
Sent. n. 1915/2010 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome 

del popolo italiano 

la 

Corte dei conti 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Ivan De Musso                                                Presidente 

dott. Franco Mencarelli                                          Consigliere relatore 

dott. Chiara Bersani                                                          Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 70094/R del registro di segreteria, instaurato ad istanza del 

Procuratore regionale nei confronti di ALIVERNINI Cleonice, ALESSANDRI Attilio, MICOZZI Franco e 

CAPOTOSTI Filippo assistiti e rappresentati dall’avv. Giovambattista Cucci presso il cui studio sono 

elettivamente domiciliati in Roma, Circonvallazione Clodia n. 76/A. 

Uditi nella pubblica udienza del 27 settembre 2010, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Daniela 

Martinelli, il relatore dott. Franco Mencarelli, l’avv. Giovambattista Cucci per i convenuti ed il P.M. nella 

persona del V.P. generale dott. Massimiliano Minerva. 

Visto l’Atto di citazione in data 5 febbraio 2010. 

Visti gli altri atti della causa 

FATTO 

Nell’Atto di citazione si fa presente che, a seguito di esposto del Segretario comunale del comune di 

Agosta del 17 aprile 2007, segnalante irregolarità circa illegittime progressioni di carriera dei dipendenti 

del Comune, venivano disposti dalla Procura regionale accertamenti, a conclusione dei quali la Guardia 

di finanza trasmetteva in data 15 giugno 2009 una dettagliata relazione. 

Relazione nella quale viene ricostruito anzitutto il quadro normativo concernente la contrattazione 



collettiva delle Amministrazioni pubbliche, il ruolo svolto dall’ARAN, nonché la disciplina specifica della 

contrattazione nazionale e di quella decentrata integrativa (in relazione alla quale comunque l’art. 40, 

comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 vieta l’introduzione di disposizioni in contrasto 

con i CCNL o che comunque comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e 

pluriennale di ciascuna Amministrazione). 

Nel merito, dalle delibere, decreti e cedolini-paga dei dipendenti interessati dalle prospettate irregolarità 

concernenti le progressioni di carriera, la Guardia di finanza – rileva l’Atto di citazione – ha poi accertato, 

per quanto concerne le progressioni orizzontali, che queste sono state effettuate secondo criteri 

automatici e non sulla base degli elementi meritocratici e selettivi previsti dalla normativa. In più risultano 

effettuate due progressioni retributive nello stesso anno; né si riscontrano atti e regolamenti contenenti la 

necessaria valutazione del personale. 

Infine,la piattaforma contrattuale decentrata non è stata sottoposta al parere dell’organo contabile 

dell’Ente. 

Di qui la conseguenza che le progressioni orizzontali accordate ai dipendenti: Gregori Antonio, Gregori 

Paolo, Alessandri Paolino, Alivernini Fabio, Alivernini Pierino, Pasquali Giovanni, De Angelis Valentino, 

Panimolle Maria Letizia, De Angelis Giovanna e Ciaralli Fabrizio hanno arrecato al comune di Agosta un 

danno erariale di euro 32.715,93, da addebitare al comportamento doloso e/o gravemente colposo degli 

amministratori che hanno approvato alla unanimità la relativa delibera: e più precisamente ALIVERNINI 

Cleonice, in qualità di sindaco; e ALESSANDRI Attilio, MICOZZI Franco e CAPOSTOSTI Filippo, in 

qualità di componenti della Giunta comunale. 

Sempre dagli accertamenti posti in essere emerge che ai predetti amministratori va altresì addebitato il 

danno di euro 55.935,42 per l’indebita spesa sostenuta dal Comune per progressioni verticali accordate 

illegittimamente, in maniera dolosa e/o gravemente colposa, ai dipendenti del Comune indicati in 

apposita tabella riportata nell’Atto di citazione. 

In proposito la Procura rappresenta – sempre sulla base della relazione della Guardia di finanza – che le 

progressioni verticali del personale degli Enti locali sono disciplinate dall’art. 4 del CCNL del 31 marzo 

1999. Tale articolo e l’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedeva che nel programmare le 

selezioni interne, gli Enti interessati dovrebbero: a) garantire un adeguato accesso dall’esterno; b) 



prevedere selezioni pubbliche per tali passaggi funzionali; c) effettuare una programmazione triennale dei 

fabbisogni e prestabilire, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, i posti vacanti in tutte le 

categorie della dotazione organica, da ricoprire con i relativi piani annuali di attuazione. 

In relazione a tali incombenti il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del 

Comune ha previsto che: a) l’assetto della struttura e la dotazione organica vengano sottoposti a 

periodica verifica da parte della Giunta per assicurare la coerenza con la programmazione triennale del 

fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale: le 

variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dalla Giunta, sentito il parere 

del Segretario comunale (art. 17); b) i posti non destinati all’accesso dall’esterno vengano ricoperti 

mediante la procedura selettiva di progressione verticale, cui possono partecipare tutti i lavoratori 

collocati nella fascia inferiore a quella messa a concorso: è prevista una prova pratica-attitudinale con 

idoneità per i partecipanti che abbiano raggiunto il punteggio di 70/100 e i vincitori dovranno sostenere un 

idoneo corso di formazione formalizzato dal Direttore generale (art. 23). c) i concorsi interni siano svolti 

secondo le modalità e i criteri di valutazione previsti per i concorsi pubblici (art. 76). 

Peraltro dagli accertamenti della Guardia di finanza risultava che è stata operata l’indizione di sette 

concorsi riservati al solo personale interno, senza il rinvenimento degli atti relativi all’effettivo esperimento 

delle procedure. Procedure che comunque non risultavano assistite dalla previsione di un adeguato 

accesso dall’esterno; dalla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, nonché dai piani 

attuativi annuali; da una previa verifica della consistenza e composizione degli uffici (risultando anzi la 

dotazione organica modificata solo successivamente ai nuovi inquadramenti professionali); da una 

valutazione del costo complessivo del passaggio alla categoria superiore della quasi totalità dei 

dipendenti comunali, mentre in un solo caso v’è stato l’avanzamento alla categoria superiore di due 

dipendenti mediante la sola deliberazione di Giunta (n. 177 del 5 novembre 2001) senza l’esperimento di 

alcuna selezione. 

Di qui gli inviti a dedurre notificati agli amministratori in questione, che tramite il proprio legale hanno 

formulato deduzioni scritte in data 6 ottobre 2009, evidenziando che ai medesimi, quali organo politico di 

indirizzo e controllo, non può essere attribuita alcuna responsabilità, eventualmente imputabile solo ai 

funzionari addetti all’assistenza giuridico-amministrativa degli organi politici del Comune: in particolare la 



dott.ssa Micali, dirigente generale del Comune, che aveva altresì la funzione esclusiva di direzione degli 

uffici del Comune. 

Tali deduzioni – secondo l’Atto di citazione – risultano confutate dall’esposto del Segretario generale del 

comune di Agosta del 17 aprile 2007 nonché dalla relazione e documentazione trasmessa dalla Guardia 

di finanza, da cui si evince che gli amministratori hanno consentito alle progressioni orizzontali e verticali 

in palese violazione del citato decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dell’art. 4 del CCNL del 31 

marzo 1999 e dello stesso Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune di 

Agosta, il quale in particolare all’art. 17 attribuisce precise competenze alla Giunta comunale prevedendo 

che essa sottoponga a periodica verifica l’assetto della struttura e la dotazione organica per assicurarne 

la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria pluriennale. Tanto che le variazioni riguardanti l’assetto e le 

competenze degli uffici sono da essa deliberate, sentito il parere del Segretario comunale. 

Conseguentemente – conclude la Procura regionale – gli amministratori erano ben consapevoli che le 

progressioni orizzontali e verticali deliberate erano in contrasto con la normativa, di guisa che avrebbero 

dato luogo all’erogazione di somme indebite agli impiegati beneficiati, con un danno evidente per l’erario 

pubblico. 

