


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BASILICATA SENTENZA 36 2015 RESPONSABILITA' 01/07/2015

                                                    

                                                                              Sent. n. 36/2015                                                          

REPUBBLICA ITALIANA

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                              LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

              composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio TOCCA                   Presidente

Dott. Vincenzo PERGOLA              Consigliere (relatore)

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8097/E.L. del Registro di Segreteria, instaurato ad

istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di BUBBICO Filippo, nato a

Montescaglioso (MT) il 26/02/1954, C.F. BBBFPP54B26F637U, rappresentato e difeso dall’avv. Rocco

Luigi Fortunato, nonché dall’avv. Gennaro Terracciano, per effetto della procura a margine della

memoria depositata il 21.11.2013 (senza revocare il precedente mandato difensivo) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv. Fernando Russo, sito in Potenza, via E.Toti n. 7;

Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti  gli  altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 maggio 2015, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Angela

Micele, il Consigliere relatore                        dr. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona

del Vice Procuratore Generale dott. Ernesto Gargano, nonché                      l’avv. Rocco Luigi



Fortunato, per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 23/04/2009, la Procura contabile conveniva in giudizio i consiglieri

regionali Filippo Bubbico, Rosa Mastrosimone, Egidio Digilio, Giacomo Nardiello e Antonio Flovilla, 

nella qualità di componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, nonché il

Dirigente generale della stessa struttura Francesco Ricciardi, per rispondere del danno erariale

conseguito alla adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata

della delibera n. 248 del 20/12/2005, con la quale si disponeva di affidare ad un soggetto esterno

all’Amministrazione (avv. Paolo Albano) l’incarico di redigere un progetto di organizzazione del

Consiglio regionale per una spesa di                   € 23.869,00.

Specifica la citazione che la Procura contabile ha avviato l’istruttoria dopo aver appreso da un

articolo di stampa del 6/4/2006     che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata 

aveva affidato all’avv. Paolo Albano un incarico di consulenza esterna avente per oggetto la redazione

di un progetto di ristrutturazione del Consiglio Regionale, nonché il sistema di graduazione della

Dirigenza e delle posizioni organizzative, al costo di € 23.869,00 comprensivo di IVA e oneri accessori.

L’atto introduttivo del giudizio, dopo ampia disamina della legislazione e dei principi elaborati dalla

giurisprudenza in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione, sosteneva

che l’affidamento del suddetto incarico fosse avvenuto in violazione delle prescrizioni recate dall’art. 7

c. 6 del d.lgs                         n. 165/2001, difettando nella fattispecie il presupposto dell’assenza di

risorse umane all’interno dell’amministrazione “in grado sotto il profilo quali-quantitativo di svolgere

l’attività affidata al consulente esterno”.

La citazione concludeva affinchè i componenti dell’Ufficio di Presidenza che adottarono la

delibera n. 248/2005 (Bubbico, Mastrosimone, Digilio, Nardiello e Flovilla) ed il Dirigente Generale

Ricciardi, “il quale ha partecipato attivamente alla vicenda attraverso la istruttoria e la proposta di

deliberazione”, fossero condannati a risarcire, pro-quota ed in parti uguali, il danno procurato alla

Regione, complessivamente quantificato in € 23.869,00, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria e

spese di giudizio.
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Tutti i convenuti, ad eccezione di Digilio Egidio, si sono costituiti in giudizio per tramite di difensori

che hanno sostanzialmente concluso per il rigetto dell’avversa domanda.

In particolare, l’avv. Fortunato, costituito in giudizio nell’interesse del convenuto Bubbico, con

memoria depositata il 10.2.2010, ha affermato che, a differenza  di quanto sostenuto dalla Procura, la

mancanza di professionalità interne allo svolgimento dell’incarico non appare una clausola di stile

inserita nella delibera, ma risponde all’esito di una ricognizione svolta al riguardo considerando anche

le particolari cognizioni specialistiche che l’incarico implicava. Il difensore si è poi soffermato a

controbattere le affermazioni attoree relative alla mancata utilizzazione del lavoro svolto dal consulente

esterno, evidenziando che, comunque, della eventuale mancata successiva utilizzazione della

relazione dell’avv. Albano non possa essere ritenuto colpevole l’organo che ha conferito l’incarico. Il

difensore ha concluso per il rigetto dell’avversa domanda, difettando nella fattispecie sia l’elemento

soggettivo che quello oggettivo dell’invocata responsabilità.

