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                         REPUBBLICA ITALIANA           N. 101/2016 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO 

composta dai magistrati: 

dott. Guido CARLINO               Presidente relatore 

dott. Natale LONGO                                      Giudice 

dott. ssa Giuseppina MIGNEMI              Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. G29970 del registro di 

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: 

FIOCCO Dionisio, nato a Sant’Urbano (PD) il 02/02/1965 ed ivi residente in Via 

Valgrande n. 128, codice fiscale: FCCDNS65B02I375R, rappresentato e difeso 

dall'avv. Michele Greggio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in 

Padova, piazzale Stazione n. 6. 

BATTISTELLA Elisa, nata a Este (PD) il 21/11/1976 e residente a Sant’Urbano in 

Via Roma n. 57, codice fiscale: BTTLSE76S61D442V, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Emiliano Bandarin Troi e Flavia Degli Agostini,  ed elettivamente domiciliata 

presso lo studio dei predetti in Padova, via Nicolò Tommaseo n. 69/d. 

TRIVELLATO Sandra, nata a Este (PD) il 15/02/1970 ed ivi residente in Via 

Giovanni XXIII n. 104/2, codice fiscale: TRVSDR70B55D442S, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli e Fabio Pinelli,  ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Franzoi in Venezia - 
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Mestre, Calle del Sale  n. 9. 

MURARO Mosè, nato a Sant’Urbano (PD) il 14.3.1944 ed ivi residente in via D. 

Antonio Spiller n. 12, codice fiscale MRRMSO44C14I375O; DONEGA’ Roberto, 

nato a Lendinara (RO) il 24.12.1965 e residente a Sant’Urbano (PD) in via G. Marconi 

n. 5/5, codice fiscale DNGRRT65T24E522S e TARGA Bertilla, nata a Sant’Urbano 

(PD) il 11.09.1961 ed ivi residente in via D. Alighieri n. 4 codice fiscale 

TRGBTL61P51I375B, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Zampieri ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Padova, piazzale Stazione n. 

6. 

LORENZETTO Zeno, nato a Merlara (PD) il 15/06/1958 e residente a Este (PD) in 

via G.M. Falconetto n. 3 int. 1, codice fiscale LRNZNE58H15F148O, rappresentato e 

difeso dall'avv. Domenico Menorello ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria 

di questa Sezione giurisdizionale.  

Esaminati gli atti e documenti di causa. 

Uditi, nella pubblica udienza del 14 luglio 2016, il Presidente relatore, dott. Guido 

Carlino, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Maria Paola Daino, 

l'avvocato Carlo Zampieri, anche per delega dell'avv. Michele Greggio, per i convenuti 

Fiocco Dionisio, Muraro Mosè, Donegà Roberto e Targa Bertilla,  l'avvocato Francesco 

Mazzarolli per la convenuta Trivellato Sandra, l'avvocato Emiliano Bandarin Troi per la 

convenuta Battistella Elisa e per il convenuto Lorenzetto Zeno, su delega dell'Avv. 

Domenico Menorello.  

FATTO 

Con atto di citazione depositato in data 13 maggio 2015, ritualmente notificato con il 

pedissequo decreto di fissazione di udienza, la Procura regionale ha convenuto in 

giudizio i signori Fiocco Dionisio, Battistella Elisa, Trivellato Sandro, Muraro Mosè, 
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Donegà Roberto, Targa Bertilla e Lorenzetto Zeno, chiedendone al condanna al 

pagamento, in favore del Comune di Sant' Urbano (PD), della somma complessiva di  € 

119.692,00, da suddividersi in relazione alla parte che ciascuno dei convenuti avrebbe 

preso nella determinazione del danno erariale derivato dalla assunzione di Battistella 

Elisa.  

Riferisce l'organo inquirente che, in data 22.12.2011, perveniva alla Procura regionale 

un esposto da parte di un consigliere del Comune di Sant’Urbano, il quale richiedeva di 

verificare la legittimità e la trasparenza delle procedure del concorso ad un posto di 

istruttore amministrativo-contabile -  categoria C1.  

L'esponente, allegava documentazione varia da cui si evinceva che il concorso era stato  

definito nell’aprile 2011, senza il risultato utile della selezione di alcun candidato 

vincitore, e che, successivamente, il Comune aveva proceduto alla nomina della 

candidata Elisa Battistella, giudicata inidonea in quel concorso, utilizzando la 

graduatoria di altro concorso omologo svoltosi in Lombardia, presso l’Unione dei 

Comuni di Basiano e Masate, dove, invece, era risultata idonea. 

Svolte le indagini del caso, il Procuratore regionale accertava che la candidata 

Battistella Elisa aveva già prestato servizio in servizio presso il Comune medesimo,  

attraverso la Adecco Italia Spa, con un contratto di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato, dall’11.1.2010, rinnovato, con successive plurime proroghe, tutte 

tempestivamente intervenute alla scadenza contrattuale, fino al 30.6.2011.  

Con determinazione n. 18 del 16.2.2011, il Responsabile dell’Area Servizi Generali del 

Comune, rag. Zeno Lorenzetto, dopo l'inutile avvio di una procedura di mobilità in 

ambito regionale, approvava il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 unità di "istruttore contabile", 

categoria C1, presso l’Area Servizi Generali - Ufficio Tributi; con successiva 
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determinazione n. 32 del 4.4.2011,  nominava la Commissione esaminatrice, presieduta 

dal Segretario comunale pro tempore,  dott.ssa Sandra Trivellato. 

Il 27.4.2011 si svolgeva la prova scritta e, nella stessa giornata, si valutava l’esito della 

prova, con l’ammissione di un  solo candidato, tale dott. Cacciatori che, tuttavia, non 

riusciva a superare la prova orale svoltasi il successivo 11.5.2011. 

Con determinazione n. 46 del 17.5.2011, il Responsabile dell’Area I Servizi Generali 

approvava i verbali relativi alle operazioni concorsuali, alla graduatoria di merito e 

all’esito finale, in base alla quale non risultava idoneo alcun candidato. 

Nel frattempo, in data 11.5.2011, quando ancora non era stata approvata la graduatoria 

del concorso, con deliberazione di giunta n. 49, veniva richiesto, all’Unione dei 

Comuni di Basiano e Masate (Milano), in area extraregionale,  l’autorizzazione 

all’utilizzo della graduatoria finale relativa all’espletamento del concorso pubblico per 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un" istruttore amministrativo contabile" 

presso il Settore Economico Finanziario - Ufficio Tributi, cat. C1, in corso presso detta 

Unione lombarda. 

Nelle premesse dell delibera, si dava atto “di aver valutato la possibilità di procedere 

alla copertura del suddetto posto, prevedendo l’assunzione di personale tramite 

l’utilizzo di graduatorie concorsuali urgenti presso altri comuni”; rileva, al riguardo, il 

requirente che non vi è prova  di attività preliminari in tal senso, che avrebbero dovuto 

essere espletate nel breve respiro di  qualche ora, nel  corso della sola  giornata 

dell’11.5.2011, senza il supporto formale dell’approvazione degli atti e della 

graduatoria del concorso appena espletato. 

La stessa deliberazione autorizzava, inoltre, il rimborso, a favore delle Unioni dei 

Comuni di Basiano e Masate, “dell’importo che verrà eventualmente richiesto a titolo 
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di compartecipazione nelle spese sostenute per l’espletamento della procedura 

concorsuale”. 

Con deliberazione di giunta del 25.5.2011, l’Unione dei Comuni autorizzava lo 

scorrimento della graduatoria, citando, nelle premesse, la nota 2139 del 10.5.2011 del 

Comune di Sant’Urbano, con cui si chiedeva di potere attingere alla graduatoria 

suddetta. 

Di seguito, con determinazione n. 52 del 27.6.2011, il Comune di S. Urbano procedeva 

all’assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Elisa Battistella, senza, tuttavia, 

disporre alcun rimborso a favore dell'Unione dei Comuni. Con atto n. 4302 

dell’1.7.2011, il Comune di Sant’Urbano perfezionava il contratto individuale di lavoro 

a tempo indeterminato con la sig.ra Battistella Elisa. 

Il Procuratore regionale ricostruiva le fasi della coeva procedura concorsuale svoltasi 

presso l’Unione dei Comuni di Basiano e Masate, rilevando che la Commissione 

esaminatrice ivi operante aveva chiuso i lavori alle 12:25 dell’11.5.2011 e formulato la 

graduatoria finale in cui la candidata Battistella risultava seconda degli idonei. 

Rappresentava ulteriormente il Procuratore che, il giorno prima, in data 10.5.2011, alle 

ore 12,55 con un fax, il Sindaco di Sant’Urbano aveva chiesto di poter attingere alla 

graduatoria omologa del concorso dell’Unione dei Comuni di Basano e Masiate, 

quando ancora nessuno dei due concorsi a Sant’Urbano e presso l’Unione dei Comuni 

si era concluso. 