Per tali ragioni – secondo l’Atto di citazione – i predetti amministratori ALIVERNINI Cleonice, 

ALESSANDRI Attilio, MICOZZI Franco e CAPOTOSTI Filippo sono stati citati a comparire all’odierna 

udienza per ivi vedersi condannare, con vincolo di solidarietà, a titolo di dolo e/o di colpa grave, al 

pagamento di complessivi euro 88.651,35, nonché alla rivalutazione monetaria della predetta somma con 

interessi legali dalla data della condanna all’effettivo soddisfo; nonché ancora alle spese di giudizio. 

Avverso l’Atto di citazione la difesa dei convenuti rileva anzitutto che antecedentemente all'insediamento 

dei medesimi quali componenti della Giunta, la precedente amministrazione aveva già deliberato in 

ordine all'intera questione. Ed infatti, la vecchia Giunta: 

1) con delibera n. 122 del 7 giugno 1999 aveva preso atto della stipula, avvenuta l'1 aprile 1999, del 

nuovo C.C.N.L. del personale dipendente degli Enti locali ed aveva deliberato di procedere ad una nuova 

classificazione del personale ai sensi del contratto, ritenuto applicabile dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 

2001 per la parte normativa e dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica. 



2) con delibera n. 37 del 19 febbraio 2001 aveva approvato la relazione previsionale e programmatica al 

bilancio preventivo dell' anno finanziario 2001 con gli schemi dei bilanci pluriennali per il periodo 

2001/2003. Schemi di bilancio riguardanti anche le spese per il personale fino al 2003. Spese 

determinate pure in applicazione della delibera di recepimento del C.C.N.L. 

Le decisioni della Giunta venivano interamente confermate dal Consiglio comunale con la delibera n. 9 

del 28 febbraio 2001. 

Lo stesso Consiglio comunale attestava, tra l'altro, che il Comune di Agosta non versava in situazione 

strutturalmente deficitaria. 

3) con delibera n. 81 del 26 aprile 2001 era stato recepito l'accordo sindacale siglato il 6 aprile 2001 -

visto il prospetto per la ripartizione del fondo relativo alla produttività ed alla retribuzione di posizione e di 

risultato - con i relativi allegati e accordi. 

Accordo che nello specifico prevedeva: l'applicazione a tutti i dipendenti di due progressioni economiche 

orizzontali da riconoscere dal 1 gennaio 2000 e dal 1 luglio 2000; il passaggio della fascia B3 dei due 

dipendenti adibiti alla guida dall' autocompattatore comunale; una progressione verticale (dalla A alla B; 

dalla B alla C; dalla C alla D) previo superamento di una prova pratica attitudinale e lo svolgimento di un 

corso di formazione. 

Successivamente al suo insediamento, la nuova Giunta, di fronte a tale situazione, poneva in essere i 

(dovuti) provvedimenti attuativi per la regolarizzazione della posizione del personale così come decisa 

dalla precedente Giunta. Nello specifico venivano assunti i seguenti provvedimenti. 

Con n. 11 delibere in data 13 luglio 2001, recanti i nn. dal 121 al 132 venivano attribuite agli 11 

dipendenti comunali, in adempimento alle previsioni del CCNL sottoscritto il 1 aprile 1999 relativo alla 

parte economica, due progressioni economiche nell'anno 2000, così come concordato in sede di 

contrattazione decentrata in data 6 aprile 2001. 

Tali delibere non sono state votate dal sig. Franco MICOZZI, in quanto assente. 

La delibera n. 178 del 5 novembre 2001 approvava il Regolamento comunale sull'ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi con la dotazione organica e le norme di accesso. 

Regolamento approvato dalle organizzazioni sindacali di categoria nelle sedute del 20 luglio 2001 e del 5 

novembre 2001 e prevedente all'art. 23 le norme relative alle progressioni verticali dei dipendenti. 



Con delibera n. 177 del 5 novembre 2001 veniva deciso: di applicare a tutti i dipendenti 2 progressioni 

orizzontali ed il passaggio alla fascia D3 dei due dipendenti adibiti alla guida dell' auto compattatore 

comunale; di dare corso alla progressione verticale a seguito del superamento di una prova pratica 

attitudinale comprovante le responsabilità del posto messo a concorso dopo aver sostenuto 

obbligatoriamente un corso di formazione. 

Con n. 5 delibere del 9 novembre 2001 recanti il numero dal 179 al 183 venivano disciplinate le modalità 

di selezione del personale interno per la progressione verticale con l'approvazione del bando e la nomina 

della commissione giudicatrice relativamente alle varie aree e profili professionali.  

Con delibera n. 195 del 10 dicembre 2001 si approvava lo svolgimento dei corsi di formazione e 

riqualificazione del personale dipendente. 

Con delibera n. 22 del 4 marzo 2002 era approvata la relazione revisionale programmatica al bilancio 

preventivo dell'esercizio finanziario 2002 e schemi di bilancio 2002/2004. 

La delibera n. 31 del 10 marzo 2001, concernente l’adeguamento della dotazione organica a seguito dell' 

espletamento delle selezioni interne, veniva interamente recepita dal Consiglio comunale, il quale, con 

delibera n. 8 del 23 marzo 2002 nello specifico: approvava la relazione revisionale e programmatica per il 

periodo 2002/2004 ed il bilancio di previsione annuale 2002; approvava la relazione del rag. Alberto 

Puglianiello, revisore dei conti, con consuntivi del comune di Agosta per gli esercizi 2001, 2001 e 2002 

(relazione asseverante la spesa complessiva per oneri diretti e riflessi sia per il personale comunale che 

per quello occupato in progetti finalizzati di complessivi € 339.828,63); dava atto che il Comune non 

versava in situazione strutturalmente deficitaria. 

Con n. 7 delibere del 22/5/2002 recanti i nn. dal 60 alla 66 si procedeva all'attribuzione delle nuove 

qualifiche con decorrenza 1/1/2002, a seguito del superamento della selezione e dell'avvenuto 

svolgimento del corso formativo così come da attestati rilasciati dalla New Management s.r.l. 

Con riferimento a tali delibere la difesa evidenzia come: a) tutte le delibere relative alle progressioni 

verticali non siano state votate, in quanto assente, dall'assessore Filippo CAPOTOSTI; b) a tutte le 

delibere abbia partecipato la dott.ssa Micali, nella sua duplice veste di Segretario comunale e di Direttore 

generale, dando il suo parere di legalità e di fattibilità, c) la stessa dott.ssa Micali abbia svolto tutte le 

incombenze tecnico-amministrative necessarie per il corretto espletamento delle selezioni (anche nella 



sua veste di Presidente della Commissione giudicatrice) e per l'effettivo svolgimento della formazione 

professionale; d) per tutte tali delibere ci sia stato parere positivo di regolarità contabile e copertura 

finanziaria da parte del revisore dei conti rag. Puglianiello. 

Successivamente alle delibere in oggetto si sono verificate – rilevano i convenuti – le seguenti 

circostanze di fatto, certamente rilevanti ai fini della decisione sia delle questioni pregiudiziali e preliminari 

sia del merito. 

a) In data 1/10/2003 tutti e tre gli Assessori convenuti si sono dimessi e non hanno più fatto parte della 

Giunta. 

b) Nel maggio 2006, a seguito delle elezioni, si è insediata una nuova 

Amministrazione comunale, con una nuova e diversa Giunta. 

c) In data 20 febbraio 2007 la dott.ssa Manco, nuovo Segretario comunale,richiedeva alla nuova 

amministrazione interventi in autotutela per la definizione della questione del personale. 

d) In data 17/4/2007 la stessa dott.ssa Manco trasmetteva alla Procura della Corte dei Conti un esposto 

sulla questione. 

e) In data 18/8/2009 la Procura ha inviato agli odierni convenuti l'invito a dedurre. 

f) In data 7/10/2009 i convenuti hanno depositato le loro deduzioni avverso l'invito a dedurre. 

g) In data 8/2/2010 è stato depositato l'Atto di citazione presso la Segreteria della Sezione. 