Dopo lo svolgimento dell’udienza di trattazione del 2.3.2010, questa Sezione con la sentenza n.

91/2010/E.L. del 24/03/2010 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei consiglieri

regionali Bubbico, Mastrosimone, Digilio, Nardiello e Flovilla, e, contestualmente, assolveva il

Dirigente generale Ricciardi dagli addebiti contestati.

Con sentenza n. 190/2013/A depositata il 07/03/2013 la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

d’Appello, non definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello promosso dalla Procura

avverso la succitata sentenza n. 91/2010/E.L , annullava la sentenza impugnata e, per l’effetto,

dichiarava la sussistenza della giurisdizione contabile in ordine alla fattispecie dedotta, rimettendo gli

atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, come modificato dall’art. 10

legge 21 luglio 2000 n. 205.

Con “citazione di riassunzione” del 23.5.2013 la Procura regionale provvedeva a riassumere il

giudizio nei confronti degli originali convenuti Francesco Ricciardi, Filippo Bubbico, Rosa

Mastrosimone, Egidio Digilio, Giacomo Nardiello e Antonio Flovilla.

Va altresì riferito che - a seguito del  ricorso per revocazione per “errore di fatto” proposto dalla

Procura Generale della Corte dei conti avverso la sentenza  n. 190/2013/A della Sez. Prima

Giurisdizionale Centrale - è intervenuta la sentenza n. 673/2014 della Sez. I che, in accoglimento della
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domanda dell’attore pubblico, ha condannato il convenuto Ricciardi al pagamento di € 4.500,00,

comprensivi di rivalutazione monetaria.

In difesa del convenuto Bubbico, si è costituito in giudizio                 l’avv. Terracciano,

depositando il 21.11.2013 memoria nella quale, dopo aver evidenziato che avverso la sentenza della

Sez. II di appello n.  190/2013/A il suo assistito ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 1

c.p.c. per motivi di giurisdizione, come risulta dal depositato certificato di pendenza del giudizio n.

22442/2013, ha formulato richiesta di sospensione del giudizio di merito, in attesa della definizione del

giudizio pendente dinanzi alle SS UU della Corte di Cassazione.

Con successiva memoria depositata il 30.7.2014,                                l’avv. Terracciano ha

preliminarmente eccepito la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e dei successivi atti processuali, ai

sensi dell’art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, nel testo

risultante dalle modificazioni introdotte dall’art. 1 del D.L.  n. 103/2009, convertito in legge n. 141/2009;

in particolare, dopo aver richiamato la citazione nella parte in cui specifica che l’istruttoria ha tratto

origine da un articolo di stampa del 6/4/2006, e la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

n. 12/2011 nella parte in cui puntualizza che la suddetta norma - che richiede la sussistenza di una

specifica e concreta notizia di danno affinchè le Procure contabili possano iniziare l’attività istruttoria -

è anche finalizzata ad evitare che l’attività delle Procure  assurga ad un non consentito controllo

generalizzato, il difensore ha dedotto: “ Il controllo generalizzato del  PM contabile determina, anche

secondo le Sezioni Riunite, ed in conformità oltre che alle leggi precisate, anche della giurisprudenza

della   corte   costituzionale  (es.   sentenza  n.  104/19899)  la   nullità dell’istruttoria e della citazione

che si chiede sia dichiarata da Codesta Corte dei Conti”.

