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La direzione di struttura semplice non è
sufficiente per l'iscrizione all’albo dei
direttori generali
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.09.2013, n.
4779
Essendo la struttura semplice inserita nella
struttura complessa (nella specie, l’Unità
Operativa di Chirurgia generale del presidio
ospedaliero), l’autonomia di direzione
tecnico-amministrativa del direttore dell’unità
di “Laparoscopia Diagnostica” viene ad essere
limitata dalle “direttive e decisioni” del
direttore della struttura complessa, come
chiaramente si evince dal richiamato art. 15,
comma 6, senza che possano valere, in
contrario, rispetto al dato positivo, teorie
astratte concernenti “l’organizzazione” (come
“la catena delle responsabilità”, citata dal TAR
pugliese).
Sicché non può ritenersi integrato il requisito
richiesto, ossia la “diretta responsabilità di
risorse umane, tecniche e finanziarie”. ( cfr.
C.d.S., Sez. V, 24.12.2001, n. 6370).

L’incarico di direttore generale nei piccoli
Comuni piccoli deve essere ampiamento
motivato
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale
per la Lombardia, Sentenza n. 240/2013 del
03/10/2013
Il conferimento dell’incarico di direttore
generale del Comune è legittimo soltanto a
condizione che nei relativi provvedimenti
siano ampiamente esplicitate le specifiche
esigenze organizzative dell’ente locale che
rendono opportuno l’incarico stesso. Esigenze
che peraltro vanno comprovate assai
rigorosamente, nel caso in cui le dimensioni
dell’ente stesso - innanzitutto dal punto di
vista della popolazione residente, che è l’unico
parametro contemplato dall’art. 108 D.Lgs. n°
267/2000 - siano sotto la soglia di 15.000
abitanti sancita dal comma 3 di quell’articolo.
Ad oggi in ogni caso la novella di cui alla
lettera d del comma 186 dell’art. 2 della legge
n° 191/2009 (quale risultante a seguito del D.L.
n° 2/2010, convertito dalla legge n° 42/2010)
prevede la soppressione della figura del
direttore generale, tranne che nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti

Sono di norma irrilevanti le mansioni
superiori attribuite ad un pubblico
dipendente
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 04.10.2013, n.
4895
Va riaffermato il principio da tempo enunciato
dal Consiglio di Stato, ed anche di recente
ribadito (cfr. Cons. Stato, V, 15 maggio 2013,
n. 2628; VI, 10 maggio 2013, n. 2555; cfr.,
inoltre, Cons. Stato, VI 31 maggio 2006, n.
3325; 8 gennaio 2003, n. 17; Cons. Stato, Ad.
Plen., 23 febbraio 2000, n. 11 e 18 novembre
1999, n. 22), secondo cui nell’ambito del
pubblico impiego, salvo che la legge disponga
altrimenti, le mansioni superiori espletate da
un dipendente risultano del tutto irrilevanti, sia
ai fini economici che di progressione di
carriera, avendo gli interessi pubblici coinvolti
natura indisponibile e dovendo l’attribuzione
delle mansioni ed il riconoscimento del
correlativo trattamento economico trovare il
proprio indefettibile presupposto nel
provvedimento di nomina o d’inquadramento,
non potendo tali elementi costituire oggetto di
libere determinazioni dei funzionari
amministrativi sovraordinati, onde evitare
l’elusione del rigoroso principio dell’accesso e
della progressione mediante concorso

La comunicazione di avvio procedimento è
superflua quando l'interessato sia venuto
comunque a conoscenza dei fatti
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 04.10.2013, n.
4896
Le norme sulla partecipazione del privato al
procedimento amministrativo non vanno
applicate meccanicamente e formalmente, nel
senso che occorra annullare ogni procedimento
in cui sia mancata la fase partecipativa,
dovendosi piuttosto interpretare nel senso che
la comunicazione è superflua, con prevalenza
dei principi di economicità e speditezza
dell'azione amministrativa, quando
l'interessato sia venuto comunque a
conoscenza di vicende che conducono
all'apertura di un procedimento con effetti
lesivi nei suoi confronti» (ex multis, Cons.
Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3803). Nella
fattispecie in esame, l’appellante, essendo stata
sentita nel corso dell’indagine amministrativa,
era a conoscenza dell’esistenza di un
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procedimento volto ad accertare irregolarità
nell’espletamento della prova orale, con
conseguente irrilevanza dell’omesso rispetto
del dovere di comunicazione dell’avvio del
procedimento

