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Sent. n. 1435/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO




composta dai seguenti magistrati

dott. Ivan DE MUSSO Presidente

dott. Franco MENCARELLI Giudice

dott.ssa Chiara BERSANI Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n. 70994, ad istanza della Procura Regionale per la

Sezione Lazio,

contro Abbate Mario, Landriani Guido, rappresentati e difesi dall’Avv.Pasquale

Melissari e presso di lui domiciliati in Roma alla Via Baldo degli Ubaldi n.59, presso

lo studio dell’Avv. Salvatore Scali;

Conte Ambrogio costituito personalmente;

Salvo Renato.
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Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14.7.2011, con l’assistenza del Segretario Sig.ra

Ernestina Barbone, il P.M. in persona del Dr. Bruno Domenico Marcello Tridico e

l’Avv. Pasquale Melissari;

Ritenuto in

FATTO

A seguito della trasmissione della sentenza del Giudice del Lavoro Tribunale di Roma,

n.5027/2010 del 23.3.2010, irrevocabile il 15.4.2010 per decorso dei termini di

impugnazione, la Procura di questa Corte veniva a conoscenza della condanna del

Ministero della Difesa a liquidare al dipendente Settembre Salvatore, ex quinta Q.F.

dal febbraio 2005 area e posizione economica B2, il trattamento economico relativo

alla posizione economica B3 (ex VI Q.F.) a decorrere dal 19.9.2001 sino al

27.3.2008,oltre interessi e rivalutazione, versamento degli oneri contributivi e spese di

lite liquidate in euro 1.800,00.

La Procura ha appurato che in esecuzione di detta sentenza sono stati liquidati al

dipendente complessivamente euro 12.434,81, di cui euro 6.403,29 per sorte ed oneri

accessori, euro 3.504,52 per ritenute previdenziali ed assistenziali ed euro 2.527,00 per

spese legali al lordo delle ritenute di legge.

Con inviti a dedurre e successivo atto di citazione ha contestato agli odierni convenuti

a titolo gravemente colposo il danno indiretto derivante dalla statuizione civile di

condanna e dai conseguenti suddetti pagamenti, per i comportamenti da loro tenuti

nelle loro rispettive qualità, qui di seguito descritti:

- Abbate Mario, funzionario delegato-collaboratore amministrativo in servizio presso

la Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali, II Reparto, VII

Divisione, Ufficio del Consegnatario dell’Esercito in Roma, Via Firenze 35, per aver

pag. 2 di 16



egli sottoscritto l’ordine di servizio n.1 del 7.10.1999 con il quale si disponeva che il

Settembre assumesse dal 7.10.1999 l’incarico di Responsabile del Settore Tipografia

dell’Ufficio del Consegnatario, in sostituzione dell’O.P. 5° q.f. Gasperoni Bruno,

collocato a riposo;

- Conte Ambrogio, Comandante del Raggruppamento Autonomo del Ministero della

Difesa dal 12.5.2001 al 4.2.2004 ed attualmente in congedo, per aver egli sottoscritto

l’ordine di servizio del 25.7.2001 con decorrenza 12.5.2001, con il quale si disponeva

che il predetto incarico continuasse decorrere dal 12.5.2001, e per aver egli firmato il

13.11.2002 un elogio al dipendente nelle suddette mansioni;

- Landriani Guido, all’epoca dei fatti Comandante del Raggruppamento Autonomo del

Ministero della Difesa, attualmente in servizio presso il Comando Militare Esercito

“Campania”, per aver egli sottoscritto l’ordine di servizio del 6.7.2005 RAMDIFE con

il quale si confermava l’incarico di Responsabile del settore tipografia/litografia, già

precedentemente confermato dal Conte;

- Salvo Renato, all’epoca Comandante del Raggruppamento Autonomo del Ministero

della Difesa ed attualmente in congedo, per essere egli stato latore dell’elogio del

4.5.2001 RAMDIFE concernente il dipendente in questione, sottoscritto in tale qualità,

All’invito a dedurre notificato a Lapenna Mario, nella sua qualità di Capo Sezione

addestramento e Sicurezza del RAMDIFE, la Procura non ha fatto seguire l’emissione

dell’atto di citazione per aver egli provveduto alla refusione della quota parte di danno

a lui attribuito, pari ad euro 2.486,96 oltre interessi; di detto pagamento la Procura ha

inoltre tenuto conto nell’atto di citazione, contestando agli odierni convenuti solo

l’importo residuo del preteso danno, pari ad euro 9.947,85.

