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Comune – Dirigenti – Posti di responsabile dei servizi o degli uffici – Copertura mediante incarichi a tempo determinato – Proroga degli incarichi – Limiti (Corte conti, Sez. contr. reg. Abruzzo, 22 gennaio 2016, n. 4)

99

Conferimento di c.d. posizioni organizzative – Motivazione – Utilizzo di formule di stile – Insufficienza – Corresponsione della retribuzione variabile – Esclusione (Corte conti, Sez. contr. reg.
Liguria, 21 marzo 2016, n. 23)
135
Fondo integrativo – Incremento – Presupposti – Attivazione di nuovi servizi o accrescimento di
quelli esistenti – Approvazione di specifici programmi da parte della giunta comunale – Necessità (Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria, 21
marzo 2016, n. 23)
135
Incarico di comandante della polizia municipale – Conferimento a titolo gratuito a un ex dipendente pubblico – Esclusione – Obbligo di assunzione di personale già dipendente dalle province
(Corte conti, Sez. contr. reg. Toscana, 12 gennaio
2016, n. 4)
180
Personale – Trattamento accessorio – Economie
conseguenti all’attuazione dei piani di razionalizzazione della spesa – Accertamento nell’esercizio successivo a quello nel quale le economie
sono state realizzate – Necessità (Corte conti,
Sez. contr. reg. Toscana, 27 gennaio 2016, n. 8) 182
Regione Puglia – Personale – Misure di stabilizzazione – Applicabilità al personale di enti e società regionali – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 25 febbraio 2016, n. 37)
372
Trattamento accessorio – Economie conseguenti
all’attuazione dei piani di razionalizzazione della spesa – Quota destinata ai dipendenti direttamente impegnati nell’attuazione dei piani (Corte
conti, Sez. contr. reg. Toscana, 27 gennaio 2016,
n. 8)
182

IX

v. pure: Comune e provincia – Contabilità regionale
e degli enti locali

Ente pubblico – Diritti nascenti dal rapporto di tesoreria – Prescrizione decennale – Decorrenza
dalla data di chiusura del rapporto (Corte conti,
Sez. III centr. app., 8 febbraio 2016, n. 21)
245

Moneta
Biglietti e monete in lire – Prescrizione immediata
a favore dell’erario – Illegittimità costituzionale
(Corte cost., 5 novembre 2015, n. 216)
359
Opere pubbliche
Delibera Cipe – Riconoscimento al general contractor di una somma a titolo di rivalutazione
monetaria – Non conformità a legge – Ammissione parziale della delibera al visto di legittimità
(Corte conti, Sez. centr. contr. legittimità, 29 dicembre 2015, n. 38)

59

v. pure: Contratti pubblici – Giurisdizione e competenza
Ordinamento giudiziario
v.: Giudizi di conto e per resa del conto
Pensioni civili e militari
Indebito pensionistico – Irripetibilità – Condizione – Buona fede del pensionato – Mero decorso
del termine per l’adozione del provvedimento di
pensione definitiva – Insufficienza ai fini del riconoscimento della buona fede (Corte conti, Sez.
II centr. app., 21 gennaio 2016, n. 54)
239
Personale scolastico – Incarico annuale – Periodo
tra la decorrenza giuridica e quella economica – Computo ai fini pensionistici (Corte conti,
Sez. giur. reg. Sardegna, 1 aprile 2016, n. 48)
334
Rivalutazione – Lavoratori esposti all’amianto – Benefici pensionistici – Condizioni – Esposizione
all’amianto per almeno dieci anni – Prestazione
del servizio attivo alla data di entrata in vigore
della l. n. 257/1992 – Data della domanda – Irrilevanza (Corte conti, Sez. II centr. app., 25 gennaio 2016, n. 75)
241
v. pure: Giurisdizione e competenza
Pensioni di guerra
v.: Processo pensionistico
Prescrizione e decadenza
Dipendenti pubblici – Danno erariale c.d. da tangente – Costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale – Prescrizione dell’azione di danno erariale – Interruzione (Corte
conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 21 aprile 2016,
n. 79)
317