Il provvedimento amministrativo può essere
motivato “per relationem”, a condizione che
gli atti richiamati siano messi disposizione
su richiesta dell'interessato, senza obbligo
di notificarli.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 04.10.2013, n.
4896
Sul punto, il Consiglio di Stato ha già avuto
modo di affermare, con orientamento che la
Sezione condivide, che «il provvedimento
amministrativo preceduto da atti istruttori o da
pareri può ritenersi adeguatamente motivato
perrelationem anche con il mero richiamo ad
essi, giacché tale richiamo sottintende
l’intenzione dell'Autorità emanante di farli
propri, assumendoli a causa giustificativa della
determinazione adottata, ma a condizione che
dal complesso degli atti del procedimento
siano evincibili le ragioni giuridiche che
supportano la decisione, onde consentire al
destinatario di contrastarle con gli strumenti
offerti dall’ordinamento e al giudice
amministrativo, ove investito della relativa
controversia, di sindacarne la fondatezza»
(Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2011 , n. 1156;
IV, 3 agosto 2010, n. 5150; IV, 23 novembre
2002, n. 6444). Lo stesso Consiglio di Stato ha
chiarito che il citato articolo 3 «nella parte in
cui afferma che la motivazione per relationem
è legittima a condizione che siano indicati e
resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va
inteso semplicemente nel senso che
all'interessato deve essere possibile di
prenderne visione, di richiederne ed ottenerne
copia in base alla normativa sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e di
chiederne la produzione in giudizio, con la
conseguenza che non sussiste per
l'Amministrazione l'obbligo di notificare
all'interessato tutti gli atti richiamati nel
provvedimento, ma soltanto di indicarne gli
estremi e di metterli a disposizione su richiesta
dell'interessato» (Cons. Stato, IV, 22 marzo
2103, n. 1632).

L’approvazione del rendiconto e del
bilancio di previsione sono essenziali per il
piano di riequilibrio
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie,
deliberazione n. 22 /SEZAUT/2013/QMIG del
02.10.2013
La preventiva approvazione del rendiconto e
del bilancio di previsione rispetto
all’approvazione del piano di riequilibrio
rappresentano essenziali ed imprescindibili
elementi istruttori destinati alla commissione
ex art. 155 del TUEL.
L’eventuale constatazione da parte della
commissione della mancata approvazione dei
documenti, costituisce oggettivo elemento di
perplessità che si riflette sul valore della
congruenza, ai fini del riequilibrio, dello
strumento di risanamento, che sarà esposto
nella relazione finale e che sarà valutato dalla
Sezione regionale di controllo ai fini delle sue
determinazioni

La riserva in un concorso con un solo posto
contrasta con il principio del pubblico
concorso secondo pacifica giurisprudenza
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 07.10.2013, n.
4919
L’indizione del bando riservato e la successiva
nomina dell’unico candidato sono dunque
avvenute in contrasto con il principio del
pubblico concorso che, secondo il pacifico
orientamento della Corte, è ammissibile solo
allorchè i posti riservati al personale
dipendente risultino limitati al 50% di quelli
complessivi (cfr. Corte cost. n. 373/2002).
Inoltre, quanto all’invocata applicabilità
dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, osserva il
Collegio come la figura professionale messa a
concorso (vigile urbano) non sia
oggettivamente sussumibile tra quelle per cui è
possibile derogare al regime ordinario, in
ragione della necessità di garantire particolari
profili o figure professionali con esperienza
all'interno dell'ente.

