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Il personale dell'ASP si computa per il
Comune come una società partecipata.
Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia
-Romagna, parere 490 del 14/12/2012
Il comune dovrà procedere al consolidamento
della quota di spesa di personale assunto
direttamente dall’ASP, utilizzando, in via
analogica, lo stesso criterio individuato dalla
Sezione delle Autonomie nella deliberazione
14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011
per le società partecipate. Tale criterio consiste
nel moltiplicare il costo del personale della
società (voce B9 del conto economico) per il
corrispettivo ricevuto e dividere poi il valore
ottenuto con il valore della produzione.

E' irrilevante ai fini IRPEF che le somme
versate su conti correnti bancari siano
appartenenti a terzi: il titolare del conto è
tenuto al pagamento delle imposte
Corte di Cassazione - sentenza 10 gennaio
2013, n. 433
Il presupposto dell'Irpef è il possesso di
determinati redditi. Il termine possesso
impiegato dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
non ha il significato tecnico che ha nel codice
civile, né ha un significato tecnico-tributario
uniforme per tutte le categoria reddituali. Ma il
significato minimo comune del termine
senz'altro evoca, ai fini della tassabilità, la
riferibilità ad un soggetto di determinati redditi
e la titolarità in capo a lui dei poteri di
disposizione in relazione ad essi.

L'interpretazione di un bando deve essere
secondo buona fede
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2013,
n. 238
Per conforme giurisprudenza l'interpretazione
degli atti amministrativi, ivi compreso il bando
di gara pubblica, soggiace alle stesse regole
dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per
l'interpretazione dei contratti, tra le quali
assume carattere preminente quella collegata
all'interpretazione letterale in quanto
compatibile con il provvedimento

amministrativo, dovendo in ogni caso il
giudice ricostruire l'intento
dell'Amministrazione, ed il potere che essa ha
inteso esercitare, in base al contenuto
complessivo dell'atto (cd. interpretazione
sistematica), tenendo conto del rapporto tra le
premesse ed il suo dispositivo e del fatto che,
secondo il criterio di interpretazione di buona
fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti
amministrativi devono essere individuati solo
in base a ciò che il destinatario può
ragionevolmente intendere, anche in ragione
del principio costituzionale di buon andamento,
che impone alla P.A. di operare in modo chiaro
e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di
condotte certe e sicure, soprattutto quando da
esse possano derivare conseguenze negative
(cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 5
settembre 2011, n. 4980).

La prescrizione delle differenze retributive
è quinquennale anche per i dipendenti
pubblici
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.1.2013,
n. 155
Come di recente più volte affermato da questa
Sezione (da ultimo con la sentenza n. 6471 del
17 dicembre 2012), il diritto degli interessati
alla liquidazione delle differenze retributive a
titolo di indennità per il rischio radiologico
poteva essere riconosciuto per il solo periodo
quinquennale antecedente la notifica degli atti
interruttivi del decorso della prescrizione
breve. Infatti, dopo l’entrata in vigore dell’art.
2 della legge 7.8.1985, n. 428, che ha elevato
da due a cinque anni il termine prescrizionale
delle rate di stipendio e delle differenze
arretrate dei dipendenti pubblici, ed ha quindi
equiparato il regime dei crediti degli stessi alla
disciplina generale sui crediti di lavoro di cui
all'art. 3048, n. 4, c.c., per giurisprudenza
oramai costante, tutti gli emolumenti
corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione
dell'esercizio dell'attività lavorativa sono
soggetti alla prescrizione quinquennale
(Consiglio di Stato, sez. III, n. 5246 dell’8
ottobre 2012; sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4553),
senza alcuna distinzione per l'ipotesi che il
credito retributivo sia contestato o comunque
richieda un formale atto di accertamento da



parte dell'Amministrazione (Consiglio di Stato,
sez. V, n. 4251 dell’8 settembre 2008), non
assumendo più alcun valore la distinzione
giurisprudenziale fondata sul presupposto
(legislativo, normativo o provvedimentale) che
aveva costituito in precedenza il discrimine tra
l'applicazione del termine quinquennale e
quello decennale.

Gli affidamenti diretti che terminano oltre
il 01/01/2014 sono vietati
Corte dei Conti sezione regionale di controllo
per la Lombardia deliberazione n. 12 del
15/01/2013
D’altra parte, al fine di rispondere al quesito
formulato, è assorbente il profilo che
l’affidamento diretto che l’amministrazione
comunale intenderebbe fare ha durata
ventennale. Ne consegue che, a prescindere
dalla questione se la norma si applichi anche
alle società controllate in via indiretta e se nel
caso di specie siamo in presenza di un appalto
di servizi, la durata dell’affidamento de quo è
senz’altro elemento che si pone in contrasto
con il secondo comma dell’art. 4 D.L. 95/2012
dove stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio
2014 gli affidamenti diretti di servizi non sono
più consentiti.

Il provvedimento amministrativo deve
indicare il rapporto tra il dato giuridico e il
caso concreto
Il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 445
del 24/01/2013.
Il mero richiamo della disciplina regionale
non integra adeguata motivazione. In base a
principi consolidati, si intende soddisfatto
l’onere della motivazione, allorché il
provvedimento indichi seppure in maniera
succinta il rapporto tra il dato giuridico ed il
caso concreto sì da consentire all’interessato di
verificare l’iter logico seguito
dall’amministrazione nell’assunzione della
decisione.

Il dissenso in conferenza dei servizi deve
contenere la critica costruens
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24.1.2013,
n. 434
Ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990,
nella conferenza di servizi il dissenso per
essere validamente espresso deve, tra le altre
cose, essere sorretto da congrua motivazione e
contenere altresì la critica costruens, volta ad
indicare le modifiche progettuali necessarie
per il superamento del dissenso medesimo. In
conformità al precetto normativo, anche la
giurisprudenza del Consiglio ha più volte
chiarito come il dissenso di
un'Amministrazione che partecipa alla
conferenza di servizi deve rispondere ai
principi di imparzialità e buon andamento
dell'azione amministrativa, predicato dall'art.
97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera
opposizione al progetto in esame ma dovendo
essere costruttivo e motivato (cfr. per tutte Sez.
V, 23 maggio 2011, n. 3099). Privo di
fondamento, pertanto, si appalesa l'assunto del
Comune appellante di non aver mai espresso il
proprio assenso alla realizzazione
dell'impianto per cui è causa, ma di essersi
limitato ad esprimere un "generico punto di
vista" relativamente al profilo urbanistico.
Infatti, il modulo procedimentale della
conferenza di servizi ammette che l'ente
regolarmente convocato possa esprimersi
unicamente in uno dei seguenti modi: a)
consenso espresso (art. 14-ter, comma 6, della
Legge n. 241/1990); b) consenso tacito
proveniente dall'ente regolarmente convocato
il cui rappresentate non abbia espresso la
volontà dell'amministrazione rappresentata in
modo definitivo (art. 14-ter, comma 7, della
Legge n. 241/1990); c) dissenso espresso,
ammissibile solo se espresso in conferenza di
servizi, motivato e circostanziato (art.
14-quater, comma 7, della Legge n. 241/1990).

Illegittime le distanze minime obbligatorie
fra gli impianti stradali di distribuzione di
carburanti
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.2.2013,
n. 940
Secondo il recente insegnamento del Consiglio
di Stato, la disciplina nazionale relativa



all’installazione di impianti di carburante e, in
particolare, quella relativa agli obblighi di
distanze minime (D.lgs. n. 32 del 1998 e
legislazione regionale attuativa cui è rimessa ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo
decreto, l’adozione di norme di indirizzo
programmatico attraverso le quali sono
introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze
minime) è stata sottoposta ad un severo
scrutinio del giudice comunitario in relazione
alle norme ed ai principi posti a tutela della
libertà di stabilimento (cfr. Corte Giustizia
Unione Europea, 11 marzo 2010, n. 384/08,
Attanasio Group). L’art. 43 CE (ora art. 49
TFUE), letto in combinato disposto con l’art.
48 CE (ora art. 54 TFUE), è stato interpretato
nel senso che una normativa di diritto interno,
come quella italiana, che prevede distanze
minime obbligatorie fra gli impianti stradali di
distribuzione di carburanti, costituisce una
restrizione della libertà di stabilimento sancita
dal trattato; una disciplina del genere, infatti,
applicandosi unicamente ad impianti nuovi e
non ad impianti già esistenti prima della sua
entrata in vigore, pone condizioni all’accesso
all’attività della distribuzione di carburanti e,
favorendo gli operatori già presenti sul
territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se
non ad impedire, l’accesso al mercato da parte
di imprenditori comunitari. Né sono stati
riconosciuti seriamente applicabili i motivi
imperativi di interesse generale idonei a
giustificare restrizioni alla concorrenza e ciò
per diversi ordini di ragioni. È stato, infatti,
evidenziato che: a) i limiti rinvenibili nella
normativa italiana a tutela della salute,
dell’ambiente, della sicurezza stradale non
sono adeguati e proporzionati posto che si
applicano solo ai nuovi impianti di
distribuzione e non a quelli preesistenti; b) i
controlli per la tutela dei su indicati interessi
pubblici possono essere efficacemente
demandati al concreto riscontro dell’autorità
competente, senza inadeguate limitazioni
generali basate sul calcolo delle distanze; c) la
tutela dei consumatori, sub specie di <>,
costituisce un motivo economico e non un
motivo imperativo di interesse generale; d) in
ogni caso tale <> si rivela, su piano pratico, un
espediente per favorire gli operatori già
presenti sul territorio (cfr. in termini sez. V, 23

maggio 2011, n. 3084).

Per il personale delle unità sanitarie locali,
l’adibizione a mansioni superiori in posto
vacante d’organico comporta la
retribuibilità delle mansioni di fatto pur in
assenza di un atto formale d'incarico
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 18/2/2013,
n. 954
Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame
ha riformato la statuizione del TAR rilevando
come relativamente all’assenza di atto formale
d’incarico ai fini retributivi, la sentenza ha
trascurato di considerare la specifica disciplina
relativa al personale delle unità sanitarie locali
posta dall’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979,
nella lettura operata dalla Corte costituzionale,
e dall’art. 55 del d.P.R. n. 384 del 1990,
secondo cui l’adibizione del dipendente a
mansioni superiori oltre il sessantesimo giorno
in posto vacante d’organico comporta
l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ., ossia la
retribuibilità delle mansioni di fatto, essendo
illecito non il comportamento del dipendente
ma quello dell’amministrazione che mantenga
l’assegnazione o ne permetta la continuazione,
pena altrimenti il contrasto della norma con gli
artt. 3, 36 e 97 Cost.. Tale assenza rileva,
dunque, al più ai fini dell’inquadramento ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 207 del 1985,
ma non ai fini economici in relazione ai quali
non v’è coincidenza di presupposti.

Nei concorsi e' legittimo il giudizio espresso
in termini numerici
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1124 del
25/02/2013,
Ad avviso del Consiglio di Stato e' del tutto
legittimo che, all’esito della valutazione
complessivamente condotta sul singolo
candidato, il giudizio sia stato espresso in
termini numerici, giacché l’espressione in
numeri costituisce l’applicazione di un
particolare codice, che reca in sé la propria
motivazione, riassunta secondo una precisa
scala di valori. Il voto numerico, per



consolidata e condivisa giurisprudenza,
esprime, infatti, e sintetizza, il giudizio tecnico
discrezionale della commissione, e non
abbisogna di ulteriori spiegazioni o
chiarimenti; e ciò in quanto la motivazione
espressa numericamente, oltre a rispondere ad
un evidente principio di economicità
amministrativa di valutazione, assicura la
necessaria chiarezza e graduazione delle
valutazioni compiute dalla Commissione
nell'ambito del punteggio disponibile e del
potere amministrativo da essa esercitato (per
tutte, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n.
5581).

Il giudizio sul conferimento dell'incarico di
dirigente medico di struttura complessa è di
competenza del giudice ordinario e la scelta
è di carattere fiduciaria
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1161 del
25/02/2013,
Sono pacificamente attribuite alla
giurisdizione del giudice ordinario le questioni
riguardanti la scelta fiduciaria dei medici ai
quali sono affidate funzioni dirigenziali di II
livello e quindi i provvedimenti assunti dal
Direttore Generale, nell'ambito delle procedure
svolte ai sensi dell'art. 15-ter del d. lgs. n.
502/1992, quale introdotto dal d. lgs. n.
229/1999, per il conferimento del relativo
incarico (Cassazione civile, Sez. Un. 16 aprile
2007 n. 8950). L'incarico viene conferito sulla
base di una scelta di carattere fiduciario,
ricercando non il migliore in senso assoluto
ma il migliore anche in relazione alle attitudini
necessarie per gestire, organizzare e dirigere il
lavoro che afferisce allo specifico incarico da
ricoprire.

Nella concussione l’induzione può rivestire
le forme più varie di attività persuasiva o di
suggestione, anche tacita
Corte di Cassazione, sentenza n. 8695 del
21/02/2013
La concussione per induzione di cui all’art.
319 quater cod. pen. - introdotto dall’art. 1,
comma 75, della legge n. 190 del 2012 -
consiste nella condotta del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio che,

abusando delle funzioni o della qualità,
attraverso le forme più varie di attività
persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di
atti ingannatori, determini taluno, consapevole
dell’indebita pretesa, a dare o promettere, a lui
o a terzi, denaro o altra utilità.

