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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 6595 del 2005, proposto dal

Comune di Savona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e

difeso dag li avv. Corrado Mauceri e Dieg o Vaiano, con domicilio eletto

presso lo Studio Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3; 

c o n t roc o n t ro

sig.ra Piccardo Maura, rappresentata e difesa dag li avv. Antonella

Terranova e Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso la prima in

Roma, Via Vincenzo Bellini, n. 24; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – Sez. II n. 960/2004, resa tra le

parti, concernente dinieg o di corresponsione dell’indennità di funzione

dirigenziale ex art. 38 d.P.R. n. 333 del 1990.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della sig .ra Piccardo Maura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Nicola Gaviano e uditi per le parti l’avv. Raffaele Izzo su delega dell'avv.
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Corrado Mauceri, e altresì l’avv. Antonella Terranova;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La dott.ssa Maura Piccardo, dipendente del Comune di Savona, con

ricorso al T.A.R. per la Liguria n. 1207/1994, notificato il 7 g iugno 1994 e

ritualmente depositato, ag iva in g iudizio contro l’amministrazione

d’appartenenza, domandando l’annullamento delle delibere del

Commissario straordinario n. 189 del 30.3.1994 e n. 197 del 1°.4.1994 nella

parte in cui avevano disconosciuto il suo diritto alla corresponsione

integ rale dell’indennità di funzione dirigenziale ex art. 38 d.P.R. n.

33/1990 a far data dal 1°.10.1990, in relazione alla posizione da essa

ricoperta di responsabile del Settore servizi demografici.

La ricorrente cong iuntamente esperiva le relative azioni di accertamento

e condanna.

Il ricorso era affidato a motivi così rubricati:

- Violazione di leg ge ed eccesso di potere per falsa, errata e/o

incompleta applicazione della sentenza del T.A.R. n. 281/1993;

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 333/1990

nonché travisamento di fatti decisivi;

- Violazione dell’art. 3 della leg ge n. 142/1990; eccesso di potere per

difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà manifesta;

illog icità e sviamento.

L’amministrazione intimata non si costituiva in g iudizio.

La controversia veniva istruita con le ordinanze nn. 1207 del 2002 e 723

del 2003.

2. All’esito del g iudizio di primo g rado il tribunale adìto con la sentenza

n. 960/2004 in epig rafe accog lieva il ricorso, per l’effetto dichiarando il

diritto dell’interessata a percepire in misura piena l’indennità di funzione

dirigenziale per il periodo compreso tra il 1° ottobre 1990 e il 1° aprile
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1994, e conseguentemente condannava l’amministrazione al pagamento

delle somme risultanti dovute, mag g iorate deg li accessori spettanti per

legge.

3. Seguiva avverso tale decisione la proposizione dell’appello in

trattazione da parte del Comune soccombente, che contestava

l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità di

funzione dirigenziale alla dipendente, e in via subordinata deduceva la

necessità di limitare l’entità delle spettanze a questa accordabili.

L’orig inaria ricorrente si costituiva in g iudizio in resistenza all’appello del

Comune.

Quest’ultimo con successiva memoria ribadiva, dal canto suo, le proprie

rag ioni.

Nel frattempo con decreto n. 206/2012 l’appello veniva dichiarato

perento. Con successiva ordinanza n. 4905/2014 in accog limento

dell’opposizione comunale tale decreto veniva però revocato,

disponendosi la reiscrizione della causa sul ruolo.

L’appellata, poco dopo, oltre a instare per la revoca dell’ordinanza

appena detta (alla luce del difforme indirizzo espresso dalla pronuncia

dell’Adunanza Plenaria del Consig lio di Stato n. 33/2014) deduceva

l’infondatezza nel merito dei motivi d’appello, richiamandosi anche ai

contenuti della sentenza dello stesso T.A.R. n. 281/1993 passata in

g iudicato, e concludeva, pertanto, per la reiezione del g ravame

comunale.

Le parti presentavano infine deg li scritti di replica, insistendo a sostegno

delle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 29 settembre 2015 la causa è stata trattenuta in

decisione.

4. Rileva il Colleg io che la sicura infondatezza dell’appello consig lia di

concentrarsi senza indug io sul merito di causa, prescindendo, quindi,

dall’esame dell’eccezione di perenzione posta dall’appellata a base della
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propria domanda di revoca dell’ordinanza della Sezione n. 4905/2014,

così come dalla valutazione di ogni altra questione di rito.

5. Ai fini di un corretto inquadramento della materia del contendere

occorre subito ricordare quanto segue.