Non è necessaria la previa affissione del
codice disciplinare in presenza di violazione
di norme di legge e comunque di doveri
fondamentali del lavoratore
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Corte di Cassazione - Sentenza 07 ottobre 2013, n.
22791
E’ stato confermato il principio di diritto
ripetutamente enunciato dalla Corte di
Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. n.
27104/2006, Cass. n. 19306/2004) secondo cui
la pubblicità del codice disciplinare, necessaria,
in ogni caso, al fine della validità delle
sanzioni disciplinari conservative, non è
necessaria al fine della validità del
licenziamento disciplinare, qualora il
licenziamento sia intimato per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, come definiti
dalla legge, mentre è necessaria qualora lo
stesso licenziamento sia intimato per
specifiche ipotesi giustificatrici del recesso
previste da normativa secondaria collettiva o
legittimamente posta dal datore di lavoro.
Questa Corte ha altresì precisato (cfr. Cass. n.
16291/2004) che ai fini della validità del
licenziamento intimato per ragioni disciplinari
non è necessaria la previa affissione del codice
disciplinare in presenza della violazione di
norme di legge e comunque di doveri
fondamentali del lavoratore, riconoscibili
come tali senza necessità di specifica
previsione; ne consegue che i comportamenti
del lavoratore costituenti gravi violazioni dei
doveri fondamentali - come, ad es., quelli della
fedeltà e del rispetto del patrimonio e della
reputazione del datore di lavoro - sono
sanzionabili con il licenziamento disciplinare a
prescindere dallo loro inclusione o meno
all'interno del codice disciplinare, ed anche in
difetto di affissione dello stesso, purché siano
osservate le garanzie previste dall'art. 7,
commi secondo e terzo, della legge n. 300 del
1970.

Il requisito per un concorso deve essere
posseduto alla data di scadenza del termine
per la domanda, non alla data di assunzione,
anche nel caso di contratti di formazione e
lavoro
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 08.10.2013, n.
4924
E’ illegittimo del bando, nella parte in cui
hanno esteso il momento temporale rilevante
del requisito soggettivo di età, s'intende quanto
al limite dei trentadue anni, dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle

domande di partecipazione alla procedura
selettiva alla data di stipulazione del contratto.
Non vi è dubbio alcuno che lo stesso bando
abbia qualificato come "requisito di
ammissione" il limite di età di trentadue anni,
che secondo ormai pacifica giurisprudenza è
superato quando ha inizio il giorno successivo
al compimento dell'anno previsto come
ultimativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1° agosto
2012, n. 4407, confermativa della statuizione
di principio di cui a Ad. Plen., 2 dicembre
2011, n. 21).
[…]E' principio generale, consacrato
normativamente dall'art. 2 comma 7 del d.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 […] -e ancor prima
dall'art. 2 u.c. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-
che i requisiti soggettivi di ammissione
debbono essere posseduti "... alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda
di ammissione", […] (così Cons. Stato, Sez.
IV, 19 febbraio 2010, n. 995).
Il riferimento contenuto nell'art. 16 d.l. 16
maggio 1994 n. 299 all'assunzione, se per i
contratti di formazione e lavoro stipulati da
imprese e loro consorzi, per i quali non è
ovviamente richiesta alcuna selezione pubblica
di tipo concorsuale ed è ammessa l'assunzione
nominativa, non può che riferirsi all'esigenza
che, al momento della stipulazione del
contratto, non sia stato superato il limite di età
(in tal senso vedi per tutte Cass., Sez. Lav., 24
aprile 1993, n. 4798), nel diverso ambito dei
contratti di formazione e lavoro stipulati da
pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
Agenzie fiscali, per i quali è necessaria una
procedura selettiva concorsuale non può che
riguardare la data di presentazione della
domanda di partecipazione.

Fare fotocopie e fax è demansionamento per
un 6° livello. Chiedere di portare il caffè
lede la dignità del lavoratore.
Corte di Cassazione - Sentenza 11 ottobre 2013, n.
23170
Effettuare fotocopie e fax non può certo essere
comparabile con le mansioni previste per la
Cat. C CCNL Sanità (assistente
amministrativo) che implicano conoscenze
teoriche specialistiche elevate capacità
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tecniche, autonomia e responsabilità, né con il
titolo di studio - laurea - posseduto.
La Corte menziona poi anche il fatto che era
uso che agli impiegati inquadrati a bassi livelli
si potesse richiedere che portassero il caffè ad
altri.
Nel complesso, quindi, la Corte ha
motivatamente ritenuto che i fatti accertati
consentissero di ritenere acquisita la
dimostrazione di una lesione del diritto alla
dignità della persona sul luogo di lavoro.

