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N. 03879/2014 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3879 del 2014, proposto dal dottor Mauro Goduto, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Francesco Frati, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso 

Vittorio Emanuele II, n.18; 

contro 

il Comune di Agliana, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Montini, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mauro Montini in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18; 

nei confronti di 

Andrea Alessandro Nesti;  

per la riforma 
della sentenza del T.A.R. Toscana - Sezione II n. 225 del 4 febbraio 2014, resa nel giudizio proposto dal dottor Goduto 

per l’esecuzione della sentenza del TAR Toscana – Sezione II n.2031 del 22 giugno 2010 - risarcimento del danno. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agliana; 

Visto il ricorso notificato il 21 aprile 2015 con il quale il Comune di Agliana chiede chiarimenti ai sensi degli articoli 

112, 113 e 114 c.p.a. sull’ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n. 2031 del 2010; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 il Consigliere Doris Durante; 

Uditi per le parti gli avvocati Francesco Frati e Mauro Montini; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1.- Il Comune di Agliana nell’anno 1999 indiceva un concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario 

responsabile di polizia municipale, categoria D, posizione D3 di cui al contratto collettivo nazionale di settore. 

Nella graduatoria finale di merito formata all’esito della valutazione delle prove (due prove scritte e una prova orale) e 

dei titoli, approvata dalla giunta comunale con delibera n. 1 del 19 gennaio 2000, al primo posto si collocava il dottor 

Andrea Alessandro Nesti e al secondo posto il dottor Goduto. 

2.- Con ricorso al TAR Toscana n. 867 del 2000, il dottor Goduto impugnava gli atti della procedura concorsuale 

lamentando violazione delle norme in materia di procedure concorsuali con riferimento al punteggio assegnato al dottor 

Nesti, perché non corrispondente, bensì superiore, a quello risultante dai verbali. 

In corso del giudizio, la commissione giudicatrice accertava che il voto conseguito dal dottor Nesti nella seconda prova 

scritta era di punti 25,50/30 e non di 22,50/30 come erroneamente riportato nel verbale n. 4 e ne disponeva la 



correzione. 

L’amministrazione con deliberazione di giunta n. 152 del 22 maggio 2000, ne prendeva atto e riapprovava il verbale e 

gli atti della commissione così come dalla stessa corretti, nella quale Nesti Alessandro risultava primo classificato con il 

punteggio di 54,691 e Goduto Mauro secondo con il punteggio di 54,83 e nominava vincitore il dottor Nesti 

Alessandro. 

3.- Con ulteriore ricorso al TAR Toscana iscritto al n. 2041 del 2000, Goduto Mauro impugnava la suddetta delibera di 

giunta n. 152 del 22 maggio 2000 e gli atti della commissione giudicatrice, lamentando la violazione dei principi 

generali in materia di procedure concorsuali, dell’articolo 23 del regolamento comunale dei concorsi ed eccesso di 

potere sotto diversi profili. 

Resistevano in giudizio il Comune di Agliana e il controinteressato Alessandro Nesti che proponeva anche ricorso 

incidentale. 

4.- Con la sentenza n. 2031 del 22 giugno 2010 il TAR Toscana, riuniti i ricorsi li accoglieva, ritenendo che 

l’operazione compiuta dalla commissione giudicatrice di rettifica del voto riportato dal dottor Nesti si era tradotta in una 

<<inammissibile modifica sostanziale di quanto attestato nel precedente verbale “letto, confermato e sottoscritto” dai 

commissari ed è sotto tale profilo irrimediabilmente viziata. (…) Per le considerazioni che precedono, assorbite le altre 

censure e i motivi aggiunti…vanno accolti tanto il ricorso n. 867/00 che quello rubricato al n. 2041/00 nel quale 

vengono avanzate identiche censure, conseguendone l’annullamento delle deliberazioni di Giunta n. 1 del 19.1.2000 e 

n. 152 del 22.5.2000>>.  

Il TAR rigettava le domande proposte dal controinteressato con i ricorsi incidentali e dichiarava inammissibile la 

domanda del dottor Goduto di accertamento del diritto ad essere inserito al primo posto in graduatoria e nominato in 

ruolo. 

