
Sezione giurisdizionale Sicilia, Sent. n. 1866 del 11/05/2011

Sent. n. 1866/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA




composta dai seguenti magistrati

dott. Luciano PAGLIARO Presidente

dott. Valter Camillo DEL ROSARIO Giudice estensore

dott. Antonio NENNA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.55489 del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei

confronti di:

Palmeri Giuseppe, nato a Roccamena (PA) il 24.11.1959, ivi residente in via Libertà,

n.7;

Giangrande Salvatore, nato a Monreale il 13.1.1945, residente a Palermo, in viale

dell’Olimpo, n.26/I;
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difesi dall’avv. Stefano Polizzotto (con domicilio eletto presso il suo studio legale in

via N. Morello, n.40, Palermo);

De Caro Ignazio, nato a Palermo il 13.10.1938, residente a San Vito Lo Capo (TP), in

via del Bue Marino, n.23;

Viola Francesco, nato a Palermo l’8.7.1965, ivi residente in via Ciaculli, n.23;

difesi dall’avv. Francesco Giovanni Cannarozzo (con domicilio eletto presso il suo

studio legale in via Cuba, n.63, Palermo);

Ciotta Luigi, nato a Licata il 13.1.1949, residente a Palermo, in viale Michelangelo,

n.2315;

Matranga Pietro, nato a Palermo il 20.2.1948, ivi residente in via Galilei, n.159;

difesi dall’avv. Giuseppe Di Stefano (con domicilio eletto presso il suo studio legale in

via Autonomia Siciliana, n.25, Palermo);

Lo Bello Giovanni, nato a Termini Imerese (PA) l’1.7.1962, ivi residente in via

Circonvallazione Castello, n.24;

Di Piazza Antonino, nato a Palermo il 20.6.1922, ivi anagraficamente residente in via

Petrarca, n.5.

Visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453,

convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L.

23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L. 20.12.1996, n.639;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17.9.2010 il relatore dott. Valter Del Rosario, il

Pubblico Ministero dott. Giuseppe Aloisio e gli avvocati: Stefano Polizzotto per i

convenuti Palmeri e Giangrande; Francesco Giovanni Cannarozzo per i convenuti De

Caro e Viola; Giuseppe Di Stefano per i convenuti Ciotta e Matranga; non costituiti in

giudizio i convenuti Lo Bello Giovanni e Di Piazza Antonino.
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FATTO

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato, ritualmente notificato alle controparti tra il

7.9 ed il 27.11.2009, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha

convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa i signori Palmeri Giuseppe,

Giangrande Salvatore, De Caro Ignazio, Viola Francesco, Ciotta Luigi, Matranga

Pietro, Lo Bello Giovanni e Di Piazza Antonino, nelle loro qualità di amministratori

dello I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) di Palermo, chiedendo la loro

condanna al risarcimento del danno finanziario, quantificato in € 180.087,73, da

ripartirsi in quote da € 22.511,00 ciascuna (da maggiorarsi di rivalutazione monetaria,

interessi legali e spese processuali), che essi avrebbero ingiustamente cagionato al

predetto Ente.

A tal proposito la Procura ha riferito che in data 24.7.2008 il Nucleo di Polizia

Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo ha trasmesso una relazione sulle

indagini eseguite in ordine all’avvenuto illegittimo conferimento di mansioni

dirigenziali a vari dipendenti dello I.A.C.P. di Palermo, inquadrati nella categoria “D”

(ex 8^ qualifica funzionale).

In particolare, è emerso che con la deliberazione n.366 del 20.12.2004 il Consiglio

d’Amministrazione dello I.A.C.P.:

aveva disposto la riorganizzazione degli uffici dell’Ente, prevedendo un modello

articolato su tre livelli dirigenziali: una Direzione Generale, tre strutture intermedie

denominate Dipartimenti (Tecnico, Amministrativo e Contabile) ed undici strutture di

base denominate Direzioni;

in attesa dell’esame da parte della Regione del nuovo organigramma dell’Ente, così

configurato, e della successiva eventuale copertura dei posti dirigenziali vacanti, aveva

conferito, per un periodo di sei mesi, le mansioni dirigenziali inerenti le undici
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Direzioni di base ad altrettanti funzionari appartenenti alla categoria “D”.

Secondo la Procura, i conferimenti di tali mansioni dirigenziali sono stati effettuati in

violazione di norme di legge nonchè di altre disposizioni vigenti all’interno dell’Ente.