Per il pubblico dipendente gli interessi e la
rivalutazione si calcolano al netto delle
ritenute previdenziali e fiscali
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1163 del
25/02/2013,
La regola dettata dall’art. 1194 cod. civ., in
base alla quale il pagamento effettuato del
debitore va prima imputato agli interessi e poi
al capitale, non trova applicazione nei casi di
corresponsione di emolumenti al pubblico
dipendente in esecuzione di giudicato, essendo
il dovuto stabilito in un unico contesto e con
riferimento cumulativo al credito per interessi
(cfr. Cons. St., A.P. n. 3 del 1998 cit.).
Aggiunge il Collegio nella sentenza in esame
che in virtù dell’univoco e consolidato
indirizzo della giurisprudenza amministrativa
il calcolo degli interessi e della rivalutazione
monetaria va effettuato sulle somme dovute al
netto delle ritenute previdenziali e fiscali,
configurando queste ultime importi che non
sarebbero mai entrati nella sfera economica del
dipendente e, quindi, improduttivi per
definizione di un vantaggio patrimoniale agli
effetti del credito per interessi o di danno per il
ritardato pagamento (ex multis Cons. St.,
Adunanza Generale del 9 novembre 2011; Ad.
Plen. n. 3 del 30 dicembre 1999; Sez. V, n.
4772 del 2 ottobre 2008; Sez. IV, n. 2989 del
22 maggio 2006).

E' nulla la deliberazione e l’incarico
conseguente in carenza dell'indicazione
della copertura finanziaria
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1056 del
20/02/2013
Per la Cassazione il disposto dell’art. 284 del
R.D. 03/03/1934, n. 383 - essendo finalizzato
ad evitare che gli amministratori degli enti
assumano obbligazioni senza rendersi conto
della loro incidenza economica e senza
valutare la reale capacità comunale di



assolverle - era prescritto a pena di nullità, alla
luce della generale previsione dell'art. 288
dello stesso Testo Unico, per cui "sono nulle le
deliberazioni prese in adunanze illegali, o
adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni
degli organi deliberanti, o che contengano
violazioni di legge" (per tutte: Cass., Sez. Un.,
10 giugno 2005, n. 12195). La nullità -- come
tale rilevabile d’ufficio -- della delibera e del
correlato rapporto di prestazione professionale
in convenzione, conseguente alla mancata
previsione della spesa, concerne proprio i casi
nei quali (come quello in esame) non siano
nemmeno indicati gli importi e le specifiche
opere, rinviandosi genericamente la relativa
individuazione a future determinazioni.
L’indirizzo maggioritario della Cassazione
civile (cfr. ad esempio: SS.UU. n. 12195/2005
cit.; Sez. II 03 dicembre 1994 n. 10393) ha,
dunque, costantemente concluso, in tali
evenienze, per la nullità: -- dell'atto
deliberativo con cui un ente locale,
nell'esercizio della facoltà prevista dal R.D. n.
383 del 1934, art. 285, comma 2, affidi ad un
professionista privato l'incarico della
progettazione di un'opera pubblica, in carenza
dell'indicazione della relativa copertura
finanziaria prescritta dall'art. 284, comma 1,
del medesimo decreto; ed in conseguenza: --
della successiva convenzione tra l'ente e il
professionista con il quale il rapporto è
costituito.

Negli interventi di manutenzione ordinaria
degli impianti di riscaldamento nelle case
l’aliquota IVA è ridotta
Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 01/03/2013
Tra le prestazioni agevolate, in base al
disposto di cui al citato articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, rilevano gli interventi di manutenzione
ordinaria, vale a dire quelli che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti
(articolo 31, primo comma, lettera a), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3,

lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380). Sul
punto, lamministrazione finanziaria, con
circolare n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato
che il beneficio in commento è applicabile
anche alle prestazioni di manutenzione
obbligatoria, previste per gli impianti elevatori
e per quelli di riscaldamento, consistenti in
verifiche periodiche e nel ripristino della
funzionalità, compresa la sostituzione delle
parti di ricambio in caso di usura, a fronte
delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Premesso quanto sopra, deve concludersi che
la revisione periodica obbligatoria degli
impianti di riscaldamento, condominiali o ad
uso esclusivo, installati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, ed il
controllo delle emissioni degli stessi, in quanto
riconducibili nellalveo degli interventi di
manutenzione ordinaria, costituiscono
prestazioni di servizi soggette ad IVA con
aliquota del 10 per cento.

La responsabilità solidale dell’appaltatore
si applica ai contratti di appalto di opere e
servizi
Agenzia delle Entrate, circolare 2/E del
01/03/2013
Si ritiene che la norma sulla responsabilità
dell’appaltatore con il subappaltatore per il
versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul
valore aggiunto, sia riferita alle sole fattispecie
riconducibili al contratto di appalto di opere e
servizi come definito dall’articolo 1655 del
codice civile, secondo cui l’appalto è “… il
contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di
una opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro”. Dall’esame dei
commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35
deriva che sono escluse dal loro campo di
applicazione le tipologie contrattuali diverse
dal contratto di appalto di opere e servizi.

Sono illegittimi gli incarichi dirigenziali
conferiti senza previa pubblicità
Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di
legittimità su atti del Governo e delle



Amministrazioni dello Stato, delibera n. 3 del
18/02/2013
La Corte dei Conti ha ricusato il visto per un
provvedimento del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti di conferimento di
tre incarichi dirigenziali di seconda fascia. In
particolare ha stabilito che in materia l’art. 19,
comma 1- bis, del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165,
come modificato dall’art. 40 del d.lvo 27
ottobre 2009 n. 150, prevede che la pubblicità
e l’aggiornamento dei posti dirigenziali
vacanti avvenga mediante pubblicazione
costante e tempestiva di tali dati presso il sito
internet dell’Amministrazione. Dal cennato
quadro normativo emerge, in definitiva, che il
conferimento degli incarichi dirigenziali deve
avvenire con una procedura di natura
concorsuale previa pubblicità dei posti vacanti
e predeterminazione dei criteri di valutazione.
Si tratta di un sistema che assicura la
contemporanea soddisfazione delle esigenze di
trasparenza, non discriminazione e buona
amministrazione, all’interno del quale i diritti
e le aspirazioni del dipendente convivono con
le esigenze dell’amministrazione. E’
confermata anche l’“ineludibilità” delle
suddette regole di pubblicità e di
concorsualità.

La società partecipata applica i limiti di
spesa del personale con riferimento alla sola
società e non in forma consolidata con
l’ente locale di appartenenza, ma l’ente è
obbligato a considerare nel calcolo spesa di
personale-spesa corrente, anche la spesa
sostenuta dalle società da esso partecipate
Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Toscana, delib.
n. 10/2013/PAR del 26.2.2013

L’applicazione alle società delle norme
contenenti limiti in tema di spesa di personale
degli enti locali debba avvenire con
riferimento alla sola società e non in forma
consolidata con l’ente locale di appartenenza,
vale a dire che l’applicazione delle norme deve
avvenire distintamente, per l’ente locale da
una parte e per la società dall’altra

Allo stesso modo l’ente locale applica le
limitazioni di legge che lo riguardano
riferendosi al proprio bilancio, fatta eccezione

per lo specifico consolidamento che l’art. 76
comma 7 impone e che obbliga l’ente a
considerare, ai fini del confronto strutturale
spesa di personale-spesa corrente, anche la
spesa sostenuta dalle società da esso
partecipate. A tal fine, si ricorda che il
consolidamento in questione va computato
dall’ente locale secondo le indicazioni fornite
dalla Sezione delle autonomie, nella
deliberazione n. 14 del 28 dicembre 2011.

IMU: adeguamento statuto e atto
costitutivo sono un onere per chi vuole
fruire delle agevolazioni
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 3 del
04/03/2013.

L’adeguamento dello statuto e atto costitutivo
da parte degli enti non commerciali, previsto
dall’art. 7 del DM 200 del 2012 entro il 31
dicembre 2012, è un onere per l’ente non
commerciale che intende fruire delle
agevolazioni fiscali in materia di IMU per gli
immobili posseduti. Il termine del 31 dicembre
non è perentorio, ma solamente ordinatorio,
ma i Comuni potranno riconoscere le
agevolazioni fiscali previste, solamente se
l’atto costitutivo e lo statuto hanno i requisiti
prescritti.

Il consulente del lavoro non può essere un
semplice socio di un’associazione di
categoria
Corte di Cassazione , sentenza n. 9725 del 28
febbraio 2013

Con sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013, la
Cassazione ha affermato che sussistono gli
estremi del reato di esercizio abusivo di una
professione laddove la gestione dei servizi e
degli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale venga curata,
non da dipendenti di un’associazione di
categoria, cui l’art. 1 comma 4 della legge n.
12 del 1979 (contenente le norme per
l’ordinamento della professione del lavoro)
eccezionalmente riconosce la possibilità di
quella gestione, ma da un soggetto privo del
titolo di consulente del lavoro, ovvero non



iscritto al relativo albo professionale, che sia
socio di una società solo partecipata da una di
quelle associazioni di categoria

La stato di disoccupazione deve sussistere
solo al momento della presentazione della
domanda, non dell’assuzione.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 1295
del 05/03/2013
5. In conformità alla giurisprudenza
consolidata del Consiglio di Stato, (VI, 31
ottobre 2011, n. 5910; 5 febbraio 2010, n. 525;
27 giugno 2008, n. 3274; 18 aprile 2007, n.
1780), è stato infatti affermato che:
“-a) le previsioni di cui agli articoli 8 e 16,
comma 2, della legge n. 68 del 1999 non
comportano che le riserve di posto di cui agli
artt. 1 e 3 della medesima legge non debbano
essere connesse allo stato di disoccupazione,
che costituisce sempre la condizione di base
per il loro riconoscimento;
-b) questa interpretazione è confermata dall'art.
7 della legge, che, nell'indicare le modalità
delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per
le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili
devono essere iscritti negli elenchi menzionati
all'art. 8, comma 2, per poter beneficiare della
"riserva dei posti nei limiti della complessiva
quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento
dei posti messi a concorso", per cui lo stato di
disoccupato deve essere posseduto
necessariamente, se non altro ai fini di poter
beneficiare dell'aliquota di posti a concorso;
c) tale norma deve essere intesa come
disposizione di carattere generale che indica il
requisito della disoccupazione come
necessario per poter consentire ai destinatari
delle norme sulle assunzioni obbligatorie di
partecipare al concorso, riguardando l'art. 16,
comma 2, il particolare momento, successivo
all'espletamento del concorso, delle assunzioni
degli idonei, derogatoriamente svincolate, ai
soli fini della copertura della quota di riserva
ex art. 3, dalla persistenza della
disoccupazione e dal limite dei posti riservati
nello specifico concorso, allo scopo di non
costringere il disabile disoccupato a rimanere
in questo stato sino alla conclusione della
procedura concorsuale;

Legittima la riduzione del punteggio di
servizio per il part-time
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. 1358 del
06/03/2013
Del tutto correttamente quindi
l’amministrazione comunale, e per essa la
commissione esaminatrice, individuando il
preciso senso e la esatta portata del criterio di
preferenza in questione, ha ridotto il punteggio
astrattamente previsto nella misura di un punto
per ogni anno di servizio prestato in ragione
della durata della prestazione lavorativa orario,
dimezzandolo per il servizio prestato part -
time, ciò integrando soltanto una mera
specificazione del criterio già fissato nel bando
di gara e non già l’introduzione di un nuovo e
diverso criterio (di valutazione dei candidati).

Spetta la retribuzione per svolgimento delle
mansioni superiori anche oltre i sei mesi
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5.3.2013, n.
1340)
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che al
personale del comparto della sanità - in deroga
al generale principio dell'irrilevanza ai fini
giuridici ed economici dello svolgimento delle
mansioni superiori nel settore del pubblico
impiego – spetta la retribuzione delle stesse, in
presenza della triplice e contestuale condizione
inerente: all'esistenza in organico di un posto
vacante cui ricondurre le mansioni di più
elevato livello; alla previa adozione di un atto
deliberativo di assegnazione delle mansioni
superiori da parte dell'organo a ciò competente
(potendosene prescindere solo nel caso di
sostituzione nell'esercizio delle funzioni
primariali); all'espletamento delle suddette
mansioni per un periodo eccedente i sessanta
giorni nell'anno solare (cfr. ex multis Cons.
Stato, III, 21 giugno 2012, n. 3661; 20 giugno
2012, n. 3581; 13 marzo 2012, n. 768; V, 15
febbraio 2010, n. 814; VI, 16 dicembre 2011, n.
9016). Precisando, altresì, che l’obbligo della
retribuzione delle mansioni superiori non
incontra il limite dei sei mesi previsto dall'art.
121, comma 7, del d.P.R. 384/1990, posto che



detta disposizione si limita a vietarne il
rinnovo alla scadenza del periodo massimo,
ma non preclude il riconoscimento della
spettanza delle differenze retributive quando
l'Amministrazione, contravvenendo a tale
divieto, rinnovi l'incarico o permetta la
prosecuzione dell'espletamento delle mansioni
superiori anche oltre il tempo massimo
previsto, salva la responsabilità anche erariale
dell'Amministrazione stessa (cfr. ex multis:
Cons. Stato, III, 20 settembre 2012, n. 5000,
31 marzo 2012, n. 1918 e 8 febbraio 2012, n.
674; V, 4 marzo 2011, n. 1406 e 20 maggio
2010, n. 3192) o quando non venga attivato
dall'Amministrazione il procedimento
concorsuale in vista del quale l'incarico stesso
è stato conferito (Cons. Stato, III, 2 luglio
2012, n. 3837, nonché V, n. 5650/2000 e n.
1270/1998, ivi citt.).