In citazione è sostenuta la portata causale dei comportamenti a ciascuno addebitati

nella determinazione del danno, quali elementi costitutivi o probatori del diritto
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azionato in sede civile dal dipendente, e la personale conoscenza da parte di ciascuno

di loro della circostanza che egli ricopriva illegittimamente mansioni superiori al suo

profilo di appartenenza, circostanza che rimane determinante per il profilo di colpa

grave loro addebitato e che non trova giustificazione nella prassi, riferita dai convenuti

in sede di deduzioni, per la quale in carenza di profilo idoneo in organico il

responsabile dell’Ufficio Tipografia era designato nel dipendente più anziano, a fronte

del disposto dell’art. 56 del d.lgs n. 29/93 il quale pone l’espressa regola che il

prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto

riservando la permanente adibizione a mansioni superiori alle sole ipotesi in cui egli le

abbia rivestite a seguito di sviluppo professionale o procedure concorsuali o selettive,

prevedendo divieti e limiti inderogabili allo svolgimento di mansioni superiori.

La Procura ha anche evidenziato la congruità della decisione del giudice del lavoro,

trovando la pretesa del Settembre, proprio in virtù dei suddetti comportamenti, tutti gli

elementi per il suo pieno accoglimento in base alla normativa vigente (l’art. 52 comma

5 del d.lgs n.165/2001, per il quale nei casi in cui l’assegnazione del dipendente a

mansioni superiori sia avvenuta al di fuori delle ipotesi consentite dall’ordinamento, è

previsto il diritto del lavoratore alla corresponsione della differenza di trattamento

economico con la qualifica superiore, pur nella nullità della suddetta assegnazione).

La Procura ha precisato, sotto il profilo causale, che nonostante il comportamento

dell’Abbate costituisca l’antecedente logico di tutta la successiva sequenza di

incarichi, la medesima portata causale hanno avuto i comportamenti degli altri

convenuti, che hanno procrastinato l’incarico, ed una portata causale ha avuto anche

l’emissione di atti di elogio, poiché essi hanno supportato la pretesa attorea in sede

civile in quanto atti ricognitivi e manifestazione di consenso all’espletamento delle

mansioni superiori, in base al diverso peso degli atti posti in essere dai convenuti;
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tuttavia ha concluso addebitando il danno di euro 9.947,85 oltre rivalutazione, interessi

legali e spese di giudizio, nella misura del 90% ad Abbate Mario, Conte Ambrogio e

Landriani Guido in quote uguali, e per il restante 10% a Salvo Renato.

Si sono costituiti Abbate Mario e Landriani Guido che, per mezzo dell’Avv.Pasquale

Melissari, hanno depositato memoria costituzione e difesa contestando l’insussistenza

dell’elemento soggettivo sia del dolo che della colpa grave, eccependo la

compensazione del danno con il vantaggio costituito dal fruttuoso lavoro prestato dal

Settembre, rilevando il ruolo concausale che dovrebbe riconoscersi alla mancata

conciliazione nel giudizio avanti al giudice del lavoro, e concludendo per l’assoluzione

ed in via subordinata per la riduzione dell’addebito. In particolare, quanto alla

posizione ricoperta dell’Abbate, rileva la difesa che egli non era titolare di un ufficio

dirigenziale ma caposezione e cioè funzionario che coordinava l’Ufficio del

Consegnatario in cui prestava servizio il Settembre, e che l’ordine di servizio da lui

firmato era una comunicazione interna diretta al Settembre ed al Direttore della VI

divisione Commservizi, con il quale esso era stato concordato e al quale spettavano

comunque poteri di annullamento sull’atto nella ipotesi in cui ne avesse ritenuta

l’illegittimità.