In primo luogo, il P.M. ha sottolineato che nella fattispecie in esame non era

applicabile la normativa contenuta nell’art. 52 del D.L.vo n.165/2001, la quale non

riguarda affatto l’attribuzione temporanea di mansioni dirigenziali a personale

appartenente a carriere inferiori (come i funzionari direttivi).

Inoltre, gli amministratori dello I.A.C.P. avevano ignorato quanto prescritto dalla

circolare n.4, datata 1°.4.2003, dell’Assessorato agli Enti Locali della Regione

Siciliana, che, ribadendo quanto già stabilito nella circolare n.1 del 18.1.2002, aveva

disposto che gli Enti, nelle more della copertura dei posti dirigenziali vacanti,

dovevano procedere all’affidamento <ad interim> dei relativi incarichi a Dirigenti già

in servizio, i quali venivano quindi chiamati a ricoprire, sia pure temporaneamente,

anche uno o più incarichi aggiuntivi rispetto a quello di cui conservavano

istituzionalmente la titolarità.

Pertanto, considerato che presso lo I.A.C.P. di Palermo prestavano già servizio tre

dirigenti (Giangrande Salvatore, Butticè Ernesto e Di Piazza Armando), il Consiglio

d’Amministrazione avrebbe dovuto distribuire tra i medesimi gli incarichi <ad

interim> concernenti le undici Direzioni di base, risultando illegittima la diversa

soluzione adottata (ossia l’affidamento temporaneo delle mansioni dirigenziali ai

funzionari di categoria D).

D’altronde, lo stesso Consiglio d’Amministrazione dello I.A.C.P., con la successiva

deliberazione n.104 del 20.6.2005 (emessa a seguito del contenzioso instaurato da un

dipendente dell’Istituto innanzi al T.A.R. di Palermo per l’annullamento della

deliberazione n.366/2004), aveva mutato orientamento, disponendo il conferimento
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<ad interim> degli incarichi dirigenziali inerenti le undici Direzioni di base al Direttore

Generale ed ai Capi Dipartimento dell’Ente e non più ai funzionari di categoria D.

Secondo la Procura, le differenze retributive (ammontanti complessivamente ad €

180.087,73) che sono state corrisposte, durante l’arco temporale dicembre 2004-

giugno 2005, agli undici funzionari di categoria “D”, in correlazione al temporaneo

affidamento ai medesimi delle mansioni dirigenziali, si configurano come spese

illegittime e foriere di danno erariale.

La relativa responsabilità va ascritta ai comportamenti gravemente colposi (se non

addirittura dolosi) dei componenti del Consiglio d’Amministrazione dello I.A.C.P. di

Palermo (Palmeri Giuseppe, in qualità di presidente, De Caro Ignazio, vice presidente,

Ciotta Luigi, Di Piazza Antonino, Lo Bello Giovanni, Matranga Pietro, Viola

Francesco, in qualità di consiglieri) e del coordinatore generale Giangrande Salvatore

(in qualità di Segretario del Consiglio, munito di voto consultivo), i quali avevano

agito in violazione di chiare disposizioni di legge nonchè di circolari vincolanti

diramate dall’Amministrazione Regionale nell’esercizio della sua potestà di vigilanza

sull’Ente.

I suddetti amministratori dovrebbero quindi rispondere, in quote da € 22.511,00

ciascuna, del danno cagionato allo I.A.C.P., considerato che i loro comportamenti

avevano assunto un’incidenza causale sostanzialmente analoga nel determinismo del

nocumento patrimoniale.

* * * * *

I convenuti Palmeri Giuseppe e Giangrande Salvatore si sono costituiti in giudizio con

il patrocinio dell’avv. Stefano Polizzotto.

Ad avviso dei medesimi, la domanda risarcitoria sarebbe basata su una ricostruzione

della vicenda che non avrebbe individuato in modo puntuale ed esaustivo gli elementi
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di fatto e di diritto che avevano indotto il Consiglio d’Amministrazione dello I.A.C.P.

di Palermo ad adottare la deliberazione n.366 del 20.12.2004.

A tal proposito, i convenuti hanno sostenuto che, per meglio inquadrare la fattispecie,

dovrebbe tenersi conto dell’attività consultiva che era stata svolta dall’avv. Gaetano

Armao per quanto riguarda l’elaborazione del nuovo <regolamento d’organizzazione

degli uffici e dei servizi dello I.A.C.P.>.