Decide il giudice amministrativo sulle
procedure delle progressioni verticali
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 11.3.2013, n.
1449
L'art. 63 comma 4, T.U. 30 marzo 2001 n. 165,
nel riservare alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione di
dipendenti della p.a., si riferisce non solo a
quelle strumentali alla costituzione per la
prima volta del rapporto di lavoro, ma anche
alle prove selettive dirette a permettere
l'accesso di personale dipendente a fascia od
area superiore, essendo il termine "assunzione"
correlato alla qualifica che il candidato intende
conseguire e non solo all'ingresso iniziale nella
pianta organica dell'amministrazione. In
conseguenza rientra nella giurisdizione del
giudice amministrativo la controversia avente
ad oggetto l'impugnazione di un
provvedimento di esclusione dalla
partecipazione ad una selezione (cd.
progressione verticale) per il passaggio ad una
fascia funzionale superiore (Consiglio di Stato
sez. V, n. 330 del 18 gennaio 2011).

La Corte dei Conti può sindacare gli
incarichi a professionisti esterni per la
difesa in giudizio
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
4283 del 21/02/2013
L'esame da parte della Corte dei Conti delle
scelte degli amministratori pubblici di UNIRE
di incaricare professionisti esterni per
consulenze, pareri e difesa giudiziale alla luce
dei presupposti legali e delle clausole generali
di giuridicità al fine di verificare la legittimità
della scelta e la correttezza della gestione delle
risorse pubbliche per i compensi corrisposti,
alla luce anche del fondamentale principio del
buon andamento e della ragionevole
proporzionalità tra costi e benefici in relazione
ai fini da perseguire, non travalica il limite
esterno della giurisdizione erariale (Sezioni
Unite 5 marzo 2009 n. 5288, 9 maggio 2011 n.
10069, 13 giugno 2011 n. 12902, 23 gennaio
2012 n. 831, 13 febbraio del 2012, n. 1979).

Nell’attività di tiro a volo i pallini di piombo
costituiscono abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.3.2013, n.
791
Il giudizio trae origine dall’impugnativa
proposta davanti al TAR Toscana
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro
a Volo di Pisa avverso l’ordinanza comunale
con cui l’amministrazione comunale ha
ordinato, ai sensi dell’art. 192 del testo unico
ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006, di
rimuovere dai terreni limitrofi al campo di tiro
al piattello i pallini di piombo fuoriusciti dalle
cartucce. Ad avviso del Consiglio di Stato la
funzione preventiva, cui si informa la
complessiva architettura del sistema di
vigilanza in materia ambientale, è idoneo a
ricondurre alla nozione prevista dall’art. 192
anche un abbandono occasionale ed in misura
limitata (cfr. Cass. pen, sez. III, 15 aprile 2004,
n. 25463). Non è stato positivamente
apprezzato dal Collegio il motivo tendente a
censurare la sproporzione dell’ordine di
rimozione contestato, essendo questo vincolato
una volta accertato il presupposto fattuale
dell’esistenza di un abbandono o di un



deposito incontrollato di rifiuti, coerentemente
con la funzione ripristinatoria dello stesso. Né
tale sproporzione può essere ricavata in
ragione dei costi che l’associazione dovrebbe
sostenere per la rimozione (79 mila euro oltre
Iva, sulla base del preventivo prodotto in
primo grado), trattandosi di circostanza del
tutto irrilevante ed estranea al sindacato di
legittimità, sotto questo profilo, dell’atto
impugnato. Peraltro, il numero e la
complessità delle lavorazioni necessarie
all’esecuzione dei lavori, quali indicate nel
citato preventivo, fornisce conferma della
legittimità dell’ordine di rimozione ed in
particolare dell’esistenza di una situazione di
abbandono di rifiuti cui far fronte nel rispetto
della vigente normativa.

I Geometri non possono progettare opere
che possano comportare pericolo per
l’incolumità delle persone
Il Consiglio di Stato, Sez IV, sentenza 14/03/2013 n.
1526
La giurisprudenza ha da tempo affermato, con
orientamento dal quale non sussistono ragioni
per discostarsi, che “Dalla esegesi sistematica
del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, del R.D. 16
novembre 1939 n. 2229, della L. 2 marzo 1949
n. 144 e della L. 5 novembre 1971 n. 1086, è
desumibile che non tutte le opere edilizie con
impiego di cemento armato sono precluse alla
progettazione dei geometri, ma solo quelle in
cui, in relazione alla loro destinazione, il
predetto impiego possa comportare pericolo
per l'incolumità delle persone, il che
tendenzialmente avviene per le costruzioni
destinate a civile abitazione e progettate su più
piani, con struttura portante in cemento armato,
comunque destinata all' abitazione delle
persone”, intervento che deve ritenersi
riservato ai tecnici laureati (ingegneri ed
architetti )” (v., fra le altre, Cons. di Stato, sez.
V, n.25/1999).

Per il mobbing è necessaria un’azione
sistematica e frequente
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1609 del
19/03/2013

Per aversi mobbing è richiesto che l’azione
offensiva posta in essere a danno del
lavoratore deve essere sistematica e frequente
posta in essere con una serie prolungata di atti
e avere le caratteristiche oggettive di
persecuzione e discriminazione o rivelare
intenti meramente emulativi ( Cass. Sezione
lavoro n.4774/2006; Trib. Roma 7marzo 2008
n.69).

Nessun incentivo per la progettazione della
manutenzione
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per la Toscana, delibera n. 15 del 19/03/2013
la Sezione ribadisce quanto già espresso in
altra deliberazione (n. 293 del 23 ottobre 2012),
ritenendo che l’art.90 del D.lgs. n.163/06 sia
alla rubrica che al c.1, faccia “riferimento
esclusivamente ai lavori pubblici, e l’art. 92,
c1, presuppone l’attività di progettazione nelle
varie fasi, expressis verbis come finalizzata
alla costruzione dell’opera pubblica progettata.
[…] e la conseguente voluntas legis sia
ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici,
presupponendosi una procedura ad evidenza
pubblica finalizzata alla realizzazione di
un’opera di pubblico interesse”; quanto
espresso pare escludere dal novero delle
attività retribuibili con l’incentivo in questione
i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro
finanziati con risorse di parte corrente del
bilancio. Lo stesso può concludersi in
riferimento ai lavori in economia, siano essi
connessi o meno ad eventi imprevedibili.

I compensi per incarichi di
amministrazione in società pubblica,
devono essere riversati nel fondo
produttività
Corte dei Conti, sez. Reg. Lombardia – controllo
Deliberazione n. 96 del 18.03.2013
In carenza di specifica previsione legislativa
circa la destinazione del compenso al dirigente
(attualmente il compenso è disciplinato dal
richiamato art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio
2010, n.95), ovvero in difetto di espresso
richiamo contenuto in apposita disposizione



del contratto collettivo nazionale di lavoro, il
corrispettivo assembleare previsto dalla
societa' in mano pubblica è posto ad esclusivo
vantaggio del bilancio della pubblica
amministrazione cui appartiene il dipendente
che partecipa nel consiglio di amministrazione
e riversato nel fondo di produttivita', con
contestuale alleggerimento degli oneri
finanziari dell’amministrazione su cui grava
l’onere di comporne la quantificazione, senza
possibilita' di eterointegrazione mediante i
meccanismi non espressamente previsti dalla
contrattazione collettiva, tesi ad incrementare
la retribuzione di risultato. Se, invece, il
compenso assembleare in astratto spettante al
dirigente, è espressamente disciplinato dalla
contrattazione collettiva (nell’an e nel
quomodo) applicabile al comparto, ne deriva
che le modalita' ed i limiti di corresponsione
troveranno cola' la specifica disciplina, salvi i
limiti previsti per l’invarianza del trattamento
economico individuale (fisso continuativo ed
accessorio) e dei fondi per la produttivita'
previsti dagli artt. 9 commi 1, 2 e 2 bis del D.L.
31 maggio 2010,n.78, convertito nella legge
30 luglio 2010, n.122 (Sulla questione cfr.
Sezioni Riunite in sede di controllo,
deliberazione n.51/QM/2011).

Linee guida per i contratti di assicurazione
e brokeraggio della PA.
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici,
determinazione n. 2 del 13 marzo 2013.
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (AVCP) ha adottato la determinazione
n. 2 recante “Questioni interpretative
concernenti l’affidamento dei servizi
assicurativi e di intermediazione assicurativa”.
Tale documento si è reso necessario perchè
l’AVCP ha verificato l’esistenza di diffuse
criticità concernenti l’affidamento dei servizi
assicurativi e di intermediazione assicurativa.
Per quanto riguarda, in particolare, i servizi
assicurativi, le principali disfunzioni rilevate
concernono l’elevato numero di procedure
deserte o aggiudicate sulla base di un’unica
offerta pervenuta, nonché i frequenti casi di
recesso unilaterale dal contratto da parte
dell’affidatario.

In merito ai servizi di intermediazione
assicurativa, vi è la prassi consolidata di
remunerare il lavoro dell’intermediario sulla
base di una percentuale dei premi futuri di
assicurazione, per cui più i premi a carico della
Pubblica Amministrazione sono elevati, più
l'intermediario (broker) guadagna; tale
situazione appare idonea ad alterare i corretti
meccanismi dell’evidenza pubblica e
dell'economicità delle polizze.
Riguardo alla modalità di affidamento, l'AVCP,
dando per scontato la necessità di una gara ad
evidenza pubblica, ha bocciato la prassi di
scegliere broker e assicurazione in un'unica
soluzione.
In merito alla remunerazione del broker,
l'AVCP ha evidenziato che il meccanismo di
remunerazione adottato, nella grande
maggioranza dei casi, finisce per penalizzare il
broker proprio allorquando riesce a conseguire
risparmi per la stazione appaltante ascrivibili
all’attività svolta, premiandolo invece quando
“riesce” a ottenere contratti svantaggiosi per la
P.A. Suggerisce quindi di adottare nei bandi
modalità di calcolo della remunerazione dei
brokers tali da permetterne la quantificazione
esatta in sede di presentazione dell’offerta e da
non introdurre elementi disincentivanti al
perseguimento dei risultati attesi dalla loro
attività

Intramoenia allargata: niente proroga?
Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni
dovevano completare gli interventi di
ristrutturazione edilizia per rendere disponibili
i locali destinati all'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, cioè l'attività
extra orario dei medici dipendenti delle ASL.
In mancanza di spazi adeguati, le Regioni
possono autorizzare l'adozione di un
programma sperimentale che preveda lo
svolgimento delle stesse attivita' presso studi
privati.
Tale eventuale programma sperimentale,
presuppone, entro il 31 marzo 2013, la
predisposizione e attivazione di una
infrastruttura di rete per il collegamento tra
l'azienda sanitaria e le singole strutture nelle
quali vengono erogate le prestazioni di attivita'



libero professionale intramuraria.
Entro il 31 marzo le Regioni (e le ASL) si
dovranno adeguare, altrimenti le attività
professionali autorizzate non potranno
continuare oltre il 30 aprile.
Già in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7
febbraio i rappresentati di quest'ultime
avevano chiesto una proroga di sei mesi, di cui
però non c'è traccia nel Decreto Ministeriale
pubblicato il 12 marzo. Il giorno 13 marzo vi è
stato un altro incontro sull'argomento, e anche
questa volta le Regioni hanno chiesto una
proroga, che molti comunicati stampa hanno
dato per sicura o già concessa. Il comunicato
della Conferenza Stato-Regioni, invece, non fa
cenno di nessun impegno del Governo in tal
senso.
Il termine è stabilito dalla legge, e per
modificarlo ci vorrebbe una legge o un decreto
legge.

Per i pannelli fotovoltaici ci vuole la partita
IVA, ma l'avviso di accertamento potrebbe
essere un boomerang per il fisco.

Sulla base della risoluzione n.84/E del 10
agosto 2012 dell'Agenzia delle Entrate,
cambiando un precedente orientamento
espresso con la circolare del 19 luglio 2007, n.
46/E, ha affermato che costituisce attività
commerciale la produzione di energia
derivata da impianti di potenza fino a 20 kw
non posti a servizio dell’abitazione o della
sede dell’ente quando l’energia prodotta
viene ceduta totalmente o parzialmente alla
rete.
Quindi tra i condomini si configura una società
di fatto, che esercita un'attività commerciale
e come tale soggetta alle norme sull'IVA.
Analoga contestazione aveva fatto
l'Amministrazione Finanziaria dell'Austria ad
un privato, chiedendogli di versare l'IVA che
avrebbe dovuto riscuotere dalla cessione
dell'energia elettrica mediante il sistema di
“scambio sul posto”.
Il Sig. Fuchs, presentando ricorso, ha allora
chiesto la detrazione a monte dell'IVA versata
per l'impianto fotovoltaico. La Commissione
Tributaria gli ha dato ragione e ha accertato
un credito d’imposta di EUR 6 309,29 a suo
favore; tale importo è stato calcolato
compensando l’imposta a monte di EUR 6
394,63 sul costo dell’impianto con l’imposta a

valle di EUR 85,34 su tutta l’energia elettrica
da esso prodotta.
L'Amministrazione Finanziaria ha presentato
ricorso, e il Giudice adito ha chiesto il
pronunciamento della Corte di Giustizia
Europea, in particolare se la fornitura di
energia elettrica alla rete elettrica generale
da parte di un privato costituisca un’«attività
economica» ai fini dell’IVA.
L'Avvocato Generale presso la Corte di
Giustizia Europea, nelle conclusioni
presentate il 7 marzo 2013 nella Causa
C-219/12, ha concluso affermando che la
gestione di un impianto fotovoltaico collegato
in rete e realizzato sopra o accanto a una casa
di proprietà utilizzata a fini abitativi privati,
integra un’attività economica ai sensi della
direttiva IVA, a condizione che l’energia
elettrica prodotta dall’impianto sia fornita alla
rete a titolo oneroso. In tali circostanze,
l’imposta pagata a monte sull’acquisto
dell’impianto può essere detratta dall’imposta
a valle gravante sulla fornitura di energia
elettrica alla rete.