L’intendimento del Sindaco, veniva reso ufficiale, poi, con la deliberazione di giunta n. 

49 dell’11.5.2011, nel giorno stesso di svolgimento della prova orale del concorso in 

sede. 

Rilevava il Procuratore regionale che, sostanzialmente, veniva attuata una strategia 

volta ad agevolare, in ogni modo, in ogni forma e comunque, l’acquisizione nei ruoli 
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del personale del Comune di Sant’Urbano della Battistella, che pure non aveva superato 

il medesimo concorso nel Comune di Sant’Urbano e che, in precedenza, non aveva 

potuto essere assorbita attraverso la procedura di mobilità. 

Censurava l'organo inquirente il fatto che, da parte del Comune di Sant’Urbano, non si 

fosse tenuto conto dell' esito negativo definitivo di "non idoneità" nel concorso bandito 

dallo stesso Comune (nonostante la validità triennale della graduatoria),  ritenendo che  

non vi fosse alcun margine discrezionale per assumere, a tempo indeterminato, la 

Battistella, sprovvista dei requisiti per l'assunzione.   

Ipotizzava, inoltre, l'organo requirente, in considerazione della tempistica della 

procedura, che potesse esservi stato un " previo accordo, da definire eufemisticamente 

ingiustificato, con i vertici dell’Unione dei Comuni di Basano e Masiate". 

Da ciò sarebbe derivato un danno erariale per l'Ente locale, pari all’intero ammontare 

della retribuzione corrisposta alla Battistella, in totale assenza dei requisiti di legge 

richiesti per l'assunzione, quantificato in € 119.692,05. 

In relazione a tale asserito danno, il Procuratore regionale notificava gli inviti a dedurre 

al Sindaco Fiocco Dionisio, al Segretario comunale Trivellato Sandra, ai componenti 

della Giunta comunale Muraro Mosè, Donegà Roberto e Targa Bertilla,  presenti alle 

deliberazioni di giunta come sopra individuate, al Responsabile dell’Area Servizi 

Generali, Lorenzetto Zeno, nonché   a Battistella Elisa, beneficiaria della procedura. 

I predetti, ad eccezione del funzionario Lorenzetto Zeno, hanno depositato deduzioni 

difensive che, tuttavia, non hanno modificato il convincimento del Requirente che ne 

ha disposto la formale chiamata in giudizio.  

Ha rilevato, in diritto, il Procuratore regionale che l’esigenza del Comune di assumere 

un funzionario nell'area amministrativo contabile fosse certamente condivisibile, ma 

che la prestazione, resa da un soggetto privo dei requisiti richiesti, nella specie, la 
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Battistella, fosse inutiliter data, al pari delle prestazioni rese in mancanza di titolo di 

studio o di ogni altro requisito specificamente richiesto da un bando di concorso. 

Si tratterebbe, infatti, di un caso di elusione del diritto in quanto non sarebbe stato 

possibile prescindere dal risultato di non idoneità della Battistella, non modificabile 

relativamente alle assunzioni nel Comune di Sant’Urbano. 

Il fine illecito sarebbe stato quello di stabilizzare un’unità di personale, eludendo 

l'obiettivo primario per l’ente pubblico consistente nel conseguimento del migliore 

risultato, sotto il profilo della efficienza, attraverso una formale scelta comparata del 

migliore tra tutti gli aspiranti aventi titolo. Peraltro, nella fattispecie, vi sarebbe stata, ad 

avviso del requirente, una efficiente e lucida predeterminazione del risultato 

dell’assorbimento della Battistella, tramite procedura di scorrimento della graduatoria, 

anche in considerazione della tempistica dei due concorsi e delle modalità di ricorso 

alla graduatoria extra regionale. 

A tale riguardo ha segnalato non solo i rapporti tra il Sindaco e talune famiglie 

imprenditoriali dell' area della Unione dei Comuni, ma anche talune circostanze, 

emerse in sede di indagini penali (conclusesi, tuttavia, con l'archiviazione), che 

darebbero contezza di assidue frequentazioni e di frequenti contatti telefonici, in 

prossimità dell’esito della procedura di mobilità in esame, tra il Sindaco e la neo 

assunta Battistella, nonché del ruolo politico territoriale strategico di quest’ultima. 

In conclusione, secondo il Procuratore regionale, una procedura trasparente, conforme 

alla normativa vigente e attenta al contenimento dei costi, avrebbe dovuto indurre 

amministratori e burocrati del Comune di Sant’Urbano a valutare, ex ante, cioè prima 

di bandire il concorso con costi aggiuntivi, la possibilità di ricorrere, in prima battuta, 

alla ricerca di un'unità di personale, tramite lo scorrimento di graduatorie di altri enti, 

meglio se in aree geografiche contigue, o, anche fino in Lombardia, e, ex post, cioè 
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dopo l’esito negativo del concorso espletato nel proprio ente, ad assumere il terzo 

classificato della graduatoria dell’Unione dei Comuni, non considerando la seconda 

classificata Battistella, dichiarata formalmente e sostanzialmente inidonea, a seguito di 

formale procedura selettiva presso il Comune medesimo. 

Il danno consisterebbe, quindi, nell’intero importo dello stipendio corrisposto alla 

Battistella dall’assunzione sino alla data, convenzionalmente scelta, del 10.12.2014, 

ammontante ad €. 117.292,05, al quale vanno aggiunte le spese sostenute dal Comune 

per il concorso inutilmente espletato, pari ad € 2.400,00, considerato che il suo esito 

formalizzato è stato disatteso, a causa di una procedura successiva di scorrimento di 

altra graduatoria, che ne ha sostanzialmente vanificato, anzi, di più, contraddetto gli 

esiti, ingiustificatamente. 

L’amministrazione, infatti, non avrebbe acquisito alcuna utilità dalle prestazioni poste 

in essere dalla Battistella, in quanto il mancato superamento del concorso renderebbe la 

prestazione lavorativa inadeguata rispetto alle esigenze peculiari di detta 

amministrazione e del tutto ingiustificata la relativa retribuzione, per assenza dei 

requisiti prescritti per svolgere la detta attività. 

Il provvedimento di mobilità descritto e richiamato più volte sarebbe, inoltre, 

illegittimo, viziato da eccesso di potere e/o ingiustizia manifesta, per asserito contrasto 

con i fini generali di razionalità dell’organizzazione pubblica e funzionalità degli uffici 

pubblici, che impongono la indefettibile esigenza di professionalità del personale 

assunto, garantita attraverso la scelta concorsuale oggettiva e trasparente, ex art. 51 

della Costituzione. 

Al Sindaco Fiocco, il Procuratore  addebita il danno erariale quantificandolo nella 

misura del 50%, del totale, pari a € 59.846,03,  per la condotta dolosa posta in essere 

nell’esercizio delle funzioni di primo cittadino, e quindi di garante della legalità e 
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rappresentante legale dell’ente amministrato, ex art. 50 D.lvo 267/2000, autore, al 

contrario, di atti e comportamenti che dimostrerebbero un uso distorto e strumentale del 

potere conferitogli per sovrintendere al funzionamento di uffici e servizi ed 

all’esecuzione degli atti, nell’esercizio di funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e 

dai regolamenti del Comune. Questi, infatti, avrebbe garantito la soluzione raggiunta 

anche in considerazione del ruolo politico istituzionale che la Battistella svolgeva sul 

territorio, quale coordinatrice di un'organizzazione politica, nonché dei rapporti 

intercorrenti tra i due, emergenti dalle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito 

del processo penale.  

Il 30% del danno, pari a € 35.907,62, viene dal Requirente imputato alla condotta 

dolosa della Battistella, la quale, scientemente, si sarebbe avvantaggiata, con artifizi e 

raggiri, conseguendo, nel proprio comune di residenza, un impiego a tempo 

indeterminato, senza averne i presupposti di diritto, cioè il superamento delle prove 

d’esame previste dal bando del concorso. 

Alla Segretaria comunale pro tempore, nonché Direttore Generale e Presidente della 

Commissione di concorso,  dottoressa Trivellato, il Procuratore regionale chiede di 

ascrivere il 10% del danno erariale contestato, pari a € 11.969,20, a titolo di dolo, per 

aver parimenti abusato della sua funzione, snaturando l’esito del concorso appena 

espletato nel Comune, e per avere  completamente abdicato alle sue precipue funzioni 

di garante della legalità e correttezza amministrativa all’interno dell’Ente, in violazione  

del II comma dell’art. 97 del Decreto legislativo n. 267/2000 e dello Statuto comunale e 

del Regolamento sui Servizi generali, senza prestare la diligenza richiesta, con riguardo 

alla natura e alle caratteristiche della specifica attività esercitata.  