Nella bozza di regolamento predisposta dal suddetto professionista era stata prevista

una “terza fascia dirigenziale”, in cui inquadrare il personale di categoria “D”

(equiparabile all’8^ qualifica funzionale) già in servizio alla data d’entrata in vigore

della L.R. n.10/2000 (recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di

lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”), senza che si facesse alcun riferimento

alla necessità della preventiva effettuazione di una procedura d’equiparazione del

personale dello I.A.C.P. con quello della Regione.

Se ne poteva quindi plausibilmente dedurre che i funzionari di categoria D dello

I.A.C.P. avrebbero potuto essere <tout court> inquadrati nella terza fascia dirigenziale,

prevista nella bozza del nuovo regolamento d’organizzazione.

Tale conclusione avrebbe trovato conforto in quanto desumibile dal parere espresso il

10.12.2002 dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui l’applicazione, nell’ambito degli

Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo da parte della Regione, delle disposizioni

generali sulla dirigenza, contenute negli artt. 1 e 6 della L.R. n.10/2000, non poteva

considerarsi subordinata alla preventiva approvazione da parte del singolo Ente del

nuovo regolamento d’organizzazione.

I convenuti hanno, inoltre, rammentato che, in un altro parere reso il 17.12.2004, l’avv.

Armao aveva sostenuto che, ai fini dell’immissione nella terza fascia dirigenziale del

personale già inquadrato nella categoria D, non sarebbe stato neppure necessario il
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requisito del possesso del diploma di laurea.

Sulla base di tali elementi, secondo il Consiglio d’Amministrazione dello I.A.C.P., il

personale dell’Istituto appartenente a tale categoria (equiparabile all’8^ qualifica)

poteva essere ragionevolmente ritenuto destinatario dell’affidamento di funzioni

dirigenziali.

Pertanto, con la deliberazione n.366 del 20.12.2004, il Consiglio d’Amministrazione

(avendo previsto le nuove postazioni dirigenziali e nelle more dell’esame del

regolamento d’organizzazione da parte della Regione Siciliana e dell’eventuale

espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti) aveva ritenuto

legittimo attribuire in via transitoria, per un periodo di sei mesi, le mansioni

dirigenziali inerenti le undici Direzioni di base ad altrettanti funzionari di categoria D,

assegnando loro anche il correlativo trattamento economico.

Nell’assumere tale decisione, gli amministratori dell’Istituto avevano reputato

applicabile la normativa contenuta nell’art. 52 del D.L.vo n.165/2001 in materia di

temporaneo affidamento di mansioni superiori, il cui testo, all’epoca vigente,

disponeva che, fermo restando che il prestatore di lavoro “dev’essere adibito alle

mansioni per le quali è stato assunto od alle mansioni considerate equivalenti

nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a

quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per

effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”, ove

“emergano obiettive esigenze di servizio” il medesimo prestatore di lavoro “può essere

adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di

vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili a dodici qualora

siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”.

Proseguendo nell’esposizione delle loro tesi difensive, i convenuti Palmeri e
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Giangrande hanno sottolineato che, alcuni mesi dopo l’adozione della deliberazione

n.366 (che nel frattempo era stata impugnata innanzi al T.A.R. da un dipendente dello

I.A.C.P.), l’Istituto aveva inoltrato (con nota n.4665 del 14.3.2005 del Direttore

Generale, dott. Giangrande) una richiesta di parere all’avv. Salvatore Raimondi, al fine

di conoscere se, alla scadenza del termine semestrale di attribuzione delle mansioni

dirigenziali ai suddetti funzionari di categoria D, fosse legittimo conferire loro

definitivamente veri e proprii incarichi dirigenziali nell’ambito delle undici Direzioni

di base.

Nel parere reso il 15.6.2005 l’avv. Raimondi aveva evidenziato che il personale dello

I.A.C.P. appartenente alla categoria D non poteva essere inquadrato nella terza fascia

dirigenziale.

Infatti, tali funzionari non erano mai stati equiparati ai dirigenti regionali, dato che

l’Istituto non aveva predisposto (in base alla normativa contenuta nell’art. 31 della

L.R. n.6/1997 e successive modifiche) le tabelle d’equiparazione del proprio personale

con quello in servizio presso la Regione né tantomeno tali tabelle erano state

sottoposte alla necessaria approvazione da parte della medesima Regione.

Ad analoghe conclusioni era pervenuto anche il parere richiesto dall’Istituto all’avv.