Ambrogio Conte si è costituito personalmente depositando il 23.6.2011 memoria

difensiva nella quale ha preliminarmente eccepito l’indeterminatezza del danno quale

sintomo di una insufficiente differenziazione delle singole e diverse responsabilità

contestate, e nel merito ha rilevato di non aver potuto svolgere alcuna sua difesa nel

giudizio civile, al quale non ha partecipato, ed il quale esito avrebbe potuto essere

sfavorevole al Settembre se si fosse ivi accertato, come effettivamente risponderebbe

al vero, che detto dipendente non ha mai svolto mansioni superiori; a suffragio di tale

affermazione rileva il Conte che l’ordine di servizio del 12.7.2001 non contiene alcun
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conferimento di superiori mansioni ma è solo ricognitivo delle mansioni di mero

collegamento tra il Consegnatario ed il personale della tipografia, già a lui conferite nel

1999, e che tantomeno non presenterebbe tale contenuto l’elogio da lui firmato.

Eccepisce comunque che anche nella denegata ipotesi in cui il Settembre avesse

effettivamente svolto superiori mansioni, tale circostanza non potrebbe essere

considerata costitutiva di danno erariale sia a fronte della assenza di danno, per aver il

dipendente svolto il lavoro ad esse corrispondente, sia per la esimente che andrebbe

individuata nello stato di necessità, atteso che tali mansioni sarebbero state espletate a

fronte della carenza di dipendente di adeguato livello in organico. Rileva ancora che

comunque nessun comportamento colposo potrebbe essere a lui addebitabile in

relazione all’ordine di servizio firmato, sia perché esso avrebbe carattere ricognitivo e

non dispositivo, sia perchè costituirebbe per un Comandante un atto tra i meno

importanti sotto il profilo della incidenza delle competenze a lui attribuite ed in

relazione ai gravosi compiti esercitati..

Salvo Renato ha provveduto al pagamento della sua quota parte del danno, pari ad euro

994,78 oltre interessi, tramite accredito in conto corrente intestato al Ministero della

Difesa

e la Procura, depositando copia del relativo bonifico bancario, ha chiesto con nota del

23.6.2011 la dichiarazione di estinzione del giudizio nei suoi confronti per cessazione

della materia del contendere e ha rideterminato il danno a carico dei restanti convenuti

nell’importo complessivo di euro 8.953,07.

Alla udienza del 14.7.2011 l’Avv. Melissari per i convenuti Abbate e Landriani ha

insistito nelle argomentazioni difensive precisando che il pagamento è avvenuto per

ragioni di ordine morale nei confronti del Ministero e non va interpretato quale

ammissione di responsabilità da parte dei convenuti, ed ha concluso per la assoluzione
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dei suoi rappresentati.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio rileva che il convenuto Salvo Renato ha proceduto al

pagamento spontaneo nei confronti del Ministero della Difesa di euro 994,78 oltre ad

interessi, corrispondente alla quota di danno imputata.

L’avvenuto pagamento del preteso danno in corso di giudizio introduce un elemento

processuale preclusivo all’esame del merito della causa, determinando il venir meno

della azione risarcitoria per mancanza del requisito della attualità del danno e, dal

punto di vista processuale, l’estinzione del giudizio, come chiesto dalla Procura, con la

emissione di una pronunzia dichiaratoria di rito.

Pertanto il Collegio dichiara il giudizio estinto nei suoi confronti per cessata materia

del contendere.

L’odierno giudizio concerne dunque l’accertamento della responsabilità in capo ai

convenuti Abbate Mario, Conte Ambrogio e Landriani Guido per il residuo importo di

euro 8.953,07 oltre interessi, loro addebitato in citazione in quote uguali e dunque per

euro 2.984,00 ciascuno.