Il Procuratore ritiene che il rimanente 10%, pari a € 11.969,20, sia da ascrivere alla 

responsabilità, gravemente colposa, sussidiaria e concorrente rispetto a quella dolosa 
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dei tre soggetti sopra individuati, del vice sindaco e degli assessori presenti e votanti la 

descritta deliberazione di giunta n. 49 dell’11.5.2011, nella misura del 20% in parti 

uguali per Muraro, Donegà, Targa,  e del 40%, pari a € 4.787,68, in capo al 

Responsabile dell’Area dei Servizi generali, sig. Lorenzetto, il quale ha reso i due 

prescritti pareri di regolarità tecnico-giuridica e finanziaria, nella delibera autorizzativa 

del ricorso allo scorrimento della graduatoria del concorso presso l’Unione dei Comuni 

lombardi, senza evidenziare le evidenti illegittimità, prima tra tutte la richiesta di 

avvalimento di personale omologo da altro Ente, in assenza della determinazione di 

approvazione della graduatoria definitiva del concorso in sede, di sua stessa 

competenza, omettendo colpevolmente di esercitare i propri doveri- poteri di verifica 

fattuale e giuridica dell’oggetto delle deliberazioni di giunta, ai fini di organizzazione e 

controllo delle risorse umane, delle quali aveva particolare contezza poiché anche sua 

figlia aveva partecipato al medesimo concorso della Battistella a Sant’Urbano. 

Il Procuratore regionale, dopo il deposito dell'atto di citazione, ha depositato in giudizio 

altra documentazione, costituita da:  atti di un concorso pubblico svoltosi presso il 

Comune di Valli del Pasubio (deposito in data 19 agosto 2015); intercettazioni 

telefoniche nei confronti del Fiocco effettuate nel 2012, successive ai fatti e coeve alle 

indagini di P.G (27.4.2016); bandi vari per concorsi omologhi presso altri enti locali 

della Regione Veneto (27 maggio 2016).       

Con memoria difensiva depositata in data 27 novembre 2015,  si è costituito in giudizio 

il signor Fiocco Dionisio, sindaco del Comune di S. Urbano, con il patrocinio dell'avv. 

Michele Greggio. Il difensore, dopo una ricostruzione delle procedure amministrative 

in esito alle quali veniva assunta la signora Battistella, ha rilevato la inammissibilità e 

l'infondatezza della domanda per i seguenti motivi: 
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 Nullità degli atti di indagine: la comunicazione effettuata dal Consigliere di 

minoranza Targa Francesco al Procuratore regionale, non avendo rappresentato 

la sussistenza di un danno erariale, ma semplici quesiti circa la trasparenza delle 

procedure,  difetterebbe dei requisiti previsti dall'art.17 del  D.L. n.78/2009, non 

potendo tale comunicazione qualificarsi come specifica e concreta notizia di 

danno; inoltre, l'attività istruttoria, siccome svolta dal Procuratore, avrebbe 

evidenziato l'esercizio di un potere di controllo generalizzato e permanente, non 

sussistente in capo all'organo inquirente, come peraltro rilevato dalla 

giurisprudenza costituzionale.  

 Legittimità degli atti amministrativi contestati: il difensore ha sostenuto la 

legittimità, validità ed efficacia dei concorsi in questione, in assenza di 

impugnativa da parte dei soggetti interessati; ove si ipotizzasse,  come è 

accaduto, una condotta illecita da parte dei convenuti, si invaderebbe il campo 

riservato al giudice penale, che, peraltro, ha definito con decreto di 

archiviazione l'istruttoria avviata in quella sede, il cui esito non può essere 

rimesso in discussione in sede di giudizio contabile.  

Quanto agli elementi costitutivi della responsabilità erariale, l'Avv. Greggio ha rilevato 

che non si ravviserebbe la condotta illecita,  in quanto, sul medesimo caso, si è  già 

pronunciato il giudice penale, escludendola. Ha richiamato, sul punto, l'archiviazione 

disposta in sede penale e si è riportato alla memoria depositata in quella sede 

dall'avvocato Pinelli.  

Il difensore ha, quindi, rilevato la piena legittimità ed opportunità di assumere un 

soggetto attingendo da altra graduatoria concorsuale , in quanto:   

a)  vi era la assoluta necessità di procedere ad una assunzione, poiché il posto risultava 

vacante a seguito del pensionamento di un altro dipendente;  



12 
 

b) l'avvalimento della graduatoria di un altro concorso,  che costituisce una modalità 

espressamente prevista dalla legge, è stata scelta dopo avere esperito tutte le possibili 

strade per una diversa modalità di assunzione del personale (mobilità e concorso 

pubblico), facendosi riferimento ad una procedura concorsuale per un posto identico 

rispetto a quello ricercato dal Comune di S. Urbano; 

c) la signora Battistella era  idonea a svolgere il ruolo di istruttore amministrativo 

contabile sia perché classificatasi seconda in altro concorso per la medesima funzione,  

sia perché nessuna norma giuridica vieta di assumere soggetti che in precedenti 

concorsi siano stati dichiarati non idonei,  con la conseguenza che la prestazione 

lavorativa non è stata inutiliter resa;  

d) il mancato utilizzo della graduatoria extra regionale avrebbe dovuto comportare 

l'indizione di un nuovo concorso, con maggiori spese,  e, nelle more, l'ulteriore ricorso 

ad assunzioni a tempo determinato;   

e) non vi erano altre graduatorie (regionali) a cui potere attingere e non poteva essere 

praticata l'esclusione della Battistella, privilegiando chi la seguiva in graduatoria, in 

quanto tale soluzione, prospettata dall'organo inquirente, sarebbe stata contra ius;  

f) non risulta alcun elemento che possa fare ipotizzare l'addomesticamento delle 

procedure concorsuali in questione, cui il sindaco Fiocco è stato rispetto ad esse 

assolutamente estraneo, né alcun rilievo può assumere la presunta amicizia con 

imprenditori operanti nell'area geografica dell'Unione di Comuni.     

Il difensore ha poi rilevato che non sussiste dolo o colpa grave, tenuto conto della 

legittimità degli atti adottati e della mancanza di ogni profilo di illiceità acclarata in 

sede penale. Peraltro dimostra la buona fede del Sindaco, l'avere egli effettuato la 

richiesta di attingimento alla graduatoria dell'Unione dei comuni quando ancora non era 
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dato sapere chi potesse essere il soggetto legittimato, in quanto le prove non si erano 

concluse. 

La difesa ha inoltre sostenuto che  non può configurarsi alcun danno erariale perché la 

Battistella era stata ritenuta idonea in una legittima procedura concorsuale, senza che il 

mancato superamento di un concorso ponesse un marchio di inidoneità assoluta; in ogni 

caso, ammesso e non concesso che la Battistella fosse inidonea, la stessa ha comunque 

esercitato le prestazioni connesse alla qualifica, con pieno diritto alla retribuzione.  

Il difensore ha chiesto, quindi, in via principale, l'assoluzione del proprio assistito  e, in 

via del tutto subordinata di: 

a) compensare quanto richiesto a titolo risarcitorio con i vantaggi conseguiti dell'ente in 

considerazione della necessità di ricoprire comunque il posto; 

b) rideterminare il danno, in quanto gli stipendi devono essere calcolati al netto e non al 

lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali e in quanto la presunta inidoneità 

della Battistella andrebbe considerata soltanto con riferimento alla durata triennale 

delle graduatoria;  

c) rivalutare il computo del danno in relazione agli altri soggetti che il Procuratore 

avrebbe dovuto chiamare in causa in coerenza con le prospettazioni accusatorie.     

In via strettamente gradata ha chiesto di esercitare il potere riduttivo. 

Con comparsa di risposta  depositata in data 27 novembre 2015, si sono costituiti in 

giudizio gli Assessori comunali Muraro Mosè, Donegà Roberto, Targa Bertilla, con il 

patrocinio dell'avv. Carlo Zampieri.  La difesa, che ha presentato  una memoria 

difensiva di eguale contenuto rispetto a quella del Sindaco Fiocco, conclude chiedendo 

di dichiararsi integralmente nulla l’istruttoria posta in essere dalla Procura Regionale e, 

in particolare, l’invito a dedurre e l’atto di citazione.  Nel merito chiede, in via 

principale, di rigettare integralmente, in fatto ed in diritto, la domanda di condanna 
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formulata dalla Procura Regionale nei confronti dei signori Muraro Mosè, Donegà 

Roberto e Targa Bertilla, assolvendoli da qualsivoglia addebito, con ogni 

consequenziale statuizione.   In via subordinata chiede di ridurre l’ammontare 

risarcitorio imputato, secondo il principio della compensatio lucri cum damno, 

considerando anche la responsabilità di altri soggetti, nonché la temporaneità e la 

natura dei crediti sborsati dal Comune e di applicare il potere riduttivo dell’addebito.    

