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Il dirigente che nell’erogazione del provvedimento disciplinare si trovi successivamente soccombente 

nel giudizio innanzi al giudice ordinario, può essere chiamato a rispondere di un eventuale danno 

erariale consistente nel pagamento subito dall’ente per le spese legali eventualmente addebitate. Pur 

non esistendo un automatismo tra illegittimità di un atto e responsabilità amministrativa dell’autore dello 

stesso, i giudici contabili sono chiamati a verificare se la condotta contestata costituisca violazione di 

uno specifico dovere d’ufficio e si ponga quale comportamento antigiuridico causativo danno erariale 

sorretto dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Interessanti sono allora le conclusioni a 

cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, nella recente sentenza del 

29 marzo 2016, n. 89 qui di seguito commentata. 

IL FATTO 

Un dirigente aveva sanzionato un proprio collaboratore, con rimprovero verbale, per aver apposto nella 

propria stanza dell’ufficio una comunicazione all’utenza circa la chiusura dell’ufficio per assenza del 

personale per ferie ed attività di assistenza istituzionale. La sanzione veniva giustificata dal Dirigente 

per aver violato la dipendente le disposizioni di servizio, ovvero per aver proceduto in assenza di 

specifica autorizzazione dirigenziale. La dipendente ricorreva al giudice ordinario il quale aveva modo 

di qualificare come illegittima la sanzione disciplinare irrogata con relativo addebito delle spese di 

giudizio a causa della soccombenza. La Procura della corte dei conti, pertanto, procedeva al rinvio a 

giudizio del Dirigente per danno erariale quantificato nelle somme che l’amministrazione aveva versato 

alla dipendente per refusione delle spese di giudizio, a fronte dell’illegittimità del provvedimento 

disciplinare comminato causativo del danno. La Procura evidenziava il modo in cui il Dirigente avrebbe 

agito con colpa grave per aver adottato provvedimenti chiaramente illegittimi con conseguenza 

produzione di un danno pari alle somme che la P.A. è stata costretta a rifondere alla lavoratrice 

vittoriosa in giudizio. A propria difesa il Dirigente, oltre ad evidenziare la correttezza del proprio 

comportamento, contesta l’errore in cui sarebbe caduta la Procura a fronte di un inesistente 

automatismo tra atto illegittimo e responsabilità amministrativa. Nel merito la difesa precisava come la 

dipendente non avrebbe agito correttamente affiggendo di propria iniziativa un cartello con una 

comunicazione rivolta all’utenza posto che avrebbe dovuto avvisare i superiori competenti ad assumere 

le misure organizzative del caso. 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI CONTABILI 

Il Collegio contabile giudicante sottolinea, in via preliminare, come sia corretto ritenere che non sussista 

alcun automatismo tra illegittimità di un atto e responsabilità amministrativa dell’autore dello stesso. La 

giurisprudenza della Corte dei conti da tempo indica la distinzione tra illiceità del comportamento e 

illegittimità dell'atto, affermando che solo il primo e non il secondo è oggetto del giudizio di 
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responsabilità amministrativa e che i vizi di legittimità di un atto, infatti, non comportano ex se un illecito 

contabile (Corte conti, Sez. app. Sicilia, 22.09.2009, n. 281). La stessa Corte di cassazione ha avuto 

modo di affermare che l'illegittimità dell'atto amministrativo, nel giudizio per danno erariale, può 

rappresentare semplicemente uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità 

contabile (Cass. SS.UU. n. 469/2000). In tale contesto è allora necessario verificare ed accertare se la 

condotta contestata costituisca violazione di uno specifico dovere d’ufficio e si ponga quale 

comportamento antigiuridico causativo danno erariale sorretto dall’elemento soggettivo del dolo o della 

colpa grave. Le conclusioni a cui è giunto il giudice del lavoro, tuttavia, sono elementi importanti da 

tenere in considerazione, al fine di verificare un eventuale violazione del dovere di ufficio da parte del 

dirigente che aveva comminato tale illegittima sanzione disciplinare. A base delle motivazioni del 

giudice del lavoro per giudicare il provvedimento illegittimo, si fa riferimento ai contenuti del 

provvedimento disciplinare secondo il quale “la redazione ed affissione del foglio in questione è 

avvenuta per autonoma iniziativa della dipendente in questione in assenza di autorizzazione in tale 

senso da parte di questo dirigente, anzi contro le indicazioni da sempre impartite da quest’ultimo.” 