Massimiliano Mangano, il quale in data 16.6.2005 aveva ribadito che un’eventuale

futura equiparazione del personale di categoria D dello I.A.C.P. a quello di livello

dirigenziale in servizio presso la Regione presupponeva necessariamente il positivo

espletamento della procedura prevista dall’art. 31 della L.R. n.6/1997 e successive

modifiche.

Pertanto, dopo l’acquisizione dei predetti pareri, il Consiglio d’Amministrazione dello

I.A.C.P. aveva desistito dal progetto di conferire definitivamente le funzioni

dirigenziali al personale di categoria D ed aveva emesso la deliberazione n.104 del
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20.6.2005, con cui aveva affidato <ad interim> gli incarichi inerenti le undici Direzioni

di base al Direttore Generale ed ai Capi Dipartimento dell’Ente.

Ad avviso del Palmeri e del Giangrande, la normativa applicabile alla fattispecie in

esame era indubbiamente complessa, ragion per cui non potrebbero ravvisarsi nei

comportamenti degli amministratori che approvarono la deliberazione n.366 del

20.12.2004 profili di grave negligenza ed inescusabile violazione di disposizioni

vigenti.

D’altronde, essi avevano operato ritenendo applicabile, al fine di attribuire

temporaneamente le mansioni dirigenziali ai predetti funzionari, i principii generali a

loro avviso desumibili dall’art. 52 del D.L.vo n.165/2001 e si erano anche basati

sull’attività consultiva svolta dall’avv. Armao.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, non assumerebbero

significativa rilevanza nell’ambito dello I.A.C.P. le circolari n.1 del 18.1.2002 e n.4

dell’1.4.2003, emesse dall’Assessorato agli Enti Locali della Regione Siciliana, che

riguarderebbero precipuamente l’organizzazione degli Enti Locali Territoriali.

Conclusivamente, i convenuti Palmeri e Giangrande hanno chiesto d’essere prosciolti

dalle contestazioni loro rivolte dalla Procura ed, in subordine, hanno sollecitato

l’applicazione a loro favore del “potere riduttivo dell’addebito”, di cui all’art. 52 del

R.D. n.1214/1934.

* * * * *

I convenuti Matranga Pietro e Ciotta Luigi si sono costituiti in giudizio con il

patrocinio dell’avv. Giuseppe Di Stefano.

In primo luogo, essi hanno riferito d’essere coinvolti in un procedimento penale ancora

pendente innanzi al Tribunale di Palermo, promosso in relazione a taluni reati (tra cui

il concorso in abuso d’ufficio) correlati ai fatti oggetto anche del presente giudizio di
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responsabilità amministrativa.

I suddetti convenuti hanno pertanto chiesto che sia disposta la sospensione del giudizio

di responsabilità amministrativa, in attesa della definizione di quello penale.

Nel merito delle contestazioni formulate nei loro confronti dalla Procura, il Ciotta ed il

Matranga hanno sostenuto che:

considerata la complessità della normativa concernente il personale degli Istituti

Autonomi Case Popolari ubicati in Sicilia, non potrebbero ravvisarsi nei

comportamenti degli amministratori che approvarono la deliberazione n.366/2004

profili di grave negligenza ed inescusabile violazione delle disposizioni vigenti;

la finalità della deliberazione n.366 del 20.12.2004 era essenzialmente quella di

rendere più efficiente l’Istituto;

tale finalità sarebbe stata conseguita anche mediante l’affidamento temporaneo delle

mansioni dirigenziali ai funzionari di categoria D, come sarebbe dimostrato dal fatto

che l’Ente aveva registrato nel 2005 significativi miglioramenti degli standards di

produttività nonchè correlativi incrementi delle entrate provenienti dallo svolgimento

delle proprie attività istituzionali (locazioni e vendite di immobili ad uso abitativo).

Conclusivamente, i convenuti Ciotta e Matranga hanno chiesto d’essere prosciolti dalle

contestazioni loro rivolte dalla Procura.

* * * * *

I convenuti De Caro Ignazio e Viola Francesco, costituitisi in giudizio con il patrocinio

dell’avv. Francesco Giovanni Cannarozzo, hanno esposto argomentazioni e rassegnato

conclusioni del tutto analoghe a quelle del Ciotta e del Matranga.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio Giudicante reputa che non possa essere accolta l’istanza,

avanzata dai convenuti Ciotta, Matranga, De Caro e Viola, finalizzata ad ottenere la
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sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, in attesa della definizione di

quello penale, pendente (anche) nei loro confronti innanzi al Tribunale di Palermo per

taluni reati (tra cui quello di concorso in abuso d’ufficio) correlati ai fatti sopra

descritti.