La falsità delle dichiarazioni è idonea a
giustificare l’esclusione dalle gare d’appalto
Consiglio di Stato, sez. Quinta, sent. 11.04.213 n.
1974
L’ipotesi di falsità delle dichiarazioni è idonea
a giustificare l’esclusione dalle gare d’appalto
anche in costanza del principio di tassatività
delle cause di esclusione, codificato dall’art.
46, comma 1-bis, del codice appalti, poiché
costituisce sicuramente elemento essenziale
dell’offerta la veridicità delle dichiarazioni che
ne fanno parte.

Falsi invalidi: la prescrizione del danno
comincia a decorrere dalla data del
provvedimento di revoca
Corte dei conti, IIª Sez. giur. centrale d'appello,
sent. n. 193 del 20/03/2013
Invero, deve affermarsi che, anteriormente alla
verifica prevista dalla legge, i pagamenti delle
provvidenze per invalidità civile sono sorretti
da presunzione di legittimità. Il sospetto della
non sussistenza ab origine della percentuale
d’invalidità richiesta dalle vigenti disposizioni
e, quindi, dell’eventuale dannosità dei



pagamenti e della eventuale sussistenza di
responsabilità amministrativa emerge, di
regola, solo a seguito delle risultanze del
procedimento di verifica che esiti nella revoca
delle provvidenze. Il che equivale ad affermare
che, di regola, prima che sia disposta la revoca,
il danno non è immediatamente percepibile dal
soggetto danneggiato; dal che discende
ulteriormente che, di regola, la prescrizione del
diritto al risarcimento decorre dalla data della
revoca, salvo che non sia fornita la prova che
la sussistenza del danno fosse conoscibile con
l’ordinaria diligenza, da parte
dell’amministrazione danneggiata, in un
momento anteriore a quello della revoca.

E’ illegittimo subordinare al permesso di
soggiorno la pensione di inabilità e
indennità di accompagnamento agli
stranieri invalidi
Corte Costituzionale sentenza 15.3.2013, n.40
La Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001) nella parte in cui
subordina al requisito della titolarità della carta
di soggiorno la concessione agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato della indennità di accompagnamento di
cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.
18 (Indennità di accompagnamento agli
invalidi civili totalmente inabili) e della
pensione di inabilità di cui all’art. 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in
legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5
e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi
civili).

E’ fuor di ogni dubbio l’ammissibilità della
convalida dell’atto nelle more del giudizio
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24.4.2013, n.
2278
L'ammissibilità della convalida di un atto nelle
more del giudizio è da ritenersi ormai fuor di

dubbio in virtù delle disposizioni contenute
nell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241 (C.d.S., sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5538),
per quanto, proprio con riferimento alla
disposizione contenuta nell’art. 6 della legge
18 marzo 1968, n. 249, è stato affermato che
essa consente la convalida o la ratifica degli
atti viziati da incompetenza anche in pendenza
di gravame, in sede amministrativa o
giurisdizionale, anche di appello, con la sola
esclusione dell’ipotesi che sia intervenuta una
sentenza passata in giudicato (C.d.S., sez. IV
29 maggio 2009, n. 3371; 31 maggio 2007, n.
2894; 28 febbraio 2005, n. 739), fermo
restando che essa è tuttora vigente e
compatibile con le disposizioni contenute nella
legge 7 agosto 1990, n. 241 (C.d.S., sez. VI, 7
maggio 2009, n. 2840).

E’ illegittimo che un sussidio per l’alloggio
abbia criteri diversi riservi per lo straniero
e per il cittadino
Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione,
sentenza 24.4.2013 C-571/10
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo, deve essere interpretato nel
senso che esso osta ad una normativa
nazionale o regionale, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, la quale,
per quanto riguarda la concessione di un
sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino
di un paese terzo, beneficiario dello status di
soggiornante di lungo periodo conferito
conformemente alle disposizioni di detta
direttiva, un trattamento diverso da quello
riservato ai cittadini nazionali residenti nella
medesima provincia o regione nell’ambito
della distribuzione dei fondi destinati al
sussidio summenzionato, a condizione che tale
sussidio rientri in una delle tre categorie
contemplate dalla disposizione sopra citata e
che il paragrafo 4 del medesimo articolo 11
non trovi applicazione.



E’ illegittimo diversificare le prestazioni
assistenziali in base alla durata della
residenza
Corte Costituzionale, sentenza 14.01.2013 n. 2
Per le prestazioni assistenziali di natura
economica, utilizzare il dato della residenza
qualificata per diversificare l’accesso degli
stranieri alle prestazioni eccedenti i limiti
dell’essenziale contrasta con i principi di
ragionevolezza e di eguaglianza, con
conseguente violazione dell’art. 3 Cost.

Il riconoscimento per lo svolgimento delle
mansioni superiori è soggetto a tre
condizioni
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 2.5.2013, n.
2380
Ai sensi dell’art. 29 comma 2, d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761, al personale del
comparto della sanità spetta, in deroga al
generale principio dell’irrilevanza ai fini
giuridici ed economici dello svolgimento delle
mansioni superiori nel settore del pubblico
impiego, la retribuzione delle stesse, in
presenza della triplice e contestuale condizione
inerente: all’esistenza in organico di un posto
vacante cui ricondurre le mansioni di più
elevato livello; alla previa adozione di un atto
deliberativo di assegnazione delle mansioni
superiori da parte dell’organo a ciò competente,
potendosene prescindere solo nel caso di
sostituzione nell’esercizio delle funzioni
primariali; all’espletamento delle suddette
mansioni per un periodo eccedente i sessanta
giorni nell’anno solare (v., ex plurimis, Cons.
St., sez. III, 5.3.2013, n. 1340).

Le circolari amministrative non sono
vincolanti per i soggetti estranei
allAmministrazione
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30.4.2013, n.
2374
Le circolari amministrative sono atti diretti
agli organi ed uffici periferici ovvero
sottordinati, e non hanno di per sé valore
normativo o provvedimentale o, comunque,

vincolante per i soggetti estranei
allAmministrazione (Cons. Stato: sez. VI, 13
settembre 2012, n. 4859; sez. IV, 12 giugno
2010, n. 3877).

Ai fini della data di ricezione, è irrilevante
la ricezione del fax o l’apposizione di un
generico timbro, ma fa fede solo il
protocollo dell’ente.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30.4.2013,
n. 2359
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame
ha prestato puntuale adesione a quanto già
affermato con la sentenza della Sezione VI, 6
giugno 2011, n. 3341. Nell’occasione il
Consiglio (chiamato a pronunciarsi, appunto,
su un’ipotesi di esercizio del potere statale di
annullamento di cui all’articolo 159, cit.) ha
chiarito che “in via generale lassunzione di
una pratica al protocollo dellamministrazione
ha la funzione di certificare la certezza legale
dellavvenuta ricezione, ai fini sia di costituire
un termine iniziale incontestabile per
lesplicazione dei poteri che a tale ricezione si
connettono, sia di garantire la conoscenza
effettiva da parte dellorgano procedente. Di
conseguenza, solo la data attestata dal
protocollo va assunta a prova dellavvenuta
conoscenza e considerata quale termine
iniziale per la decorrenza del termine,
irrilevanti essendo i diversi, eventuali elementi
dai quali possa desumersi la ricezione da parte
dellamministrazione, la cui considerazione
renderebbe invece incerta ed eventuale
lindividuazione di un momento che, viceversa,
per la rilevanza che lordinamento gli connette,
deve emergere come formalmente
incontestabile. Nel caso di specie, pertanto, la
decorrenza del termine previsto dallart. 159
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 deve computarsi
[dal momento dell’acquisizione al protocollo
della Soprintendenza dell’atto comunale di
autorizzazione ai fini paesaggistici]”. In altri
termini, quando si debba attribuire rilievo al
decorso del tempo (per la verifica della
formazione di un silenzio della pubblica
amministrazione o del mancato esercizio di un
potere di riesame), tranne i casi espressamente
tipizzati dalla legge, non rileva di per sé la



rilevazione su un foglio dei dati di ‘ricezione
di un fax’ o l’apposizione di un generico
timbro: ha rilievo la data attestata dal
protocollo, facente fede fino a querela di falso,
soltanto dopo la quale comincia a decorrere il
termine entro il quale il potere può essere
esercitato.

Al geometra è inibita la progettazione di
opere in cemento armato a destinazione
abitativa
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.5.2013,
n. 2617
In base al regolamento professionale di cui r.d.
n. 274/1929, e precisamente l’art. 16, lett. m),
il geometra può essere incaricato di progettare
“modeste costruzioni civili”, laddove, ai sensi
dell’art. 1 del r.d. n. 2229/1939 (“Norme per la
esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato”), la
progettazione delle opere comportanti
l’impiego di tale tecnica costruttiva, “la cui
stabilità possa comunque interessate
l’incolumità delle persone”, è riservata agli
ingegneri o agli architetti. In aderenza al dato
normativo in questione, che si impernia
dunque sul pericolo per l’incolumità pubblica,
ancora di recente questo Consiglio di Stato ha
ricordato che è inibita al geometra la
progettazione di opere in cemento armato a
destinazione abitativa strutturate su più piani
(Sez. IV, sentenza 14 marzo 2013 n. 1526). Su
posizioni non dissimili si pone l’incontrastata
giurisprudenza della Cassazione. Secondo il
giudice di legittimità, la competenza
professionale dei geometri in materia di
progettazione e direzione dei lavori di opere
edili è circoscritta alle costruzioni in cemento
armato con destinazione agricola, in quanto
non richiedenti particolari operazioni di
calcolo e che per la loro destinazione non
comportino pericolo per la incolumità delle
persone, mentre per le costruzioni civili con
struttura portante in cemento armato, ancorché
di modeste dimensioni, ogni competenza è
riservata ad ingegneri ed architetti (da ultimo:
Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; in
precedenza: 30 marzo 1999, n. 3046; 21
dicembre 2006, n. 27441; 7 settembre 2009, n.

19292). Nelle sentenze ora citate la stessa
Cassazione ha anche precisato, per rispondere
alle difese svolte sul punto dagli appellati, che
la legge n. 1086/1971 (“Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato”), non ha innovato la
ripartizione di competenze tra geometri da una
parte ed architetti ed ingegneri dall’altra quale
definita dai citati testi legislativi del 1929, ma
la ha semplicemente recepita. Il TAR nella
fattispecie in esame non si è attenuto a questo
indirizzo, enucleando un criterio di carattere
quantitativo, vale a dire la cubatura
dell’edificio, sfornito di base normativa,
risultando invece, sulla scorta di tali rilievi,
evidente che l’edificio realizzato non potesse,
per caratteristiche costruttive e destinazione,
essere progettato da un geometra.

Il datore di lavoro deve sempre
formalizzare rigorosamente per iscritto le
ragioni sostitutive nella lettera di
assunzione a tempo determinato
Corte Costituzionale, sentenza n. 107 del
29/05/2013
Non è ravvisabile alcuna discriminazione dei
lavoratori subordinati assunti a termine per
esigenze sostitutive da imprese di grandi
dimensioni rispetto a quelli assunti alle
dipendenze di piccole imprese. In entrambi i
casi, in applicazione della medesima regola, il
datore di lavoro deve sempre formalizzare
rigorosamente per iscritto le ragioni sostitutive
nella lettera di assunzione a tempo determinato.
Tanto è vero che il criterio di specificazione in
concreto adottato, anche se alternativo a quello
primario dell’indicazione nominativa del
lavoratore sostituito, dev’essere, comunque,
talmente preciso da garantire appieno la
riconoscibilità e la verificabilità della
motivazione addotta a fondamento della
clausola appositiva del termine, già all’atto
della stipulazione del contratto.

L’indicazione di un termine puntuale per la
stabilizzazione è discriminatorio
Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del
29/05/2013
L’indicazione di un termine puntuale, riferito a
una specifica data, dà luogo a una



irragionevole disparità di trattamento tra
soggetti che dovrebbero trovarsi nella eguale
possibilità di usufruire di una disciplina diretta
a favorire l’occupazione e a «non disperdere il
patrimonio di professionalità» formato sia con
fondi statali, sia con fondi regionali (ordinanza
n. 430 del 2002).