Con comparsa in data 27 novembre 2015, si è costituita in giudizio la dott.ssa 

Trivellato Sandra, Segretario Comunale, con il patrocinio degli avvocati Francesco 

Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli e Fabio Pinelli.  

La difesa, ricostruendo i fatti, ha rilevato la assoluta linearità delle procedure seguite, 

segnalando, in particolare, che la Battistella, sin dal 2010, seppure a diverso titolo, 

aveva svolto le sue funzioni presso il Comune, senza dare luogo a rilievi di sorta sul 

piano disciplinare e amministrativo, circa le procedure svolte, e sul piano penale, circa 

lo svolgimento fattuale della vicenda. 

La difesa, inoltre, ha, preliminarmente, eccepito la nullità degli atti di indagine,  

ritenendo che la  comunicazione alla Procura del consigliere Targa non configuri una 

notizia specifica e concreta di danno.   

Nel merito, ha rilevato il difetto dei presupposti necessari per l'affermazione della 

responsabilità amministrativa (antigiuridicità dell' azione e pregiudizio patrimoniale).  

In primo luogo, ha rilevato che nel presente giudizio si intende riproporre quanto ha 

costituto oggetto di indagini in sede penale, conclusesi con l'archiviazione in data 10 

luglio 2014; gli stessi fatti e le medesime circostanze, ritenute irrilevanti in sede penale, 

non possono diventare, ad avviso della difesa, rilevanti in un giudizio che presuppone 

l'antigiuridicità della condotta connotata da dolo o colpa grave.  
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Circa la piena legittimità dell'azione amministrativa e l'assenza dell'elemento 

psicologico,   la difesa ha evidenziato che lo stesso Procuratore non ha contestato la 

correttezza formale della procedura, ma il solo dato sostanziale costituito 

dall'assorbimento di un soggetto giudicato non idoneo nella procedura concorsuale 

indetta dal Comune. Sulla base di tale considerazione, la difesa ha sostenuto che il 

segretario comunale non può rispondere per una procedura che dallo stesso attore 

pubblico è stata ritenuta impeccabile. 

In merito alla scelta di assumere la Battistella, con l'utilizzo della graduatoria di altro 

Comune in cui aveva conseguito la idoneità, la difesa ha rilevato che la tesi della 

Procura circa l'impossibilità, da parte del Comune di S. Urbano,  di assumere un 

soggetto risultato non idoneo in una propria procedura concorsuale, porterebbe a 

conseguenze illogiche in quanto, così opinando, dovrebbe inibirsi, a chi non ha 

superato prove concorsuali indette da una p.a., di potere partecipare a successive 

procedure bandite dalla stessa amministrazione.   

La difesa evidenza, poi, che la Procura regionale ritiene legittimo l'impiego della 

graduatoria concorsuale dell'Unione di Comuni, purché la scelta fosse ricaduta sul terzo 

idoneo in quella graduatoria, ma non sulla Battistella, graduatasi seconda, ma inidonea 

per il Comune di S. Urbano. A tale riguardo, la difesa rileva che giammai il Segretario 

Comunale Trivellato, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, avrebbe potuto 

impedire la chiamata del secondo classificato e adoperarsi per fare chiamare il terzo 

classificato, senza incorrere in un non consentito esercizio della discrezionalità 

amministrativa.  

In relazione al danno erariale, la difesa ha rilevato che il danno da inutilità della 

prestazione, per difetto dei requisiti di assunzione, non sussiste in quanto la Battistella, 

in possesso di tutti i titoli per l'accesso all'impiego pubblico,  ha espletato un concorso 
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ed è stata ritenuta idonea per una funzione che, peraltro, seppure ad altro titolo, aveva 

ricoperto senza alcuna contestazione. 

In via subordinata, la difesa ha rilevato che, tenendo conto del presupposto da cui 

muove la Procura, cioè che le procedure concorsuali in questione siano state deviate in 

vista della realizzazione di un risultato, sarebbe comunque inesistente l'elemento 

psicologico a carico della Trivellato che, in qualità di presidente della commissione di 

concorso, ben avrebbe potuto pervenire a soluzioni di maggiore favore perla Battistella.   

In via di ulteriore subordine, la difesa ha chiesto di esercitare il potere riduttivo 

dell'addebito e, comunque, di addivenire ad una diversa valutazione del danno, tenendo 

conto del fatto che la Battistella ha comunque svolto la sua prestazione e che altri 

soggetti, intervenuti nella vicenda, non sono stati chiamati in giudizio.  

Con memoria in data 27 novembre 2015, si è costituito in giudizio Lorenzetti Zeno, 

responsabile dell'Area finanziaria del Comune di S. Urbano, con il patrocinio dell'Avv. 

Domenico Menorello. 

La difesa, dopo avere ricostruito i fatti e individuato ed esaminato gli atti adottati dal 

rag. Lorenzetto o per i quali egli aveva espresso il parere di competenza, ha rilevato che 

la costruzione attorea viene articolata con toni e argomenti caratterizzati da un indubbio 

accento di matrice penalistica e che le indagini penali, conclusesi con l'archiviazione, 

mai hanno visto in esse implicato il proprio assistito, all'oscuro sia delle richieste 

formulate dal Sindaco all'Unione dei Comuni di Masate e Basiano, sia della 

partecipazione della Battistella al concorso indetto dall'Unione dei Comuni.  

In ordine alle contestazioni mosse dal Procuratore circa la legittimità delle procedure, la 

difesa ha contestato la tesi della valenza esterna e triennale della inidoneità dei 

candidati accertata con la procedura concorsuale svolta dal Comune di S. Urbano; ha 

rilevato che tale pretesa non trova riscontro nelle vigenti norme, che non prevedono 
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alcuna attestazione di status, in negativo, diversa e ultronea rispetto allo specifico 

concorso.  

In buona sostanza, secondo la difesa, la Procura introdurrebbe, in via pretoria, una 

norma di divieto non presente nell'ordinamento e disconoscerebbe il principio 

formulato dalla giurisprudenza amministrativa circa l'assoluta autonomia delle 

procedure concorsuali.  

Con riferimento ai pareri resi dal rag. Lorenzetto, il difensore ha rilevato che essi 

furono emessi nei limiti delle competenze specifiche del funzionario e, cioè, con 

riferimento ai parametri tecnici e finanziari che nessuno ha mai contestato.     

Ha rilevato che il parere reso sulla delibera n. 49 dell' 11 giugno 2001, che peraltro 

avviava una procedura assolutamente tipizzata dall'ordinamento, non ha valore nella 

eziologia della richiesta ai comuni lombardi, che era stata inoltrata dal sindaco, nella 

sua autonoma determinazione, il giorno prima.   

Anche la contestazione circa il mancato ricorso alle procedure di mobilità, prima di 

indire il concorso, non è fondata in quanto tale possibilità venne introdotta soltanto con 

la delibera 49/2011, che ha modificato la delibera n. 73/2010, che non conteneva tale 

previsione. In ogni caso, la Provincia di Padova aveva dichiarato che non esistevano 

graduatorie, in tutto il Veneto, cui potere attingere.   

Il difensore ha altresì ritenuto che non sussiste pregiudizio per il Comune, in quanto la 

Battistella aveva i titolo di partecipazione al concorso, e che la stessa Procura ha 

condiviso la necessità di assumere un'unità di personale . 

In data 26 novembre 2015,  si è costituita in giudizio la signora Battistella Elisa, con il 

patrocinio degli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Flavia Degli Agostini.  

La difesa, dopo avere ricostruito la vicenda, ritenendo quella effettuata dalla Procura 

basata su mere illazioni e sfornita di supporto probatorio, ha rilevato che la Battistella 
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partecipò a plurime procedure concorsuali, al pari di tanti altri soggetti che 

normalmente a molte di esse partecipano per avere maggiori possibilità di conseguire 

una stabile posizione lavorativa.  Partecipò alla procedura dell'Unione dei Comuni di 

Basiano e Masate soltanto dopo avere appreso della  esclusione dal concorso di S. 

Urbano e, comunque, senza avere comunicato, a nessuno della Amministrazione 

comunale, di avere presentato istanza di partecipazione.  

Ha, inoltre, rilevato come la procedura di avvalimento della graduatoria di analogo 

concorso sia un meccanismo pienamente legittimo e costituisce ormai un'ordinaria 

prassi per le assunzioni.  

