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Fornitura di servizi – Mancata adesione dell’amministrazione ad una convenzione quadro stipulata
da Consip – Bando di gara emesso autonomamente dall’amministrazione – Ricorso giurisdizionale della ditta aggiudicataria della convenzione Consip – Termine – Decorrenza – Condizioni (Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n.
1937)
563
Fornitura di servizi – Sistema di acquisizione centralizzato – Obbligo di utilizzo delle convenzioni
Consip – Deroghe – Condizioni – Conseguimento di condizioni economiche più favorevoli
per l’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 28
marzo 2018, n. 1937)
563
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile – Studi e indagini – Affidamento diretto a
una società in house – Condizioni – Analitica
valutazione dei costi delle prestazioni richieste
alla società – Economicità ed efficienza dell’affidamento in house (Corte conti, Sez. centr. contr.
legittimità, 21 marzo 2018, n. 2)
v. pure: Comune e provincia
Corte dei conti
v.: Amministrazione dello Stato e pubblica in genere
Energia in genere
v.: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

51

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

primo grado – Riproposizione dell’eccezione in
appello – Condizioni (Cass., S.U., 30 gennaio
2018, n. 2272)
481

Cassa depositi e prestiti s.p.a. – Gestione finanziaria 2016 – Relazione al Parlamento (Corte conti,
Sez. contr. enti, 5 marzo 2018, n. 17)

93

Enel s.p.a. – Gestione finanziaria 2016 – Relazione
al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 25
gennaio 2018, n. 6)

72

Istituto nazionale della previdenza sociale
(Inps) – Gestione finanziaria 2016 – Relazione
al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 26
gennaio 2018, n. 5)

80

Fallimento
v.: Comune e provincia
Farmacie
Farmacia comunale – Società di gestione partecipata
dal comune – Mantenimento della partecipazione comunale – Condizioni – Modalità alternative
di gestione (Corte conti, Sez. contr. reg. Marche,
15 marzo 2018, n. 21)
201
Fondazioni
v.: Giurisdizione e competenza
Giochi e scommesse
v.: Giurisdizione e competenza
Giudizi di conto e per resa del conto
Anticipazioni di tesoreria – Superamento dei limiti
di legge – Tesoriere – Responsabilità contabile
(Corte conti, Sez. giur. reg. Molise, 28 febbraio
2018, n. 11, con nota di E. Caponigro)
334
Giurisdizione e competenza
Amministratori e funzionari comunali – Illegittima
estensione oggettiva e temporale di una sanatoria fiscale – Condanna per danno erariale – Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 7 novembre
2017, n. 26337)
459
Associazione sportiva dilettantistica – Presidente e tesoriere – Finanziamenti pubblici ottenuti
mediante fatture false e rendicontazioni infedeli – Responsabilità del presidente e del tesoriere – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., ord. 14
settembre 2017, n. 21297)
438
Causa decisa nel merito in primo grado – Impugnazione – Appello – Ricorso in Cassazione per
difetto di giurisdizione – Eccezione proposta in