Niente sovvenzioni pubbliche alle imprese
non in regola con il pagamento dei
contributi obbligatori
Corte dei conti, Sez. Valle D'Aosta del. n. 18 del
10/10/2013/PAR
Nel caso di erogazione di contributi in favore
delle imprese è necessario considerare quanto
disposto, in materia di Documento unico di
regolarità contributiva (DURC), dall’art. 31
del d.l. n. 69/2013, come integrato dalla legge
di conversione n. 98/2013, nella parte in cui
(commi 8-bis e 3) prevede che, in relazione a
inadempienze contributive di uno o più
soggetti impiegati nell’esecuzione di un
contratto, i soggetti pubblici che erogano
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque
genere trattengono l’importo corrispondente
all’inadempienza

Costituisce danno erariale quanto erogato
ai dipendenti assolti dalla Corte dei Conti,
in misura superiore all’importo liquidato in
sentenza
Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale della Toscana,
sentenza n. 310 del 16/10/2013
Le spese legali sostenute dalla parte convenuta
e poi prosciolta, per l’attività difensiva svolta
dai patrocinanti nei giudizi di responsabilità
avanti la Corte dei conti, non sono liquidabili
dal giudice “a piè di lista” sulla base della nota
spese, ma soggiacciono ad un giudizio di
congruità ed adeguatezza ai fini della loro
concreta determinazione (I appello, n.
428/2008). Nel conseguente rapporto tra
amministrazione e prosciolto ai fini del
rimborso, ferma restando la liquidazione
giudiziale, il parere dell’Avvocatura erariale si
concreta in una mera verifica di rispondenza

della richiesta di rimborso alla liquidazione del
Giudice, nonché di congruità di eventuali
spese legali aggiuntive correlate all’attuazione
della pronuncia.
Negli stessi termini si è espressa la Cassazione
- SS.UU., sent. n. 6996 del 2010 – secondo la
quale la sentenza di proscioglimento nel
merito costituisce il presupposto di un credito
attribuito dalla legge e che il giudice contabile
è chiamato a quantificare, salva la definitiva
determinazione del suo ammontare da
compiersi, su parere dell’Avvocatura dello
Stato, con provvedimento
dell’amministrazione di appartenenza.
Pertanto, da quanto detto deriva che
incontestabilmente compete al solo giudice
contabile disporre in tema di liquidazione delle
spese in favore del dipendente assolto nel
merito innanzi alla Corte dei conti.
Se questo è vero, è altrettanto vero che
l'azienda sanitaria deve liquidare solo il
quantum determinato dal giudice contabile
senza in alcun modo dare seguito a rimborsi
ulteriori, risultanti dalle parcelle dell’avvocato
dei dipendenti assolti.
In altri termini, tutto ciò che risulta essere stato
erogato ai dipendenti assolti oltre all’importo
liquidato in sentenza, in quanto esborso non
giustificato, costituisce danno erariale perché
somma illegittimamente erogata dai convenuti
con grave colpa.
.

Una rinnovata attenzione va posta
sull’attendibilità del bilancio di previsione
pluriennale che ha carattere autorizzatorio
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera
n. 23 /SEZAUT/2013/INPR, Adunanza del 14
ottobre 2013
La Corte dei conti (Sezione delle autonomie)
ha esaminato, in presenza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del Ministero
dell’Interno e delle associazioni
rappresentative di Province (UPI) e Comuni
(ANCI) - le problematiche connesse allo
slittamento al 30 novembre p.v. del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2013.
Una gestione protratta dell’esercizio
provvisorio - se non accompagnata da
comportamenti ispirati al principio di prudenza
- può produrre disavanzi di gestione,
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ostacolare l’emersione di debiti fuori bilancio
e facilitare la formazione di ulteriori oneri
latenti.
Il negativo impatto di un prolungato esercizio
provvisorio sugli equilibri dei conti degli enti
locali rischia di riverberarsi sull’intera finanza
pubblica e di incidere sull'ossservanza, da
parte del nostro Paese, dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea.
In tale contesto la Sezione delle autonomie ha
fornito indicazioni agli organi di revisione
degli enti locali sulle verifiche da effettuare.
In paricolare ha sottolineato che a seguito della
normativa costituzionale che ha introdotto la
regola del pareggio di bilancio (legge
costituzionale n. 1/2012) e della successiva
legge rinforzata di attuazione (legge n.
243/2012), una rinnovata attenzione va posta
sull’attendibilità del bilancio di previsione
annuale e pluriennale.
Il bilancio triennale autorizzatorio – che
incorpora gli effetti delle manovre sugli
esercizi successivi –se ben costruito potrebbe,
in parte, supplire allo slittamento del bilancio
di previsione