In via preliminare, la difesa ha eccepito la nullità degli atti istruttori per violazione 

dell'art. 17, comma 30, D.lgs. 78/2009, rilevando che, in assenza di notizia di danno 

specifica e concreta, l'attività della Procura trasmoda in un controllo generalizzato non 

consentito.     

Nel merito, ha ritenuto la insussistenza del fatto illecito contestato, in assenza di 

antigiuridicità della condotta. Infatti, l'esito del concorso dell'Unione dei Comuni, come 

ritenuto dalla stessa Procura, risulta pienamente legittimo e niente autorizza a dire che 

sia stato pilotato dolosamente l'inserimento della Battistella in graduatoria. Inoltre, 

l'avvalimento della graduatoria ivi formatasi trova fondamento nella legge 350/2003, 

art.3, comma 61, e non può essere trascurato il fatto che il Comune, inutilmente, aveva 

cercato di utilizzare graduatorie di concorsi effettuati nell'ambito della Regione Veneto.   

Anche la richiesta inoltrata all'Unione dei Comuni, prima della definizione del 

concorso di S. Urbano, appare corretta perché volta a sopperire alle difficoltà in cui si 

sarebbe incorsi nell' ipotesi in cui non vi fossero stati idonei, come del resto avvenuto. 

La difesa contesta, inoltre, la tesi secondo cui la inidoneità conseguita a S. Urbano dalla 

Battistella le avrebbe dovuto precludere la possibilità di essere assunta attraverso lo 
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scorrimento di altra e diversa graduatoria. Rileva, al riguardo, che nessuna disposizione 

normativa sia idonea a sostenere tale tesi.   

In ordine all'elemento soggettivo, la difesa ha rilevato la insussistenza del dolo, in 

quanto nessun artificio o raggiro venne posto in essere dalla Battistella, partecipando ad 

altra procedura concorsuale per la quale risultò idonea, e accettando poi la possibilità di 

essere assunta con lo scorrimento della graduatoria. Peraltro nessun riscontro 

probatorio viene offerto da controparte circa l'esistenza di accodi illeciti tra i soggetti 

coinvolti nel presente procedimento.  

In relazione al danno, la difesa ha rilevato che la Battistella è in possesso di tutti i 

requisiti per l'accesso al pubblico impiego e la sua idoneità è stata accertata in esito al 

concorso svolto dall'Unione dei Comuni. Peraltro, ancor prima della assunzione la 

Battistella aveva assolto alle medesime funzioni, seppure con contratto a tempo 

determinato. Inoltre l'attività della Battistella ha dato luogo a proficui risultati per il 

Comune in termini di recupero dell’evasione fiscale.    

La difesa ha chiesto, pertanto, in via principale l'assoluzione della Battistella; in 

subordine, ha rilevato che dal computo del danno andrebbero escluse le ritenute fiscali 

e previdenziali e che andrebbe valutata l'utilitas delle prestazioni rese.    

La trattazione del giudizio, fissata per l'udienza del 17 dicembre 2015, veniva rinviata 

ad altra data per impedimento del consigliere relatore, trasferito ad altra sede.  

All'udienza del 15 giugno 2016,  l'avv. Bandarin Troi ha chiesto un rinvio, asserendo la 

mancata conoscenza degli atti depositati dalla Procura regionale.  

Il rinvio veniva concesso con ordinanza collegiale letta in udienza e, in data 30 giugno 

2016, i difensori di Battistella Elisa (Avvocati  Bandarin Troi e Degli Agostini) hanno 

presentato una ulteriore memoria. Ha rilevato la difesa che le trascrizioni delle 

intercettazioni telefoniche intercorse tra il sindaco Fiocco e la signora Battistella 
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(successive ai fatti)  nulla aggiungono alla tesi della Procura regionale e non implicano 

il riconoscimento di qualsivoglia connivenza tra i due.   

Quanto ai bandi di concorso depositati, la difesa rileva la inutilità di tali documenti in 

quanto riguardanti posizioni professionali diverse da quella ricercata dal comune di S. 

Urbano ovvero posti riservati a personale interno dell'ente interessato o per i quali la 

flessibilità escludeva il Comune di S. Urbano.  

Alla odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero, dopo avere rilevato la 

infondatezza dell' eccezione preliminare di nullità dell'istruttoria, ha ripercorso la 

tempistica delle procedure di concorso e di assunzione della Battistella e ha messo in 

evidenza, richiamando il  contenuto delle intercettazioni telefoniche, la forzatura di tali 

procedure, anche a causa dei rapporti intercorrenti tra il Fiocco e la Battistella, 

configuranti una situazione di conflitto di interesse.    

Ha confermato la inidoneità ab origine della Battistella a ricoprire il posto in questione 

e ha rilevato che, nella fattispecie, risultano violati i principi di buon andamento e 

trasparenza che regolano l'attività amministrativa, desumibili dalla normativa 

costituzionale (art. 97, Cost.) e dalle disposizioni introdotte in materia di anti-

corruzione, la cui violazione rende non utile la prestazione resa.   

Ha, pertanto, concluso confermando le richieste di condanna di cui all'atto di citazione. 

L'avvocato Carlo Zampieri, in rappresentanza e difesa dei convenuti Muraro Mosè, 

Donegà Roberto e Targa Bertilla  e, per delega dell'avv. Greggio, anche di  Fiocco 

Dionisio, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di nullità; nel merito ha 

richiamato la legittimità degli atti adottati e ha richiamato le valutazioni del giudice 

penale che ha disposto l'archiviazione. 

L'Avv. Mazzarolli, nell'interesse di Trivellato Sandra, ha confermato le richieste 

contenute nell'atto scritto e ha rilevato la insussistenza del danno in quanto la Battistella 
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svolge proficuamente il suo lavoro anche in atto,  con un'Amministrazione diversa da 

quella che consentì la sua assunzione. Con riferimento alle intercettazioni telefoniche, 

ha rilevato la non opponibilità alla sua assistita, in quanto riguardanti altri soggetti. Ha, 

infine, chiesto l'oscuramento dei dati personali della dott.ssa Trivellato.  

L'Avv. Bandarin Troi, nel confermare le conclusioni prese nella comparsa di risposta, 

ha rilevato che la propria assistita Battistella continua a svolgere la propria funzione, 

raggiungendo pienamente gli obiettivi assegnati con riferimento al recupero della 

tassazione. Rileva, inoltre, la inesistenza di una norma che impedisca ai non idonei in 

una procedura concorsuale di essere assunti con altre modalità a seguito di positiva 

selezione. Quanto al "patto scelerato" ipotizzato dal p.m. ritiene che nessuna prova sia 

in atti. Chiede, infine, l'oscuramento dei dati personali in sentenza.  

L'avv. Bandarin Troi ha, infine, depositato una delega da parte dell'avv. Menorello, 

difensore del convenuto Lorenzetto, e, nell'interesse di quest'ultimo, ha confermato le 

conclusioni prese nell'atto scritto, rilevando che l'utilizzazione di altre graduatorie è 

espressamente previsto dalla legge n.3/2003, art.9. 

Dopo una breve replica del pubblico ministero, la causa è stata posta in decisione.  

DIRITTO 

1. Oggetto del giudizio 

L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa azionata dal Pubblico 

ministero in ordine all'asserito danno erariale cagionato al Comune di Sant' Urbano dal 

Sindaco Fiocco Dionisio, dai componenti della Giunta Muraro Mosè, Donegà Roberto e 

Targa Bertilla, dal Segretario Comunale Trivellato Sandra, dal Responsabile dell'Area 

servizi generali Lorenzetto Zeno e da Battistella Elisa, beneficiaria della assunzione nei 

ruoli del personale comunale con la qualifica di istruttore amministrativo contabile, per 

avere consentito tale nomina, ritenuta dalla pubblica accusa connotata da mancanza di 
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requisiti e dalla presenza di insanabili vizi procedurali determinati dalla violazione dei 

principi di trasparenza e buon andamento della p.a.. 

2. La giurisdizione nei confronti della beneficiaria della nomina  

In via pregiudiziale, la Sezione deve verificare la sussistenza della  giurisdizione della 

Corte dei conti nei confronti di Battistella Elisa, beneficiaria e destinataria del 

provvedimento di nomina ad istruttore amministrativo contabile, adottato, con 

procedura di scorrimento di graduatoria esterna, dal responsabile dell'Area servizi 

generali del Comune, con determinazione n. 52 del 27 giugno 2011, a favore della 

predetta, idonea in una omologa procedura concorsuale svoltasi presso l'Unione dei 

Comuni di Basiano e Masate. 

Secondo la prospettazione attorea, la Battistella è stata chiamata in giudizio per essersi 

avvantaggiata, con artifici e raggiri, di una assunzione presso il Comune di Sant'Urbano, 

in assenza dei presupposti di diritto.  