In ordine alla vicenda i convenuti eccepiscono in via pregiudiziale l'inammissibilità della citazione per 

decorso del termine di 120 gg. dalla risposta all'invito a dedurre. A mente dell'art. 5 L. 19/94, infatti, la 

Procura regionale avrebbe dovuto entro tale termine depositare l'Atto di citazione ovvero procedere 

all'archiviazione. 

Nel caso di specie il termine, ritenuto dalla costante giurisprudenza perentorio se non prorogato dalla 

Sezione, appare indiscutibilmente violato dal momento che la risposta all'invito a dedurre è stata 

depositata il 7/10/2009, mentre il deposito dell'Atto di citazione presso la Segreteria della Sezione è 

avvenuto l'8/2/2010: quindi, dopo 123 gg. 

In via preliminare, senza voler rinunziare alla precedente ed assorbente eccezione, si eccepisce altresì la 

prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2, L. 20/94. Come affermato dalla costante giurisprudenza di 

codesta Corte in caso di delibere ritenute illegittime, il dies a quo della prescrizione quinquennale inizia a 



decorrere dal pagamento dei singoli ratei e di conseguenza il fatto colposo ed il danno vengono a 

coincidere. 

Né sussistono in atti elementi che inducano a ritenere la sussistenza di comportamenti dolosi tesi all' 

occultamento di fatti o atti produttivi dell'ipotetico danno, che, come postulato dalla stessa Procura, trae 

origine esclusivamente dalle delibere contestate. 

Non pare quindi dubbio che l'azione deve ritenersi prescritta dal momento che il primo atto interruttivo è 

costituito dall'invito a dedurre, notificato il 18/8/2009. 

In ogni caso a tutto voler concedere, devono ritenersi prescritti i ratei dannosi, corrispondenti ai presunti 

maggiori esborsi per le progressioni di carriera, corrisposti in epoca antecedente al 18/8/2004. 

Nel merito, si rileva anzitutto come i componenti della Giunta siano soggetti totalmente ignoranti in ordine 

alla realtà giuridica amministrativa-contabile sottesa alle delibere contestate. 

Conoscenze devolute, invece, dalla legge ad altri soggetti, cui incombe necessariamente di consigliare 

ed assistere l'organo politico ed assumere in autonomia le decisioni inerenti il loro ruolo e funzione. 

E' proprio in virtù di tali conoscenze che gli atti preparatori, propedeutici ed esecutivi in ordine a tutte le 

delibere (anche della precedente Giunta) sono stati posti in essere dalla dott.ssa Micali nella sua duplice 

veste di Segretario comunale e di Direttore generale. 

Così come è documentale che tutti i provvedimenti della Giunta sono stati assunti sulla base, e con 

l'avallo, delle certificazioni positive di fattibilità e correttezza contabile rese dal rag. Puglianiello, nella sua 

veste di revisore dei conti. 

In tale contesto appare, quindi, ben difficile comprendere perché i componenti la Giunta dovessero avere, 

secondo l'imputazione della Procura, "la piena consapevolezza" di violare norme contrattuali e di legge 

regolanti le progressioni economiche e di carriera dei dipendenti. 

L'assunto è incomprensibile, oltre che in termini di ragionevolezza e comune sentire, anche perché 

nell'Atto di citazione non c'è una sola riga dove la Procura espliciti i fatti ed i comportamenti posti in 

essere dai convenuti, comprovanti (perché è sempre la Procura a dover fornire la prova) la loro "piena 

consapevolezza di violare norme di legge e contrattuali”. 

Ciò basterebbe a giustificare il rigetto della domanda, non potendo il Collegio, quale Giudice terzo ex art. 

111 della Costituzione, sostituirsi alla Procura nel momento deduttivo e probatorio. 



La difesa dei ricorrenti ritiene comunque di dover svolgere una serie di ulteriori contestazioni e deduzioni 

che si impongono in dipendenza della natura dell'addebito contestato e dei soggetti che hanno avuto un 

ruolo nella vicenda. 

Si eccepisce così che le delibere attengono alle scelte riservate al potere politico e come tali 

insindacabili. O meglio sindacabili solo se palesemente illegittime ed irrazionali. 

Nel caso di specie, attinente a presunta illegittimità, non pare dubbio che l'ipotetica responsabilità 

amministrativa, così come formulata non può che essere imputabile unicamente alla dott.ssa Micali, nella 

sua duplice veste di Segretario comunale e di Direttore generale e quindi organo di vertice 

dell'amministrazione attiva nonchè di consulenza e controllo in ordine alla legittimità dei provvedimenti da 

assumere dall'organo politico. 

Secondo il principio della separazione dei poteri vigente nel nostro ordinamento, è noto, infatti, che la 

responsabilità del Sindaco e dei componenti la Giunta può essere individuata solo nell'ambito del potere 

di indirizzo e di controllo politico e di quello sostitutivo nel caso di inadempimento dell'organo 

amministrativo. Ciò a mente dell'art. 107 del T.U. 267/2000 che attribuisce la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica ai dirigenti riconoscendo loro autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane e strumentali e di controllo. 

In particolare la dott.ssa Micali ha partecipato fattivamente a tutte le delibere sia della precedente che 

della nuova Giunta in ordine alla questione di cui è causa. In ispecie ha svolto le sue funzioni sia nella 

fase di contrattazione decentrata con la parte sindacale, sia nella fase preparatoria delle delibere sia 

nella fase attuativa delle stesse, ponendo in essere tutti gli atti a lei devoluti e di sua competenza per 

l'esatto adempimento delle procedure selettive, anche nella sua veste di presidente delle commissioni 

giudicatrici in ordine alle progressioni verticali. 

Così come è stata la stessa dott.ssa Micali ad avere ogni contatto e confronto con il revisore dei conti per 

la regolarità contabile e per la copertura delle spese riguardanti le progressioni del personale alle 

disponibilità finanziarie del Comune. 

A conforto si adduce la sentenza della Corte dei conti, Sez. Giur. Trentino-Alto Adige del 14/4/2009 

secondo cui "nel rapporto tra la funzione consultiva esercitata dal Segretario comunale e gli atti di 

amministrazione attiva svolti dalla Giunta, il parere reso ex ante dal Segretario si configura come atto 



preparatorio, rispetto alla cui validità formale, esso opera quale presupposto di diritto preordinato al 

corretto esercizio dei poteri amministrativi della Giunta stessa. Sussiste pertanto la responsabilità del 

medesimo per aver reso parere favorevole ad un atto deliberativo nonostante intuibili ragioni ostative". 

La mancata citazione a giudizio della dott.ssa Micali ha lasciato alquanto perplessi, anche in 

considerazione del fatto che tale aspetto era stato puntualmente evidenziato nelle deduzioni rese in sede 

di invito a dedurre. Deduzioni che la Procura ha ritenuto di dover totalmente ignorare. 

Peraltro le stesse considerazioni non possono non valere anche per la correttezza contabile e la fattibilità 

finanziaria, asseverate dal rag. Puglianiello nella sua veste di revisore dei conti. 

La difesa dei convenuti evidenzia poi che le delibere contestate non sono state assunte in contrasto con 

diverse manifestazioni di volontà e attestazioni di criticità dei soggetti deputati, ponendosi, invece, come 

gli atti, finali e dovuti, necessari per completare il procedimento. 

Si ricorda infine come la stessa giurisprudenza della Corte abbia affermato, in casi similari, che nella 

ipotesi di flessibilità delle regole di governo della contrattazione collettiva ed allorché gli aumenti 

contrattuali siano contenuti entro la disponibilità di spesa, per potersi configurare una responsabilità della 

Giunta la decisione deve essere connotata da "palese incongruenza ed irrazionalità" (Sez. Friuli-Venezia 

Giulia 13 giugno 2008). 

Condizione certamente non rinvenibile nel caso di specie dove c'è, invece, un comportamento degli 

organi deputati al controllo attestante la piena legittimità e correttezza delle decisioni, poi da assumere, in 

via politica, dalla Giunta. 