2. Nel merito la pretesa risarcitoria è basata sulla sentenza del giudice del Lavoro che

ha riconosciuto il diritto di un dipendente del Ministero della Difesa alla retribuzione

delle superiori mansioni svolte, e sulla tesi che ai convenuti siano addebitabili

comportamenti ed atti che hanno determinato i presupposti per l’accoglimento della

pretesa del dipendente e per la condanna del suddetto Ministero alla liquidazione, ai

sensi dell’art.52 del d.lgs n. 165/2001, delle differenze retributive che la legge assicura

al dipendente pubblico che abbia svolto mansioni superiori pur in assenza dei requisiti

di legge; presupposti fondamentali della tesi della Procura sono, dunque, da un lato

l’illegittimità dello svolgimento delle superiori mansioni da parte del dipendente, che
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integra l’elemento della illiceità del danno, e dall’altro la sussistenza nei

comportamenti dei convenuti di tutti gli elementi della responsabilità erariale, sia sotto

il profilo oggettivo (della rilevanza causale del rispettivo comportamento e della

effettività del danno causato dal risarcimento liquidato al dipendente) che sotto quello

soggettivo (individuato dalla Procura nella colpa grave per tutti e tre i convenuti).

2.1 Il fatto dello svolgimento di mansioni superiori a quelle pertinenti il profilo di

inquadramento del dipendente Settembre costituisce oggetto del giudicato formatosi in

sede civile; tale giudicato, in quanto tale, se a norma di legge non vincola il Collegio

nell’autonomo giudizio di responsabilità erariale, ben può costituire, unitamente alle

evidenze degli altri atti del giudizio, elemento indiziario e dunque fonte di prova ove

introduca indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza dei fatti qui contestati.

Sul punto è stato accertato dal giudice del Lavoro che il Settembre, qualifica

funzionale di inquadramento ex V, dal febbraio 2005 area e posizione economica B2,

ha svolto mansioni superiori a quelle pertinenti a tale profilo di appartenenza, e

precisamente ha svolto presso l’Ufficio del Consegnatario dal gennaio 1999 al marzo

del 2010 quelle proprie del profilo 127 di assistente tecnico proto della ex VI qualifica

funzionale e dal febbraio 2005 assistente tecnico della grafica cartografica, area

posizione economica di B3.

Effettivamente risulta agli atti che con ordine di servizio n.4 del 17.10.1999 a firma

dell’Abbate - coordinatore dell’Ufficio del Consegnatario in cui, presso la tipografia,

prestava servizio il Settembre e all’epoca Comandante pro tempore – ordine adottato

richiamando nelle premesse l’ordine di servizio n. 1 del 7.10.1999 del Ministero della

Difesa, egli è stato nominato “Responsabile del settore Tipografia/Litografia di P.E.”.

Nel periodo di comando di Salvo Renato (sino al l’11.5.2001) il Settembre ha

continuato ad espletare le mansioni superiori, come risulta dall’elogio del 4.5.2001 a
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firma del comandante medesimo, nel quale si evidenziavano i meriti del dipendente

nelle sue funzioni di “responsabile del laboratorio di tipografia e legatoria,… con

azione di coordinamento del personale altamente efficace”. I Comandanti del

raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa che si sono poi succeduti hanno

confermato espressamente l’adibizione del Settembre alle mansioni di responsabile del

settore tipografia, come risulta dall’ordine di servizio del 25.7.2001 a firma di Conte

Ambrogio, in tale qualità dal 12.5.2001 al 4.2.2004, e dall’ordine del 6.7.2005 a firma

di Landriani Guido, entrambi redatti nella formula della autorizzazione alla

prosecuzione dell’incarico medesimo, con richiamo ai conferimenti precedenti. Tale

sequenza di atti, a prescindere dal fatto che essi abbiano il contenuto di atti di

conferimento di incarico piuttosto che di carattere meramente ricognitivo delle

mansioni superiori esercitate, prova comunque senza dubbio che il Settembre ha svolto

tali mansioni in via continuativa per tutto il periodo in questione e cioè sin dall’ ottobre

1999.

