento della suddetta

delibera efficacia caducante dell’ulteriore provvedimento non impugnato,

essendo stato lo stesso il frutto di autonome valutazioni di un diverso organo

amministrativo, rese a conclusione di un diverso ed autonomo procedimento,

del quale la delibera ANAC impugnata costituiva mero atto di impulso.

Rileva, invero, il Collegio che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.

126/2018 innanzi richiamata, muovendo dal dato normativo di cui all’art. 15

D.Lgs. 39/2013, ha affermato che “Il potere di vigilanza assegnato ad ANAC non è

dunque quello della relazione tra soggetto pubblico vigilante ed ente vigilato. Il che esclude

possano ammettersi forme non nominate e non espressamente attribuite di ingerenza

dell’Autorità nell’attività di altre pubbliche amministrazioni, sia pure in caso di inerzia o

elusive di norme a tutela di interessi pubblici”, aggiungendo: “Ne segue che all’ANAC

spetta, in base agli artt. 15 e ss. D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, un potere di vigilanza sul

rispetto delle regole da parte delle amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti privati

soggetti a controllo pubblico, eventualmente anche con accertamento della violazione delle

stesse ….; ma cui può accedere solo una non impositiva sollecitazione ad attivarsi del

Responsabile per la prevenzione della corruzione, organo interno ai soggetti suddetti, cui

spetta, invece, nella propria responsabilità di contestare all’interessato la situazione di

inconferibilità e incandidabilità con conseguente adozione delle sanzioni dell’art. 18, comma

1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39: potere in cui è compreso il potere di dichiarare la nullità

dell’incarico”.
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Quindi la sentenza in rassegna afferma che, per la legge, “il tipizzato

procedimento di contestazione dell’inconferibilità e incompatibilità dell’incarico è di

competenza propria del Responsabile per la prevenzione della corruzione all’interno della

pubblica amministrazione o dell’ente pubblico o privato soggetto a controllo pubblico”.

Alla luce dei surriportati principi risulta evidente che, a prescindere da come

possa essere inquadrata, nel caso di specie, la portata della delibera ANAC, se

a contenuto ordinatorio o meramente sollecitatorio, sta di fatto che il

ricorrente non ha impugnato il provvedimento del RPCT del -OMISSIS- che,

nell’esercizio del potere valutativo espressamente riservatogli dalla legge, ha

irrogato le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, D.Lgs. 39/2013, a tenore del

quale: “I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono

responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i

componenti che erano assenti al momento della votazione, nonchè i dissenzienti e gli

astenuti”.

Conclusivamente, per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso è

inammissibile.

3. Le spese del giudizio possono essere eccezionalmente compensate fra tutte

le parti, tenuto conto della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

dichiara inammissibile, come da motivazione.

Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi
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altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i soggetti menzionati nella

sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020

con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Ivo Correale

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.