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata con entrambi i ricorsi dal dottor Goduto, la accoglieva e per l’effetto 

condannava il Comune di Agliana al risarcimento del danno, commisurandolo al lucro cessante correlato alla 

retribuzione non percepita nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2000 (data di assunzione del controinteressato) e la 

data di pubblicazione della sentenza, precisando che nella suddetta retribuzione non avrebbero dovuto essere computate 

<<… le somme riferibili a indennità legate all’effettiva prestazione lavorativa>>; che ai fini della quantificazione si 

sarebbe dovuto avere riguardo <<al trattamento economico percepito dai dipendenti di ruolo di pari qualifica>> e, in 

applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, bisognava sottrarre dall’ammontare dello stesso 

<<quanto dal ricorrente percepito, nello stesso tratto di tempo, per l’eventuale attività lavorativa svolta>>.  

Condannava infine l’ente locale e il dottor Nesti al pagamento di euro 3.000,00 per spese di giudizio. 

5.- La sentenza veniva impugnata dal Comune di Agliana e dal dottor Nesti Alessandro davanti al Consiglio di Stato 

con ricorsi in appello rubricati ai numeri 807 e 1613 del 2011. 

6.- Con il ricorso al TAR Toscana rubricato al n. 754 del 2013 Goduto Mauro chiedeva l’esecuzione della sentenza n. 

2031 del 2010. 

Il Comune di Agliana che in un primo momento opponeva che le parti avevano concordato di attendere l’esito 

dell’appello o almeno dell’istanza cautelare e che, comunque, il dott. Goduto non aveva fornito i dati “ufficiali che 

consentissero i calcoli dei presunti danni da lui subiti”, poi provvedeva a depositare una tabella recante il raffronto tra 

la “retribuzione base” di un funzionario D3 (con riferimento allo “stipendio tabellare” e tredicesima) e gli stipendi 

percepiti dal dottor Goduto, nonché il calcolo della relativa differenza, aumentata di interessi e rivalutazione, che 

evidenziava un risarcimento complessivo di euro 16.511,30. 

I dati venivano contestati dal dottor Goduto che depositava in giudizio il conteggio elaborato da professionista di sua 

fiducia, accompagnato da una nota sul modus procedendi per effettuare il conteggio esatto, in base al quale la somma 

spettante per le causali di cui alla citata sentenza n. 2031 del 2010, rivalutata e maggiorata degli interessi, risultava di 

euro 140.323,25 di cui euro 95.813,45 per sorte capitale. 

7.- Il TAR Toscana con la sentenza n. 225 del 4 febbraio 2014, decidendo sul suddetto ricorso n. 754 del 2013 per 

l’esecuzione della sentenza n. 2031 del 2010, riepilogati i criteri di liquidazione del danno fissati nella sentenza e, dato 

atto della produzione da parte del ricorrente delle certificazioni afferenti le retribuzioni percepite nel periodo di 

riferimento richieste con l’ordinanza n. 1423 del 2013, stabiliva che <<il Comune di Agliana dovrà corrispondere al 

signor Goduto, per ciascuno degli anni considerati, le differenze retributive tra la posizione D3 (qualifica di cui 

avrebbe fruito nel caso di assunzione), al netto delle indennità legate all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa, e 

le somme sopra distintamente indicate. Su tali somme, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati la 

rivalutazione e gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente sentenza>>.  

Il TAR nominava anche il Commissario ad acta per l’eventuale inadempimento del Comune e compensava le spese di 

giudizio. 

8.- Con l’atto di appello in esame, il dottor Goduto ha impugnato la suddetta sentenza, assumendone l’erroneità alla 

stregua dei seguenti motivi: 

1°) erroneità sulla individuazione della retribuzione del responsabile della polizia municipale da porre a base del calcolo 

per la determinazione del risarcimento del danno; travisamento delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR 

Toscana n. 2031 del 2010, in quanto: 

a) non sarebbero state conteggiate le indennità di posizione e di risultato conferite al posto in questione dal Comune di 

Agliana con la deliberazione GM n. 47 del 1°marzo 2000; 



b) non sarebbe stata conteggiata la indennità di vigilanza, mentre l’indennità di posizione e quella di vigilanza, essendo 

correlate alla posizione del lavoratore, prescindono dall’effettivo espletamento del servizio;  

2°) omessa pronuncia sulla necessaria conformazione dell’operato del Comune all’annullamento degli atti concorsuali; 

3°) omesso adempimento da parte del Comune del pagamento delle spese processuali cui l’ente era stato condannato;  

4°) omessa pronuncia in relazione alla domanda ex articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; 

5°) erroneità della pronuncia nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. 