Osserva il Collegio che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei confronti di 

tutti coloro che siano legati da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e 

che, con violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi di servizio, abbiano ad 

essa arrecato un danno.   

Nella fattispecie, non risulta che la Battistella abbia adottato atti ovvero comunque 

partecipato ai procedimenti amministrativi ritenuti viziati dal Procuratore regionale, se 

non come destinataria del provvedimento di nomina al pubblico impiego. 

Appare, al riguardo, irrilevante la circostanza che la Battistella abbia comunque prestato 

attività lavorativa presso il Comune nel quadro dell'affidamento alla società Adecco 

Italia Spa di un contratto di somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato 

(D.Lgs. 276/2003) in quanto,  pur ravvisandosi il rapporto di servizio (e quindi la 

giurisdizione contabile) nei confronti del lavoratore destinato dalla società 

somministrante a prestare attività presso l'Ente utilizzatore, nessuna violazione specifica 
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di obblighi di servizio, connessi alle attività oggetto del contratto di somministrazione, 

viene imputata alla Battistella. Gli asseriti illeciti nella utilizzazione di una graduatoria 

esterna e la presunta inidoneità allo svolgimento delle funzioni attingono la Battistella 

soltanto nella qualità di candidata ad un pubblico concorso e successivamente di 

beneficiaria della assunzione; anche le frequentazioni costanti presso il Comune (prima 

dell'utilizzo della stessa come lavoratrice interinale), il ruolo politico svolto sul territorio 

nonché le risultanze delle intercettazioni telefoniche esulano dalla attività e dagli 

obblighi connessi al rapporto di servizio interinale nonché da quello instauratosi a 

seguito della nomina. La prospettata indebita percezione degli emolumenti retributivi 

(dopo l'assunzione a tempo indeterminato) trova la sua genesi nella formazione del 

rapporto di impiego, quando ancora non si configurano obblighi di servizio in capo al 

soggetto nominando,  e non nella violazione del sinallagma del contratto di lavoro a 

prestazioni corrispettive.       

Per i suesposti motivi deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di 

Battistella Elisa.  

3. L'eccezione di nullità ex art. 17, D.L. 78/2009 

In via preliminare, il Collegio respinge l'eccezione proposta da tutti i convenuti che  

hanno chiesto che venga dichiarata la nullità degli atti istruttori e processuali derivati, ai 

sensi dell'art. 17, comma 30 ter del DL 1 luglio 2009 n.78, convertito dalla legge 3 

agosto 2009 n. 102, per assenza di specifica e concreta notizia di danno, in quanto, da 

un lato, la comunicazione inviata dal consigliere  di minoranza Targa Luigi non 

prospetterebbe una notizia di danno specifica e concreta, dall'altro l'attività istruttoria 

svolta avrebbe configurato un improprio potere di controllo generalizzato e permanente 

sulla attività del Comune. 

La norma di cui si denuncia la violazione prevede che "Le Procure della Corte dei conti 

possono iniziare l'attività' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a 
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fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente 

sanzionate dalla legge. ....... qualunque atto istruttorio processuale posto in essere in 

violazione delle disposizioni di cui al presente comma, ......., è nullo e la relativa nullità 

può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla 

competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel  termine 

perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta". 

Con la suddetta disposizione di legge, il legislatore ha previsto, recependo indicazioni 

contenute nella giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 337/2005, 209/2004; 

104/1989; 337/2009), il divieto di svolgimento di indagini in difetto di una previa 

notizia di danno specifica e concreta, presidiandolo dalla sanzione di nullità degli atti 

compiuti in violazione del precetto e introducendo uno speciale ed eventuale 

procedimento per chiederne la dichiarazione o, almeno, paralizzare lo svolgimento del 

giudizio, se già avviato. 

In proposito, la Giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sez I d’Appello, sent. n. 568 

del 22.7.2013) ha chiarito come “la ratio della norma sia quella di garantire che 

l’istruttoria contabile del PM, nella fase di avvio, sia suffragata da elementi concreti e 

specifici e non si fondi su mere ipotesi o astratte supposizioni, non essendo ammissibile 

che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico ad un intero settore di attività 

amministrativa per un rilevante periodo di tempo, poiché ciò si risolverebbe in una vera 

e propria attività di controllo da parte di un organo non abilitato ad effettuarlo (cfr., ex 

plurimis, Sez. I d’App, 5.4.2011, n. 152 e 1.9.2010, n. 492; Sez. II app., 16.2.2012, n. 98 

e 16.8.2010, n. 305; Sez. III app., 18.4.2012, n. 303)”. 

Con specifico riguardo al contenuto precettivo della norma, il giudice della 

nomofilachia contabile ha coerentemente precisato (sentenza n. SS. RR. 12/2011/QM, 

del 09 giugno – 03 agosto 2011) che  "..il termine notizia, comunque non equiparabile a 

quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo 



25 
 

derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti d’informazione 

di pubblico dominio; 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, onde evitar che 

l’indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un 

non consentito controllo generalizzato".  

Con riferimento alla fattispecie in esame, il Collegio osserva che l'esposto di Targa 

Luigi contiene gli estremi di una notizia caratterizzata da specificità e concretezza, per 

come richiesto dalla menzionata disposizione di legge. 

Invero, nel suddetto esposto, pur ponendosi genericamente un quesito circa la 

trasparenza degli atti adottati dal Comune e i presunti favoritismi nei confronti della 

destinataria della assunzione, si allegano, tuttavia, una serie di atti (interrogazioni 

consiliari, risposte scritte del sindaco, deliberazioni) da cui è dato evincere, in modo 

chiaro, l'oggetto delle doglianze e il presunto pregiudizio arrecato al Comune, sicché 

l'attività istruttoria conseguentemente avviata dalla Procura regionale si muove nel  

solco della notizia specifica e concreta di danno emergente dalla denuncia e dagli atti ad 

essa allegati.  

3. Il merito  

Passando all'esame del merito, la Sezione ritiene che, al fine di stabilire se, nelle 

procedure di assunzione di Battistella Elisa, vi sia stato un danno erariale, occorre 

innanzitutto statuire in merito ad alcuni punti essenziali  della presente controversia e, 
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cioè, se il concorso svoltosi presso l'Unione dei Comuni di Basiano e Masate sia stato 

regolarmente espletato, se sia consentito lo scorrimento di graduatorie anche extra 

regionali e se sia possibile, per un candidato giudicato non idoneo in una procedura 

concorsuale bandita da una p.a., di potere essere assunto, presso la stessa pubblica 

amministrazione, per la stessa qualifica per la quale non era stata conseguita la idoneità.  

Soltanto dopo l'esame di tali questioni, il Collegio potrà valutare sia l'eventuale 

sussistenza del danno a carico del Comune di S. Urbano, sia l'incidenza delle asserite 

condotte illecite nella procedura in questione.     

3.1  Il concorso svoltosi presso l'Unione dei Comuni di Basiano e Masate 

Il concorso pubblico per esami ad un posto di istruttore amministrativo contabile - 

settore economico finanziario - ufficio tributi- cat. C, svoltosi presso l'Unione dei 

Comuni di Basiano e Masate venne indetto con determinazione del responsabile del 

settore finanziario n.95 del 16 marzo 2011; dopo lo svolgimento delle previste prove, i 

verbali adottati e la graduatoria concorsuale vennero approvati con determinazione n. 

181 del 12 maggio 2011. 

 Dagli atti allegati dal pubblico attore non emergono sintomi di illegittimità di tale 

concorso e non risulta che, avverso gli atti procedurali, siano stati proposti ricorsi 

dinnanzi al competente giudice amministrativo da parte dei soggetti legittimati  ovvero 

che siano stati accertati illeciti di carattere penale, evidentemente a carico dei 

componenti della commissione di quel concorso, che possano avere inficiato la 

regolarità delle procedure.  

Peraltro, lo stesso Procuratore regionale testualmente afferma di non contestare la 

correttezza formale delle procedure seguite e, quindi, anche di quella svoltasi presso 

l'Unione dei Comuni di Basiano e Masate, in relazione alla quale in effetti nessuna 

contestazione specifica viene in atti mossa.    
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Tanto premesso, in considerazione della insussistenza  di elementi tali da inficiare la 

legittimità della procedura concorsuale in questione, nessuna censura può muoversi in 

ordine al conseguimento della idoneità della Battistella allo svolgimento delle funzioni 

di istruttore amministrativo contabile.      

3.2    Utilizzo per scorrimento di graduatorie anche extra regionali 

Il ricorso ad altra graduatoria concorsuale per l'utilizzazione degli idonei di concorsi 

pubblici costituisce una ordinaria modalità di assunzione di personale presso le 

pubbliche amministrazioni.  