5a. Con la sentenza del T.A.R. Liguria n. 281/1993, passata in g iudicato,

in accog limento di un precedente ricorso della dott.ssa Piccardo, il

tribunale ha dato atto che dag li atti della relativa causa risultava provato

che la medesima “sin dall’assunzione in servizio è stata nominata

responsabile del Settore” dei servizi demog rafici, il quale costituiva una

delle strutture di massima dimensione del Comune. E su tali presupposti

ha riconosciuto la spettanza alla medesima, quale preposta, appunto, a

una delle strutture comunali di massima dimensione, dell’inquadramento

in qualifica dirigenziale.

Con la stessa sentenza n. 281 il T.A.R. ha altresì annullato, per invalidità

derivata, l’ordine di servizio del 1° febbraio 1992 che aveva assegnato al

Viceseg retario generale, in ag g iunta alle funzioni gestionali g ià di sua

competenza, anche le funzioni di responsabilità relative a ulteriori

strutture, tra cui proprio il Settore dei servizi demografici.

5b. Orbene, in esecuzione della suddetta sentenza il Comune di Savona,

con la successiva deliberazione n. 189/1994:

- inquadrava la dipendente nella prima qualifica dirigenziale con

decorrenza dal 1° marzo 1987;

- liquidava in suo favore la somma di lire 55.794.795, comprensiva di

interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive relative al

periodo 1° marzo 1987 – 31 marzo 1994;

- le accordava l’indennità di funzione dirigenziale, ma nella limitata

misura del 10 %.

Con la successiva delibera n. 197/1994 veniva infine riconosciuto

all’interessata il diritto all’indennità di funzione corrispondente al

coefficiente 0,97, ma ciò con decorrenza solo dal g iorno successivo alla
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data di adozione di tale provvedimento. La rag ione di questa limitazione

era indicata dalla stessa delibera n. 197 nella circostanza che “le funzioni

dirigenziali nell’ambito del Settore servizi demog rafici sono state di fatto

assolte fino ad ogg i dal Vicesegretario generale”.

5c. Da ciò è scaturita l’impugnazione da parte della dott.ssa Piccardo

delle delibere nn. 189 e 197/1994, nella parte in cui queste avevano

disconosciuto il suo diritto alla piena corresponsione dell’indennità di

funzione dirigenziale ex art. 38 d.P.R. n. 33/1990 a far data dal 1°.10.1990,

in relazione alla posizione da essa ricoperta di responsabile del Settore

servizi demog rafici e all’effettivo esercizio da parte sua delle relative

funzioni. E tale impugnativa ha trovato accog limento con la sentenza

del Giudice di primo g rado n. 960/2004 che forma og getto del presente

appello.

5d. Con la sentenza in epig rafe il T.A.R. Liguria, in coerenza con il

precedente g iudicato, ha ritenuto che l’interessata avesse effettivamente

esercitato le funzioni di responsabile della struttura di rang o dirigenziale

a essa affidata, e che la preposizione a quest’ultima del Viceseg retario

generale fosse stata solo formale. A queste conclusioni il tribunale è

pervenuto dopo un’analitica considerazione della documentazione

probatoria all’uopo prodotta dalla dipendente, e non senza sottolineare:

che le risultanze in atti non offrivano alcun indizio che il Viceseg retario

generale avesse realmente esercitato la direzione dello stesso Settore;

che il Comune non aveva fornito alcun elemento di prova che si ponesse

in contrasto con le documentate allegazioni della ricorrente,

“nonostante la reiterata richiesta di chiarimenti formulata con due

distinti atti interlocutori, che sono rimasti sostanzialmente inottemperati,

pur nell’avviso della possibile valutazione dell’ulteriore inerzia ai sensi

dell’art. 116 c.p.c.” (cfr. le pagg . 5 e 6 della sentenza).

6a. Fatta questa esposizione, va dato atto che il Comune di Savona con il

suo attuale appello formula, in sintesi, i seguenti rilievi:
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- g li atti prodotti in g iudizio dalla dipendente non proverebbero

l’esercizio effettivo da parte sua della funzione dirigenziale, con la

conseguenza che la sentenza di prime cure non risulterebbe sorretta da

adeguata motivazione;

- l’interessata non poteva vantare un atto formale che le affidasse la

responsabilità del Settore, in quanto questa era stata conferita al

Vicesegretario generale;

- pur se l’ordine di servizio indirizzato all’uopo a quest’ultimo era stato

annullato dal T.A.R., ciò non tog lierebbe che l’interessata abbia

esercitato le proprie funzioni dirigenziali solo in via di fatto, ciò che non

sarebbe sufficiente ai fini della spettanza dell’indennità di cui si

controverte.

6b. Questi rilievi non possono trovare adesione.

6c. Il Colleg io deve subito rimarcare che il Comune, come la sentenza

og getto d’appello bene evidenzia, non ha prodotto alcun elemento

probatorio per contrastare l’esposizione e i corrispondenti documenti

allegati dalla dott.ssa Piccardo. Ciò non si è verificato nemmeno in

questo secondo grado di g iudizio.