A fronte di ciò è’ del tutto induttiva la correttezza del ragionamento svolto dal Giudice

del Lavoro, il quale ha previamente analizzato il contenuto delle mansioni attinenti a

tale competenza, rilevandone il nucleo, a norma delle vigenti disposizioni di legge e

contrattuali, nella “capacità di coordinamento delle unità operative con assunzione

delle responsabilità dei risultati di gestione e delle relazioni dirette con gli utenti”,

caratteristiche queste tipiche della posizione economica B3 ed assenti invece nelle

mansioni della posizione B2, limitata, dal punto di vista della competenza, alla

“autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima e/o secondo

metodologie definite” e, dal punto di vista del grado di difficoltà delle mansioni, alla

“discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire”. Disponendo di

testimonianze tutte concordanti sul fatto che il Settembre aveva rivestito per detto
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periodo il ruolo di coordinamento e di responsabile del risultato finale dell’attività

svolta dal settore tipografia, il Giudice del Lavoro ha correttamente inquadrato le

mansioni conferite con gli ordini di servizio citati, riconosciute negli elogi e

confermate con gli ordini di servizio del 25.7.2001 e del 6.7.2005, in quelle della

posizione B3, e conseguentemente, in base all’art.52 del d.lgs n. 165/2001, ha

condannato il Ministero della Difesa al pagamento al Settembre delle differenze

retributive con la posizione B2.

Costituiscono infatti sufficienti elementi di prova, che emergono e rilevano anche nel

presente giudizio, le deposizioni di Domenico Mennuni, addetto alla tipografia con la

qualifica di operatore grafico ex B2, il quale ha dichiarato che il Settembre riceveva

indicazioni direttamente da organi ministeriali (Gabinetto, Segreteria Difesa, ecc. ecc.),

realizzava i lavori che venivano effettuati dalla tipografia con autonomia nella

ideazione e progettazione, coordinava gli addetti alla tipografia programmandone il

lavoro ed assegnando loro i turni di lavoro, ha introdotto nuovi tipi di lavorazione a

seguito della introduzione delle norme sul rispetto della sicurezza del lavoro, curando

anche i rapporti con soggetti esterni sia quanto alla autorizzazione all’accesso alla

struttura sia quanto ai rapporti con i fornitori; tali dichiarazioni concordano con quelle

di Silvano Iannini, litografo macchinista e poi coadiutore tecnico della tipografia, che

ha confermato che il Settembre era responsabile della tipografia ed in tale qualità

riceveva direttamente gli ordini diretti alla tipografia, nonchè la circostanza che egli

rivestiva un ruolo di organizzatore, ideatore e progettista della stampa, di organizzatore

del lavoro del personale addetto alla tipografia e della tipografia stessa, e che il

superiore gerarchico, ten. Lapenna, era presente solo occasionalmente e soprattutto a

fine anno in occasione della stesura del rendiconto.

Le dichiarazioni del Lapenna, all’epoca capo sezione di addestramento e sicurezza del
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comando Raggruppamento autonomo del Ministero della Difesa, al quale era

assegnato il servizio tipografia, tendono invece a ridimensionare il ruolo svolto dal

Settembre in quello di un organizzatore, responsabile della tipografia, ma senza

competenze in ordine alla ricezione delle richieste di lavoro, affermando egli che se il

Settembre le ha ricevute ciò è stato solo per l’inoltro della autorizzazione al Lapenna

medesimo, e con autonomia di organizzazione della tipografia limitata all’interno di

priorità evidenziate dall’ufficio del Lapenna stesso. Tali dichiarazioni, tuttavia, non

possono avere la medesima attendibilità di quelle, tra loro concordanti, dei due testi

sopradetti, in quanto provenienti dal superiore gerarchico, al quale spettava di espletare

le incombenze che sia i suddetti testi che il Settembre affermano effettivamente da

quest’ultimo espletate, e dunque da soggetto in possibile conflitto di interessi con

l’accertamento della circostanza che il Settembre espletasse di fatto mansioni che

sarebbero rientrate invece nella propria competenza.

2.2 E’ parimenti provato agli atti che l’espletamento di tali superiori mansioni è

avvenuto in carenza dei presupposti di legge, molto chiaramente indicati dall’art. 52

del d.lgs n. 165/2001 nella temporaneità dell’incarico, che deve avere scadenza a mesi

6 prorogabili a 12 nel caso in cui siano tempestivamente indette le procedure per la

copertura del posto in organico.