 Proprio a fronte di tali contenuti, fondanti il provvedimento disciplinare, veniva rilevato che: 

 dagli atti del giudizio non sono emerse eventuali disposizioni di servizio impartite in tale senso, né sono 

emersi documenti recanti indicazioni circa il comportamento che i dipendenti avrebbero dovuto tenere 

nei casi oggetto di rilievo disciplinare; 

 la situazione di assenza di personale tale che avrebbe comportato l’impossibilità da parte dell’utenza di 

avere informazioni, era al contrario ben nota alla dirigente, inoltre il dipendente oggetto di 

contestazione disciplinare prima di procedere all’affissione dell’avviso aveva cercato invano le colleghe 

di qualifica superiore; 

 poiché l’ufficio sarebbe stato inevitabilmente chiuso, l’affissione dell’avviso sulla porta dell’ufficio da 

parte della dipendente non solo non ha indotto in errore l’utenza, ma anzi ha fornito una corretta 

informazione che altrimenti sarebbe radicalmente mancata, al contrario veniva rilevato come il 

disservizio sarebbe stato causato dalla stessa dirigente per mancanza di disposizioni da parte della 

stessa dirigenza. Infatti, se il cartello non fosse stato apposto (ovvero se la ricorrente non avesse 

tenuto la condotta addebitata) comunque l’ufficio sarebbe rimasto chiuso, senza nessun tipo di 

comunicazione per il pubblico né di indicazione su come altrimenti il medesimo servizio poteva 

eventualmente essere svolto da parte di altro personale; 

 conclusivamente, non si può ascrivere allo scrupolo di una dipendente, che prende iniziative in carenza 

di doverose disposizioni di servizio, di avere creato quegli stessi inconvenienti che anche senza 

l’intervento della dipendente sarebbero comunque altrimenti dipesi da tale omissione datoriale. 

Sulla base delle sopra indicate motivazioni, la responsabilità del potenziale disservizio è ascrivibile al 

comportamento della stessa dirigente, da ciò ne discende come l’irrogazione della sanzione disciplinare 

con il conseguente ingiusto esborso per le spese di lite sia stato causato da una notevole superficialità 



ed approssimazione con cui è stata gestita la vicenda, posto che a fronte di un accertamento dei fatti 

condotto con diligenza minima sarebbe emersa l’insussistenza di elementi per muovere addebiti alla 

dipendente ed anzi una condotta improntata a scrupolo e prudenza.  In considerazione sia della colpa 

grave della convenuta sia del provvedimento illegittimo irrogato, il dirigente va condannato al 

risarcimento del danno corrispondete alle spese di lite inutilmente corrisposte dall’ente. 

CONCLUSIONI 

Le indicazioni fornite dalla sopra commentata sentenza appaiono quanto meno utili ad indicare ai 

responsabili che irrogano le sanzioni disciplinari (Dirigenti e Ufficio dei Procedimenti Disciplinari), come 

le motivazioni contenute nei procedimenti disciplinari debbano essere quanto meno ponderate e tali da 

non poterle qualificare come inutili, anzi è necessario che gli stessi dirigenti verifichino puntualmente la 

documentazione e/o le prove a supporto della sanzione disciplinare da comminare, in quanto eventuali 

errati presupposti possono ritorcersi contro gli stessi autori della sanzione con relativo pagamento di 

eventuali spese di lite, corrisposte in caso di soccombenza, come avvenuto nel caso di specie. 

 