L'art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione) testualmente stabilisce che "....le amministrazioni dello 

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono 

ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli 

idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del 

medesimo comparto di contrattazione. " 

La disposizione subordina l'utilizzazione degli idonei alle disposizioni in materia di 

programmazione delle assunzioni (L.449/1997, art.39) e prevede che le modalità e i 

criteri siano stabiliti con regolamento interministeriale. 

Nel presupposto della perdurante mancata approvazione del regolamento, con l'art.3, 

comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), il legislatore 

ha previsto che "...  in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della 

legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto 

delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare 

assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate". 

Tali disposizioni, mentre consentono di realizzare l'interesse di individuare soggetti da 

destinare all'impiego pubblico per i quali sussiste una garanzia di professionalità 



28 
 

accertata con un concorso pubblico, intendono parimenti soddisfare gli ulteriori obiettivi 

sia di riduzione della spesa pubblica, in quanto evitano di gravare i bilanci degli enti da 

oneri derivanti dalle selezioni concorsuali, sia di efficienza della pubblica 

amministrazione, in quanto consentono di ridurre i tempi per la copertura di posti 

vacanti.    

Con circolare della Funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, è stato affermato 

che “…gli enti territoriali, nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in 

materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, nell’esercizio 

della propria potestà regolamentare e statutaria, possono attingere a graduatorie 

concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, purché la medesima 

graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso 

profilo e categoria professionale. …”. 

In ordine al "previo accordo" tra le amministrazioni interessate, in sede di iniziale 

applicazione della normativa in questione, si era affermato l'orientamento secondo cui 

esso dovesse intervenire prima della formale approvazione della graduatoria, al fine di 

garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sovrintendere a 

tutto l'operato della pubblica amministrazione (parere Min. Interno 15700 5A3 

0014127); la  giurisprudenza amministrativa, tuttavia, nel ribadire l'applicabilità delle 

norme in questione alle amministrazioni comunali e la necessità che l'utilizzo attenga ai 

medesimi profili e categoria professionale (TAR Veneto, 864/2011), in ordine al "previo 

accordo" ha lasciato ampio spazio alla autonomia delle amministrazioni operanti. 

La Corte conti - Sez. controllo Umbria - parere 124/2013, ha, invece, affermato la non 

necessità del previo accordo prima della approvazione della graduatoria, privilegiando 

la necessità di un "chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di 

utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o 
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irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” 

per l’accesso ai pubblici uffici".  

Tanto premesso, va rilevato che la procedura di mobilità esterna seguita dal Comune di 

S. Urbano appare formalmente corretta: in assenza di un divieto normativo di fare 

ricorso all'utilizzo di graduatorie extra regionali, si è individuato un concorso 

riguardante un posto identico rispetto a quello ricercato dalla amministrazione ed è stato 

scelto il primo degli idonei non vincitori del concorso stesso. 

Il fatto che fosse stato inviato all'Unione dei Comuni un fax il giorno prima che si 

conoscesse l'esito del concorso dell'Unione risponde, verosimilmente, alla necessità di 

rispettare la prassi esistente a tale data (ritenuta poi non necessariamente vincolante 

dalla Corte dei conti in sede consultiva), secondo cui il previo accordo dovesse 

intervenire prima della approvazione delle graduatoria concorsuale. Nessuna 

discrezionalità era poi rimessa al Comune circa la persona da assumere che 

necessariamente doveva coincidere con il primo degli idonei non vincitore.  

3.3 Gli effetti della inidoneità in un pubblico concorso   

L'organo requirente ritiene che il mancato superamento, da parte della Battistella, del 

concorso per istruttore amministrativo-contabile categoria C1, bandito dal Comune di 

Sant' Urbano, determini l'inidoneità della stessa alla assunzione, presso quel Comune,  

anche con altre modalità e per tutto il tempo di validità della graduatoria. 

Il Collegio rileva che la materia delle assunzioni presso gli enti locali è disciplinata 

dall'art.91 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dalle disposizioni di cui all'art. 35 ss. del 

D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, dal DPR 9 maggio 1994 n. 487  e da altre specifiche 

disposizioni contenute in altri testi normativi. 

La vigente disciplina prevede che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento di 

personale presso le pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre 

anni dalla data della pubblicazione, al fine di consentire l'attingimento di idonei non 
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vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa, ove dovessero medio tempore 

verificarsi vacanze di organico. La ratio dello scorrimento va individuata nella duplice 

necessità di contenere le spese per la provvista del personale e di razionalizzare l'uso 

delle risorse umane, evitando la indizione di nuovi concorsi (sempre nei limiti temporali 

previsti dalla norma) nei casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dall'impiego dei 

vincitori.  

Destinatari della norma che estende la validità temporale della graduatoria sono, 

pertanto, gli idonei nella procedura concorsuale; nessun effetto di carattere inibitorio 

all'accesso ad eventuali assunzioni le norme prevedono, invece, a carico dei soggetti che  

tale idoneità non hanno conseguito; va, al contrario, rilevato, che le cause di esclusione 

dell'accesso al pubblico impiego devono essere tipiche e nessuna attestazione di status 

in negativo è prevista in caso di mancato superamento del concorso.  

Peraltro, si ritiene immanente nell'ordinamento il principio secondo cui in materia 

concorsuale occorre rimuovere tutti gli ostacoli che inibiscono al cittadino l'effettiva 

partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, Cost.), 

impedendo la piena realizzazione delle aspirazioni lavorative e professionali.     

In buona sostanza, soltanto una specifica disposizione di legge potrebbe limitare non 

solo il diritto del cittadino all'accesso al pubblico impiego, ma anche la discrezionalità 

dell'amministrazione a  procedere alla assunzione attraverso altre forme consentite 

dall'ordinamento. In tal senso può argomentarsi dalla disciplina specifica riguardante le 

procedure concorsuali per l'accesso alla magistratura ordinaria che prevede 

espressamente una specifica causa di esclusione dal concorso per coloro che siano stati 

dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione alla magistratura (art.7, D.lgs. 5 

aprile 2006 n.160).  

Tanto premesso, il Collegio ritiene che nessun effetto negativo ai danni della Battistella 

possa derivare dal mancato superamento del concorso bandito dal Comune di 
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Sant'Urbano che, per ipotesi, in assenza di idonei, avrebbe potuto bandire 

immediatamente un nuovo concorso, senza potere da esso escludere la Battistella per la 

conseguita inidoneità. Ammessa tale possibilità, non si vede perché debba essere 

preclusa la possibilità di chiamata per scorrimento di graduatorie di altre 

amministrazioni presso le quali sia stata tecnicamente accertata e conseguita l'idoneità 

per 'assunzione al pubblico impiego. 

3.4 Le valutazioni della Sezione in ordine all'asserito danno 

La acclarata inesistenza di preclusioni alla assunzione, attraverso lo scorrimento di 

graduatorie esterne, della concorrente che non abbia conseguito l'idoneità in un 

concorso definito dalla amministrazione interessata alla copertura di un posto di 

funzione, nonché la non contestata legittimità della procedura concorsuale svoltasi 

presso l'Unione dei Comuni,  conclusasi con una valutazione positiva di idoneità, 

attraverso il giudizio tecnico della commissione, induce a ritenere che al Comune di 

Sant'Urbano non sia stato arrecato alcun danno. 

Va premesso che il posto in questione risultava in pianta organica ed era stato 

individuato con delibera di GC n. 73/2010 in sede di individuazione del fabbisogno di 

personale, senza che vi fossero divieti normativi in ordine alla sua copertura determinati 

da obiettivi di contenimento della spesa di personale o di riequilibrio della finanza 

pubblica.  

Le prestazioni lavorative della Battistella risultano, inoltre, svolte da un soggetto che ha 

conseguito la idoneità in altro autonomo procedimento, sicché esse risultano utilmente 

rese a favore del Comune, a prescindere sia dal fatto che la stessa avesse già svolto le 

medesime funzioni nell'ambito di un rapporto di somministrazione di lavoro interinale 

sia dal fatto che tali prestazioni, secondo quanto dedotto dalla difesa, fossero state 

utilmente valutate in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dipendente.  
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Il danno erariale, infatti, consiste in una diminuzione patrimoniale (o in un mancato 

incremento patrimoniale) non giustificata, che, in materia di personale, deve consistere 

nella resa di una prestazione non qualificata, perché proveniente da soggetto non 

abilitato all'esercizio della funzione pubblica ovvero perché assunto in presenza di 

divieto di legge.    