Il Comune di Agliana, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello. 

9.- Nelle more di questo giudizio interveniva la sentenza del Consiglio di Stato n. 530 del 3 febbraio 2015 pronunciata 

sui ricorsi di appello della sentenza n. 2031 del 2010 proposti dal Comune di Agliana e dal dottor Nesti Alessandro. 

Con la sentenza n. 530 del 2015, il Consiglio di Stato respingeva gli appelli e disponeva al fine di accertare il danno 

<<verificazione contabile tesaa chiarire l’ammontare delle somme dovute nella duplice ipotesi dell’esclusione e 

dell’inclusione delle tre indennità (posizione, risultato e vigilanza)>>.  

10.- Il verificatore, in esecuzione della sentenza n. 530 del 2015, depositava una relazione costituita da due tabelle, 

l’una recante il conteggio dello stipendio tabellare sulla base della contrattazione collettiva, oltre tredicesima mensilità e 

indennità di comparto e l’altra recante anche le indennità di posizione, di risultato e l’indennità di vigilanza. 

Questa tabella veniva poi integrata da altre due tabelle con detrazione dell’aliunde perceptum.  

11.- Con ricorso notificato il 21 aprile 2015, il Comune di Agliana chiedeva chiarimenti ai sensi degli articoli 112, 113 

e 114 c.p.a. sulle modalità di ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n. 2031 del 2010, passata ormai in giudicato, 

evidenziando che la sentenza n. 530 del 2015 non conterrebbe <<alcuna specifica statuizione(…) in ordine alle 

concrete modalità attuative – conformative della sentenza del TAR Toscana n. 2031/2010 nella parte in cui ha 

annullato le deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Agliana n. 1 del 19 gennaio 2000 e n. 152 del 22 

maggio 2000…; qualora sia obbligatorio stilare la graduatoria di merito, che per l’effetto conformativo vedrebbe 

collocato il sig. Goduto al primo posto e il sig. Nesti al secondo, si chiede se sia una facoltà oppure un obbligo 

dell’amministrazione chiamare in servizio il sig. Goduto; se la validità e l’efficacia della graduatoria, come sempre 

stilata ed approvata, sia da far decorrere dal momento dell’approvazione, ovvero dal momento della domanda del 

ricorrente, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ovvero dalla data della delibera della Giunta 

comunale n. 1/2000 di approvazione della graduatoria, ovvero ancora dalla data della delibera della Giunta Comunale 

n. 152/2000 di riapprovazione della graduatoria; se il reinquadramento del dott. Nesti a far data dal 20 febbraio 

2015…debba farsi decorrere dal 20 febbraio 2015 ovvero con effetto ex tunc…>>.  

12.- Con memoria difensiva depositata il 21 maggio 2015, il dottor Goduto contestava i conteggi effettuati dal 

verificatore e chiedeva la liquidazione del risarcimento sulla base delle risultanze del perito di parte. 

Il Comune di Agliana, anche alla luce degli esiti della verificazione, concludeva nel senso che nulla spetterebbe al 

dottor Goduto per le causali di cui alla sentenza 2031 del 2010 e in limine una somma di gran lunga inferiore a quella 

richiesta e comunicava di aver pagato le spese processuali liquidate nella sentenza n. 2031 del 2010. 

Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla camera di consiglio dell’11 giugno 2015, il giudizio è stato assunto 

in decisione. 

13.- L’esecuzione della sentenza non può prescindere dal contenuto della statuizione contenuta in sentenza. 

La sentenza in parte qua afferma testualmente “In ordine alla commisurazione del danno si è ritenuto che esso vada 

riferito al lucro cessante dovuto alla mancata percezione della retribuzione – nella quale…non vanno computate le 

somme riferibili all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa…-, nel periodo dal giorno della mancata assunzione 

(nella specie 1°febbraio 2000…) a quella della pubblicazione della sentenza, avuto riguardo al trattamento economico 

percepito dai dipendenti in ruolo di pari qualifica, trattandosi non di una perdita di chance…ma di un fatto certo…Per 

effetto del principio della compensatio lucri cum damno…andrà detratto quanto dal ricorrente percepito, nello stesso 

tratto di tempo, per l’eventuale attività lavorativa svolta”.  