E’ ancora vigente il divieto di estensione di
giudicato in materia di personale
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.5.2013,
n. 2826
La discrezionalità dell’amministrazione
nell’ampliare l’efficacia del giudicato, è stata
negli ultimi anni esclusa dal legislatore. Da
ultimo, l’art. 1, co. 132, l. 30 dicembre 2004 n.
311, prevede che “per il triennio 2005-2007 è
fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, di
adottare provvedimenti per lestensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in
materia di personale delle amministrazioni
pubbliche”. Il successivo art. 41, co. 6, d.l. 30
dicembre 2008 n. 207, conv. in l. 27 febbraio
2009 n. 14, prevede che “il divieto di cui
allarticolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per
gli anni successivi al 2008”. Pertanto, sia in
ragione dei limiti afferenti all’obbligo di
provvedere gravante sull’amministrazione (e,
dunque, alla possibile, conseguente
declaratoria di illegittimità del silenzio), sia in
ragione dell’espresso divieto legislativo,
appare evidente come non possa esservi
obbligo a carico dell’Agenzia delle Entrate di
provvedere alla estensione degli effetti di una
pronuncia giurisdizionale, anche in favore di
coloro che, pur inseriti nella stessa graduatoria
concorsuale, non hanno tuttavia provveduto a
tutelarsi tempestivamente in sede
giurisdizionale

Sui limiti generali all'efficacia retroattiva
delle leggi.
Corte Costituzionale, 29/5/2013 n. 103

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, c. 1,
lett. c), della l. 4 giugno 2010, n. 96 (L.
comunitaria 2009), che prevede che l'art. 11, c.
5, della l. 7 luglio 2009, n. 88 (L. comunitaria
2008) sia sostituito dalla norma di
interpretazione autentica che recita: "In attesa
dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
c. 1, l'art.3, c. 1, lett. e), della l. 26 ottobre
1995, n. 447, si interpreta nel senso che la
disciplina relativa ai requisiti acustici passivi
degli edifici e dei loro componenti non trova
applicazione nei rapporti tra privati e, in
particolare, nei rapporti tra
costruttori-venditori e acquirenti di alloggi,
fermi gli effetti derivanti da pronunce
giudiziali passate in giudicato e la corretta
esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata
da un tecnico abilitato". Innanzitutto, seppure
formulata quale norma di interpretazione
autentica, essa non interviene ad assegnare alla
disposizione interpretata un significato già in
questa contenuto, "riconoscibile come una
delle possibili letture del testo originario", al
fine di chiarire "situazioni di oggettiva
incertezza del dato normativo" in ragione di
"un dibattito giurisprudenziale irrisolto" o di
"ristabilire un'interpretazione più aderente alla
originaria volontà del legislatore" a tutela della
certezza del diritto e degli altri principi
costituzionali richiamati. In secondo luogo, la
retroattività della disposizione impugnata non
trova giustificazione nella tutela di "principi,
diritti e beni di rilievo costituzionale, che
costituiscono altrettanti "motivi imperativi di
interesse generale", ai sensi della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU)".

Il dissenso in conferenza dei servizi deve
essere sempre “dissenso costruttivo”.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.5.2013,
n. 2836
L’art. 14-quater Legge n. 241/90 stabilisce che:
“Il dissenso di uno o più rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte
alla tutela ambientale regolarmente convocate
alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella
conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non può riferirsi a



questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’assenso”. Deve dunque trattarsi di
“dissenso costruttivo”, e la sua motivazione,
nonché la necessaria indicazione delle
modifiche progettuali utili all’espressione
dell’assenso, ossia al superamento delle
ragioni del dissenso, “…è conforme non solo
all’esigenza dell’effettivo perseguimento degli
obiettivi di semplificazione e di accelerazione
dell’azione amministrativa, ma anche
nell’ottica dell’altro principio di leale
collaborazione cui pure devono essere
improntati i rapporti tra le varie pubbliche
amministrazioni” (Cons. Stato, Sez. V, 23
maggio 2011, n. 3099). In altri termini, la
motivazione e la coeva individuazione, ove
possibili, di modifiche progettuali atte a
superare i profili ostativi al rilascio del
provvedimento (nella specie,
dell’autorizzazione integrata ambientale),
mirano ad evitare una duplicazione di
procedimenti, la dilatazione dei tempi di
definizione, la stessa insorgenza di contenziosi
amministrativi e giurisdizionali, in ossequio ai
principi generali di economicità, di efficacia e
di pubblicità già enunciati nel testo originario
dell’art. 1 della legge n. 241/1990, ora
“implementati” con il richiamo, peraltro già
desumibile dai principi generali costituzionali
sull’attività amministrativa, ex art. 97 Cost., a
quelli di imparzialità e trasparenza. Peraltro, lo
stesso modulo procedimentale della
conferenza di servizi rispecchia finalità di
economicità, efficacia, pubblicità, con la
concentrazione, in un unico luogo
procedimentale, di tutti i pareri, nullaosta, atti
di assenso, in funzione di un esame
complessivo, bilanciato e contemperato, di
tutti gli interessi pubblici coinvolti
dall’emanazione del provvedimento finale,
come espressi dai vari enti e organi invitati e
titolati a parteciparvi in funzione della cura
loro istituzionalmente attribuita di quegli
interessi, nonché del costruttivo confronto con
gli stessi dell’interesse del privato
all’emanazione del provvedimento. Ne
consegue che, in presenza di “dissensi”
correlati a specifici aspetti progettuali, come

emersi nella conferenza di servizi, l’Autorità
competente avrebbe dovuto segnalarli
puntualmente, e, comunque, non avrebbe
potuto esimersi dal sottoporre le modifiche
progettuali formulate, a seguito del preavviso
di diniego, ad esame, mediante riconvocazione
della conferenza di servizi.

Le circolari non sono vincolanti per i
soggetti estranei alla P.A.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.5.2013,
n. 2916
Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato
afferma "in disparte lo studio del Consiglio
nazionale del notariato, che ha un interesse
dottrinario, ma non ha alcun valore normativo
(ed è anche abbastanza fonte di perplessità il
fattoo che esso sia stato esibito in giudizio), va
escluso parimenti che possa avere tale valore
la circolare ministeriale (che, peraltro, in
argomento si esprime in maniera molto netta,
affermando che per spazi per parcheggi
devono intendersi “gli spazi necessari tanto
alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso
dei veicoli”), atteso che è pacifico in
giurisprudenza che le circolari amministrative,
in quanto atti di indirizzo interpretativo, non
sono vincolanti per i soggetti estranei
all'amministrazione, mentre per gli organi
destinatari esse sono vincolanti solo se
legittime, e ciò in quanto le circolari
amministrative sono atti diretti agli organi ed
uffici periferici ovvero sottordinati, e non
hanno di per sé valore normativo o
provvedimentale o, comunque, vincolante per i
soggetti estranei all'amministrazione, ben
potendo quindi essere disapplicate anche
d'ufficio dal giudice investito
dell'impugnazione dell'atto che ne fa
applicazione (Consiglio di Stato, sez. V, 15
ottobre 2010 n. 7521; id., sez. IV, 21 giugno
2010, n. 3877)."

Nella motivazione “per relationem” basta
che gli atti siano disponibili attraverso la
loro accessibilità
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.5.2013,
n. 2941



Ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, in
via generale, la motivazione “per relationem”
è consentita con riferimento ad altri atti
dell'Amministrazione, che devono però essere
indicati e resi disponibili, non necessariamente
attraverso la materiale allegazione al
provvedimento, ma attraverso la loro
“accessibilità”. La motivazione “per
relationem” è sufficiente ad assolvere
l’obbligo motivazionale specialmente
allorquando il provvedimento amministrativo è
preceduto da atti istruttori, da pareri, o
costituisce espressione sintetica di concrete
valutazioni operate da organi altamente
qualificati, nell'ambito di appositi sub
procedimenti tecnici, a condizione che dal
complesso degli atti del procedimento siano
evincibili le ragioni giuridiche che supportano
la decisione (Consiglio di Stato, sez. IV, 27
febbraio 2013, n. 1202 e 31 marzo 2012, n.
1914; sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1156; sez.
V, 15 novembre 2012, n. 5772). Inoltre,
sempre in via generale, la motivazione assume
connotati di minore pregnanza in caso di
adesione alle risultanze di atti presupposti e
del complesso dell’istruttoria, mentre richiede
una espressione più diffusa e approfondita solo
nel caso di discostamento da quelle risultanze.
(Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n.
445; sez. VI, 23 febbraio 2004, n. 685).

E’ preclusa, nel caso di omessa
dichiarazione, ogni valutazione sulla gravità
e incidenza del reato se il bando prescrive la
dichiarazione a pena di esclusione
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 03.06.2013, n.
3045
Nella disciplina in materia di contratti pubblici
e dichiarazione non veritiera, è preclusa, nel
caso di omessa dichiarazione, ogni valutazione
sulla gravità e incidenza del reato, rilevando
quale motivo di esclusione dalla gara di per sé
l’omessa dichiarazione (cfr. Cons. Stato, V, 13
luglio 2010, n. 4520).
La teoria del così detto “falso innocuo” in
tema di dichiarazioni ex citato art. 38, e se tale
figura giuridica possa trovare applicazione
anche nelle ipotesi in cui la lex specialis di
gara commini in modo espresso l'esclusione

dalla procedura in relazione al solo dato della
mancata, inesatta o irregolare dichiarazione in
ordine al possesso dei requisiti, non può che
essere rigettata conformemente a
giurisprudenza consolidata (cfr. per tutte, Cons.
Stato, sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178; sez. III,
16 marzo 2012, n. 1471, sez. V, 26 gennaio
2012, n. 334).

Si applica anche alle partecipate di
“secondo livello” il divieto del decreto
Bersani
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 03.06.2013, n.
3022
Si applica anche alle società partecipate di
“secondo livello” (partecipate da società
partecipate da enti pubblici) il divieto di cui
all’art. 13 del D.L. n. 223/2006, c.d. “Decreto
Bersani” (“al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parità degli operatori, le società,
a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali per la produzione
di beni e servizi strumentali all'attività di tali
enti in funzione della loro attività, con
esclusione dei servizi pubblici locali, nonché,
nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono
operare esclusivamente con gli enti costituenti
o partecipanti o affidanti, non possono
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, né in affidamento diretto né
con gara, e non possono partecipare ad altre
società o enti”; aggiungendo, al secondo
comma, che “le società di cui al comma 1 sono
ad oggetto sociale esclusivo e non possono
agire in violazione delle regole di cui al
comma 1 […]”)
Infatti, come chiarito dall’Adunanza Plenaria
di questo Consiglio, “sono applicabili alle
società controllate da società strumentali e
costituite con capitale di queste gli stessi limiti
che valgono per le società controllanti, ove si
tratti di attività inerenti a settori precluse a
queste ultime. Infatti, l’utilizzazione di capitali
di una società strumentale per partecipare,
attraverso la creazione di una società di terzo
grado, a gare ad evidenza pubblica



comporterebbe, sia pure indirettamente,
l’elusione del divieto di svolgere attività
diverse da quelle consentite a soggetti che
godano di una posizione di mercato
avvantaggiata” (Ad. Plen. 4 agosto 2011, n.
17).
Tale principio, peraltro, è stato di recente
confermato anche dalla giurisprudenza della
Sezione, la quale ha precisato che il divieto di
cui all’art. 13 del Decreto Bersani “deve
estendersi a tutte quelle forme di collegamenti
societari, non necessariamente simulatorie, che
in concreto alterano la genuinità del mercato
nella fase nevralgica della partecipazione
concorrenziale” ( Sez. V , 21 giugno 2012, n.
3668 ).

Si applica la teoria del “falso innocuo”, in
mancanza di diversa disposizione del bando
di gara
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 03.06.2013, n.
3047
Il TAR aveva respinto il ricorso con sentenza n.
527 del 2011, conformandosi all’orientamento
del Consiglio di Stato (sezione quinta, n. 7967
del 9 novembre 2011) sul c.d. “falso innocuo”
essendo risultato che i due procuratori non
avevano riportato alcuna condanna e non
avevano procedimenti penali pendenti. Il
Consiglio di Stato ha confermato tale assunto,
sulla base della considerazione che i due
procuratori generali in corso di giudizio hanno
provato l’assenza di precedenti penali e di
carichi pendenti, sicché non sussisterebbero,
comunque, le preclusioni di cui all’art. 38, ove
in mancanza di diversa disposizione del bando
di gara, l’incombente venga ricondotto in
chiave sistematica al requisito sostanziale alla
cui sussistenza tendono.

Anche ai finanziamenti esterni si applicano
le regole ordinarie del trattamento
economico
Corte dei Conti Puglia, del. 15 del 29/05/2013
La provenienza dall’esterno del finanziamento
non cambia le regole di erogazione del
trattamento economico, continuandosi ad
applicare le regole ordinarie normative e

contrattuali. Il progetto può giustificare
l’utilizzo dell’art. 15, comma 5 CCNL EE.LL.
1999 per incrementare in parte le risorse del
salario accessorio destinate alla produttività
individuale e, laddove si conseguano i risultati
previsti dal progetto, compensare a tale titolo il
personale coinvolto solo se e nella misura in
cui il progetto medesimo presenti tutte le
caratteristiche descritte.

Per il riconoscimento delle mansioni
superiori, è necessario un atto formale di
incarico; a nulla rileva altra
documentazione
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 3114 del
06.06.2013
Occorre verificare se l'incarico nelle mansioni
della posizione funzionale superiore sia stato
attribuito con formale deliberazione da parte
del competente organo gestionale
dell'Amministrazione, con verifica dei
presupposti (vacanza e disponibilità del posto
in organico e mancata indizione del bando di
concorso) e assunzione di tutte le
responsabilità.
A tali fini non possono sovvenire altre varie
documentazioni (note, dichiarazioni e
certificazioni) che non assumono le
caratteristiche di provvedimento formale come
sopra puntualizzato, e tale circostanza già di
per sé è ostativa al riconoscimento delle
pretese differenze retributive.

Anche per procedura di selezione del
Direttore di struttura complessa è
competente il giudice amministrativo
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 05.07.2013, n.
3578
La procedura in questione risulta caratterizzata
di certo da alcuni elementi di carattere
concorsuale sul piano procedurale e della
valutazione degli aspiranti sotto il profilo della
maggiore o minore idoneità all’esercizio delle
funzioni da assegnare, che è in sostanza il
connotato tipico proprio della procedura
concorsuale.
Infatti nella fattispecie i vari provvedimenti
sono stati adottati nell'ambito di potestà, di



natura autoritativa, di organizzazione dei
servizi e quindi di attività amministrativa in
senso pubblicistico non riconducibile alla
capacità di diritto privato
dell'Amministrazione.
In definitiva, la selezione in questione, per i
tratti caratteristici evidenziati, non può farsi
rientrare nella figura della scelta di mero
carattere fiduciario affidata alla responsabilità
del Direttore generale.
Si soggiunge infine che il carattere selettivo
della procedura di scelta dei dipendenti resta
intatto anche nelle ipotesi in cui la selezione
riguarda posizioni di livello dirigenziale e il
rapporto di lavoro sia a tempo determinato,
applicandosi le norme generali discendenti dal
principio di cui all'art. 97, comma 3, della
Costituzione e che regolano le gestione dei
concorsi pubblici.
In conclusione il Collegio ritiene che la
giurisdizione relativa alla presente
controversia appartenga alla sfera demandata
al giudice amministrativo uniformandosi così a
orientamento già emerso anche nella stessa
Sezione (cfr., fra le altre, sentenze nn. 5419 e
6425/2011 e 791/2012; Cass. Civ. Sez. Unite n.
529/2010).