Peraltro è la stessa Procura che, non avendo ritenuto di chiamare in causa tali soggetti, viene ad 

avvalorare la correttezza del loro comportamento e di conseguenza la legittimità delle delibere e la loro 

correttezza contabile - finanziaria. 

Non si comprende allora in base a quale autonomo profilo di criticità i convenuti (nella loro accertata 

ignoranza in materia) avrebbero dovuto assumere delle diverse deliberazioni. 

Né, peraltro, un profilo di criticità proveniva dalle delibere della precedente Giunta e dalla contrattazione 

sindacale decentrata, che avevano deciso e concordato le progressioni e le loro modalità applicative sia 

nei modi che nei tempi. 

Sul punto la difesa richiama le argomentazioni della sentenza della Sez. giurisdizionale del Trentino Alto 



Adige del 14 aprile 2009 secondo cui "non è consentito alla P.A. di disconoscere gli autovincoli 

discendenti dai propri atti amministrativi, altrimenti si costituirebbero principi di amministrazione difformi 

dalla coerenza e logicità della gestione degli interessi pubblici". 

Appare pertanto ben difficile comprendere in cosa si configuri "la palese irrazionalità ed incongruenza" 

delle scelte effettuate con le deliberazioni assunte. 

Né la palese irrazionalità può essere riferita alla lettura delle norme di legge e contrattuali riportate dalla 

Procura nel suo atto di citazione che sono tutte da interpretare nel loro effettivo contesto. 

Tanto ciò è vero che la stessa informativa evidenzia che la Guardia di finanza (che è l'unico fondamento 

di fatto e di diritto dell'Atto di citazione) è stata costretta a rivolgersi all'ARAN ed a fare ricerche 

giurisprudenziali per fornire elementi alla Procura. 

Ciò in quanto: 

-con riferimento alle progressioni orizzontali non c'è alcuna norma che preveda espressamente l'annualità 

delle stesse, e nessuna valenza può essere riconosciuta alle mere presunzioni negative riferite 

dall'ARAN. 

-con riferimento alle progressioni verticali la problematica relativa ai limiti ed ambiti degli accessi (sia 

dall'interno che dall'esterno) è di difficile individuazione e definizione, come emerge, con indubbia 

chiarezza, dalla contrastata giurisprudenza amministrativa in materia. 

Contrasto rimasto anche dopo l'intervento (o meglio interventi) della Corte costituzionale, richiamati nella 

informativa della Finanza, che ha affermato la piena legittimità degli accessi dall'interno, se limitati nell' 

ambito della congruità e ragionevolezza. 

Non si comprende pertanto perché i componenti della Giunta di un comune di circa 2000 anime, appena 

insediati e con zero competenze amministrative-giuridiche, in presenza di atti deliberativi e sindacali della 

precedente Giunta che già avevano deciso in materia, ed in assenza di ogni segnalazione negativa 

proveniente dagli organi competenti di amministrazione attiva e di controllo giuridico e contabile, 

avrebbero dovuto, di loro iniziativa, bloccare l'iter del procedimento amministrativo già in corso con i 

provvedimenti presupposti e propedeutici già assunti. 

E che le presunte violazioni contestate dalla Procura non fossero così palesi lo si evince dal 

comportamento della nuova amministrazione, che non ha ritenuto di dover assumere alcun 



provvedimento in autotutela, non solo al momento del suo insediamento (maggio 2006), ma nemmeno 

successivamente alla segnalazione da parte del nuovo Segretario comunale del 17/2/2007. 

E la stessa Procura ha impiegato circa due anni e mezzo per formulare l'invito a dedurre. 

Il fatto è che l’Atto di citazione si fonda unicamente sulla mera riproposizione di alcuni articoli di legge e 

contrattuali, non applicabili al caso di specie o diversamente interpretabili. 

Riproposizione che non comprova in alcun modo, e quindi rende priva di pregio, la postulazione di 

illegalità svolta dalla Procura nel suo atto di 

citazione. 

Ed infatti: 

a) con riferimento alla progressione economica orizzontale, la difesa rileva come all'interno della 

categoria di appartenenza sia consentito un percorso di carriera fatto di scatti economici. I criteri di 

massima per la progressione economica all'interno della categoria sono stabiliti dall'art. 5 del CCNL 

31/3/1999, mentre il completamento e l'integrazione di tali criteri è demandato, dall' art. 16 comma 1 dello 

stesso CCNL, alla contrattazione decentrata. 

I criteri generali fissati dall'art. 5, comma 2, sono sintetizzati: 

- Impegno e qualità della prestazione individuale (abilità dimostrata nel passato). 

- Arricchimento personale dimostrato con le prestazioni lavorative, anche a seguito di percorsi formativi 

idonei a evidenziare il potenziale del dipendente (abilità proiettata nel futuro). 

Risulta per tabulas che la delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata, come da verbale in 

data 6/4/2001, ha recepito la richiesta sindacale di attribuire a tutti i dipendenti il beneficio economico 

consentendo nell'anno 2000 n. 2 progressioni retributive con decorrenza 1/1/2000-30/6/2000, di fatto 

realizzando la progressione anche per l'anno 1999 stante la vigenza retroattiva del nuovo CCNL secondo 

i criteri generali fissati dall'art. 5, comma 2. 

La valutazione è stata effettuata dalla Giunta, su proposta del Segretario comunale, come da 

deliberazioni di G.M. dal n. 121 al n. 132 del 13/7/2001 e successiva n. 177 del 5/11/2001 di 

"recepimento accordo sindacale" . 

Il verbale di piattaforma contrattuale decentrata in data 6/4/2001 contenente la ripartizione del "fondo" 

non è stato sottoposto al parere dell'organo di revisione, in quanto le somme per le progressioni 



economiche erano già previste nel bilancio 2001 e 2000 sui quali il Revisore aveva espresso parere 

favorevole. Peraltro l'attestazione della copertura delle spese è riportata su tutti gli atti deliberativi del 

Consiglio comunale. 

b) Con riferimento alle progressioni verticali, la difesa rileva che come il CCNL sul nuovo ordinamento 

stabilisce che le declaratorie per categoria sono fisse, immodificabili e non integrabili. Il Comune, quindi, 

esercita il potere discrezionale sui profili professionali indicati in modo esemplificativo.  

Infatti, la declaratoria descrive i requisiti generali di professionalità richiesti per lo svolgimento dell' 

insieme delle mansioni assegnate alla singola categoria professionale; i profili professionali delineano 

specifici contenuti professionali nell'ambito della categoria. Nel tendere alla diminuzione del numero dei 

profili professionali e al conseguente allargamento dei compiti, il contratto interviene individuando alcuni 

profili professionali di riferimento, e riconoscendo al Comune la facoltà di integrare la descrizione dei 

profili, in base alle proprie esigenze organizzative, tramite il criterio dell'analogia. Il nuovo ordinamento 

difatti, con l'affermazione del principio dell'equivalenza nell'affidamento delle mansioni di cui all'art. 3, 

comma 2 del CCNL 31/3/1999, attribuisce al Comune il potere datoriale di natura privatistica di cui al 

decreto legislativo n. 80/98. 

Tutti i dipendenti inquadrati nella categoria, a prescindere dai profili professionali, possono essere 

chiamati a svolgere mansioni equivalenti, tranne quelle per le quali è prescritto uno specifico titolo di 

studio. Rientra, quindi, nei poteri del datore di lavoro adibire il lavoratore a mansioni anche diverse da 

quelle iniziali, che rientrino nell'ambito della equivalenza. 

Oltre all'equivalenza delle mansioni è utile sottolineare anche il concetto di prevalenza in quanto 

attraverso l'integrazione tra equivalenza e prevalenza, nell'assegnazione delle mansioni si potranno 

identificare concretamente e descrivere i profili così detti "polivalenti" come necessitano nei Comuni di 

piccole dimensioni, il caso del Comune di Agosta. 