Il primo conferimento delle mansioni di responsabile della tipografia risale all’ordine

di servizio n. 1 del 7.10.1999 a firma dell’Abbate, privo di alcuna previsione di

scadenza temporale dell’incarico; nessuna previsione di scadenza è contenuta nei

successivi ordini di servizio, tutti confermativi del precedente. Manca dunque il primo

presupposto al quale la legge àncora la possibilità di conferire legittimamente superiori

mansioni, e comunque sempre subordinatamente alla ricorrenza dell’altro, e cioè della

carenza in organico di personale adeguato, circostanza questa pure che non è stata né
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addotta dai convenuti, né emerge agli atti, né risulta sia mai stata oggetto di istruttoria

da parte dell’Amministrazione. Indipendentemente dall’accertamento di chi sia il

soggetto al quale, all’interno della amministrazione, sarebbe spettato indire le

procedure selettive di cui all’art. 52 del citato d.lgs. n. 165/2001, o accertare la carenza

in organico di personale di profilo adeguato, rimane certo che il dirigente che

conferisce illegittimamente le superiori mansioni, nonché evidentemente quello che

permette che tali mansioni siano illegittimamente espletate (e ciò anche senza adottare

alcun provvedimento espresso ma anche solo consentendone di fatto lo svolgimento da

parte di un dipendente gerarchicamente sottordinato) è personalmente responsabile, ai

sensi del medesimo art. 52 ora citato, per la liquidazione delle differenze retributive

che la legge assicura al dipendente mansionista pur a fronte della nullità dell’incarico

medesimo ivi espressamente sanzionata.

3. E’ pertanto corretta la tesi della Procura che, pur nella valutazione del diverso

apporto causale degli atti risalenti ai diversi soggetti, ritiene responsabili del danno

indiretto da risarcimento sia l’autore del primo conferimento delle superiori mansioni,

l’Abbate, sia coloro che tali mansioni hanno confermato per il periodo di rispettivo

comando, e cioè il Landriani ed il Conte.

Appare infatti equo parificare ai fini della causazione del danno il comportamento

dell’Abbate, autore del primo incarico, a quello dei successivi firmatari di ordini di

servizio confermativi del primo, poiché l’aver determinato la circostanza di fatto che il

Settembre si sia incardinato in qualità di responsabile presso il settore tipografia, e che

in tale situazione egli si trovasse al momento in cui sia il Salvo che il Conte che il

Landriani lo hanno trovato, non diminuisce l’apporto causale del comportamento di

tutti coloro che, a fronte di una tale situazione di fatto, non avrebbero certo dovuto

riconoscerla o confermarla, ma rilevarla e farla cessare in quanto illegittima,
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ripristinando la corrispondenza della situazione di fatto alle previsioni di diritto. In altri

termini, ciascuno degli odierni convenuti ha contribuito egualmente a determinare, per

il periodo di propria competenza, la sussistenza del presupposto per l’accoglibilità

della pretesa del ricorrente avanti al Giudice del Lavoro.

Una diversa rilevanza causale si può riconoscere solo tra la sottoscrizione di un

formale atto di conferma dell’incarico precedente e la sottoscrizione di un elogio nel

quale si riconosca il buon espletamento delle mansioni già da altri affidate al

dipendente, perché se in entrambe le situazioni corrisponde a grave violazione del

dovere di diligenza del dirigente gerarchicamente superiore l’aver conosciuto una

situazione illegittima e non averla rimossa, come era nei suoi poteri e nel suo dovere,

nel primo caso (e dunque per le posizioni del Conte, del Landriani e dell’Abbate) a tale

censura si aggiunge la rimproverabilità di una particolare volontà tesa ad ulteriormente

consolidare l’illegittima situazione in atto, contribuendo personalmente a confermare il

dipendente nelle mansioni illegittimamente esercitate.

Per tali motivi il danno è correttamente quantificato detraendo dall’importo

inizialmente contestato in citazione, che comprendeva anche la quota del Salvo

quantificata nel 10% del danno intero ed oggi detratta dall’importo contestato per

estinzione del giudizio nei suoi confronti, la somma da questi spontaneamente pagata,

corrispondente all’iniziale addebito, in quanto essa quantifica in via equitativa il suo

personale e minore apporto alla determinazione del danno: la restante somma deve

essere addebitata in parti uguali all’Abbate, al Conte ed al Landriani in quanto

parimenti responsabili della causazione del fatto dannoso.