Il difensore si è poi lungamente soffermato a contestare l’assunto attoreo circa la natura di mera

clausola di stile della motivazione riportata nella contestata delibera n. 248/2005 circa l’assenza di

adeguate professionalità interne per svolgere l’incarico esternalizzato, considerato che la delibera è

stata assunta “previa verifica di una disponibilità interna all’Ente, esplicitata con la richiesta formale

datata 17.11.2005, inoltrata dal direttore generale della struttura dott.  Ricciardi, a tutte le figure apicali

operanti nell’Ente, rimasta tuttavia senza esito”. Pertanto ha sostenuto la legittimità della surrichiamata

delibera, in quanto mirava a sopperire ad esigenze straordinarie dell’amministrazione alle quali non si
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poteva far fronte con il personale in servizio.

Il difensore ha anche escluso la dannosità dell’esborso sostenuto per l’incarico, in quanto con il

rinnovo dei vertici politici, i subentranti decisero di adottare una nuova e diversa soluzione per la

riorganizzazione della struttura consiliare, considerato che gli effetti delle “scelte politiche volute dalla

nuova amministrazione non possono ricadere su quella uscente soprattutto se prive di supporto

motivazionale”.

Dopo aver ancora sottolineato l’insussistenza della colpa grave e di un nesso di causalità tra la

condotta del suo assistito e l’eventuale danno erariale, la difesa, ferma restando la richiesta di nullità

della citazione e dell’istruttoria precedentemente richiamata, nel merito ha concluso per il rigetto

dell’avversa domanda, e in via del tutto subordinata, per l’applicazione del c.d. “potere riduttivo”.

Con sentenza non definitiva- ordinanza n. 69/2014 di questa Sezione:

a) è stata ordinata la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio nei soli confronti del

convenuto BUBBICO Filippo, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione conseguente al

ricorso dal predetto avanzato ex art. 360 n. 1 c.p.c. per motivi di giurisdizione;

b) è stata dichiarata   inammissibile la “citazione in riassunzione” di RICCIARDI Francesco, in

considerazione della già intervenuta sentenza di merito n. 673/2014 emessa dalla Sez. I nei confronti

del predetto;

c) sono stati condannati i convenuti, MASTROSIMONE Rosa, DIGILIO Egidio, NARDIELLO

Giacomo, FLOVILLA Antonio al risarcimento del danno prodotto alla Regione Basilicata nella misura di

€ 4.500,00 ciascuno, da ritenersi comprensiva della richiesta svalutazione monetaria, disponendo

invece il pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo.

La Procura, con atto datato 10/2/2015, premesso che le SS UU della Corte di Cassazione con

sentenza n. 25139/2014 depositata in data 26/11/2014 ha dichiarato infatti inammissibile il ricorso per

motivi di giurisdizione proposto da Bubbico Filippo, ha riassunto il giudizio nei confronti del predetto

convenuto.

La succitata pronuncia della Cassazione, depositata dall’attore, ha dichiarato inammissibile il

ricorso ex art. 360 n. 1 c.p.c. evidenziando che “non è direttamente ed immediatamente impugnabile

per cassazione la sentenza che abbia deciso soltanto sulla questione di giurisdizione, senza definire il



giudizio”.

L’avv. Terracciano, nell’interesse del convenuto Bubbico, ha depositato il 28/4/2015 ulteriore

memoria nella quale, dopo espresso richiamo alle memorie precedentemente depositate, ha

preliminarmente confermato l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio e dei successivi atti

processuali, ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009 e successive modificazioni; nel

merito, il difensore ha ribadito e sviluppato ulteriormente gli argomenti svolti nelle precedenti memorie

difensive, tendenti ad escludere l’illegittimità della delibera di affidamento esterno dell’incarico, la colpa

grave del suo assistito ed un danno per l’Amministrazione regionale. Pertanto il difensore ha concluso

confermando l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, e nel merito per il rigetto

dell’avversa domanda, invocando poi, in via del tutto subordinata, l’applicazione del c.d. “potere

riduttivo”.

In data 11/5/2015 il predetto difensore, dopo aver premesso che Bubbico Filippo ha proposto

ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., ha

chiesto che sia disposta la sospensione del presente giudizio, in attesa della pronuncia della

Cassazione in tema di giurisdizione.