E’ legittima una contestazione disciplinare
“temporalmente aperta” se è
sufficientemente precisa nei fatti.
Corte di Cassazione - Sentenza 05 luglio 2013, n.
16831
Quando al lavoratore sono contestati fatti
precisi, a lui certamente noti, è pienamente
legittima una contestazione "temporalmente
aperta" (cfr. Cass. pen. sez. V, 15 maggio 2007
n. 25578) secondo il principio di diritto
affermato da questa Corte anche con la
pronuncia sopra richiamata. D'altra parte la
compiuta difesa del lavoratore sui fatti
addebitatigli è la conferma dell'adeguatezza
della contestazione in questione che ha
conseguito il suo fine di consentire al
lavoratore un'efficace ed immediata difesa.
Deve in conclusione negarsi il vizio di
genericità di un atto di incolpazione
disciplinare che faccia riferimento a singoli
episodi già oggetto di procedimenti giudiziari

per sanzioni conservative ed altri episodi di
gravi intemperanze verbali o di provocazione,
integranti inosservanza dei doveri di diligente
e leale collaborazione (artt. 1176 e 2104 cod.
civ.), quand'anche di questi episodi non sia
indicato il giorno e l'ora ma tuttavia non sia
impedito all'incolpato di difendersi. I detti
comportamenti indisciplinati, singolarmente
non tanto gravi da dar luogo alla sanzione
espulsiva, ben possono, se considerati insieme
ed aggiunti ad ulteriori ed analoghi atti
chiaramente ed univocamente contestati
all'incolpato, dar luogo a licenziamento per
giusta causa.

Costituisce reato la presentazione di fatture
non “effettivamente” pagate, in materia di
finanziamenti pubblici.
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sent. n.
35220 del 21 agosto 2013
La VI sezione ha ribadito che il reato di cui
all’art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato) è reato di
pericolo, configurabile anche “con la mera
violazione di prescrizioni volte ad evitare
l’adozione di sistemi che possano nascondere
comportamenti fraudolenti a prescindere dalla
prova di condotte di tal genere, che, se
sussistenti, consentirebbero di ravvisare
ulteriori figure criminose”.
In applicazione del principio, ha ritenuto
integrato il reato dal conseguimento di
pubbliche erogazioni sulla scorta fatture
falsamente quietanzate, poiché mancanti del
requisito dell’effettività del pagamento, in
quanto i soldi erano poi restituiti sottoforma di
prestito.
Questo sia perché attraverso tale meccanismo
artificioso l’agente “otteneva un finanziamento
sulla base di attività non realmente esplicate”,
sia perché “il sistema adoperato non
consentiva di verificare che le somme erogate
dalla Regione fossero integralmente destinate
alla realizzazione dell’opera prevista”.



La semplice comunicazione dei motivi
ostativi, non estingue l'obbligo di
provvedere
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 09.09.2013, n.
4473
In relazione al caso di specie, va osservato che,
poiché sia l'art. 2 della legge n. 241/1990 che
l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 stabiliscono che
l'amministrazione ha il dovere di concludere il
procedimento de quo con un provvedimento
espresso e motivato, l’adempimento di detto
obbligo si realizza solo mediante l'adozione
del provvedimento finale, entro i termini
stabiliti dalla legge o dai regolamenti, in
quanto è proprio l'emanazione di esso
provvedimento che costituisce l'oggetto
dell'obbligo di provvedere gravante (in base a
dette norme) sull'Amministrazione e solo
l'emanazione del provvedimento conclusivo
del procedimento fa venire meno l'inerzia
dell'amministrazione.
Di conseguenza, la semplice adozione di un
atto endoprocedimentale, come la
comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10
bis della l. n. 241/1990, non estingue l'obbligo
di provvedere e non fa venire meno l'inerzia
dell'amministrazione, perché non coincide con
l'emanazione del provvedimento finale,
oggetto dell'obbligo di provvedere.

La Regione non può bloccare
accreditamenti e nuovi accordi con i privati
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16.09.2013, n.
4574
Escludendo dal sistema, automaticamente ed
indiscriminatamente, tutti i soggetti che negli
anni precedenti non sono già stati parte di un
contratto con la competente ASL, senza tenere
conto, in particolare, della posizione degli
operatori accreditati che abbiano fatto richiesta
di essere ammessi ad erogare prestazioni a
carico del servizio sanitario nazionale» si
determina una «discriminazione tra gli
operatori» che non può ritenersi legittima.
Fermo restando, infatti, «il tetto di spesa
massimo, la ripartizione del budget tra i
soggetti accreditati dovrebbe essere operata in
base ad appositi criteri idonei a garantire
condizioni di parità tra tali soggetti, a

prescindere dal fatto che essi abbiano o meno
sottoscritto in precedenza un contratto».
[…] la Regione non può rivolgersi, a tempo
indefinito, solo ai soggetti che per primi (con
le convenzioni e poi con l’accreditamento)
hanno avuto accesso al mercato e far
riferimento solo al criterio della spesa storica
che evidentemente avvantaggia solo coloro
che operano in un mercato chiuso all’accesso
di nuovi operatori.
Anche ammettendo, quindi, che il mercato
delle prestazioni sanitarie debba operare, per le
sue peculiarità, con un numero non illimitato
di erogatori privati, e ferma restando
l’autonomia delle singole Regioni nell’indicare
i criteri ritenuti migliori per l’individuazione
dei soggetti che, tenendo conto delle diverse
branche di attività e nei limiti delle risorse
disponibili, possono erogare prestazioni in
favore del servizio sanitario pubblico, si
devono comunque ritenere illegittime, come
affermato dal giudice di primo grado, quelle
disposizioni che, come nella fattispecie,
precludono la sottoscrizione di contratti con
nuovi soggetti accreditati facendo esclusivo
riferimento alla saturazione dell’offerta.
Giustamente il T.A.R. ha ricordato poi che
anche la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 361 del 7 novembre 2008, ha affermato che
l’ingresso di nuovi operatori privati, in
possesso dei requisiti per l’accreditamento,
non può essere bloccato a tempo indeterminato,
non potendo essere giustificato dall’esigenza
di contenere la spesa sanitaria, giacché tale
legittimo e necessario obiettivo non può essere
conseguito a costo della violazione del
principio di uguaglianza.
Il diniego di accreditamento determinato dalle
disposizioni (in quella fattispecie a carattere
normativo) che non consentivano il rilascio di
accreditamenti nuovi o definitivi, nelle more
dell'adozione del provvedimento regionale di
ricognizione e conseguente rideterminazione
dei fabbisogni di prestazioni sanitarie, di cui
all'art. 8 quater del d.lgs. 502 del 1992, non
risultava affetta da possibili profili di
illegittimità costituzionale solo perché la
disposizione interessata, sebbene prorogata,
era temporanea e condizionata all’esercizio di
funzioni amministrative che gli interessati
potevano sollecitare con i mezzi offerti



dall’ordinamento per contrastare l’inerzia della
Regione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2527
del 9 maggio 2013).
L’illegittimità delle disposizioni (anche
normative) che non consentono, a tempo
indeterminato, il rilascio di nuovi
accreditamenti non può essere elusa
consentendo tali accreditamenti e poi tuttavia
precludendo (a tempo indeterminato) ai nuovi
accreditati una possibile sottoscrizione del
contratto con le Aziende sanitarie e quindi il
reale accesso al mercato delle prestazioni
sanitarie in favore del servizio sanitario
pubblico.

Il medico non ha diritto al rimborso delle
spese legali per la fase preliminare del
giudizio di responsabilità amministrativa
Corte dei Conti, Sezione di controllo per la
Regione Valle D’Aosta, Del. n. 17/2013/PAR del
18/09/2013
Si ritiene che l’articolo 25 del c.c.n.l. della
dirigenza medica e veterinaria del Ssn 8
giugno 2000, interpretato alla luce del quadro
normativo e giurisprudenziale, non ammetta il
rimborso degli oneri sostenuti dal dirigente
medico per l’assistenza legale durante la fase
preliminare all’instaurazione del giudizio di
responsabilità amministrativa.
Conclusivamente allo stato attuale della
normazione, il dirigente medico, a carico del
quale sia stata aperta una vertenza per presunto
danno erariale in relazione a fatti o atti
connessi allo svolgimento della sua attività
istituzionale, non ha diritto, nel caso in cui il
procedimento sia stato definito con
provvedimento di archiviazione, al rimborso
delle spese legali da lui sostenute nella fase del
procedimento che ha portato all’archiviazione.
Resta da aggiungere, per completezza, che
l’opzione interpretativa prescelta non è in
contraddizione con la giurisprudenza della
Corte di cassazione (Sez. lav., sent. 19
novembre 2007, n. 23904) e di altre Sezioni di
controllo di questa Corte (Sez. contr.
Lombardia, del. 19 luglio 2010, n. 804; Sez.
contr. Abruzzo, del. 5 aprile 2013, n. 13), la
quale, riguardo alla responsabilità penale, ha
ritenuto che è possibile procedere alla

rifusione delle spese legali anche nel caso di
archiviazione intervenuta in fase istruttoria. Al
di là dell’assimilazione, tutt’altro che pacifica,
fra il procedimento penale e il procedimento di
responsabilità amministrativa, non par dubbio,
infatti, che l’archiviazione penale costituisca
un vero e proprio provvedimento giudiziario,
quale non è, invece, l’archiviazione di una
notitia concernente presunte responsabilità per
danno erariale.

La condanna per il medico nel giudizio
civile non vincola il giudice contabile nel
giudizio di responsabilità amministrativa.
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l’Emilia
Romagna, sent. n 141 del 25/09/2013
Nella valutazione di colpevolezza che il
giudice contabile deve affrontare non possono
assumere valenza probatoria le acquisizioni
del processo civile o penale, essendo
innegabile l’assoluta autonomia del giudizio di
responsabilità amministrativa davanti alla
Corte dei Conti, all’interno del quale una
autonoma valutazione delle risultanze
processuali è resa necessaria dal fatto che,
mentre innanzi al giudice civile il medico e i
sanitari rispondono secondo la regola della
colpa lieve, sia pure temperata dalla speciale
difficoltà della prestazione, differente è il
criterio normale di imputazione della
responsabilità amministrativa che è quello
della colpa grave.
Sul punto è stata richiamata la sentenza n. 601
in data 10 novembre 2004 della Sezione Terza
Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte
dei Conti, ove si afferma che “…in estrema
sintesi, mentre nel processo civile la colpa dei
medici viene richiesta in grado elevato solo
quando la prestazione implichi la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà (art.
2236 c.c.), e, quindi, per l'imperizia e non
anche per la valutazione della prudenza e della
diligenza per le quali è sufficiente la colpa
lieve (art. 1176 c.c.), nel giudizio di
responsabilità amministrativa è sempre
richiesta la colpa grave non solo per
l'imperizia, ma anche per l'imprudenza e per la
negligenza. Ed è alla luce di tali principi, che il
ricordato recepimento da parte del giudice



civile della perizia (….) non può costituire
preclusione per il giudice contabile ai fini di
una diversa valutazione dei fatti nell'ottica
della pronuncia che il medesimo è chiamato a
rendere: il che, del resto, si inserisce nel più
vasto contesto dei rapporti tra giudizio civile e
giudizio amministrativo che esclude qualsiasi
effetto vincolante dell'uno rispetto all'altro”

Le cessioni di beni non strettamente
connesse all’ospedalizzazione non sono
esenti IVA
Conclusioni dell’avvocato Generale Eleanor
Sharpston presso la Corte di Giustizia Europea
presentate il 26 settembre 2013
Le cessioni di beni che sono strettamente
connesse alle prestazioni mediche effettuate
nell’ambito dell’esercizio di professioni
mediche e paramediche, concretamente ed
economicamente separabili da tali prestazioni
mediche ma non strettamente connesse
all’ospedalizzazione o alle cure mediche ai
sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva medesima non
possono essere ammesse all’esenzione ai sensi
di entrambe le disposizioni suddette».

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
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
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
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,
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
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
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.

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.