L'apposizione illegittima del termine da
parte di una società per azioni a capitale
pubblico ha come effetto la conversione a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro
Corte di Cassazione, sentenza 18 ottobre 2013, n.
23702
La società per azioni a capitale pubblico non è
sottratta alle norme di diritto privato
concernenti i contratti di lavoro a tempo
determinato e, quindi, alla conversione del
rapporto di lavoro in rapporto a tempo
indeterminato, nel caso di nullità della clausola
appositiva del termine, poichè tale assunto
sarebbe contrario ai principi dell’ordinamento
dell’Unione europea né trova conferma nella
legislazione nazionale

L’accordo transattivo raggiunto in sede
conciliativa non esclude la responsabilità
amministrativa degli amministratori
Corte dei conti, Sez. giur. Trento, sent. n. 41 del
30/09/2013
La responsabilità degli amministratori di un

Comune e del segretario comunale per
l’intervenuta parziale refusione delle spese
legali in favore di un dipendente – artefice di
un patteggiamento per omicidio colposo e poi
condannato in sede civile per il risarcimento
danni in favore dei congiunti del deceduto -
non è affievolita dal fatto che la transazione
con il dipendente scaturisca da una proposta
del Collegio di conciliazione presso la
Provincia Autonoma di Trento, la cui funzione
era meramente propositiva e non decisionale a
differenza di quella svolta dai convenuti
amministratori, e che determinava comunque
l’importo transattivo in misura del 50% delle
spese legali, sull’evidente ed erronea premessa
– peraltro ininfluente ai fini della sussistenza
del diritto al rimborso – della corrispondente
corresponsabilità della vittima dell’incidente,
tassativamente esclusa con la sentenza n.
169/99 della Corte d’Appello di Trento.

Chiedere di esplicitare o di chiarire una
dichiarazione di gara non è una modifica
dell'offerta
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 22.10.2013, n.
5127
L'integrazione documentale, in altri termini,
non intende supplire ad un'offerta
originariamente carente e dunque
inammissibile, ma tende a non far escludere
un'offerta che ab initio avrebbe dovuto essere
ammessa, se non vi fosse stato il lapsus calami.
Per contro, laddove si tratti di esplicitare o di
chiarire una dichiarazione o il contenuto di un
atto già tempestivamente prodotto agli atti di
gara, l'attività di integrazione non soltanto è
consentita ma la stessa risulta dovuta, nel
senso che la stazione appaltante è tenuta, in
omaggio al principio di leale collaborazione
codificato all'art. 46 del Codice dei contratti
pubblici, a richiedere o a consentire la suddetta
integrazione, in modo da rendere conforme
l'offerta, anche in relazione al materiale
documentale di corredo, a quanto richiesto
dalla disciplina di gara (cfr., ex multis, III n.
4039 e 4370/2013 e V n. 1122/2013).

La deroga al riposo settimanale, pur in
presenza di accordo collettivo, può
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determinare il risarcimento del danno da
usura psico-fisica
Corte di Cassazione - Sentenza 25 ottobre 2013, n.
24180
La Corte ha spiegato che la scelta del Comune
contrasta con l’art. 2109 c.c., oltre che con
l’art. 36, terzo comma, Cost., riportandosi alla
consolidata giurisprudenza di legittimità, per
cui "In relazione al lavoro prestato oltre il
sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il
danno da "usura psico-fisica", conseguente alla
mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di
lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno
biologico, che si concretizza, invece, in una
"infermità" del lavoratore determinata
dall'attività lavorativa usurante svolta in
conseguenza di una continua attività lavorativa
non seguita dai riposi settimanali. Nella prima
ipotesi, il danno "sull’an" deve ritenersi
presunto; nella seconda ipotesi, invece, il
danno alla salute o biologico, concretizzandosi
in una infermità del lavoratore, non può essere
ritenuto presuntivamente sussistente ma deve
essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia
nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla
presunzione di colpa insita nella responsabilità
nascente dall'illecito contrattuale" (fra le molte
sentenze in tal senso, cfr. Sez. L, n. 16398 del
20/08/2004 (Rv. 576013).