Infatti, è noto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sussiste, in

linea generale, un rapporto di reciproca autonomia tra il giudizio penale e quello di

responsabilità amministrativa, ragion per cui la Corte dei Conti è tenuta a sospendere

(ai sensi dell’art. 295 del c.p.c.) il giudizio di propria competenza soltanto quando

ritenga indispensabile, per il pieno ed esaustivo accertamento dei fatti, attendere le

risultanze definitive del processo penale.

Orbene, ad avviso del Collegio Giudicante, il materiale probatorio acquisito

nell’ambito del presente giudizio di responsabilità amministrativa appare sufficiente

per la pronunzia di una decisione di merito, tanto più che la Procura Regionale (pur

non escludendo che i comportamenti dei convenuti potrebbero essere stati connotati da

dolo) ha sottolineato che, in ogni caso, sarebbe indubitabile la sussistenza di profili di

colpa grave, sotto forma di notevole negligenza e di palese inosservanza della

normativa vigente.

* * * * *

Passando all’esame nel merito della fattispecie oggetto del giudizio, il Collegio

Giudicante osserva che il <thema decidendum> è costituito essenzialmente dalla

verifica della legittimità o meno della deliberazione n.366, emessa il 20.12.2004 dal

Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, nella

parte in cui conferì, per un periodo di sei mesi, le mansioni dirigenziali inerenti le

undici Direzioni di base (individuate in sede di riorganizzazione degli uffici dell’Ente)

ad altrettanti funzionari direttivi inquadrati nella categoria “D”, attribuendo ai
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medesimi anche i relativi, assai più favorevoli, trattamenti retributivi.

Analizzando tale provvedimento, si evince chiaramente che il temporaneo

conferimento delle suddette mansioni dirigenziali è stato basato sulla ritenuta

applicabilità “in via transitiva ed analogica” delle disposizioni contenute nell’art. 52

del D.L.vo n.165/2001 (v., in particolare, quanto specificato nelle pagine 10 e 12 della

deliberazione).

Orbene, nel disciplinare il temporaneo affidamento di mansioni superiori, tale

normativa (nel testo all’epoca vigente) dispone, tra l’altro, che:

“Il prestatore di lavoro dev’essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto od

alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale

prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore

che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di

procedure concorsuali o selettive”;

“L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica d’appartenenza non

ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di

direzione”;

“Nell’ipotesi in cui emergano obiettive esigenze di servizio, il lavoratore può essere

adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di

vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili a dodici qualora

siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante osserva che la normativa vigente, contenuta nel

D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche, espressamente applicabile anche agli

Istituti Autonomi per le Case Popolari (v. l’art. 1, comma 2), distingue nettamente la

figura del “dirigente” da quella del “funzionario direttivo” sotto molteplici e

fondamentali aspetti: ruoli di appartenenza; requisiti di professionalità richiesti;
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modalità di accesso alla rispettiva carriera; funzioni da espletare e correlative

responsabilità; trattamento economico ecc..

In tale specifico contesto appare, quindi, evidente che l’art. 52 del D.L.vo n.165/2001,

nel prevedere che: “Il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica

immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei

mesi, prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei

posti vacanti”, non consente affatto il conferimento di mansioni dirigenziali a

dipendenti non inseriti nell’area della dirigenza, non potendo esservi alcun dubbio

sulla circostanza che lo “status di dirigente” non sia configurabile come “qualifica

immediatamente superiore” rispetto a quella rivestita dal “funzionario direttivo”.

In tal senso s’è pronunziata anche la Corte di Cassazione (v., ex plurimis, le sentenze

della Sezione Lavoro: n.13597 dell’11.6.2009, n.8529 del 12.4.2006, n.10027 del

27.4.2007 ecc.), la quale ha più volte sancito che “nell’ambito del pubblico impiego

contrattualizzato il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario direttivo è

illegittimo”.

Indicazioni in senso analogo si rinvengono anche nelle circolari n.1 del 18.1.2002 e n.4

dell’1.4.2003, emesse dall’Assessorato agli Enti Locali della Regione Siciliana, che,

pur essendo dirette specificamente alle Amministrazioni degli Enti Locali Territoriali,

evidenziavano la non attribuibilità delle mansioni dirigenziali ai funzionari direttivi.