Comune – Agente della riscossione – Contravvenzione al codice della strada – Notifica oltre il
termine prescrizionale – Mancato introito per il
comune – Responsabilità dell’agente della riscossione – Giurisdizione contabile (Cass., S.U.,
18 settembre 2017, n. 21546)
432
Comune – Agente della riscossione – Società in concordato preventivo – Omesso riversamento al
comune di somme riscosse dalla società – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., ord. 12 settembre
2017, n. 21112)
432
Comune – Assegnazione di spazi pubblici per attività private – Canone concessorio particolarmente
esiguo – Sentenza di condanna per danno erariale – Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione – Violazione del principio di insindacabilità
delle scelte amministrative discrezionali – Insussistenza – Verifica di incompatibilità delle scelte
amministrative con i criteri di economicità e di efficacia – Legittimità – Inammissibilità del ricorso
(Cass., S.U, 19 gennaio 2018, n. 1408)
491
Comune – Sindaco – Conferimento di incarichi a
soggetti esterni all’ente – Sentenza di condanna
per danno erariale – Ricorso per cassazione per
difetto di giurisdizione – Violazione del principio di insindacabilità delle scelte discrezionali
amministrative – Insussistenza – Giurisdizione
contabile (Cass., S.U., 13 dicembre 2017, n.
29921)
490
Consiglieri regionali componenti dell’ufficio di
presidenza – Delibere di reinquadramento di un
pubblico dipendente – Esercizio di potere discrezionale – Sindacato di ragionevolezza – Ammissibilità – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., 27
dicembre 2017, n. 30990)
491
Cosa giudicata civile – Formazione di giudicato interno sulla questione di giurisdizione – Presupposti – Fattispecie (Cass., S.U., 29 novembre
2017, n. 28503)
480
Delitti contro la pubblica amministrazione – Sentenza di patteggiamento – Azione di responsabilità
amministrativa – Condanna per danno erariale
all’immagine della pubblica amministrazione – Ricorso per motivi di giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 19 gennaio 2018, n.
1409, con nota di I. Vitolo)
507
Dipendente pubblico – Incarico non autorizzato – Restituzione all’amministrazione dei com-
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pensi percepiti – Giurisdizione ordinaria – Fattispecie (Cass., S.U., ord. 19 gennaio 2018, n.
1415)
510
Dipendente pubblico – Incarico non autorizzato – Situazione normativa precedente l’entrata in
vigore della l. n. 190/2012 – Restituzione all’amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti – Giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., ord.
9 marzo 2018, n. 5789)
511
Dirigenti pubblici – Violazione dei doveri di servizio – Sentenza di condanna per danno erariale – Impugnazione per difetto di giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 17 novembre
2017, n. 27283)
479
Ente acquedotti siciliani – Pensionati – Aumenti
stipendiali – Conseguente maggiorazione del
trattamento pensionistico – Sospensione del pagamento delle pensioni in data successiva al 30
giugno 1998 – Giurisdizione ordinaria (Cass.,
S.U., ord. 21 febbraio 2018, n. 4237)
451
Fondazione privata istituita da un comune – Presidente – Affidamento di un incarico di consulenza
senza adottare procedure di evidenza pubblica – Danno alla fondazione – Giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., 2 febbraio 2018, n. 2584, con
nota di V. Zuccari)
515
Funzionario pubblico – Condanna in sede penale
al risarcimento di un danno civile – Azione di
responsabilità erariale – Sentenza di condanna – Ricorso per cassazione per violazione del
ne bis in idem – Inammissibilità (Cass., S.U., 28
dicembre 2017, n. 31107)
496
Giudizio di responsabilità amministrativa – Causa
decisa nel merito in primo grado – Appello – Ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione – Eccezione di giurisdizione proposta in primo grado – Mancata riproposizione dell’eccezione in appello – Inammissibilità del ricorso
(Cass., S.U., 7 marzo 2018, n. 5398)
482
Giudizio di responsabilità amministrativa – Condanna in primo grado per danno all’immagine
della pubblica amministrazione – Sentenza d’appello – Giudicato implicito sulla giurisdizione
contabile – Ricorso per motivi di giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 22 settembre
2017, n. 22081)
457
Giudizio di responsabilità amministrativa – Norme
sulla definizione agevolata – Erronea applicazione – Ricorso per cassazione per motivi di
giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 25
settembre 2017, n. 22252)
458