L’atto di recupero di emolumenti
illegittimamente corrisposti è vincolato, non
lasciando alcuna discrezionale facultas
agendi all’Amministrazione.
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28.10.2013, n.
5143
Il ricorrente si duole del provvedimento del
2.7.2012, con il quale l’ente ha proceduto al
recupero degli emolumenti retributivi
illegittimamente corrisposti, assumendone la
contrarietà ai principi di correttezza e lealtà, di
cui all’art. 1 della l. 241/1990, e ai principi
dell’art. 21-nonies della legge stessa.
Tali censure sono infondate, ove si consideri
che l’atto di recupero è vincolato e paritetico
(v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 20.9.2012,
n. 5043), non lasciando alcuna discrezionale
facultas agendi all’Amministrazione e, anzi,
configurandosi il mancato recupero delle
somme illegittimamente percepite come danno
erariale (Cons. St., sez. IV, 7.3.1994, n. 215).

L’incentivo di progettazione per attività di
pianificazione si riferisce solo ad opere
pubbliche.
Corte dei Conti, sez. controllo per l’Umbria,
deliberazione 125 del 23/10/2013 PAR
Della tematica concernente la corresponsione
al personale comunale dell’incentivo di
progettazione per attività di pianificazione
redazione (nel caso di specie, della “parte
operativa” del piano regolatore generale),
questa Sezione si è già occupata adottando una
recentissima pronuncia (deliberazione n.
119/2013/PAR del 5 luglio 2013). In detta
pronuncia, dalla quale non vi è motivo di
discostarsi, la Sezione ha ritenuto di aderire
all’orientamento diffuso presso altre Sezioni di
controllo di questa Corte, secondo il quale
“l’atto di pianificazione comunque
denominato” indicato nel comma 6 dell’art. 92
del D. Lgs. n. 163/2006 si riferisce ad atti che
abbiano ad oggetto la pianificazione del
territorio collegata alla realizzazione di opere
pubbliche (ad es. variante necessaria per la
localizzazione di un’opera) e non si estende
alla mera attività di pianificazione del
territorio, quale la redazione del Piano
regolatore o una variante generale...
A tale conclusione conduce, in modo
inequivoco, finanche la presenza, nel comma 6
dell’art. 92 del D. L.gs. 163/2006, della
locuzione “amministrazione aggiudicatrice”.

Le dimissioni del lavoratore costituiscono
un negozio unilaterale recettizio e non
necessitano di accettazione da parte della
P.A.
Corte di Cassazione, Sentenza 29 ottobre 2013, n.
24341
A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 29
del 1993, essendo il c.d. rapporto di pubblico
impiego privatizzato regolato dalle norme del
codice civile e dalle leggi civili sul lavoro,
nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo
in quanto non espressamente abrogate e non
incompatibili, le dimissioni del lavoratore
costituiscono un negozio unilaterale recettizio,
idoneo a determinare la risoluzione del
rapporto di lavoro dal momento in cui venga a
conoscenza del datore di lavoro e
indipendentemente dalla volontà di
quest'ultimo di accettarle, sicché non
necessitano più, per divenire efficaci, di un
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provvedimento di accettazione da parte della
pubblica amministrazione (Cass. n. 5413 del
05/03/2013; Cass. n. 9575 del 29/04/2011 ;
Cass. n. 57 del 07/01/2009; Cass n. 20787 del
04/10/2007).