In buona sostanza, sussiste danno quando il sinallagma contrattuale appare carente dei 

presupposti necessari che rendono la retribuzione corrisposta priva di causa 

legittimante, a prescindere dalla qualità e quantità della prestazione resa e degli effetti 

favorevoli, anche indiretti, che da essa derivano: circostanze, queste, che non si 

riscontrano nella fattispecie in esame, in considerazione della ritenuta legittimità della 

procedura seguita.     

3.5  Gli asseriti favoritismi che inficerebbero la assunzione della Battistella 

Il Procuratore regionale, nel libello introduttivo del presente giudizio, sostiene la 

illiceità della procedura concorsuale non solo in quanto ritiene la Battistella priva dei 

requisiti richiesti per l'assunzione, ma anche perché la stessa sarebbe stata favorita dagli 

odierni convenuti e, in particolare, dal Sindaco Fiocco, grazie al rapporto intercorrente  

tra i due e configurante una situazione di conflitto di interesse.  

Osserva al riguardo il Collegio che tali considerazioni sono recessive rispetto 

all'accertamento di un presupposto fondamentale per l'affermazione della responsabilità 

amministrativa e, cioè, la sussistenza del danno erariale che, come si è precedentemente 

acclarato, non sussiste in quanto la  Battistella venne chiamata, a seguito di utilizzo di 

graduatoria esterna, quale idonea in un concorso regolarmente espletato presso altra 

Amministrazione e senza che potesse ritenersi in alcun modo preclusivo il mancato 

superamento della procedura concorsuale bandita dal Comune stesso.       

Quanto alle condotte addebitate ai convenuti, va comunque richiamato l'esito del      

procedimento penale, ancorché non vincolante nel presente giudizio, conclusosi con 
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l'archiviazione, richiesta dal p.m. penale del procedimento penale n. 5234/12 RG e 

disposta con decreto in data 10 luglio 2014. 

In quella sede, lo stesso PM requirente ha rilevato che la ricostruzione della vicenda non 

ha consentito di provare con certezza la circostanza dello svolgimento irregolare dei due 

concorsi e che non sono emerse prove idonee a sostenere che il concorso a Sant'Urbano 

fosse viziato e che, soprattutto, fosse viziato quello svoltosi presso l'unione dei Comuni 

di Basiano e Masate.  

Ciò ovviamente non esclude che sussistano una serie di incongruenze, definite dal PM 

penale "stravaganti coincidenze", con riferimento, in particolare, alla tempistica, 

inusitata per la sua celerità, attraverso la quale si è pervenuti all'utilizzo della 

graduatoria dell'Unione dei Comuni, per la cui individuazione, scorrendo gli atti adottati 

dal Comune, non è dato conoscere presupposti e motivi.   

Purtuttavia, come rilevato dal giudice penale,  non vi sono prove della esistenza di un 

previo accordo collusivo posto in essere da tutti gli odierni convenuti finalizzato a 

favorire la Battistella. Si sarebbe dovuto, infatti, dimostrare che il mancato superamento 

delle prove orali da parte dell'unico candidato che aveva superato le prove scritte presso 

il Comune di Sant'Urbano fosse stato preordinato dalla Commissione di concorso al fine 

di favorire la Battistella e che il concorso dell'Unione dei Comuni fosse stato parimenti 

pilotato per fare conseguire l'idoneità e, soprattutto, la posizione di prima degli idonei 

alla Battistella, al fine di consentirle la possibilità di beneficiare dello scorrimento della 

graduatoria. 

Soltanto in presenza della prova di un previo accordo illecito (che avrebbe integrato la 

commissione di reati, consentendo il proseguimento del procedimento penale), sarebbe 

stato possibile affermare la preordinata violazione delle regole che presiedono allo 

svolgimento della attività amministrativa e, in particolare, delle procedure concorsuali, e  

di  conseguenza, ritenere in radice totalmente viziata la procedura in questione.            
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Peraltro, anche le intercettazioni telefoniche tra il Fiocco e la Battistella, prodotte dal 

PM nel presente giudizio, sono successive ai fatti di causa e comunque non provano la 

sussistenza di comportamenti collusivi riguardo la avvenuta assunzione.  

3.6 Definizione del giudizio   

Tutto ciò premesso, la Sezione,  dopo avere affermato il difetto di giurisdizione nei 

confronti di Battistella Elisa, in considerazione della insussistenza di rapporto di 

servizio in ordine a quanto contestatole,  ed avere rigettato la eccezione di nullità della 

attività istruttoria svolta dal PM e degli atti conseguenti, ritiene che gli odierni 

convenuti devono essere mandati assolti dalle contestazioni ad essi mosse, per 

inesistenza di danno erariale, in considerazione della utilità della prestazione resa da 

Battistella Elisa.  

4. La richiesta di oscuramento dei dati 

Da ultimo e con riferimento alla richiesta avanzata in udienza dai difensori della 

dott.ssa Trivellato e della signora Battistella di oscuramento dei dati personali delle loro 

assistite, in disparte la non prevista ostensione in forma orale durante l’udienza di 

discussione, il Collegio ritiene di non poterla accogliere, tenuto conto che non risultano 

esposti né documentati i “motivi legittimi” previsti dall’art. 52 del d. lgs n. 196/2003 a 

necessario fondamento dell’istanza. 

5. Le spese  

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese a favore di Battistella Elisa, nei cui confronti è 

stato dichiarato il difetto di giurisdizione, in mancanza di una pronuncia assolutoria nel 

merito.  In ragione del proscioglimento nel merito, devono, invece, essere liquidate le 

spese legali in favore dei convenuti assolti. 

Attesa la natura di parte solo in senso formale della Procura Regionale della Corte dei 

conti, che promuove e partecipa ai giudizi di responsabilità amministrativa dei pubblici 

amministratori e dipendenti quale portatore non dell’interesse particolare 
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dell’amministrazione, ma di quello generale dell’ordinamento giuridico (così Corte di 

Cassazione SS.UU. civili, 2 marzo 1982, n.1282, 2 ottobre 1998, n.9780, 2 aprile 2003, 

n.5105, 15 gennaio 2010, n.519), le spese processuali gravano (ex art. 91 c.p.c.) sul 

Comune di Sant'Urbano, nel cui interesse ha agito in giudizio il Procuratore erariale, 

quale suo rappresentante processuale ex lege, giacché tale Comune è il soggetto che si 

assumeva leso e a cui vantaggio sarebbe stata devoluta la condanna al risarcimento nel 

caso di mancata assoluzione dei citati convenuti. 

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 bis, comma 10, del d.l. n. 

203/2005, convertito in legge n. 248/2005, come da ultimo modificato dall’art.17, 

comma 30-quinquies del d.l. n.78/09, convertito in legge n.102/09 e dell’art. 3, comma 

2-bis, del d.l. n. 543/96, convertito in legge n. 639/96, il Collegio procede alla 

liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da 

parte del Comune di Sant'Urbano. In mancanza di nota spese, avuto riguardo alla 

disciplina recata dal decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014 e, in particolare, al 

disposto degli artt. 4, comma 4, 5 e 11 nonché ai parametri di cui alla Tabella A allegata 

al medesimo decreto, il Collegio liquida il compenso nei confronti di ciascuno dei 

convenuti dichiarati assolti nella misura di € 2.000,00 a favore di Fiocco Dionisio, € 

1.200,00 a favore di Trivellato Sandra, € 600,00 ciascuno a favore di Muraro Mosè, 

Donegà Roberto e Targa Bertilla, € 650,00 a favore di Lorenzetto Zeno. 

Nulla per le spese di giustizia.  

 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto 

disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:  

1) dichiara il proprio difetto di  giurisdizione nei confronti di Battistella Elisa;  
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2) respinge l'eccezione di nullità degli atti istruttori e di quelli processuali derivati; 

3) rigetta la domanda proposta dal Procuratore regionale e, per l'effetto, assolve Fiocco 

Dionisio, Trivellato Sandra, Muraro Mosè, Donegà Roberto, Targa Bertilla e Lorenzetto 

Zeno dagli addebiti loro mossi; 

4) rigetta la richiesta di occultamento dei dati avanzata dai difensori di Trivellato 

Sandra e Battistella Elisa;  

4) liquida le spese legali a favore dei convenuti mandati assolti, così come esposto in 

parte motiva, nella misura di € 2.000,00 a favore di Fiocco Dionisio, € 1.200,00 a favore 

di Trivellato Sandra, € 600,00 ciascuno a favore di Muraro Mosè, Donegà Roberto e 

Targa Bertilla, € 650,00 a favore di Lorenzetto Zeno. 

Nulla per le spese di giustizia.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2016. 

Il Presidente estensore 

f.to Guido CARLINO 

 

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. 

Venezia, 03/08/2016 

p. Il Funzionario preposto 

f.to Cristina Guarino 

 

 

 