All’odierna pubblica udienza, il P.M., dopo aver manifestato opposizione alla richiesta di

sospensione del giudizio, in quanto il proposto regolamento preventivo di giurisdizione appare

inammissibile e manifestamente infondato, ha confermato le conclusioni rassegnate nell’atto

introduttivo del giudizio.

L’avv. Fortunato si è riportato a quanto esposto nelle memorie precedentemente depositate,

confermando le richieste e conclusioni ivi formulate.

 



D I R I T T O

Va innanzitutto esaminata la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della

definizione del regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., proposto dal convenuto dinanzi

alle  SS.UU. della Corte di Cassazione.

Dispone l’art. 367 c.p.c. che, nel caso in cui sia proposto regolamento di giurisdizione ai sensi

dell’art. 41 c.p.c, il giudice davanti a cui pende la causa “sospende il processo se non ritiene l’istanza

manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata”.

La costante giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione ha affermato che il

regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c è inammissibile dopo che il giudice di merito

abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale

(ex plurimis: n. 22521/2006,                               n. 26092/2007, n. 28874/2008).

Giova poi ricordare che le SS.UU. della Corte di Cassazione, di recente, hanno ribadito il

“principio secondo cui, proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle

more, dal giudice di merito è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non

preclude la decisione sul regolamento medesimo, essendo inidonea a far venir meno l’interesse del

ricorrente a coltivare il regolamento” (Cass. SS.UU. n. 10094/2015).

Constatato che nel corso del presente procedimento sono già intervenute pronunce in tema di

giurisdizione, che è stata negata dalla sentenza di questa Sezione n. 91/2010/E.L. del 24/03/2010 - in

riforma della predetta pronuncia – è stata affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei

conti dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello con sentenza n. 190/2013/A depositata il

07/03/2013, il proposto regolamento preventivo di giurisdizione appare  manifestamente inammissibile,

e conseguentemente la richiesta di sospensione del presente giudizio va disattesa, in applicazione del

surrichiamato art. 367 c.p.c..

Va poi esaminata l’eccezione difensiva di nullità dell’attività istruttoria  e degli atti conseguenziali,

in quanto assunti in assenza di specifica e concreta notizia di danno, richiesta invece dall’art. 17,

comma 30 ter del D.L. n. 78/2009 affinchè il P.M. contabile possa legittimamente iniziare l’attività

istruttoria,.

L’eccezione appare ictu oculi infondata.



Come già accennato “in fatto”, l’attività istruttoria ha tratto origine da un articolo pubblicato sulla

stampa locale il 6/4/2006, che nel riferire dell’incarico affidato al un soggetto esterno

all’Amministrazione di redigere un progetto di riorganizzazione del Consiglio regionale, sosteneva che

“… volutamente non si fanno lavorare le professionalità interne, per giustificare il ricorso alle

consulenze esterne”.

Va innanzitutto evidenziato che la giurisprudenza del Giudice contabile ha costantemente

affermato l’idoneità di un articolo di stampa a costituire “notitia damni” ( ex plurimis: Sez. II centrale n.

306/2010, Sez. Basilicata n. 6/2015 e n. 11/2015).

Circa i requisiti richiesti alla notizia di danno, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la

sentenza n. 12/2011/QM, hanno provveduto a dirimere i dubbi e le incertezze interpretative riguardanti

anche il significato da attribuire all’espressione “specifica e concreta notizia di danno”, di cui all’art. 17,

comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, convertito in l.n. 102/2009, puntualizzando che: “l’aggettivo

specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia

riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente

circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a

mere ipotesi o supposizioni. L’espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già

ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti

essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici….”.

Ciò premesso, non vi è chi non veda che l’ articolo di stampa sopra richiamato riportava un fatto

potenzialmente dannoso tutt’altro che ipotetico, ma specificamente individuato, e dal quale era più che

verosimilmente derivato un pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, dovuto all’impiego di risorse

pubbliche per pagare un consulente esterno per lo svolgimento di un compito che poteva essere

eseguito da personale interno.