X

Giudizio di responsabilità amministrativa – Richiesta di rimessione in termini per l’impugnazione
della sentenza di primo grado – Rigetto – Denegata giustizia – Esclusione – Ricorso per motivi
di giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U.,
22 settembre 2017, n. 22081)
457
Pensioni civili – Controversia relativa a ratei pensionistici non dovuti a seguito di sentenza penale – Giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., ord. 11
aprile 2018, n. 8983)
452
Pensioni civili – Dipendente pubblico – Trattamento economico di servizio – Accertamento ai fini
pensionistici – Giurisdizione contabile (Cass.,
S.U., 16 gennaio 2018, n. 896)
451
Pensioni civili – Ratei di pensione erogati in misura
superiore a quella dovuta – Azione di recupero – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., ord. 21
settembre 2017, n. 21971)
450
Regioni – Dirigente generale di un’agenzia regionale – Progetto di consulenza, orientamento e apprendistato – Finanziamento con fondi europei e
regionali – Affidamento ad un ente strumentale
della regione – Distrazione dei fondi – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., 30 gennaio 2018, n.
2272)
481
Sentenza d’appello della Corte dei conti – Giochi e
scommesse – Gestione telematica del gioco lecito – Società concessionarie – Qualità di agenti
contabili – Approfondimento richiesto all’Ufficio del massimario – Rinvio a nuovo ruolo
(Cass., S.U., ord. 7 febbraio 2018, n. 2989)
432
Sentenza d’appello della Corte dei conti – Rigetto
dell’eccezione di inammissibilità dell’azione di
responsabilità – Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione – Inammissibilità (Cass.,
S.U., 7 novembre 2017, n. 26337)
459
Servizi per la gestione integrata del patrimonio immobiliare di un ente pubblico – Affidamento a
una società privata concessionaria – Amministratori della società – Danni cagionati all’ente – Responsabilità – Giurisdizione contabile
(Cass., S.U., 17 novembre 2017, n. 27281)
471
Società a partecipazione pubblica – Amministratori – Revoca da parte dell’ente pubblico nominante – Impugnazione – Giurisdizione del giudice
amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre
2017, n. 4248)
528
Società a partecipazione pubblica – Danno cagionato alla società dai suoi amministratori – Azioni
civili di responsabilità da parte dei soci – Vio-

lazione della competenza giurisdizionale della
Corte dei conti “nelle materie di contabilità pubblica” – Esclusione – Contrasto con le norme del
diritto europeo – Esclusione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lombardia, 9 marzo 2018, n. 49)
324
Società a partecipazione pubblica – Danno cagionato dagli amministratori al patrimonio della
società – Presupposto della giurisdizione contabile – Natura di società in house – Onere della
prova (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 9
marzo 2018, n. 49)
323
Società a partecipazione pubblica – Società con unico socio pubblico e società in house – Revoca di
amministratori – Impugnazione – Giurisdizione
ordinaria (Cass., S.U., ord. 14 settembre 2017, n.
21299)
447
Società a partecipazione pubblica – Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato – Dipendenti – Responsabilità per danni cagionati ad altra società
del gruppo – Giurisdizione ordinaria (Cass.,
S.U., ord. 27 dicembre 2017, n. 30978)
472
Società privata – Contributi pubblici nazionali ed
europei – Utilizzo per finalità non conformi alla
loro destinazione – Responsabilità dei beneficiari
dei finanziamenti – Giurisdizione contabile (Corte
conti, Sez. II centr. app., 2 gennaio 2018, n. 3)
265
Società privata – Finanziamenti pubblici nazionali
ed europei per la realizzazione di un progetto di
innovazione tecnologica – Utilizzo per finalità
diverse da quella stabilita – Legale rappresentante della società – Danno all’amministrazione
e all’Unione europea – Giurisdizione contabile
(Cass., S.U., 19 gennaio 2018, n. 1410)
439
Immigrazione
v.: Amministrazione dello Stato e pubblica in genere
Impiegato dello Stato e pubblico in genere
Equo indennizzo per causa di servizio – Cumulo con
il risarcimento del danno da atto illecito dell’amministrazione – Esclusione (Cons. Stato, A.p., 23
549
febbraio 2018, n. 1, con nota di A. Corsetti)
Incarico dirigenziale – Atto di conferimento – Esecuzione prima del completamento della procedura di controllo contabile – Successiva revoca
dell’incarico – Condizioni (Cass., Sez. lav., 2
febbraio 2017, n. 2603)
421
Insegnanti – Docente di un conservatorio musicale – Svolgimento di attività extralavorativa – Responsabilità amministrativa – Sequestro conser-