Quindi dal punto di vista operativo, in sede di prima applicazione con il Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 178 del 5/11/2001, si è proceduto alla 

riformulazione dei profili professionali esistenti, finalizzata alla semplificazione (art. 3, comma 6 del CCNL 

31/3/1999). 

Tale articolo stabilisce che gli Enti identificano i profili professionali in relazione al proprio modello 



organizzativo, e li collocano per analogia nelle corrispondenti categorie. In tal senso di concerto con le 

OO.SS. si è proceduto a ricondurre tutti i nuovi profili così detti "polivalenti" ad una determinata categoria. 

Di fatto le progressioni verticali di cui alla deliberazione n. 177 del 5/11/2001 e di n. 7 concorsi riservati al 

personale interno di cui alle deliberazioni di Giunta dal n. 60 al n. 66 del 22/5/2002, rappresentano la 

declaratoria dei profili professionali nell' ambito della categoria, la quale, previo concerto con le OO.SS., 

non poteva non avvenire che tramite progressione verticale secondo criteri e modalità di selezione definiti 

nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Procedure che sono state regolarmente espletate dalle apposite Commissioni presiedute dal Segretario 

comunale con esperti di comprovata esperienza giusta verbali richiamati nelle deliberazioni di Giunta (da 

n. 60 a n. 66 del 22/512002) e corsi di formazione, come da attestati di partecipazione rilasciati dalla 

"New Management s.r.l." in data 15/4/2002. 

La valutazione del costo, derivante dal passaggio nella categoria superiore, è stata prevista nel bilancio 

previsione 2002 come da prospetto della spesa del personale allegato al bilancio stesso. 

Peraltro tutto è stato asseverato dalla deliberazione del Consiglio comunale, così come riportato in punto 

di fatto. 

Si evidenzia infine come le progressioni verticali siano state legittimamente riservate solo per il personale 

interno in applicazione dell'art. 23 del citato Ordinamento ed anche in considerazione del fatto (attestato e 

certificato nelle delibere dello stesso Consiglio comunale) dello stato non debitorio del Comune.  

Con riferimento poi all’elemento oggettivo che deve necessariamente sussistere in uno all'elemento 

soggettivo per potersi dar luogo ad una condanna, i convenuti sostengono che tutta la problematica 

relativa alla legittimità delle delibere è in realtà un aspetto irrilevante ai fini del danno erariale, dal 

momento che l'ipotetica illegittimità non comporterebbe "ex se" un danno erariale; tanto meno nella 

consistenza postulata dalla Procura. 

Il danno erariale potrebbe configurarsi, infatti, solo se fossero stati dedotti e provati dalla Procura l'inutilità 

dei passaggi, l'assoluta non corrispondenza tra le mansioni svolte e la qualifica professionale riconosciuta 

e un illegittimo ampliamento dell' organico.  

Tutti tali aspetti sono stati totalmente ignorati dalla Procura che pure aveva l'esclusivo onere di fornire 

ogni prova al riguardo.  



Se quindi, l'organico e le mansioni sono corrispondenti alle effettive necessità dell'Ente, non pare 

dubitabile che, allo stato degli atti, non ci sia "a monte" danno erariale, non essendoci spreco di risorse 

che comunque sarebbero accorse anche nell'ipotesi di procedure selettive aperte agli esterni. 

A supporto dell’assunto si richiama la giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Giur. Campania del 

24/03/2009) che ha affermato "Nel giudizio di responsabilità amministrativa il danno erariale non deriva in 

via immediata dalla sola violazione di norme e dalla commissione di illegittimità (che peraltro ben 

possono condurre ad accertamento di responsabilità diverse da quella amministrativa), ma sussiste solo 

in presenza di negative conseguenze patrimoniali, ingiuste ed effettive, debitamente provate - nella loro 

effettiva esistenza e nella loro misura - dalla Procura attrice; e, pertanto, laddove il giudizio di negatività, 

posto a base della domanda attrice, si fondi essenzialmente su una valutazione comparativa tra le 

decisioni assunte e quelle che avrebbero dovuto essere assunte in base a  principi di razionalità e di 

economicità, anche di spiccata natura discrezionale e tecnica, difetta una sufficiente dimostrazione della 

sussistenza di un danno ingiusto (quindi non correlabile con finalità di pubblico interesse, anche per 

mancato raggiungimento dell'utilità collettiva sottesa alle norme di riferimento) ed effettivo (nel senso 

della prova della maggiore onerosità della soluzione alternativa adottata per la dedotta efficienza causale 

della condotta dei convenuti) ". 

L'ipotetica illegittimità delle delibere sarebbe ipotizzabile quindi solo in caso di superamento dei limiti di 

congruità e ragionevolezza. Ma nulla è stato dedotto al riguardo. 

In via subordinata si rileva che il danno viene richiesto dal gennaio 2000 fino al marzo 2009. 

Premesso che il danno erariale per poter essere imputato ai soggetti convenuti in giudizio deve 

necessariamente avere i caratteri della concretezza ed effettività ed essere direttamente riferibile al loro 

comportamento colposo, appare indubbio – ad avviso della difesa - che nessun profilo di danno può 

essere imputato all'Assessore MICOZZI in ordine alle progressioni orizzontali; nessun danno può essere 

imputato all'Assessore CAPOTOSTI per le progressioni verticali; nessun danno può essere imputato ai 

tre assessori dall'1/10/2003 per essersi dimessi dalla Giunta; nessun danno può essere imputato ai 

quattro convenuti in epoca successiva al maggio 2006 essendo subentrata, da tale data, una nuova e 

diversa amministrazione comunale, che, in presenza delle presunte palesi violazioni di legge, avrebbe 

potuto e dovuto procedere in autotutela. 



Conclusivamente, quindi, indipendentemente dalla legittimità o meno del comportamento dei convenuti e 

dalla fondatezza ed operatività delle svolte eccezioni, a tutto voler concedere il presunto danno mai 

potrebbe essere riferito ai convenuti così come postulato e quantificato dalla Procura. 

In ogni caso la difesa ritiene che si debba tener conto della decisiva e preponderante incidenza del 

comportamento tenuto: dai componenti la precedente Giunta, dal Segretario comunale e Direttore 

generale e dal Revisore dei conti, i quali, con il loro comportamento, hanno determinato in capo ai 

convenuti il pieno convincimento della legittimità e correttezza delle deliberazioni da assumere. Anche 

perché gli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata costituivano per i convenuti un ulteriore 

motivo di convincimento non solo in ordine alla legittimità e ragionevolezza delle deliberazioni, ma anche 

della loro doverosità, pena azioni da parte dei dipendenti, titolari di diritti soggettivi acquisiti con le 

delibere della vecchia Giunta e con l'accordo sindacale intervenuto in data 06/4/2001. 

Inserito in tale contesto il comportamento dei convenuti, se ed in quanto ritenuto gravemente colpevole, 

non potrà che essere ridimensionato dal Collegio, anche senza la chiamata in causa di tali soggetti, come 

ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, in limiti del tutto minimali e comunque residuali. 

In via ancor più subordinata, in considerazione della particolarità della posizione dei convenuti, 

certamente non consapevoli di porre in essere atti illegittimi nonché della estrema difficoltà di riferire al 

loro esclusivo comportamento un danno erariale certo e concreto, oltre che attuale, si chiede che il 

Collegio voglia fare largo uso del suo potere riduttivo, sempre e comunque nell'ambito residuale delle 

svolte eccezioni e deduzioni. 

Nell’odierna udienza il P.M., rilevato come nell’Atto di citazione sia stata ampiamente motivata la 

responsabilità dei convenuti, ha contestato la prospettata inammissibilità del medesimo per decorso del 

termine di 120 giorni dalla risposta all’invito a dedurre. 

Al riguardo il P.M. ha notato che la notifica degli inviti a dedurre è avvenuta il 18 e 20 agosto 2009, con la 

previsione del termine di 60 giorni per la presentazione delle deduzioni. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 453 del 1993 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 

19 prima di emettere l’Atto di citazione il Procuratore regionale deve invitare il presunto responsabile a 

depositare, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla notifica della comunicazione dell’invito, le 

proprie deduzioni; il Procuratore regionale emette l’Atto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla 



scadenza del termine per le deduzioni. 