Ne consegue che: 

il risarcimento spettante al dottor Goduto è quello relativo al trattamento economico percepito dai dipendenti di ruolo di 

pari qualifica, quindi quello relativo al trattamento economico “fisso” spettante ai dipendenti in categoria D, posizione 

economica e giuridica D3 del Corpo di Polizia municipale secondo la disciplina economica e giuridica della 

contrattazione collettiva degli enti locali; 

esula dal computo la parte accessoria della retribuzione, costituita dalla retribuzione di posizione e dalle indennità di 

risultato e di vigilanza.  

In particolare, 

- quanto alla retribuzione di posizione, essa è correlata all’effettiva attribuzione delle relative funzioni, con assunzione 

della connessa responsabilità e non costituisce una qualifica di inquadramento, estrinsecandosi nell’assegnazione di 

mansioni e funzioni lato sensu dirigenziali connesse a specifiche ed effettive responsabilità conferite al personale di 

categoria “D” (ex articolo 8, comma 2 del contratto collettivo nazionale del 31 marzo 1999) per periodi di tempo 

determinato con provvedimento del dirigente o del sindaco (sulla natura accessoria della indennità di posizione, cfr., 

Cass., sez. lavoro, 30 marzo 2015, n. 6367; 28 ottobre 2010, n. 22835; 14 giugno 2012, n. 9807 che evidenziano che la 

mancata assegnazione di un incarico di posizione organizzativa non dà origine a demansionamento, in quanto trattasi di 

incarichi conferiti a tempo determinato e revocabili anticipatamente, restando il dipendente inquadrato nella categoria di 

appartenenza e nelle funzioni del profilo di appartenenza); 



- quanto alla indennità di risultato, essa è connessa all’effettiva prestazione di lavoro e ai risultati raggiunti.  

In base a tali criteri, il danno da liquidare al dottor Goduto va, quindi, commisurato al solo trattamento economico 

percepito dai dipendenti di ruolo di pari qualifica, ovvero quello spettante ai dipendenti in categoria D, posizione 

economica e giuridica D3 del Corpo di Polizia municipale secondo la disciplina economica e giuridica della 

contrattazione collettiva degli enti locali; non può essere conteggiata, invece, né l’indennità di posizione, né quelle di 

risultato e di vigilanza. 

Fermo tanto, in base alle tabelle elaborate dal verificatore, risulta che nulla deve essere corrisposto al dottor Goduto per 

risarcimento danno tenuto conto dell’aliunde perceptum, atteso che ha percepito nel periodo in considerazione una 

retribuzione superiore a quella che avrebbe percepito presso il Comune di Agliana.  

14.- In ordine ai chiarimenti richiesti dal Comune di Agliana e anche dal dottor Goduto con il terzo motivo di appello, 

va precisato che essi riguardano un’attività dell’amministrazione che esula dal giudizio di ottemperanza. 

La sentenza n. 2031 del 2010 è, infatti, autoesecutiva, perché a contenuto demolitorio, quanto alle deliberazioni della 

Giunta Municipale del Comune di Agliana n. 1 del 19 gennaio 2000 e n. 152 del 22 maggio 2000. 

Per il resto, salvo la domanda risarcitoria, non contiene nessun comando cui dare esecuzione, avendo dichiarato 

inammissibile la domanda del dottor Goduto di accertamento del diritto ad essere inserito al primo posto in graduatoria 

e nominato in ruolo. 

Rientra, quindi, nei normali poteri di amministrazione attiva ogni scelta che adotterà a fronte dell’annullamento delle 

delibere di approvazione degli atti concorsuali. 

Per quanto sin qui esposto, l’appello deve essere respinto. 

Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, in relazione alla peculiarità della controversia. 

Il compenso al verificatore che si liquida in euro 2.000,00 è posto a carico del dottor Goduto. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in 

epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa le spese di giudizio. 

Liquida il compenso al verificatore in euro 2.000,00 ponendo l’onere di pagamento a carico del dottor Goduto. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: 

Mario Luigi Torsello, Presidente 

Carlo Saltelli, Consigliere 

Antonio Amicuzzi, Consigliere 

Doris Durante, Consigliere, Estensore 

Carlo Schilardi, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 28/09/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