vativo ante causam – Attività compatibili con la
funzione docente – Revoca del sequestro (Corte
conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano, ord. 2 febbraio 2018, n. 1)
370
v. pure: Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile
Impiegato regionale e degli enti locali
Dirigente comunale – Nomina – Nullità – Successiva nomina del dirigente a presidente di una commissione di gara per l’affidamento di servizi pubblici – Atti di aggiudicazione della gara – Annullabilità (Cons. Stato, Sez. V, 6 novembre 2017, n.
5092)
531
Dirigenti – Incarico di natura tecnico-professsionale conferito dal sindaco – Morte del sindaco prima della fine del mandato – Cessazione
automatica dell’incarico dirigenziale – Esclusione – Carattere fiduciario attribuito all’incarico – Irrilevanza (Cass., Sez. lav., 5 maggio
2017, n. 11015)
421
Impiegato comunale – Incarico di arbitro o di
collaudatore – Conferimento da parte di un
ente locale diverso da quello di appartenenza – Compenso – Versamento del 50 per cento
all’ente di appartenenza del dipendente – Destinazione al trattamento accessorio del personale dell’ente – Computo ai fini della spesa
massima consentita all’ente per il trattamento
accessorio del proprio personale – Esclusione
(Corte conti, Sez. contr. reg. Veneto, 5 gennaio
2018, n. 1)
241
v. pure: Comune e provincia – Responsabilità amministrativa e contabile
Istruzione pubblica
Insegnanti – Dimissioni dall’impiego – Termine di
presentazione – Fissazione con decreto ministeriale – Dimissioni presentate successivamente
alla scadenza del termine stabilito dal decreto – Accettazione da parte dell’amministrazione – Ammissibilità – Conformità a legge dell’atto di accettazione (Corte conti, Sez. centr. contr.
legittimità, 19 febbraio 2018, n. 1)

47

v. pure: Impiegato dello Stato e pubblico in genere
Lavoro (contratto collettivo di)
Lavoratori pubblici – Comparto “Funzioni centrali” – Ipotesi di c.c.n.l. per il triennio 20162018 – Certificazione positiva (Corte conti, Sez.
riun. contr., 23 marzo 2018, n. 1)
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Medici

Giudizio di ottemperanza – Competenza funzionale
inderogabile – Esecuzione delle sentenze delle
sezioni regionali – Competenza delle sezioni
centrali d’appello – Esclusione – Translatio iudicii (Corte conti, Sez. II centr. app., sent.-ord., 27
febbraio 2018, n. 107)
270

v.: Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità civile
Opere pubbliche
Infrastrutture strategiche – Superstrada “Pedemontana veneta” – Stato di realizzazione – Partenariato pubblico-privato – Ritardi nella realizzazione – Carenze progettuali (Corte conti, Sez. centr.
contr. gestione, 21 marzo 2018, n. 5)