X

v. pure: Processo contabile
Processo contabile
Comune – Rendiconto – Rilievi di irregolarità formulati dalla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti – Interesse dell’ente a ricorrere
contro i rilievi – Sussistenza – Assenza di misure
interdittive della realizzazione di programmi di
spesa – Irrilevanza (Corte conti, Sez. riun. giur.,
1 febbraio 2016, n. 2)
211
Dirigente pubblico – Mobbing nei confronti di un
dipendente – Danno erariale c.d. indiretto – Processo contabile – Autonomia dal giudizio civile
(Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 15 dicembre
2015, n. 214)
347
Giudizio di responsabilità – Elementi di prova – Sentenza penale di patteggiamento (Corte
conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 3 febbraio 2016,
n. 7)
310
Giudizio di responsabilità – Sentenza di primo grado – Prescrizione del diritto al risarcimento del
danno erariale – Accoglimento dell’appello – Effetti – Rinvio della causa al primo giudice (Corte
conti, Sez. riun. giur., 21 aprile 2016, n. 8)
207
Responsabilità amministrativa – Pendenza di un processo penale – Sospensione necessaria del processo contabile – Esclusione (Corte conti, Sez. I
centr. app., 4 febbraio 2016, n. 60)
228
v. pure: Giudizi a istanza di parte – Pubblico ministero contabile
Processo pensionistico
Pensione di guerra – Omessa liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria – Giudicato implicito negativo sul diritto agli interessi e alla rivalutazione – Esclusione – Fattispecie antecedente
l’entrata in vigore dell’obbligo di liquidare d’ufficio gli interessi e la rivalutazione (Corte conti,
Sez. riun. giur., 25 febbraio 2016, n. 3)
201
v. pure: Giurisdizione e competenza
Pubblico ministero contabile
Responsabilità amministrativa – Azione di accertamento negativo – Pubblico ministero – Domanda
riconvenzionale – Ammissibilità (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lombardia, 11 febbraio 2016, n. 13)
313

Richiesta di provvedimenti d’urgenza ex art. 700
c.p.c. – Improponibilità – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, ord. 7 marzo 2016,
n. 63)
261
Reati contro la pubblica amministrazione
Sentenza di condanna – Pubbliche amministrazioni
costituitesi parte civile nel processo penale – Risarcimento del danno da reato – Liquidazione
equitativa – Riferimento al criterio di calcolo fissato per il risarcimento del danno erariale all’immagine della pubblica amministrazione – Esclusione (Cass., Sez. VI pen., 29 gennaio 2016, n.
6659)
408
Pubblico ufficiale – Percezione di un compenso per
l’esercizio di poteri discrezionali – Corruzione
propria – Fattispecie (Cass., Sez. VI pen., 3 febbraio 2016, n. 6677)
412
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Abruzzo – Insediamento di un nuovo consiglio regionale – Titolari degli organi di vertice degli
enti regionali – Decadenza automatica – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 11 febbraio
2016, n. 20)
368
Lazio – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti – Contributi di soggetti privati – Controllo della Corte dei conti – Esclusione
(Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, 23 febbraio
2016, n. 34)
123
Lazio – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti – Dichiarazione di regolarità
pronunciata dalla Corte dei conti – Controlli di
altre autorità giudiziarie o amministrative (Corte
conti, Sez. contr. reg. Lazio, 23 febbraio 2016, n.
34)
124
Lazio – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti – Obblighi del presidente del
consiglio regionale (Corte conti, Sez. contr. reg.
Lazio, 23 febbraio 2016, n. 34)
123
v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali – Contratti pubblici – Sanità pubblica
Regioni a statuto speciale
Sardegna – Controlli interni – Criticità evidenziate
da una precedente relazione della Corte dei conti – Misure adottate dall’amministrazione (Corte conti, Sez. contr. reg. Sardegna, 15 febbraio
2016, n. 17)
158
Sicilia – Comune – Amministratori – Indennità di
fine mandato – Spettanza nella misura stabilita