D’altra parte, g ià la sentenza del T.A.R. n. 281/1993, passata in g iudicato,

aveva acclarato che la responsabilità della struttura organizzativa di cui si

tratta aveva fatto capo all’interessata sin dal 1987.

6d. L’amministrazione, inoltre, non può opporre a quest’ultima l’ordine

di servizio del 1° febbraio 1992 che onerava il Viceseg retario generale

della direzione della struttura, per la semplice rag ione che proprio su

ricorso della dipendente, e a tutela della sua sfera g iuridica, tale ordine

di servizio è stato g ià definitivamente annullato (senza dire che esso

avrebbe comunque lasciato indenne, e valutabile a favore della

ricorrente, il periodo anteriore alla data della sua adozione).

Né il Comune è in condizione di invocare in proprio favore la realtà

materiale dei fatti, poiché questa suffraga, appunto, l’effettività
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dell’esercizio della funzione di direzione della struttura in rilievo ad

opera dell’attuale appellata, e non g ià del Vicesegretario generale.

6e. Non ha preg io, infine, l’assunto che quelle della dott.ssa Piccardo

sarebbero state delle funzioni dirigenziali svolte in via di puro fatto, e

come tali, in tesi, non utili a far maturare il diritto all’indennità di

funzione.

Come si è g ià visto, è coperto da g iudicato il fatto che l’interessata sin

dalla propria assunzione in servizio fosse stata preposta al Settore servizi

demog rafici, struttura che risulta pertanto affidata alla sua responsabilità

sin dal 1987 (benché in atti non esista di tanto un’apposita

formalizzazione provvedimentale).

Ciò posto, va rilevato che l’art. 38 del d.P.R. n. 333/1990 connota

l’indennità og getto di causa come emolumento “connesso” –

semplicemente- “con l’effettivo esercizio delle funzioni”. Ora, nella

presente vicenda non vi è dubbio, per quanto si è detto, che tale

requisito suffraghi puntualmente la pretesa della dipendente. Così come

è indubbio che quella cui l’interessata era preposta fosse una struttura

formalmente istituita in seno allo schema organizzatorio dell’Ente. Il che

è g ià sufficiente a far maturare la spettanza dell’emolumento accertata

dal primo Giudice.

Del resto, il riconoscimento dell’indennità di funzione all’interessata per

il periodo 1990-1994 è del tutto coerente con l’avvenuto inquadramento

della medesima in qualifica dirigenziale con decorrenza retroattiva dal

1987, cui il Comune ha proceduto proprio sul presupposto che la stessa

avesse sin da allora operato quale dirigente del Settore più volte citato.

Tale inquadramento, difatti, non poteva non reclamare una conforme

proiezione sul terreno dell’indennità ex art. 38 d.P.R. cit., la quale si

g iustifica anche in termini di compiuta esecuzione del g iudicato esistente

a monte.

6f. Ne consegue che le dog lianze articolate in via principale con il
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presente appello risultano infondate.

7. Parimenti infondata è poi la deduzione svolta dal Comune di Savona

in via subordinata, allo scopo di limitare l’entità delle spettanze

accordabili alla dipendente.

7a.. L’appellante deduce che il T.A.R. avrebbe dovuto tenere conto del

disposto dell’art. 72, comma 4, del d.P.R. n. 268/1987, che sancisce che al

dipendente incaricato di mansioni superiori spettino soltanto le

differenze retributive computate “tra i trattamenti economici iniziali

delle due qualifiche”.

7b. L’assunto pog g ia tuttavia sull’erroneo presupposto che la

rivendicazione di controparte riguardi il riconoscimento di c.d. mansioni

superiori, laddove la medesima ha invece ottenuto, come è g ià emerso,

dapprima dal T.A.R., con pronuncia passata in g iudicato, e indi dalla

stessa amministrazione comunale con la delibera n. 189/1994, il

riconoscimento retroattivo dal 1987 della qualifica dirigenziale.

Da qui la necessità di valutare la sua rivendicazione dell’indennità di

funzione ex art. 38 dP.R. n. 33/1990 tenendo nel debito conto, da un

lato, che l’interessata è stata g ià inquadrata come dirigente con effetto

pienamente retroattivo dal 1987; dall’altro, che nel periodo in rilievo essa

risulta avere effettivamente esercitato le funzioni di responsabile della

struttura organizzativa della quale si è detto.

Sicché anche da questa ang olazione le contestazioni dell’ente appellante

si rivelano infondate.

8. Per le rag ioni esposte l’appello deve dunque essere integ ralmente

respinto.

Nella peculiarità della fattispecie si ravvisano, tuttavia, rag ioni tali da

g iustificare la compensazione tra le parti in causa delle spese processuali

del presente grado.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta),
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definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di g iudizio.

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

Così deciso in Roma nella Camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Nicola Gaviano, Consig liere, Estensore

Fabio Franconiero, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

9 / 9