Passando quindi all’esame del merito, come più ampiamente esposto in narrativa, l’attore ha

evocato in giudizio i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tra i quali l’odierno

convenuto, per rispondere del danno erariale conseguito alla adozione della delibera n. 248 del

20/12/2005, con la quale si disponeva di affidare ad un soggetto esterno all’Amministrazione (avv.

Paolo Albano) l’incarico di redigere un progetto di organizzazione del Consiglio regionale per una
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spesa di € 23.869,00.

L’atto introduttivo del giudizio, sostiene che l’affidamento del suddetto incarico sia avvenuto in

violazione delle prescrizioni recate dall’art. 7 c. 6 del d.lgs n. 165/2001, difettando nella fattispecie il

presupposto dell’assenza di risorse umane all’interno dell’amministrazione “in grado sotto il profilo

quali-quantitativo di svolgere l’attività affidata al consulente esterno”.

Circa il quadro normativo in materia all’epoca vigente, l’art. 7 c. 6 del d.lgs n. 165/2001, nella sua

originaria formulazione, prevedeva,              tra l’altro,  la possibilità  per le  Amministrazioni pubbliche

 di  conferire

Incarichi   esterni   “Per   esigenze   cui   non   possono far  fronte con

 personale in servizio…”.

Il successivo art. 1 comma 11 della legge 30/12/2004 (c.d. legge finanziaria 2005), applicabile

anche alle Regioni, puntualizzava: “L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di

consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze

della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei

casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari…… L’affidamento di incarichi in

assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina

responsabilità erariale”.

Sul contenuto delle surriportate norme, si sono anche espresse le Sezioni Riunite della Corte dei

conti con Delibera n. 6 del 16.2.2005 recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o

di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” che, tra l’altro, puntualizza: “Sulla base delle

disposizioni  citate, la  giurisprudenza  della Corte dei conti, in  sede di

controllo  e in sede giurisdizionale, ha elaborato  i seguenti  criteri per

valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterne:

………

b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo

svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;”.

La  Corte  di  Cassazione  ha  costantemente  ribadito  il principio
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secondo il quale l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti

alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato

giurisdizionale di conformità alla legge e quindi il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria

giurisdizione quando sottopone a giudizio di responsabilità per danno erariale gli amministratori che

hanno conferito incarichi professionali a personale esterno in contrasto con la disciplina di settore,

puntualizzando che “il conferimento dell’incarico è legittimo solo in ipotesi di impossibilità oggettiva, del

rappresentare nella delibera  di    far    fronte   all’esigenza  richiesta   con il personale  interno  alle

organizzazioni” (ex    plurimis:     Corte     di     Cassazione    SS.UU. n. 4283/2013 e n. 1376/2006). 

Circa la  reale ricognizione dell’impossibilità di provvedere con personale interno e l’adeguata

motivazione del provvedimento di esternalizzazione dell’incarico, richiesti dalle norme innanzi citate,

come inequivocabilmente interpretate dalla giurisprudenza, va rilevato che in effetti   la delibera n. 248

del 20/12/2005, di affidamento dell’incarico esterno di consulenza, appare sorretta da motivazione

meramente tautologica ed apparente, quando afferma: “Rilevata l’assenza di strutture organizzative e

professionali interne in grado di assicurare, data la complessità, peculiarità e novità della materia, lo

sviluppo del nuovo progetto organizzativo del Consiglio Regionale”.

La difesa ha evidenziato che comunque una ricognizione sulla possibilità di provvedere con

risorse interne è stata svolta in occasione della riunione del “Comitato di Direzione” del Consiglio

regionale del 17 novembre 2005, nella quale il D.G. Ricciardi ha invitato tutti i Dirigenti a produrre

proposte circa la riorganizzazione degli Uffici, ma soltanto uno di essi fece pervenire la proposta.