4. Infine, non è fondata la richiesta della difesa di compensazione del danno con l’utile

che si afferma derivante dalla prestazione lavorativa del dipendente.

Ove la norma ponga il divieto di adibizione del lavoratore a superiori mansioni e
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correli alla violazione la sanzione di nullità dell’assegnazione, nonchè la personale

responsabilità del dirigente che l’ha disposta, per quanto riguarda il danno derivante

dalla liquidazione al dipendente medesimo delle differenze retributive (assicurategli

dalla legge in virtù di norma costituzionale di specifica tutela del diritto al lavoro e non

in virtù di una previsione della utilità del suo impiego), è evidente che è stata operata

dal legislatore una valutazione previa ed oggettiva della non utilità per

l’amministrazione delle prestazioni costituenti mansioni superiori. E ciò, risalendo alla

ratio della norma, perché è stata operata a livello di normazione primaria la scelta di

circoscrivere la valutazione dell’utilità della prestazione lavorativa, salve le eccezionali

ipotesi in cui è consentita la attribuzione temporanea di mansioni superiori, a momenti

e sedi discrezionali di livello organizzativo generale e assistiti da obiettive garanzie

procedurali (quali quelle che sussistono nelle procedure selettive o comparative

previste dalla legge per l’assunzione o l’avanzamento del personale), al fine di

conseguire l’obiettivo del contenimento della spesa del personale entro i criteri del più

imparziale reclutamento e della più efficiente e razionale allocazione delle risorse

umane.

Tale valutazione ex lege il giudice non può eludere, disponendo un accertamento sulla

effettiva utilità delle prestazione rese, o pretermettere, prospettando l’esistenza a

vantaggio della amministrazione di un utile nelle ipotesi in cui la prestazione sia stata

ex ante considerata non utile dal legislatore.

5. Nessuna rilevanza poi riveste la circostanza che i convenuti non abbiano partecipato

al giudizio di responsabilità civile avanti al Giudice del Lavoro, e non abbiano ivi

sviluppato proprie ed autonome difese che avrebbero meglio sostenuto le ragioni della

amministrazione; tali ragioni essi hanno conservato il diritto di sostenere nel presente

giudizio di responsabilità, nel quale la condanna in sede civile al pagamento delle
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differenze retributive al Settembre non costituisce un antecedente vincolante ed

automatico né per l’affermazione della loro responsabilità per il danno indiretto a loro

addebitato né per la quantificazione del danno stesso, potendo essi in questo giudizio

autonomamente provare senza limite alcuno, nè di carattere sostanziale né processuale,

l’insussistenza dei presupposti della responsabilità erariale nei loro confronti.

In assenza di una tale prova, e a fronte dell’accertamento che questo giudice ha

autonomamente condotto circa i presupposti di accoglibilità della pretesa del

Settembre avanti al giudice civile, non è evidentemente fondata, infine, la censura che

l’amministrazione non si sia sufficientemente difesa, o che non abbia interposto

appello.

6. Per tali motivi e conclusivamente, i convenuti vanno condannati a risarcire al

Ministero della Difesa euro 8.953,07, ciascuno per la quota uguale di euro 2.984,00,

oltre interessi dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico dei

convenuti in parti eguali tra di loro e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiara il giudizio

estinto per cessata materia del contendere nei confronti di Salvo Renato.

Condanna Abbate Mario, Landriani Guido e Conte Ambrogio, meglio in epigrafe

specificati, a risarcire al Ministero della Difesa la somma di euro 8.953,07, ciascuno

per la quota uguale di euro 2.984,00, oltre interessi dalla data della presente decisione

sino al soddisfo

Le spese di giudizio sono poste a carico dei convenuti in parti uguali e liquidate in

complessivi euro 13.487,27 (tredicimilaquattrocentottantasette/27).

Manda alla segreteria per le comunicazioni alle parti.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14.7.2011.
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