dalla legge statale – Esclusione – Spettanza nella
misura più favorevole prevista dalla legge regionale (Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, 29 aprile 2016, n. 83)
179
v. pure: Comune e provincia – Contabilità regionale
e degli enti locali
Responsabilità amministrativa e contabile
Avvocato dello Stato – Omessa verifica di adempimenti processuali necessari – Inammissibilità del
ricorso per cassazione – Carenze organizzative
dell’ufficio dell’avvocatura – Eccessivo carico
di lavoro – Colpa grave – Esclusione – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 21 marzo
2016, n. 102)
300
Azienda regionale – Appalti – Direttore operativo – Falsa attestazione dello stato di avanzamento dei lavori – Percezione di somme di danaro da
parte delle società appaltatrici – Danno c.d. da
tangente (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia,
21 aprile 2016, n. 79)
317
Azienda regionale – Appalti – Direttore operativo – Falsa attestazione dello stato di avanzamento dei lavori – Processo penale – Sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – Danno
erariale all’immagine della pubblica amministrazione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 21
aprile 2016, n. 79)
318
Beni culturali – Biblioteca annessa al Museo nazionale dei Girolamini – Direttore – Sottrazione dolosa di beni alla biblioteca – Danno erariale (Corte
conti, Sez. I centr. app., 4 febbraio 2016, n. 60)
228
Comandante della polizia municipale – Mobbing
nei confronti di un dipendente – Condanna del
comune – Danno indiretto all’ente locale – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 15
dicembre 2015, n. 214)
347
Comune – Dirigenti comunali – Immobile in locazione per uso scolastico – Pagamento dei canoni
e mancata riconsegna al proprietario dopo la scadenza del contratto di locazione – Danno erariale – Fattispecie (Corte conti, Sez. I centr. app., 10
febbraio 2016, n. 74)
232
Comune – Immobile in locazione per uso scolastico – Scadenza del contratto di locazione – Assessore al patrimonio – Iniziative per la riconsegna
dell’immobile al proprietario – Pagamento dei
canoni dopo la scadenza del contratto – Danno
erariale – Esclusione (Corte conti, Sez. I centr.
app., 10 febbraio 2016, n. 74)
232

XI

Concessioni marittime – Aggiornamento dei canoni – Incertezze interpretative della disciplina
legislativa – Omessa riscossione nella misura
stabilita dalla legge – Colpa grave – Esclusione – Fattispecie (Corte conti, Sez. II centr. app.,
4 marzo 2016, n. 230)
242

Medico ospedaliero – Rapporto di lavoro a tempo
pieno – Svolgimento di attività professionale
extramoenia non autorizzata – Illegittima percezione dell’indennità di esclusività e di altre indennità – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur.
reg. Lazio, 23 marzo 2016, n. 104)
305

Danno erariale – Spese manifestamente eccessive – Compensazione con i vantaggi conseguiti
dall’amministrazione – Esclusione – Fattispecie
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 24 dicembre
2015, n. 515)
280

Presidenti dei gruppi politici dei consigli regionali – Erogazione di contributi pubblici da parte della regione – Destinazione a fini diversi da quelli
stabiliti dalla legge – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Sicilia, 29 gennaio 2016, n. 44)
337

Debiti fuori bilancio per spese ordinarie – Riconoscimento – Dirigenti amministrativi e consiglieri comunali – Danno erariale (Corte conti, Sez.
giur. reg. Molise, 11 febbraio 2016, n. 5)
325

Sindaco – Istituzione di un ufficio di staff – Incarichi a soggetti esterni all’amministrazione – Svolgimento di attività rientranti nella competenza
dell’amministrazione attiva – Danno erariale – Fattispecie (Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 17 febbraio 2016, n. 27)
248