Per l'impugnazione dell'atto aziendale è
confermata la sussistenza della
giurisdizione amministrativa
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 04.11.2013, n.
5284
L’atto aziendale in questione non può essere
ridotto a mera espressione di
autorganizzazione aziendale ovvero a
espressione di meri aspetti gestionali, quando
esprime anche un disegno organizzativo volto
a conseguire obiettivi di rilevanza
pubblicistica.
D’altronde, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 21
dicembre 1999, n. 517 stabilisce che l'atto
aziendale delle aziende
ospedaliero-universitarie disciplina, in
particolare, "la costituzione, l'organizzazione e
il funzionamento dei dipartimenti ad attività
integrata" e individua "le strutture complesse
che li compongono, indicando quelle a
direzione universitaria", il tutto "sulla base dei
princìpi e dei criteri stabiliti nei protocolli
d'intesa tra regione e università"; il successivo
comma 3 recita, poi, che "l'atto aziendale è
adottato dal direttore generale, d'intesa con il
rettore dell'università limitatamente ai
dipartimenti ed alle strutture di cui al comma
2".
Alla luce di tali considerazioni va quindi
confermata la sussistenza della giurisdizione
amministrativa

La tutela della legge 104 non opera in caso
di incompatibilità ambientale
Corte di Cassazione - Sentenza 05 novembre 2013,
n. 24775
La Corte di Cassazione ha ribadito quanto già
affermato dalle Sezioni Unite, cioè il principio
che in materia di assistenza alle persone
handicappate, alla luce di una interpretazione
dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, orientata dalla complessiva
considerazione dei principi e dei valori
costituzionali coinvolti (come delineati, in
particolare, dalla Corte Costituzionale con le
sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996), il
diritto del genitore o del familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un parente od un affine

entro il terzo grado handicappato, di non
essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede, se, da un lato, non può subire limitazioni
in caso di mobilità connessa ad ordinarie
esigenze tecnico produttive dell’azienda o
della P.A., non è invece, attuabile ove sia
accertata - in base ad una verifica rigorosa
anche in sede giurisdizionale -
l’incompatibilità della permanenza del
lavoratore nella sede di lavoro (Cass. Sez. Un.
9 luglio 2009 n. 16102).

Per la responsabiltà
amministrativa-contabile del medico è
necessaria la colpa grave, cioè errori non
scusabili per la loro grossolanità.
Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per la
Lombardia, sentenza n. 372 del 05/11/2013
È opportuno evidenziare, la piena autonomia
del giudizio di responsabilità
amministrativo–contabile rispetto al
contenzioso in sede civile, in quanto sia il
riconoscimento giustiziale del diritto al
risarcimento del danno, sia la transazione tra
l’Amministrazione e il terzo sia, infine, il
pagamento a questo effettuato costituiscono
mero presupposto per l’azione risarcitoria in
favore dell’Amministrazione
Ne consegue che, per configurare un'ipotesi di
responsabilità a carico di un medico, non basta
che il comportamento appaia riprorevole in
quanto non rispondente in tutto alle regole
della scienza e dell'esperienza, ma è necessario
che il sanitario, usando la dovuta diligenza, sia
stato in condizione di prevedere e prevenire
l'evento verificatosi: perché quindi possa
parlarsi di colpa grave occorre accertare che si
siano verificati errori non scusabili per la loro
grossolanità o l'assenza delle cognizioni
fondamentali attinenti alla professione, ovvero
abbia difettato quel minimo di perizia tecnica
che non deve mai mancare in chi esercita la
professione medica, oppure vi sia stata ogni
altra imprudenza che dimostri superficialità e
disinteresse per i beni primari affidati alle cure
di tali prestatori d'opera”.



La sospensione di nuovi accreditamenti non
si accompagna alla proroga a tempo
indeterminato di quelli esistenti, poichè
mantiene un doppio regime giuridico
irragionevolmente discriminatorio
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 06.11.2013, n.
5312
La sospensione di nuovi accreditamenti non si
accompagna, nella legge statale, alla proroga a
tempo indeterminato di quelli esistenti,
presumendone la regolarità senza una verifica
del possesso dei requisiti, ma è subordinata
alla ricognizione del fabbisogno, mentre, nello
stesso tempo, viene previsto, per le strutture
già accreditate in via transitoria o provvisoria,
un iter di regolarizzazione con date certe. Si
tratta pertanto di normative, quella della
Regione Calabria e quella nazionale,
sostanzialmente diverse, accomunate solo
dalla sospensione temporanea degli
accreditamenti. Mentre però nella disciplina
nazionale la sospensione si accompagna ad
una progressiva e obbligatoria eliminazione
delle situazioni precarie pregresse, in quella
della Regione Calabria la sospensione si
accompagna al congelamento delle posizioni
esistenti, senza la previsione di un percorso di
regolarizzazione”. Sotto questo aspetto, ha
rilevato che “Non la semplice subordinazione
dei nuovi accreditamenti alla ricognizione e
determinazione del fabbisogno (condizione
necessaria per evitare sprechi), ma l'effetto
congiunto della perpetuazione della sanatoria,
in favore di strutture delle quali la norma
regionale censurata presume la regolarità, e
della sospensione a tempo indeterminato di
nuovi accreditamenti ha creato e mantiene un
doppio regime giuridico irragionevolmente
discriminatorio e pertanto incompatibile con il
rispetto del principio di uguaglianza contenuto
nell'art. 3, primo comma, Cost.”.
Non ha poi mancato di sottolineare come
“Questa Corte, in materia di strutture sanitarie
autorizzate e convenzionate con il SSN, ha
precisato che le ripetute proroghe di situazioni
illegali e la sanatoria di queste ultime, operate
da leggi regionali, devono ritenersi
costituzionalmente illegittime perché, in tal
modo, o si sana soltanto la situazione di alcuni
e non quella di altri, con violazione del
principio di uguaglianza, oppure si proroga

indefinitamente una situazione provvisoria,
eludendo gli obblighi di adeguamento previsti
dalle disposizioni statali”.
In tale ottica, la ripetuta norma di cui all’art. 1,
co. 796, lett. u), della legge n. 296 del 2006
non può comunque che essere interpretata, in
senso costituzionalmente orientato, per come
preclusiva di qualsiasi nuovo accreditamento,
dunque anche di quello “in sanatoria” di cui si
è discusso.

Non effettuare controlli a campione
configura responsabilità erariale del
segretario comunale.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello
per la Regione Siciliana, sentenza n. 309 del
05/11/2013
In effetti, ciò che radica la responsabilità del
segretario comunale non è certo il non avere
controllato minuziosamente l’attività del
Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale, adempimento che non poteva
essergli richiesto, ma il fatto di non avere mai
effettuato dei controlli, sia pure a campione, di
essersi del tutto disinteressato dell’andamento
di quel settore di attività amministrativa, sino
alla scoperta dei fatti, consentendo che per un
lunghissimo periodo di tempo (1999-2008) un
adempimento fondamentale, come quello
dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute a
seguito di verbali non pagati, fosse
pretermesso, ignorando, così, un fenomeno di
dimensioni assolutamente abnormi, che una
corretta attività di vigilanza avrebbe
sicuramente individuato per tempo.

Ai fini del computo del periodo di prova si
tiene conto solamente del servizio effettivo
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.11.2013, n.
5296
L’originaria giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione (cui in parte si era
adeguata inizialmente anche quella dei giudici
amministrativi – v. in particolare, Cass. Civ.
sez. lav. 12 settembre 1991, n. 9536) secondo
la quale nel computo di termini a mesi come
quello relativo al periodo di prova si applicano
le disposizioni generali sul calendario comune



ed è, quindi, esclusa la possibilità di
aggiungere ai mesi del calendario i giorni nei
quali sia mancata la prestazione, appare allo
stato superata dall’orientamento prevalente
espresso dalla stessa Corte di Cassazione in
tempi più recenti (v. ex multis Cass. Civ., sez.
lav., 22 marzo 2012 n. 4573 ut supra). Rileva,
pertanto, il Collegio come sia oggi del tutto
pacifico l’assunto secondo il quale, ai fini del
computo del periodo di prova (implicando tale
istituto il concorso di due elementi
fondamentali costituiti dal decorso di un certo
termine prefissato e dalla valutazione
dell’interesse a rendere stabile un rapporto di
lavoro tuttora precario in ragione delle
capacità e attitudini manifestate dal dipendente
nell’espletamento della prova), non può che
tenersi conto del servizio “effettivo”. Devono
considerarsi inclusi in tale nozione
esclusivamente i periodi di lavoro
concretamente effettuato nonché quelli che,
nel volgere di un arco temporale complessivo
predeterminato, sono coessenziali al normale
rapporto contrattuale anche in mancanza della
prestazione, quali per l’appunto il riposo
settimanale e le festività. Al contrario non
possono considerarsi computabili quei periodi
nei quali la prestazione lavorativa è venuta
meno per cause non previste e non prevedibili
quali possono essere i periodi di assenza per
malattia, gravidanza o puerperio, sciopero, etc.

Gli elementi del danno da illecito
provvedimentale: a) una posizione giuridica
sostanziale; b) una lesione; c) la condotta
leale delle parti private.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.10.2013, n.
5247
Il danno da illecito provvedimentale
presuppone:
l’esistenza di una posizione giuridica
sostanziale ( non si configura la tutela degli
interessi c.d. procedimentali puri, delle mere
aspettative, dei ritardi procedimentali, o degli
interessi contra ius); l’esistenza di una lesione
che è (configurabile anche allorquando vi sia
una rilevante probabilità di risultato utile
frustrata dall’agire (o dall’inerzia) illegittima
della p.a.; che la condotta delle parti private

ispirata a lealtà nei confronti della P.A., per
prevenire o attenuare quanto più possibile il
danno.

Per l'indennità di coordinamento è
sufficiente l'atto del superiore, non essendo
necessario un atto dei vertici aziendali
Corte di Cassazione, sentenza del 08/11/2013, n.
25198
Sulla spettanza dell’indennità per l’esercizio
delle funzioni di coordinamento, prevista dal
CCNL Sanità, e sui requisiti richiesti per il suo
godimento la Suprema Corte con due sentenze
del 27.04.10 recanti i nn. 10008 e 10009, ha
interpretato la norma contrattuale nel senso
che ai fini del diritto all’indennità ivi prevista
il conferimento dell’incarico di coordinamento
o la sua verifica con atto formale richiedono
che di tale incarico vi sia traccia documentale,
che esso sia stato assegnato da coloro che
avevano il potere di conformare la prestazione
lavorativa del dipendente, e che abbia ad
oggetto le attività dei servizi di assegnazione e
del personale.
In tale affermazione di principio la successiva
elaborazione giurisprudenziale ha individuato i
tre requisiti che debbono coesistere
nell’espletamento della prestazione ai fini del
godimento della richiesta indennità: a)
l'incarico deve risultare documentalmente; b) è
sufficiente il conferimento dell’incarico, non
essendo necessario alcun atto discrezionale
ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli
indicati compiti di coordinamento; c) in terzo
luogo, l’assegnazione di tali compiti deve
provenire da "coloro che avevano il potere di
conformare la prestazione del dipendente"
(Cass. 28.01.13 n. 1820).

Non è necessaria l’affissione del codice
disciplinare in caso di condotta sanzionata
direttamente dalla legge.
Corte di Cassazione, sentenza del 11/11/2013, n.
25311
La garanzia, prevista dall’art. 7, primo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, di



pubblicità del codice disciplinare mediante
affissione in luogo accessibile a tutti, non trova
applicazione - per le sanzioni disciplinari,
anche conservative - in tutti i casi nei quali il
comportamento sanzionato sia
immediatamente percepibile dal lavoratore
come illecito, perché contrario al c.d. minimo
etico, ai doveri fondamentali connessi al
rapporto di lavoro ovvero all’inserimento del
lavoratore nella struttura e nell’organizzazione
dell’impresa del datore di lavoro ovvero a
norma di rilevanza penale (Cass. 27 gennaio
2011, n. 1926; Cass. 29 maggio 2013, n. 13414;
Cass. 14 settembre 2009, n. 19770; Cass. 18
settembre 2009, n. 20270; Cass. 2 settembre
2004, n. 17763; Cass. 9 agosto 2001 n. 10997;
16 maggio 2001 n. 6737; 10 novembre 2000 n.
14615);
L’obbligo di rendere la prestazione rientra tra i
doveri fondamentali (e non accessori) del
lavoratore in aderenza del dettato legislativo
(art. 2104 c.c.) e della logica comune ne
consegue che, ai fini della legittimità del
licenziamento disciplinare intimato per
assenza ingiustificata dal lavoro (nella specie
pari a tre giornate, a fronte della mancata
determinazione, da parte del CCNL, del
periodo di assenza rilevante ai suddetti fini), è
conforme alla consolidata giurisprudenza della
Corte di cassazione la statuizione della
sentenza di merito secondo cui non è
necessaria, per la suddetta infrazione,
l’affissione del codice disciplinare, trattandosi
di una condotta sanzionata direttamente dalla
legge, così come è corretta la statuizione
secondo cui, nella suindicata ipotesi, non
occorre accertare se l’assenza del lavoratore
abbia o meno nuociuto all’organizzazione
aziendale, considerato che l’esistenza di un
danno non è elemento costitutivo della
fattispecie di inadempimento che legittima il
licenziamento (Cass. 14 maggio 2002, n. 6974;
Cass. 23 giugno 2000 n. 8553; Cass. 3 marzo
2000 n. 2404).

L’affidamento ad un dipendente pubblico di
mansioni superiori è produttivo di danno
erariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la

Regione Toscana, sentenza n. 337 del 12/11/2013
Con sentenza definitiva emessa dalla Corte
d'Appello in funzione di giudice del lavoro, il
Ministero della Difesa era stato condannato al
pagamento di complessivi € 17.548,86 a
favore di un'impiegata che aveva svolto
mansioni superiori al proprio profilo di
inquadramento,
La Corte dei Conti, confermando
giurisprudenza costante, ha ritenuto che
l’affidamento ad un dipendente pubblico di
mansioni proprie di una qualifica superiore
costituisce danno erariale, poichè integra colpa
grave al verificarsi di determinate circostanze,
quali la mancata ricognizione delle risorse
umane esistenti nell’ambito dell’ufficio,
finalizzata alla ricerca di personale in possesso
di adeguata qualifica; la lunga durata
dell’incarico stesso; la mancata attivazione
della linea gerarchica sovrordinata per
sopperire, con personale idoneo, alla
riscontrata carenza (al riguardo, Sez. Giur.
Lazio sent. n. 906/2011; Sez. 2a C.le n.
41/2013).