Il verbale della surrichiamata riunione riporta:

“Il Dirigente Generale, nel coinvolgere i presenti sull’argomento li invita a produrre loro proposte

circa la riorganizzazione degli uffici.

……… Ricciardi conclude precisando che le proposte dovranno essere trasmesse,

esclusivamente alla Direzione generale, entro otto dieci giorni da oggi ed auspica che possano essere

elaborate in piena autonomia in quanto il ruolo di dirigente dovrebbe consentire di avere una visione

globale dell’attività del Consiglio”.

In disparte la circostanza che un Dirigente ha provveduto a formulare la richiesta proposta, dal

succitato verbale della riunione del Comitato di Direzione tutt’al più può emergere l’inerzia dei Dirigenti
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di fronte alla richiesta del D.G. di formulare mere proposte - tra l’altro in un margine di tempo

estremamente breve (8 – 10 giorni) se considerato sia con riferimento alla “complessità, peculiarità e

novità della materia”, (in detti termini si esprime la delibera n. 248/2005), sia con riferimento ai più

ampi tempi poi concessi al consulente esterno (39 giorni, ma l’elaborato definitivo è stato poi

consegnato molti mesi dopo il conferimento dell’incarico, riportando quello in atti la data di settembre

2006) – ma non certo l’accertata impossibilità di provvedere con risorse interne.

Tempi e modi che caratterizzano la richiesta formulata dal D.G. ai Dirigenti, non integrano

certamente un serio accertamento dell’impossibilità di provvedere con personale interno, anche

considerando che è agli atti una lettera del consulente avv. Albano, indirizzata al D.G. Ricciardi datata

29.11.2005 (quindi di soli due giorni posteriore alla scadenza degli 8 – 10 giorni concessi ai Dirigenti

per formulare le loro proposte), che trasmette un’articolata proposta metodologica e fa cenno a

pregressi contatti sul tema della riorganizzazione del Consiglio regionale (esordisce la citata missiva:”

La ringrazio moltissimo per l’accoglienza, ma soprattutto per l’ascolto che mi ha voluto dare quando

abbiamo parlato dell’organizzazione del Consiglio sul quale ho chiesto di intrattenerLa”); emerge

quanto meno una certa fretta nel contattare personale esterno appena spirato il breve ed incongruo

tempo assegnato ai Dirigenti, che ingenera seri dubbi sulla effettiva volontà di svolgere una seria

ricognizione della possibilità di provvedere con personale interno.

Ma ciò che maggiormente rileva è che, a parere del Collegio, la mera inerzia dei Dirigenti seguita

all’invito a formulare proposte, non può essere intesa come accertata impossibilità di provvedere con

risorse interne, anche perché lo svolgimento di un importante compito istituzionale (l’organizzazione

degli uffici demandata alla struttura burocratica dalle norme innanzi richiamate) non poteva essere

lasciata all’adesione “volontaria” dei Dirigenti, ai quali era stato anche fissato un tempo palesemente

breve.

Pertanto al Collegio appaiono condivisibili le considerazioni svolte nella già richiamata sentenza

n. 673/2014 della Sez. I di appello, che nel condannare il D.G. Ricciardi, puntualizza: “…il dovere del

Dirigente generale, in presenza della necessità di adottare nuovi moduli organizzativi del lavoro del

Consiglio regionale non era quello di rivolgere un mero invito a formulare proposte, ma, non difettando

certo il personale qualificato, sarebbe stato quello di coordinare, dirigere, indirizzare un gruppo di
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lavoro, che sulla base degli studi di organizzazione amministrativa e anche delle esperienze degli altri 

consigli regionali, ben avrebbe potuto elaborare un nuovo modello organizzativo.”