67

v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile
Pensioni civili e militari
Pensione militare tabellare – Rivalutazione monetaria – Decorrenza (Corte conti, sent.-ord., Sez. II
centr. app., 27 febbraio 2018, n. 107)
270
v. pure: Giurisdizione e competenza
Prescrizione e decadenza
Azione di responsabilità amministrativa – Interruzione della prescrizione – Atto di costituzione in
mora – Notifica a mezzo Pec – Prova dell’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario – Esclusione – Stato di detenzione in carcere
del destinatario – Irrilevanza (Corte conti, Sez. I
centr. app., 12 marzo 2018, n. 106)
263
Azione di responsabilità amministrativa – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – Interruzione – Atto di costituzione in
mora – Contenuto – Indicazione dell’addebito
contestato ai responsabili – Sufficienza (Corte
conti, Sez. giur. reg. Veneto, 26 febbraio 2018,
n. 30)
376
Funzionari comunali – Azione di responsabilità amministrativa per danno indiretto – Errato
calcolo del termine di decorrenza della prescrizione – Ricorso per cassazione per motivi di
giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 25
settembre 2017, n. 22251)
458
Giudizio di responsabilità amministrativa – Contributi pubblici a privati – Provvedimento di revoca del
contributo – Prescrizione dall’azione di responsabilità amministrativa – Interruzione (Corte conti,
Sez. II centr. app., 9 marzo 2018, n. 166)
275
v. pure: Processo contabile
Processo contabile
Espressioni sconvenienti e offensive – Cancellazione – Condizioni (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 26 febbraio 2018, n. 30)
376
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Giudizio di ottemperanza – Poteri del giudice – Interpretazione e integrazione della sentenza oggetto di ottemperanza (Corte conti, Sez. II centr.
app., sent.-ord., 27 febbraio 2018, n. 107)
270
Giudizio di responsabilità amministrativa – Appello – Eccezione di prescrizione – Infondatezza – Rinvio della causa al primo giudice – Eccezione di prescrizione nel giudizio di rinvio – Inammissibilità (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lombardia, 11 gennaio 2018, n. 1)
312
Giudizio di responsabilità amministrativa – Atto di
citazione – Mancata corrispondenza con l’invito
a dedurre – Nullità dell’atto di citazione – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 9
marzo 2018, n. 48)
318
Giudizio di responsabilità amministrativa – Atto di
citazione – Quantificazione del danno – Importo
differente da quello indicato nell’invito a dedurre – Nullità della citazione – Insussistenza (Corte
conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 9 marzo 2018,
n. 49)
323
Giudizio di responsabilità amministrativa – Costituzione del convenuto – Modalità – Missiva del
convenuto indirizzata al pubblico ministero – Insufficienza (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 9 marzo 2018, n. 49)
323
Giudizio di responsabilità amministrativa – Omessa
citazione di tutti i presunti responsabili – Pendenza di un procedimento penale per gli stessi
fatti oggetto del giudizio di responsabilità – Addebito di danno erariale cagionato con dolo – Insussistenza del dolo – Sospensione del processo
contabile – Esclusione (Corte conti, Sez. giur.
reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 16 febbraio
2018, n. 6)
373
Giudizio di responsabilità amministrativa – Pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti
oggetto del giudizio di responsabilità – Omessa
citazione in giudizio di alcuni dei possibili autori del danno erariale – Sospensione del giudizio
di responsabilità – Condizioni (Corte conti, Sez.
giur. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 16 febbraio 2018, n. 6)
373
Giudizio di responsabilità amministrativa – Rapporti
con il giudizio amministrativo e con il giudizio ci-

vile – Illecita percezione di finanziamenti europei
da parte di privati – Coesistenza del giudizio di responsabilità amministrativa con il giudizio amministrativo e con il giudizio civile – Ammissibilità
(Cass., S.U., 29 novembre 2017, n. 28504)
439
Giudizio di responsabilità amministrativa – Regolamento di giurisdizione – Difetto di giurisdizione della Corte dei conti – Pubblico ministero
contabile – Istanza di riassunzione del giudizio
di responsabilità – Sentenza di inammissibilità
pronunciata dal giudice di primo grado – Appello – Inammissibilità (Corte conti, Sez. III centr.
app., 6 marzo 2018, n. 66)
277
Rito abbreviato – Provvedimento “che definisce il
giudizio” – Natura e caratteri (Corte conti, Sez.
III centr. app., 27 marzo 2018, n. 104, con nota di
I.A. Chesta)
283
v. pure: Giurisdizione e competenza – Prescrizione
e decadenza
Pubblico ministero contabile
v.: Giurisdizione e competenza
Reati contro la pubblica amministrazione
v.: Giurisdizione e competenza
Reato in genere
Sindaco e dirigente del settore finanziario del comune – Formazione del rendiconto dell’ente – Inserimento di poste attive inesistenti ed eliminazione di poste passive esistenti – Falso ideologico – Sussistenza (Cass., Sez. V pen., 19 ottobre
2017, n. 14617/2018)
519
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
v.: Contabilità regionale e degli enti locali – Giurisdizione e competenza
Regioni a statuto speciale
v.: Contabilità regionale e degli enti locali
Responsabilità amministrativa e contabile
Agente della Polizia di Stato – Omissione di atti
d’ufficio – Assenza di articoli di stampa – Danno all’immagine dell’amministrazione pubblica – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 12 marzo 2018, n. 74)
351
Agente della Polizia di Stato – Omissione di atti d’ufficio – Danno da disservizio per lo svolgimento di
attività ordinarie – Esclusione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Toscana, 12 marzo 2018, n. 74)
351