Pertanto, l’illegittimo conferimento delle mansioni dirigenziali ai funzionari dello

I.A.C.P. di Palermo ha causato un notevole danno erariale, di cui debbono rispondere

gli amministratori dell’Istituto che hanno contribuito all’approvazione della

deliberazione n.366 del 20.12.2004, i quali hanno agito con grave negligenza e

superficialità nonché in palese violazione della normativa sopra illustrata.

Né, al fine di escludere tale responsabilità, può assumere rilevanza il riferimento, fatto
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da taluni dei convenuti, all’attività consultiva che era stata svolta dall’avv. Armao in

sede d’elaborazione del nuovo <regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi

dello I.A.C.P.>.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in presenza di un quadro

normativo chiaro e di principii generali agevolmente intelligibili (quali quelli contenuti

nell’art. 52 del D.L.vo n.165/2001), l’eventuale acquisizione di pareri incongrui non

può costituire valida giustificazione per il pubblico amministratore che abbia adottato

deliberazioni palesemente illegittime.

Va infine sottolineato che la tematica relativa alla legittimità o meno di un’eventuale

immissione dei funzionari di categoria D, già in servizio presso lo I.A.C.P. di Palermo,

nella terza fascia dirigenziale (questione che è stata successivamente risolta in senso

negativo, sulla scorta dei pareri resi dall’avv. Raimondi e dall’avv. Mangano, i quali

hanno evidenziato che tali funzionari non erano stati equiparati ai dirigenti regionali,

dato che lo I.A.C.P. non aveva mai predisposto, in conformità alla normativa contenuta

nell’art. 31 della L.R. n.6/1997 e successive modifiche, le tabelle d’equiparazione del

proprio personale con quello in servizio presso la Regione né tantomeno tali tabelle

erano state sottoposte alla necessaria approvazione da parte della medesima Regione)

non ha alcuna concreta e plausibile attinenza con la ben diversa problematica della

temporanea attribuibilità o meno, ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo n.165/2001, delle

mansioni dirigenziali ai medesimi funzionari direttivi (da escludersi in base alle

argomentazioni sopra esposte ed alla giurisprudenza in materia).

Deve, quindi, ribadirsi che la somma di € 180.087,73 (corrispondente al coacervo delle

differenze retributive che lo I.A.C.P. ha corrisposto, nel periodo dicembre 2004-

giugno 2005, agli undici funzionari illegittimamente investiti delle mansioni

dirigenziali) costituisce danno erariale.
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Il Collegio Giudicante reputa, tuttavia, che, considerato il particolare contesto in cui i

fatti si sono verificati (ossia nella delicata fase di riorganizzazione degli uffici

dell’Istituto e con il verosimile intento anche di migliorarne l’efficienza), possa farsi

un congruo uso in favore dei convenuti del “potere riduttivo dell’addebito”, di cui

all’art. 52, comma 2, del R.D. 1214/1934.

Conseguentemente, gli otto amministratori dello I.A.C.P. di Palermo (Palmeri

Giuseppe, De Caro Ignazio, Ciotta Luigi, Di Piazza Antonino, Lo Bello Giovanni,

Matranga Pietro, Viola Francesco e Giangrande Salvatore), che contribuirono

all’approvazione dell’illegittima deliberazione n.366 del 20.12.2004, vengono

condannati al pagamento in favore dell’Istituto della complessiva somma di €

150.000,00 (da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria), da suddividersi tra

loro in quote uguali da € 18.750,00 ciascuna.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente

pronunciando, CONDANNA i convenuti: Palmeri Giuseppe, De Caro Ignazio, Ciotta

Luigi, Di Piazza Antonino, Lo Bello Giovanni, Matranga Pietro, Viola Francesco e

Giangrande Salvatore al pagamento di € 18.750,00 ciascuno (somma da ritenersi

comprensiva di rivalutazione monetaria) in favore dell’Istituto Autonomo Case

Popolari della Provincia di Palermo.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al pagamento della somma a

ciascuno addebitata, i convenuti sono obbligati alla corresponsione dei relativi interessi

legali.

I medesimi sono infine condannati “pro quota” al pagamento, in favore dello Stato,

delle spese processuali, che, a tutt’oggi, vengono quantificate in € 1.222,99 (euro

milleduecentoventidue/99).
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17.9.2010.
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