Conseguentemente è da ritenere che il termine di 120 giorni per il deposito dell’Atto di citazione presso la 

segreteria della Sezione sia decorso regolarmente dalla scadenza dei 60 giorni fissati negli inviti a 

dedurre. 

Infatti l’Atto di citazione reca nota di deposito del 5 febbraio 2010 e protocollo dell’8 febbraio 2010. 

Per quanto concerne poi l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, atteso che il primo atto 

interruttivo è costituito dagli inviti a dedurre notificati il 18 e 20 agosto 2009, a tutto voler concedere la 

prescrizione, che non può non decorrere dai singoli pagamenti avvenuti nei confronti dei dipendenti in 

relazione ai fatti contestati, copre solo i maggiori esborsi per le progressioni di carriera antecedenti al 

primo atto interruttivo dell’invito a dedurre notificato il 18 agosto 2009. 

Passando al merito, il P.M. ha escluso che in relazione alla quantificazione del danno si possa tener 

conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione, atteso che in questo caso il vantaggio 

consisterebbe in una utilità conseguita contra legem. 

Rilevato quindi che i principali responsabili della vicenda sono gli amministratori convenuti i quali hanno 

adottato le delibere con cui sono state accordate al personale dipendente sia le progressioni verticali sia 

quelle orizzontali, donde la mancata chiamata in causa del Segretario comunale dell’epoca, il P.M. ha 

proceduto anzitutto ad una disamina delle modalità con cui sono state realizzate le progressioni 

orizzontali da parte del comune di Agosta. 

In proposito, ha sostenuto come tali progressioni siano state realizzate in pratica a pioggia, senza alcuna 

valutazione, pure prescritta dalla normativa vigente e dalla contrattazione nazionale e decentrata, e in 

assenza del parere dell’organo di revisione dell’Ente. 

La evidente vistosa illegittimità delle progressioni poste in essere non consentiva quindi il recepimento di 

un accordo sindacale, che comunque non poteva essere automaticamente posto in essere. 

Criticità – secondo il P.M. – sussistono anche per le progressioni verticali per le quali non si sono reperiti 

gli atti concernenti le procedure poste in essere né v’è traccia della prevista programmazione annuale e 

pluriennale degli organici. 

Il difensore dei convenuti ha tenuto a sottolineare come la materia che ha dato luogo all’odierno giudizio 

sia obiettivamente di natura complessa con risvolti giuridici assai delicati, come d’altronde attestato, 



soprattutto in relazione alle progressioni verticali, dai vari interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 

234 del 1994, n. 1 del 1999, n. 194 del 2002 e n. 205 del 2004) nonché da una giurisprudenza di merito 

assai contrastata. 

Ne segue che già per le sole progressioni verticali non si possa parlare di una palese illegittimità delle 

delibere che potesse essere facilmente riscontrata dagli amministratori, in assenza di adeguata 

segnalazione da parte dei dirigenti preposti. 

Per quanto concerne le progressioni orizzontali il difensore ha escluso anzitutto che vi sia alcuna norma 

la quale impedisca la previsione, come è accaduto, di due progressioni economiche nello stesso anno: il 

fatto è che le progressioni sono frutto del CCNL del 1999 e dell’accordo con i sindacati raggiunto 

conseguentemente e poi recepito dalla Giunta precedente. E tale ricezione non poteva non presentarsi 

come condizionante per gli odierni convenuti, i quali non erano certo in possesso – in assenza di 

adeguato sussidio da parte dei dirigenti competenti – di una formazione giuridica tale da consentire loro 

di porre in dubbio la fondatezza del vincolo in questione. 

Il difensore ha altresì rilevato che la concreta valutazione della sussistenza dei requisiti per l’applicazione 

delle progressioni orizzontali era di competenza del dirigente. 

Sul punto ha conclusivamente richiamato la giurisprudenza della Corte dei conti affermante l’esigenza del 

rispetto da parte degli amministratori dei precedenti deliberati. Richiamo nel caso di specie tanto più 

significativo tenuto conto che, in caso di mancata attuazione dell’accordo sindacale e delle delibere di 

recepimento della precedente Giunta e del Consiglio comunale (il quale aveva deliberato in ordine agli 

aumenti connessi alle progressioni), i dipendenti interessati si sarebbero sicuramente opposti in sede 

giurisdizionale. 

Il difensore ha infine esclusa la configurabilità del dolo nei confronti dei convenuti, tanto più che per essi 

non è configurabile neppure la colpa grave; né sussiste alcun danno, in quanto dalla presunta illegittimità 

delle delibere contestate non è emerso alcun aggravio per il Comune, il quale non è andato fuori organico 

per quanto attiene le progressioni verticali e si è comunque avvalso delle professionalità emerse in 

conseguenza delle delibere di sistemazione del personale in contestazione. 

DIRITTO 

Rileva il Collegio che l’eccezione di inammissibilità dell’Atto di citazione per decorso del termine di 120 



giorni di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994, 

non può essere accolta, già alla luce delle precisazioni fornite in udienza dal P.M. 

In particolare, il termine di 120 giorni per il deposito dell’Atto di citazione – in relazione al quale consta 

nota di deposito datata 5 febbraio 2010 e protocollo dell’8 febbraio 2010 – non poteva che decorrere dalla 

scadenza dei 60 giorni per la presentazione delle deduzioni previsti negli inviti a dedurre: inviti notificati il 

18 e 20 agosto 2009, con conseguente decorso del termine dei 120 giorni da quest’ultima data. E’ da 

escludere comunque che il termine per il deposito dell’Atto di citazione possa decorrere dal momento 

della presentazione delle deduzioni, come pare invece postulato dalla difesa dei convenuti. 

Nel merito rileva il Collegio che oggetto delle contestazioni è il complesso di delibere (la n. 177 del 5 

novembre 2001 – stabilente in via generale il recepimento degli accordi con i sindacati, in particolare 

quello del 6 aprile 2001, applicando ai dipendenti in via immediata due passaggi orizzontali dal 1° 

gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dic embre dello stesso anno e prevedendo l’avvio della 

procedura di progressione verticale nonché il passaggio, anche questo in progressione verticale, alla 

fascia B3 dei due dipendenti adibiti alla guida dell’autocompattatore comunale – e le ulteriori conseguenti 

delibere) le quali attengono a due distinti tipi di progressione: orizzontale e verticale. 

Per quanto attiene la progressione verticale va preliminarmente rilevato che essa è prevista e disciplinata 

dall’art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999 nonché dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per cui 

nel programmare le relative selezioni interne ogni Ente dovrebbe garantire un adeguato accesso 

dall’esterno; prevedere selezioni pubbliche per detto passaggio funzionale; effettuare una 

programmazione triennale dei fabbisogni (art. 39 della legge n. 449 del 1997 e art. 6 del citato decreto 

legislativo n. 165) per stabilire, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, i posti vacanti in tutte 

le categorie della dotazione organica da ricoprire con i relativi piani annuali di attuazione. Ed in tal senso 

– come evidenziato nell’Atto di citazione – il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi del comune di Agosta, adottato con delibera della Giunta comunale n. 178 del 5 novembre 2001, 

ha stabilito all’art. 17 che l’assetto della struttura e la dotazione organica vengano sottoposti a periodica 

verifica da parte della Giunta per assicurare la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno 

di personale e che i posti non destinati all’accesso dall’esterno vengano ricoperti mediante procedura 

selettiva di progressione verticale di tutti i lavoratori collocati nella fascia inferiore a quella messa a 



concorso (art. 23). La procedura selettiva segue le stesse modalità e i criteri di valutazione previsti per i 

concorsi pubblici (art. 76). Allo stesso Regolamento è annesso l’allegato A concernente la dotazione 

organica del Comune. 

L’art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999 al comma 2 prevede poi che gli Enti che non versino nelle 

condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle disposizioni vigenti procedono alla copertura dei posti 

vacanti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi Enti. 