Amministratore di un ente locale – Acquisto di immobili ad un prezzo superiore a quello di mercato – Finanziamento contratto dall’ente – Danno
per interessi passivi e accessori – Limitazione
alla quota di finanziamento corrispondente alla
spesa ritenuta illegittima (Corte conti, Sez. giur.
reg. Veneto, 26 febbraio 2018, n. 30)
376
Amministratori e dirigenti comunali – Opere pubbliche – Approvazione di un progetto privo di reale
fattibilità tecnica – Stipula di un mutuo con la
Cassa depositi e prestiti – Mancata utilizzazione
del mutuo – Pagamento degli interessi – Danno
erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 28
marzo 2018, n. 82)
357
Amministratori e dirigenti provinciali – Scelte discrezionali – Verifica di ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti – Ammissibilità – Fattispecie – Spese per la candidatura
della provincia a un progetto culturale (Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 7
settembre 2017, n. 20)
360
Amministratori e segretario generale – Opere pubbliche – Approvazione di un progetto privo di
reale fattibilità tecnica – Esimente politica – Applicazione – Esclusione – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 28 marzo 2018, n. 82) 357
Colpa grave – Nozione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 8 febbraio 2018, n. 75)
307
Concorso pubblico – Annullamento per eccesso di
potere nella valutazione delle prove – Componenti della commissione esaminatrice – Danno
erariale – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 10 gennaio 2018, n. 18)
291
Danno all’immagine – Liquidazione – Criteri (Corte
conti, Sez. giur. reg. Lazio, 13 febbraio 2018, n.
81)
309
Danno erariale – Danno da acquisto di immobili ad
un prezzo superiore a quello di mercato – Valutazione e determinazione – Parametri – Valore
agricolo medio per il calcolo dell’indennità di
esproprio – Esclusione (Corte conti, Sez. giur.
reg. Veneto, 26 febbraio 2018, n. 30)
376
Dipendente comunale – Svolgimento di attività professionali extralavorative non retribuite – Danno
erariale – Insussistenza – Conflitto di interessi – Trasmissione della sentenza all’ufficio disciplinare competente (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lombardia, 9 marzo 2018, n. 48)
318
Dipendente pubblico – Appropriazione di somme
spettanti ad un ente pubblico – Danno erariale
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diretto – Danno da disservizio – Quantificazione
(Corte conti, Sez. giur. reg. Marche, 15 febbraio
2018, n. 11)
330
Direttore generale Ausl – Indennità di risultato al
direttore sanitario e al direttore amministrativo – Omessa misurazione e valutazione dei risultati – Colpa grave – Sussistenza (Corte conti,
Sez. giur. reg. Lazio, 6 febbraio 2018, n. 71, con
nota di V. Zuccari)
303
Dirigente comunale – Attività antisindacale – Condanna subìta dal comune – Pagamento delle spese di giudizio – Danno erariale (Corte conti, Sez.
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