Linee guida su programmazione,
progettazione ed esecuzione del contratto
nei servizi e nelle forniture.
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP), determinazione n. 5 del 6 novembre 2013
In seguito alla conclusione della consultazione
on line che si è svolta a settembre scorso, e
tenuto conto delle osservazioni degli operatori
del settore, l'AVCP ha elaborato la
determinazione n. 5 del 6 novembre 2013
recante ‘Le linee guida su programmazione,
progettazione ed esecuzione del contratto nei
servizi e nelle forniture’.

Se c'è la franchigia assicurativa, è
condannato per danno erariale il medico in
caso di negligenza e imperizia
imperdonabili
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Lombardia, sentenza n. 276 del 13/11/2013
Nella fattispecie conreta l'azienda sanitaria,
essendo prevista una franchigia nel contratto



assicurativo, ha rimborsato alla Società
assicuratrice la somma di euro 23.051,61,
pagata a titolo di risarcimento per lesioni
cagionate da un’errata manovra chirurgica.
Dopo la sentenza penale di condanna, la Corte
dei Conti ha stabilito che, essendo la realtà
stata sottovalutata dal medico, questo
comporta negligenza ed imperizia
imperdonabili nella sua condotta operatoria.
L’ esistenza di una serie di concause, quali la
presenza del capoguardia durante l’ intervento,
i controlli ambulatoriali da parte di altri medici
ed in particolare la visita del sanitario di turno
che dimise la paziente, l’assenza di un
apparecchio per l’ ecografia in sala operatoria ,
costituiscono fattori concausali tali da
determinare l’ esercizio del potere riduttivo
dell’ addebito.
Come conseguenza il medico è stato
condannato a risarcire 10.000 euro.

Per il demansionamento il danno è pari al
50% della retribuzione
Corte di Cassazione, sentenza del 15.11.2013 n.
25729
In tema di demansionamento e di
dequalificazione, il riconoscimento del diritto
del lavoratore al risarcimento del danno
professionale va dimostrato in giudizio con
tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento,
assumendo peraltro precipuo rilievo la prova
per presunzioni (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn.
6572/2006; 4063/2010).
In ossequio a tali principi, la quantificazione
del danno alla professionalità operata dal
primo Giudice appariva tuttavia eccessiva,
dovendo comunque la valutazione equitativa
del danno mettere in considerazione il corretto
mantenimento della giusta retribuzione, il
minor disagio derivato al lavoratore dal
trasferimento presso la sede di residenza, la
sostanziale accettazione del perdurare di tale
illegittima situazione nella comprensibile
prospettiva di una utile e adeguata
ricollocazione, la minore responsabilità e il
diverso impegno fisico e mentale fornito dal
lavoratore negli anni, cosicché, malgrado la
dequalificazione fosse stata sicuramente grave
in rapporto alte nuove mansioni rispetto alle

precedenti, doveva ritenersi che il danno
andasse quantificato nella percentuale del 50%
della retribuzione lorda.

La pubblica amministrazione ha l’obbligo, e
non la facoltà, di far valere la prescrizione
di un debito
Corte dei Conti, Sezione di controllo per la
Regione Valle d’Aosta, delibera n. 19 del
12/11/2013
L’art. 2937 cod. Civ.dispone che la
prescrizione è rinunziabile solo ad opera del
soggetto che potrebbe avvalersene (non può
rinunziare alla prescrizione chi non può
validamente disporre del diritto). Su detto
principio, la giurisprudenza si è più volte
pronunciata nel senso dell’inammissibilità
della rinuncia alla prescrizione da parte delle
pubbliche amministrazioni. La stessa Corte dei
conti (Sez. reg. contr. Lombardia, delib. 7
febbraio 2006, n. 2) ha precisato che “i
principi di contabilità pubblica non
attribuiscono all’amministrazione il potere di
disporre delle conseguenze della prescrizione,
in quanto, a norma dell’art. 2937, comma 1,
cod. civ., tale potere abdicativo presuppone la
piena disponibilità del diritto”.
Ne è conferma la disposizione dell’art. 3 r.d.l.
19 gennaio 1939, n. 295, che, in materia di
debiti retributivi, impone all’amministrazione
di recuperare i pagamenti di somme prescritte
corrisposte al pubblico dipendente, escludendo
in tal modo la possibilità di una rinuncia anche
tacita alla prescrizione. Di qui la conseguenza,
ripetutamente affermata dalla giurisprudenza
amministrativa, per cui l’atto di
riconoscimento dei relativi crediti ad opera
dell’amministrazione, intervenuto
successivamente alla scadenza del termine di
prescrizione quinquennale, non integra un atto
di rinuncia a quest’ultima, bensì, per effetto di
quanto disposto dall’art. 3 r.d.l. n. 295/1939 cit.
e dall’art. 2937, comma 1, cod. civ., un atto
negoziale nullo (v., per tutte, Cons. Stato, sez.
IV, 5 aprile 2003, n. 1788); con l’ulteriore
precisazione che, in virtù delle citate
disposizioni, oltre che dei principi in materia
di contabilità pubblica, l’amministrazione, una
volta maturata la prescrizione, ha l’obbligo, e



non la facoltà, di farla valere (Cons. Stato, sez.
V, 23 gennaio 2008, n. 157).

La notifica di una cartella ad indirizzo
sbagliato non è valida
Corte di Cassazione, sentenza del 15.11.2013 n.
25729
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un
contribuente avente ad oggetto una cartella
esattoriale, poichè quest’ultima sarebbe stata
spedita ad un indirizzo diverso da quello della
residenza del contribuente e del tutto estraneo
alla sua sfera soggettiva .

La mobilità tra un ente locale ed un ente del
SSN non è neutrale per la finanza pubblica
Corte dei Conti, Sezione di controllo per la
Regione Veneto, deliberazione n. 357 del
19/11/2013
Nel caso di mobilità intercompartimentale tra
enti locali e ed enti appartenenti al Servizio
sanitario nazionale, non sono previsti in
entrambi i comparti dei vincoli assunzionali.
Mentre, infatti, per l’ente locale soggetto al
rispetto del patto di stabilità sono previsti una
serie di vincoli di spesa e di limitazioni
assunzionali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono tenuti al solo obiettivo della
riduzione della spesa del personale.
Infatti, l’art. 1, comma 565, della legge
296/2006, stabilendo le misure con cui
quest’ultimi sono tenuti a concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica in relazione alla propria spesa
complessiva del personale, ha disposto che le
spese del personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico delle amministrazioni e dell’IRAP,
non debbano superare per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, il corrispondente
ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’
1,4%.
Tale disposizione è stata ribadita anche dalla
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010) per il triennio 2010 – 2012
(art. 2, commi da 71 a 73) e, successivamente,
per il triennio 2013 – 2015, dall’art. 15,
comma 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv.
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La Sezione, inoltre, fa presente che su tale
questione si è espresso anche il Dipartimento
della Funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con il parere 13731 del
19 marzo 2013 che, sulla base delle
argomentazioni sopra illustrate, ha escluso gli
enti del Servizio sanitario nazionale dal novero
delle amministrazioni sottoposte a regime di
limitazione, ai sensi dell’articolo unico,
comma 47, della legge 311/2004, a meno che
non afferiscano a Regioni soggette
all’attuazione di piani di rientro dal disavanzo
sanitario (nel qual caso, sono previste
specifiche misure limitative delle assunzioni).
La conclusione che la mobilità
intercompartimentale tra un ente locale
soggetto al rispetto del patto di stabilità ed un
ente del Servizio sanitario nazionale, afferente
ad un regione non soggetta all’attuazione di un
piano di rientro dal disavanzo sanitario, non
possa essere configurata in termini di
neutralità.

Nuova disciplina sanzionatoria per la
protezione degli animali durante
l'abbattimento.
Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131
E' stato emanato il decreto legislativo recante
la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1099/2009, relativo alla protezione degli
animali durante l'abbattimento.
In particolare sono definite le sanzioni per le
violazioni riguardanti:
● le prescrizioni generali per l'abbattimento

e le operazioni correlate, la macellazione e
le procedure operative standard;

● le procedure di stordimento;
● i dispositivi di immobilizzazione e di

stordimento;
● le prescrizioni sull'abbattimento degli

animali destinati al consumo domestico
privato e sulla fornitura diretta di piccoli
quantitativi di carni;

● importazioni da Paesi terzi;
● la configurazione, la costruzione e

l'attrezzatura dei macelli (per i macelli
entrati in funzione dopo il 1° gennaio
2013);



● Il maneggiamento e le operazioni di
immobilizzazione nei macelli;

● la figura del responsabile della tutela del
benessere animale.

Il decreto entrerà in vigore il 5 dicembre 2013.

Il medico ospedaliero-universitario rischia
il doppio procedimento disciplinare per lo
stesso fatto
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20.11.2013, n.
5504
Nel caso di specie i procedimenti disciplinari
sono stati attivati, nell’ambito ospedaliero, per
la situazione di incompatibilità all’esercizio di
altra attività da parte dell’impiegato pubblico
(di cui all’art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3), e, nell’ambito universitario, per violazione
del divieto dello svolgimento di altra attività,
(art. 11, comma 5, lett. a, del d.P.R. n. 382 del
1980) venendo concluso, ciascun
procedimento, con l’irrogazione di una diversa
sanzione, della sospensione del
convenzionamento e relativi benefici
economici con il primo, dall’ufficio e dallo
stipendio con il secondo.
Si ha un’ipotesi di bis in idem, quando lo
stesso datore di lavoro, una volta esercitato
validamente il potere disciplinare nei confronti
del prestatore di lavoro, esercita una seconda
volta per gli stessi fatti il potere ormai
consumato (Cass. civ. sez. lav.: n. 21760 del
2010; n. 7253 del 2009). Non si verifica,
invece, in questo ambito, trattandosi nella
specie di due distinti datori di lavoro che, pur
riguardo al medesimo comportamento,
attivano il proprio potere disciplinare a causa
della ritenuta lesione di norme dei rispettivi
ordinamenti, ciò che, peraltro, non avrebbero
potuto non fare.

In materia di pagamenti, la mancata
verifica dei debiti tributari, determina
danno erariale a carico del servizio
liquidatore per il 70% (il 30% per il servizio
finanziario)
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Campania, sentenza n. 1321 del 07/10/2013
La mancanza della verifica di debiti tributari

(ex art. 48bis del DPR 602/1973), determina di
per sè danno erariale a carico del dirigente del
servizio che liquida il saldo per il 70%, e per il
30% a carico del servizio finanziario che
emette il mandato di pagamento
Nel caso in specie, l’operazione posta in essere
dalla dirigente con la sola determina di
liquidazione del saldo, è già di per sé idonea a
sottrarre alla garanzia patrimoniale generica ex
art. 2740 c.c. qui rappresentate dalle somme di
denaro.
Se, infatti, è pienamente condivisibile l’idea
che “il danno erariale conseguente diviene
certo e attuale nel momento in cui si verifica la
prescrizione del relativo diritto (Corte dei
Conti Sez. Giur. Sardegna, sentenza n. 4/2011;
Sez. Giur. Umbria, sentenza n. 88/2008; Sez.
Giur. Campania n. 976, del 01 giugno 2011),
come precisato nella detta memoria, occorre
qui precisare che il danno in questione non
deriva dalla mancata acquisizione all’Erario
delle poste in gioco, bensì dalla violazione
degli obblighi di informativa.
L’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che
la liquidazione compete all'ufficio che ha dato
esecuzione al provvedimento di spesa ed è
disposta sulla base della documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore.
a seguito del riscontro operato sulla regolarità
della fornitura o della prestazione e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle
condizioni pattuite”'.
Seppure la stessa disposizione prosegue
stabilendo che il “servizio finanziario effettua.
secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di
liquidazione” non può essere sottaciuto che,
nel caso in esame, è mancata qualsiasi
attivazione a monte del procedimento di cui al
regolamento di attuazione dell’art. 48 bis (DM
n. 40/2008) da parte della Dirigente, e che ella
ha sicuramente omesso quelle verifiche
preventive che la normativa le impone quale
responsabile del procedimento, con ciò
concorrendo alla determinazione del danno,
alla stregua dei criteri propri della “causalità
adeguata”.
Alla condotta gravemente colposa della
convenuta deve, in definitiva, addebitarsi la



produzione del danno, in concorso con gli
organi preposti al pagamento, ritenendo
sussistente la responsabilità della convenuta
per la sola parte di danno alla stessa
riconducibile pari al 70%.

E' dovuto l'incentivo per gli atti di
pianificazione, diversi da quelli di
progettazione per un'opera pubblica.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto, deliberazione n. 361 del 22/11/2013
La previsione dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs.
n. 163/2006 contiene una esplicita norma di
incentivazione che deroga al principio di
onnicomprensività. La norma introduce quindi
una previsione derogatoria autonoma e distinta
rispetto a quella contenuta nel comma 5,
ricavabile da numerosi fattori.
Tale conclusione è avvalorata, in particolare,
sia dalla analisi dell’evoluzione storica della
norma che dalla verifica della sua
trasposizione nel corpus del codice dei
contratti.
Essa trova conferma altresì nella esplicita
previsione testuale della norma (atto di
pianificazione comunque denominato), nonché
dalla previsione di una diversa
commisurazione del compenso rispetto a
quanto previsto in tema di progettazione di
opere pubbliche.
La stessa commisurazione del compenso, in
modo sensibilmente diverso rispetto a quella di
progettazione dell’opera pubblica, dimostra
come l’intenzione del legislatore è stata quella
di attribuire la giusta retribuzione all’attività di
pianificazione, anche mediata, a prescindere
dal suo collegamento con un’opera pubblica.
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