Previsione che quindi supera il disposto del comma 1 dello stesso articolo, sopra richiamato. 

Non sfugge al Collegio che sulla materia – come d’altronde ricordato dalla difesa e riconosciuto dallo 

stesso P.M. in udienza – la Corte costituzionale e la giurisprudenza hanno ribadito in via di principio – in 

particolare la Corte costituzionale – la necessità di una adeguata percentuale di posti vacanti da riservare 

all’accesso dall’esterno; affermazione accompagnata peraltro dallo sforzo della giurisprudenza di merito 

tesa ad applicare nel concreto delle situazioni il principio in questione. E ciò anche alla luce della sopra 

richiamata disposizione del comma 2 dell’art. 4 del CCNL del 1999, applicabile quando vi siano profili 

caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno dell’Ente. 

In proposito, la difesa dei convenuti ha fatto presente che il citato CCNL prevedeva, nell’ambito della 

semplificazione perseguita attraverso un nuovo meccanismo di inquadramento del personale diretto ad 

una semplificazione delle precedenti categorie, una serie di profili professionali di riferimento su cui 

operare le declaratorie concernenti le nuove posizioni, riconoscendo agli Enti interessati – come al 

comune di Agosta – la facoltà di integrare i profili introdotti dal CCNL medesimo tramite il criterio 

dell’analogia (o meglio dell’equivalenza nell’affidamento delle mansioni: art. 3, comma 2) previa 

concertazione con i sindacati. Il che – ad avviso della difesa – sarebbe appunto accaduto in sede di 

prima applicazione del Regolamento degli uffici e servizi del Comune, cui risulta allegato un annesso 

concernente la nuova pianta organica. Donde la conclusione che la delibera n. 177 del 2001 e le 

selezioni verticali conseguenti, di cui alle delibere dal n. 60 al 66 del 22 maggio 2002 rappresenterebbero 

una declaratoria dei profili professionali che non poteva non avvenire se non tramite progressione 

verticale e, conseguentemente, senza alcuna riserva all’accesso dall’esterno. 

In proposito, il Collegio tiene a sottolineare come in ordine all’azione di danno erariale promossa dalla 

Procura regionale in riferimento alle progressioni verticali poste in essere dagli amministratori convenuti, 



la difesa di costoro abbia in sostanza affermato che nulla ai medesimi può essere addebitato, avendo 

essi agito adottando le delibere incriminate nella posizione di organi di indirizzo politico del Comune –

oltretutto trovandosi ad operare in conformità di indirizzi ed atti già assunti dai precedenti amministratori –

restando invece nelle attribuzioni dei dirigenti amministrativi intervenuti l’eventuale evidenziazione – che 

peraltro non c’è stata – di vizi o violazioni di norme, comunque dagli amministratori non riscontrabili in via 

immediata e diretta. 

La difesa dei convenuti ha altresì ritenuto di affermare – come sopra riportato – la piena legittimità delle 

progressioni verticali, richiamando l’accordo con i sindacati del 6 aprile 2001, contemplante una serie di 

corsi obbligatori di riqualificazione; accordo con cui si scontava con tutta evidenza la facoltà del Comune 

di procedere ad una declaratoria dei profili professionali integrativa di quelli indicati nel CCNL e 

realizzabile anche tramite una progressione verticale agganciata peraltro alla obbligatoria frequentazione 

di appositi corsi di formazione. Corsi – rileva il Collegio – tali evidentemente da far delineare 

l’acquisizione da parte dei dipendenti di particolari professionalità, condizionandone l’accesso alle 

progressioni verticali. 

L’accordo veniva recepito dalla precedente Giunta con la delibera n. 81 del 26 aprile 2001, preceduta 

dalla deliberazione del Consiglio comunale dell’epoca n. 9 del 28 febbraio 2001 approvante la relazione 

previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2001-2003 e il bilancio di previsione annuale 2001 

con la relativa copertura delle spese per il personale. 

Sempre lo stesso accordo risulta successivamente richiamato esplicitamente in una prima delibera n. 121 

del 13 agosto 2001 (adottata dal sindaco ALIVERNINI e dagli assessori ALESSANDRI e CAPOTOSTI) 

della nuova Giunta, in funzione dal 23 maggio 2001. In questa si dava atto dell’accordo con i sindacati del 

6 aprile 2001 (d’altronde già recepito dalla precedente Giunta con la delibera n. 81 del 26 aprile 2001) 

relativamente alla previsione dello svolgimento di corsi di riqualificazione all’interno dell’Ente per i 

passaggi di progressione verticale da fascia A a B e da B a C, da effettuare dopo l’espletamento dei 

rispettivi corsi di riqualificazione. Nell’accordo si impegnava l’Amministrazione all’individuazione della 

copertura in bilancio dei costi implicati dall’effettuazione dei predetti corsi. 

La delibera n. 121, insieme alle altre conseguenti adottate in pari data, veniva poi revocata con 

successiva delibera di Giunta n. 177 del 5 novembre 2001, contemporanea alla delibera n. 178 recante 



significativamente il nuovo Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, con annesso 

allegato circa la dotazione organica del Comune. 

Una revoca che si legava con tutta evidenza, ai fini che qui rilevano, alla necessità di rispettare uno dei 

requisiti essenziali per procedere all’operazione di progressione verticale prefissa, e cioè la ricognizione 

dei posti esistenti in pianta organica; ricognizione di fatto operata con l’allegazione della nuova pianta 

organica. 

Il Collegio peraltro non può non rilevare come i meccanismi di declaratoria legati a valutazioni di 

equivalenza e prevalenza delle mansioni svolte in concreto dal personale richiamati dalla difesa al fine di 

giustificare in proposito l’operato dei convenuti, in realtà abbiano trovato un’applicazione limitata al caso 

dei due dipendenti comunali adibiti all’autocompattatore promossi alla fascia B3 con la citata delibera n. 

177 a far data dal 1° gennaio 2000.  

Ne segue che solo in relazione a tale promozione si può ritenere che non sia addebitabile, secondo 

quanto sostenuto dalla difesa, ai convenuti una responsabilità erariale: potendo i medesimi con buon 

fondamento – stante l’indubbia complessità delle operazioni di declaratoria delle mansioni in un caso 

come quello di specie ed in assenza di qualsiasi segnalazione ex adverso da parte dei dirigenti attestanti 

invece la regolarità amministrativa e contabile dell’operazione – presumere la legittimità dell’operazione. 

Diversa si presenta invece la situazione per quanto concerne la responsabilità contestata nell’Atto di 

citazione agli amministratori ALIVERNINI, ALESSANDRI, MICOZZI e CAPOTOSTI per l’adozione della 

delibera n. 177 del 5 novembre 2001 (nonché per quelle conseguentemente poste in essere per la 

relativa applicazione ed indicate in narrativa) relativamente alle altre progressioni verticali autorizzate, per 

le quali la delibera prevedeva il superamento di una prova pratica attitudinale previa obbligatoria 

partecipazione ad un corso di formazione. 

In questo caso infatti la non addebitabilità dei comportamenti dei convenuti non può che essere rinvenuta 

aliunde. 

Ciò in quanto, atteso anche che la delibera recava il parere favorevole del responsabile del servizio 

interessato per la regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, i predetti 

amministratori potevano assumere con qualche fondamento la correttezza della deliberazione citata, e di 

quelle susseguenti connesse, solo sulla base del convincimento di dover adempiere a precedenti indirizzi 



in materia già adottati in atti e delibere della vecchia consigliatura. E soprattutto solo riconoscendo ad 

essi il convincimento che si vertesse, atteso anche che il Comune non versava in condizioni finanziarie 

strutturalmente deficitarie, nell’ambito della previsione dell’art. 4, comma 2, del CCNL del 1999, 

autorizzante la copertura dei posti vacanti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente 

dall’interno degli stessi Enti. 