Pertanto, per le considerazioni innanzi svolte, e tenuto altresì conto dell’adeguata dotazione di

personale in servizio all’epoca dei fatti presso il Consiglio (87 dipendenti, con ben 9 Dirigenti tra i quali

un D.G., e 46 funzionari direttivi), il Collegio condivide l’assunto accusatorio in base al quale difetta

nella fattispecie all’esame il presupposto dell’assenza di risorse umane all’interno dell’amministrazione

in grado sotto il profilo quali-quantitativo di svolgere l’attività affidata al consulente esterno, e,

conseguentemente, va ritenuto connotato da inescusabile negligenza il comportamento dell’odierno

convenuto che , unitamente agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con

delibera                  n. 248/2005 ha disposto l’affidamento dell’incarico in assenza dei presupposti

normativamente previsti.

Né appaiono condivisibili le deduzioni difensive che, premessa la distinzione tra attività di

indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa, sostiene che gli organi politici non possono

essere chiamati a rispondere di comportamenti ed atti rientranti nelle competenze della struttura

burocratica; infatti, ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento    interno  del   Consiglio   regionale”,

approvato con  delibera consiliare n. 1273/1999, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha il

compito di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del Consiglio ai sensi dello

Statuto e della vigente legislazione regionale.

Passando all’esame dell’elemento oggettivo dell’invocata responsabilità, la cui sussistenza è

stata contestata dai difensori dei convenuti, va puntualizzato che l’incarico esterno conferito in spregio

ai presupposti di legge, ed in particolare quando il compito esternalizzato poteva essere svolto dal

personale in servizio, non può sortire alcuna utilità e l’intero esborso costituisce danno per

l’Amministrazione; il legislatore, infatti, si è occupato di disciplinare in dettaglio i presupposti

legittimanti il ricorso alle collaborazioni esterne, così esprimendo a monte una valutazione di utilità; ne

consegue che è, oltrechè illegittimo, assolutamente inutile il conferimento di incarico che non rispetti i

presupposti normativi. In altri termini, lo stesso legislatore subordina l’utilità dell’incarico esternalizzato

a rigidi limiti legali, solo in presenza dei quali si giustifica l’esborso di denaro pubblico. Ne consegue

che tutto il compenso erogato al consulente esterno costituisce danno per l’Erario, atteso che la
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prestazione resa dal soggetto esterno sarebbe potuta essere stata svolta da soggetti interni

all’Amministrazione (in senso conforme cfr. Sez. Calabria                  n. 159/2013, Sez. Veneto n.

26/2014).

Premesso che il danno per cui è causa ammonta ad  € 23.869,00, e ricordato che per il suo

ristoro, con la già richiamata sentenza non definitiva - ordinanza n. 69/2014 di questa Sezione, è già

stata pronunciata condanna al pagamento di € 4.500 a carico di ciascuno degli altri componenti

dell’Ufficio di Presidenza che parteciparono all’adozione della contestata delibera n. 248/2005,

passando a determinare la parte di danno da ascrivere all’odierno convenuto, il Collegio non può che

confermare i criteri e la quantificazione operata con la sentenza non definitiva succitata, e

conseguentemente condannare il dott. Bubbico al pagamento della somma di € 4.500,00, da ritenersi

comprensiva della svalutazione monetaria, mentre dalla pubblicazione della presente sentenza e sino

al soddisfo sono dovuti gli interessi legali.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La  Corte  dei  Conti,  Sezione  Giurisdizionale  per  la Regione Basilicata, ogni contraria

domanda ed eccezione respinte:

a) condanna il convenuto BUBBICO Filippo al risarcimento del danno prodotto alla Regione

Basilicata nella misura di € 4.500,00, da ritenersi comprensiva della svalutazione monetaria; dalla

pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali;

d)   Le spese di giustizia  seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di €

897,47=.    

E uro ottocentonovantasette/47=.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2015.

          L’estensore                                       Il Presidente        

(dott. Vincenzo Pergola)                    (dott. Maurizio Tocca)

F.to Vincenzo Pergola                      F.to Maurizio Tocca

 

Depositata in Segreteria il -1 LUG. 2015



                                    Il Preposto alla  Segreteria della

                                Sezione Giurisdizionale Basilicata   

                                          Maria Anna Catuogno

                                                                                                   
           F.to Maria Anna Catuogno