E' legittimo il licenziamento nel caso di
commissione di reato "ordinato" dal
superiore
Corte di Cassazione, - Sentenza 29 ottobre 2013, n.
24334
Una volta riconosciuto che il dipendente
poteva rifiutare di ottemperare ad un ordine
illegittimo avrebbe dovuto parametrare la
gravità della condotta dello S. sulla normativa
in materia di sanzioni disciplinari dettata dalla
contrattazione collettiva del settore , previa
verifica se detta osservanza di disposizioni
contra legem venisse da detta contrattazione
espressamente prevista e sanzionata e in caso
contrario se altre clausole contrattuali regolanti
fattispecie di comportamenti da giustificare il
licenziamento potessero estendersi - in ragione
di una gravità in qualche modo assimilabile a
quella in oggetto . La Corte territoriale, invece,
pur richiamando l’art. 25 , comma 5° lett. d),
(che prevede il licenziamento senza preavviso
per la "commissione in genere-anche nei
confronti di terzi-di atti o fatti, anche dolosi,
che, pur costituendo o meno illeciti di
rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro") e pur considerato l’art
23 del CCNL e la possibilità di rifiutare
l’ordine illegittimo ivi previsto, ha omesso di
valutare i fatti addebitati al lavoratore alla luce
della normativa contrattuale.

Pubblicato il decreto sul blocco degli
stipendi e della contrattazione nel pubblico
impiego
DPR 4 settembre 2013 n. 122
In GURI n.251 del 25-10-2013 è stato
Pubblicato il DPR 4 settembre 2013 n. 122,
recante il regolamento in materia di proroga
del blocco della contrattazione e degli
automatismi stipendiali per i pubblici
dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

In particolare dispone che le disposizioni
recate dall'articolo 9, commi 1, nella parte
vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, (blocco retribuzioni
individuali, blocco fondi per la contrattazione
integrativa, blocco progressioni orizzontali),
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.
Stabilisce inoltre che si da' luogo alle
procedure contrattuali e negoziali ricadenti
negli anni 2013-2014 del personale dipendente
dalle amministrazioni pubbliche per la sola
parte normativa e senza possibilita' di recupero
per la parte economica. Per il medesimo
personale non si da' luogo, senza possibilita' di
recupero, al riconoscimento degli incrementi
contrattuali eventualmente previsti a decorrere
dall'anno 2011;
E infine che in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli anni
2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita'
di recupero, al riconoscimento di incrementi a
titolo di indennita' di vacanza contrattuale che
continua ad essere corrisposta, nei predetti
anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma
17, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78. L'indennita' di vacanza
contrattuale relativa al triennio contrattuale
2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed
i parametri individuati dai protocolli e dalla
normativa vigenti in materia e si aggiunge a
quella corrisposta ai sensi del precedente
periodo.

Firmato l'accordo quadro per la
ripartizione dei distacchi e permessi
sindacali
ARAN, comunicato in GURI n.254 del 29-10-2013
L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni, con
comunicato pubblicato in GURI il 29/10/2013,
ha informato che in data 17 ottobre 2013
presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo
l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni
sindacali, al termine del quale è stato firmato il
Contratto collettivo nazionale quadro per la
ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative nei
comparti, per il triennio 2013-2015.
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Non sussiste il delitto di peculato in assenza
di intrinseco rilievo economico dell'oggetto
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18
ottobre 2013 n. 42836
La Cassazione ha inteso ribadire il principio di
diritto secondo il quale non sussiste il delitto di
peculato in assenza di intrinseco rilievo
economico dell'oggetto dell'appropriazione e
di concreta incidenza di quest'ultima sulla
funzionalità dell'ufficio o del servizio.
Neanche può accedersi alla riqualificazione
del fatto nell'ambito della fattispecie
sussidiaria dell'abuso di ufficio, poichè
indefettibile correlazione deve esservi tra lo
svolgimento delle funzioni o del servizio e
l'atto abusivo affinchè questo formi un "quid"
giuridicamente rilevante nella sua riferibilità
alla pubblica amministrazione, capace di
produrre conseguenze giuridiche. (Sez. 6,
Sentenza n. 10896 del 02/04/1992 Rv. 192874
Imputato: Bronte ed altri.). Costituisce, invero,
jus receptum che l'abuso richiesto per la
integrazione della fattispecie criminosa in
esame deve intendersi come esercizio del
potere per scopi diversi da quelli imposti dalla
natura della funzione. Nella specie, invece, la
condotta appropriativa di un “pass” di un
defunto non si è realizzata nell'ambito dello
svolgimento di dette funzioni o servizio, ma è
stata soltanto occasionata da esse (v. anche Sez.
6 sentenza n. 38762 del 8.3.2012, imp.
D'Alfonso RV 253371), rimanendo nell'ambito
del mero rilievo disciplinare.
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