Un convincimento che il Collegio ritiene ragionevolmente formatosi nei convenuti e confermato dal 

successivo svolgimento delle procedure di selezione fino alle delibere del 22 maggio 2002 con cui si è 

proceduto – all’esito dei corsi obbligatori di formazione e delle selezioni – agli inquadramenti dei 

dipendenti nelle categorie superiori, senza che i dirigenti preposti sollevassero mai alcun rilievo di 

regolarità delle operazioni così poste in essere. 

Vero è che nell’Atto di citazione si avanza altresì il dubbio che le procedure di selezione non siano state 

effettivamente eseguite, non essendosi rinvenuti gli atti relativi negli archivi comunali. 

Va in proposito tuttavia rilevato che nelle predette delibere contestate – come accennato – v’è 

l’attestazione della regolarità tecnica e della regolarità contabile dei relativi responsabili amministrativi e 

che nelle delibere si dà atto dei verbali favorevoli delle Commissioni esaminatrici, nominate in una con le 

relative specifiche delibere di indizione della selezione tra il personale interno del 9 novembre 2001; 

nonché ancora, precedentemente all’avvio delle procedure di selezione, dell’espletamento positivo, in 

data 15 aprile 2002, dei corsi formativi tenuti dalla New management s.r.l. 

Dunque un quadro rispetto al quale non è dato sulla base di diverse valutazioni di regolarità delineare 

comunque un fondamento di responsabilità che non può prescindere dalla valutazione dell’elemento 

psicologico dei destinatari dell’azione della Procura al momento dell’adozione delle delibere incriminate. 

Conseguentemente, per quanto concerne l’azione di danno erariale derivante dalle deliberate 

progressioni verticali i convenuti vanno mandati assolti, tenuto conto altresì del fatto che il convenuto 

MICOZZI non ha partecipato all’adozione delle delibere del 9 novembre 2001 di indizione delle selezioni 

per le progressioni verticali, mentre il convenuto CAPOTOSTI non ha partecipato alla delibera di Giunta 

n. 31 del 10 marzo 2003 con cui a seguito dell’espletamento delle procedure selettive di progressione 

verticale si è infine adeguata la pianta organica, sopprimendo i posti previsti all’esaurimento ed 

integrando il profilo professionale del posto di categoria C1 dell’area tecnica autista scuolabus. 



Per quanto concerne l’imputazione di danno erariale ai convenuti per le progressioni orizzontali poste in 

essere, il Collegio rileva come ai predetti amministratori, ancorché sprovvisti di specifica formazione 

personale nella materia e pur davanti alle attestazioni di regolarità tecnica e contabile fornite dai 

responsabili amministrativi relativi, non potesse sfuggire la palese illegittimità della delibera adottata, la n. 

177 del 2001. 

L’adozione della delibera rientrava infatti nella esclusiva competenza dell’organo politico, il quale nel 

decidere circa la sua adozione non poteva non valutare gli effetti del proprio operato. 

Di qui in ispecie il doveroso interrogarsi dei convenuti già sulla validità della pedissequa applicazione di 

accordi e deliberazioni della precedente consigliatura. Applicazione a proposito della quale non poteva 

non apparire l’evidenza di una non facilmente accettabile peculiarità concernente la previsione di due 

passaggi orizzontali economici nell’anno 2000. E si tratta di una previsione non solo di dubbia 

condivisibilità, come chiaramente attestato dal parere dell’ARAN richiamato dalla Procura, per cui ai sensi 

dell’art. 5 del CCNL del 1999 l’annualità del fondo, le cui risorse sono utilizzate ai fini della progressione 

economica orizzontale, e la integrità del compenso annuale correlato anche al primo periodo di 

valutazione concernente l’applicazione dei vantaggi economici legati alla predetta progressione 

orizzontale non consentono simile operazione. Ma soprattutto di una previsione in relazione alla quale 

anche la comune diligenza, senza il presupposto di specifiche significative cognizioni giuridiche, avrebbe 

dovuto spingere gli amministratori ad adeguato approfondimento, di cui non v’è traccia. 

Approfondimento tanto più doveroso – rileva il Collegio - davanti alla chiara lettera dello stesso citato art. 

5, il quale presuppone ai fini della concessione della progressione economica orizzontale l’utilizzazione di 

criteri basati esclusivamente su indicatori meritocratici, mentre la delibera sul punto conduceva 

all’elargizione indiscriminata di compensi a tutti i dipendenti senza alcun riferimento agli elementi 

meritocratici e selettivi tassativamente previsti. 

Ne segue che sul punto è indubitabile il delinearsi di un comportamento gravemente colposo posto in 

essere dagli amministratori per quanto concerne l’adozione di una delibera che dava luogo ad una 

indiscriminata elargizione di benefici al di fuori di quanto consentito dalla disciplina regolante la 

concessione delle progressioni orizzontali, utilizzando la medesima a fini estranei; diretti in realtà, come 

del resto emerge dalle stesse difese dei convenuti, a realizzare un complessivo incremeto delle 



retribuzioni dei dipendenti del Comune attraverso una generalizzata progressione retributiva a partire 

dall’anno 1999 (e questo con le due progressioni retributive nell’anno 2000), sulla base di una malintesa 

interpretazione della vigenza retroattiva, sotto il profilo economico, del nuovo CCNL, certo non 

conseguibile attraverso l’applicazione della progressione orizzontale. 

Escluso quindi che dall’azione di responsabilità possa essere esentato il convenuto MICOZZI, come 

preteso dalla difesa, atteso che il predetto ha preso parte alla deliberazione di Giunta n. 177 del 5 

novembre 2001, per quanto concerne la quantificazione del danno, rileva il Collegio che nell’Atto di 

citazione esso è quantificato in euro 32.715,93. Tuttavia, secondo quanto d’altra parte ammesso dallo 

stesso P.M. in udienza, va tenuto conto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, atteso che il 

primo atto interruttivo di questa è costituito dagli inviti a dedurre notificati il 18 e 20 agosto 2009 di guisa 

che sono da ritenere prescritti i maggiori esborsi per le progressioni di carriera antecedenti il quinquennio 

decorrente dal 18 agosto 2009, per cui ai convenuti sono addebitabili solo gli esborsi del Comune erogati 

successivamente al 18 agosto 2004. 

Il danno così addebitabile ai convenuti si riduce all’incirca alla metà di quello richiesto dalla Procura. In 

relazione a tale quantificazione tuttavia va tenuto conto dell’indubbia incidenza che nella causazione del 

danno ha avuto il comportamento omissivo dei dirigenti i quali in occasione della citata delibera n. 177 

hanno espresso i competenti pareri di regolarità. Incidenza che consente al Collegio di fissare in euro 

10.000,00, comprensivi di rivalutazione fino al deposito della sentenza, il danno attribuibile ai convenuti, 

tenuto conto, applicando il proprio potere riduttivo, anche del fatto che gli assessori convenuti sono 

cessati dalla carica per dimissioni dal 1° ottobre 2003, mentre il sindaco è decaduto successivamente al 

maggio 2006 essendo subentrata una nuova Amministrazione comunale, la quale non ha valutato, 

nonostante i richiami in tal senso del nuovo Segretario comunale, di procedere in autotutela. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando 

ASSOLVE 

i convenuti ALIVERNINI Cleonice, ALESSANDRI Attilio, MICOZZI Franco e CAPOTOSTI Filippo in ordine 

all’azione di responsabilità relativa alle progressioni verticali di carriera dei dipendenti del comune di 

Agosta 



CONDANNA 

partitamente i predetti convenuti, in ordine all’azione di responsabilità relativa alle progressioni orizzontali 

di carriera dei dipendenti del comune di Agosta, al pagamento in favore dell’erario del Comune della 

somma di euro 10.000,00, comprensiva di rivalutazione ma non degli interessi legali che andranno 

applicati dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di 

giudizio che, all’atto della presente, si liquidano in euro 668,84 (seicentosessantotto/84). 

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2010. 

L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE  

F.to Franco MENCARELLI                                F.to Ivan DE MUSSO 

Depositata in Segreteria l’11/10/2010 
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