Dipendente pubblico – Condotta intenzionalmente
diretta a creare disfunzioni nell’attività dell’ente – Danno erariale da disservizio (Corte conti,
Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 18 marzo 2016,
n. 35)
276
Direttore generale della Croce rossa italiana e direttore generale di un’azienda regionale per l’emergenza sanitaria – Organizzazione di un servizio
territoriale di pronto soccorso – Affidamento
in convenzione a un comitato provinciale della
Croce rossa – Corrispettivo inferiore ai costi preventivati – Maggior costo sostenuto dal comitato
provinciale della Croce rossa – Danno erariale
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 24 dicembre
2015, n. 515)
279
Funzionario delegato di sede consolare – Spese non
autorizzate né rendicontate o giustificate – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 28
gennaio 2016, n. 27)
287
Gestore di un distributore di carburante – Riduzione
del prezzo del carburante prevista da una legge
regionale – Rimborso al gestore dell’importo
della riduzione – Condotte fraudolente del gestore – Danno erariale – Sussistenza (Corte conti,
Sez. giur. reg. Lombardia, 3 febbraio 2016, n. 7) 310
Ispettore metrico – Condotte illecite – Sospensione
dal servizio – Sostituzione per la durata della sospensione – Onere finanziario sostenuto dall’ente – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Emilia-Romagna, 18 marzo 2016, n. 35)
276
Medico – Dirigente di struttura sanitaria complessa – Assenza dal servizio giustificata mediante
falsa attestazione di presenza – Danno da assenteismo – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg.
Abruzzo, 4 febbraio 2016, n. 8)
252

XII

Società privata – Percezione di contributi europei –
Finalità di incentivazione all’occupazione e alla
formazione di lavoratori – Sviamento dalla finalità dei contributi – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Calabria, 15 ottobre 2015, n. 181) 257
v. pure: Giurisdizione e competenza – Prescrizione e
decadenza
Sanità pubblica e sanitari
Campania – Azienda sanitaria locale – Rendiconto
2012 – Irregolarità riscontrate dalla sezione regionale della Corte dei conti – Mancata rimozione – Organi di vigilanza regionali e commissario
straordinario dell’azienda sanitaria – Obbligo di
adottare le misure necessarie a ridurre i costi dei
servizi sanitari – Obbligo di impedire l’attuazione dei programmi di spesa finanziariamente insostenibili (Corte conti, Sez. contr. reg. Campania,
10 febbraio 2016, n. 6)
101
v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile
Segretario comunale e provinciale
Mobilità verso altre amministrazioni – Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali – Condizioni
e limiti (Cass., S.U., 19 gennaio 2016, n. 786)
377
Servizi pubblici
Corte dei conti – Rapporto 2016 sul coordinamento
della finanza pubblica – Costi e oneri dei servizi di pubblica utilità – Efficienza della spesa e
qualità dei servizi – Garanzia dei diritti fondamentali (Corte conti, Sez. riun. contr., 22 marzo
2016, n. 2)

11

v. pure: Comune e provincia – Contabilità dello Stato e pubblica in genere
Società
Comune e provincia – Società a partecipazione maggioritaria del comune – Amministratori – Indennità di risultato – Corresponsione – Condizioni
(Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 1 marzo
2016, n. 64)
149
Società di enti locali per l’edilizia residenziale pubblica – Personale delle disciolte Ater – Opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’Inpdap – Obbligo delle società di versare i c.d.
contributi minori – Sussistenza (Cass., Sez. lav.,
5 febbraio 2016, n. 2332)
386
Società in house di enti pubblici – Incarichi retribuiti – Conferimento a dipendenti pubblici – Omessa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti – Sanzione pecuniaria a
carico della società – Esclusione (Cass., Sez. II,
14 marzo 2016, n. 4938)
397

v. pure: Comune e provincia – Contabilità dello Stato e pubblica in genere – Contabilità regionale e
degli enti locali – Contratti pubblici – Enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione e competenza
Sport
v.: Contabilità dello Stato e pubblica in genere
Trasporti
v.: Contabilità dello Stato e pubblica in genere
Tributi
v.: Comune e provincia
Unione europea
Rapporti finanziari tra l’Italia e l’Unione – Esercizio
finanziario 2014 – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. affari comunitari, 24 febbraio
2016, n. 1)

93

v. pure: Giurisdizione e competenza
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