
 

  

Con la nota sopra distinta, il Comune di Civitavecchia ha fornito elementi di risposta in 

merito alle irregolarità (rilievi da 1 a 35) riscontrate in occasione della verifica indicata in oggetto. 

Dall’esame delle controdeduzioni pervenute si rileva che le questioni evidenziate in sede 

ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 14, 16 lett.a), 20 lett. b) e c), 24, 30, 31, 32 dell’elenco rilievi, 

possono ritenersi definite. 

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile a idonei interventi correttivi già 

conclusi o avviati dall’Ente ispezionato, ad argomentazioni giustificative dell’operato dell’Ufficio, 

nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE V 

   

Al Sindaco del Comune di Civitavecchia 
comune.civitavecchia@legalmail.it 
 
Alla Procura Regionale della Corte  
dei conti presso la Sezione Giurisdizionale  
per la Regione Lazio 
lazio.procura.@corteconticert.it  
 
Alla Sezione Regionale di Controllo  
della Corte dei conti per il Lazio 
lazio.controllo@corteconticert.it  
 
Al Collegio dei Revisori dei conti  
del Comune di Civitavecchia (RM) 
comune.civitavecchia@legalmail.it 
 
Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali 
finanzalocale@pec.interno.it  

Rif.to prot. entrata n. 9974 dell’8.2.2016 
Risposta a nota n. 10517 del 5.2.2016 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA 

SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

Oggetto: Verifica amministrativo–contabile al Comune di Civitavecchia (RM)  
   (S.I. 2487/V da citare sempre nella risposta). 

 ID: 65324 
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Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si 

esprimono le considerazioni che seguono.  

Per le criticità riscontrate dall’esame dei documenti di bilancio (rilievi dal n. 1 al n. 13 e n. 

33), pur prendendo atto delle argomentazioni addotte e delle iniziative assunte per un puntuale 

rispetto della normativa giuscontabile per il futuro, si ritiene di demandare al prudente 

apprezzamento della Magistratura contabile le valutazioni circa l’eventuale presenza di danni 

erariali conseguenti alle gravi criticità emerse in sede ispettiva in merito alla gestione finanziaria nel 

periodo 2009-2013 con conseguente alterazione dei risultati gestionali dell'Ente, con particolare 

riferimento: 

 alla non corretta allocazione tra le entrate correnti, di parte dei contributi versati 

dall’Enel a titolo di compensazione ambientale, di cui il Comune riconosce l’errata 

appostazione in bilancio, atteso che tale circostanza ha determinato riflessi negativi 

sull’equilibrio di bilancio degli ultimi esercizi finanziari; 

 alla non corretta e prudente determinazione, ed iscrizione in bilancio, delle risorse di cui 

ai primi tre titoli delle entrate che, negli esercizi passati, hanno evidenziato un costante 

scarso tasso di riscossione,  sia in fase di autoliquidazione sia in termini di redditività dei 

ruoli coattivi; 

 alla non corretta utilizzazione dei contributi provenienti da altri Enti. L’effettuazione 

delle relative spese in assenza della conferma (e riscossione) del contributo, infatti, 

concretizza l’ipotesi di spese effettuate in assenza di copertura. 

 alla formazione di debiti fuori bilancio per acquisti di beni e servizi di considerevole 

importo; 

 alla presenza di residui attivi riconducibili ad esercizi finanziari remoti conseguenti alla 

mancata riscossione di canoni; 

 alla formazione negli anni dal 2009 al 2013 di disavanzi di competenza; 

 al mancato esercizio del controllo analogo nei confronti delle società partecipate, che ha 

contribuito a generare significative perdite di esercizio nel corso del tempo, nonché la 

perdurante mancata riconciliazione delle reciproche situazioni debitorie/creditorie. 

Si sottolinea che su tali questioni la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il 

Lazio (Deliberazione n. 142/2015/PRSP - Comune di Civitavecchia (RM) Rendiconti  2011 -2012 – 

2013), ha emesso una Pronuncia specifica di accertamento di grave irregolarità, atteso che tali fatti 
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gestionali si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio per i consuntivi 2011, 2012 e 

2013, ordinando al Comune di porre in essere le opportune misure correttive per il superamento 

delle criticità rilevate.  

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si 

esprimono le considerazioni che seguono.  

 Varie anomalie inerenti alle procedure di contrattazione decentrata integrativa di 

comparto (rilievo n. 15) 

Le giustificazioni proposte non possono ritenersi esaustive al fine di sanare le criticità 

emerse in sede ispettiva. Nell’invitare l’Ente, per il futuro, ad evitare simili omissioni, per il 

pregresso si demanda all’autorevole apprezzamento della Magistratura contabile la valutazione degli 

effetti delle omissioni sulla validità dei contratti di cui si tratta. 

 Illegittima quantificazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività del personale del comparto (rilievo n. 16, lettere b e c.) 

 Illegittima costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività del personale del comparto, conseguente all’illegittimo inserimento di 

risorse aggiuntive in assenza di certificazione da parte del Nucleo di 

valutazione/Servizio di controllo interno circa le disponibilità di bilancio derivanti 

dall’effettivo incremento della dotazione organica e dalla presenza di processi di 

razionalizzazione delle attività (rilievo n. 17) 

Con riguardo al punto b) del rilievo, concernente gli incrementi di parte varabile ai sensi 

dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, i chiarimenti forniti non sono sufficienti a far ritenere 

superato il rilievo. Al riguardo si invita l’Ente a fornire evidenza documentale in merito ai progetti 

di miglioramento dei servizi approvati annualmente nel periodo in esame e al monitoraggio dei 

risultati conseguiti a consuntivo.  

Con riferimento al punto c) del rilievo concernente gli incrementi della parte variabile del 

fondo ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999, si ribadisce quanto osservato in sede 

ispettiva, ovvero che, in base alla disciplina contrattuale, la condizione per l’applicazione 

dell’incremento di cui si tratta è rappresentata dall’accertamento preventivo, con precisa assunzione 

di responsabilità, da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive 

disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti, sia da processi di razionalizzazione o 

riorganizzazione (anche alla luce dei vincoli previsti dalle leggi finanziarie in materia di patto di 

stabilità interno e di obblighi di contenimento della spesa), nonché dalla espressa previsione di 
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apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità, 

ovviamente individuati e definiti in via preventiva. Conseguentemente, poiché la decisione dell’Ente 

di avvalersi della disciplina in esame deve fondarsi sulla necessaria e preventiva valutazione da parte 

dell’ente in ordine alla propria situazione economico – finanziaria ed alla propria capacità di 

bilancio quali risultano nel momento in cui interviene la decisione stessa, non si ritiene possibile che 

tutti gli adempimenti sopra descritti possano intervenire in un momento successivo, ora per allora, 

per giustificare la decisione già assunta, come esposto dall’Ente nei chiarimenti forniti. Tale 

orientamento è stato più volte e costantemente ribadito dall’ARAN (RAL 1551 del 28.10.2013 e 

1634 del 10.2.2014)1.  

Considerato che dalla disamina delle argomentazioni addotte dall’Ente e dalla relativa 

documentazione allegata non si ravvisano elementi circa l’avvenuta certificazione preventiva delle 

effettive disponibilità di bilancio si ribadisce l’illegittima quantificazione delle risorse in esame. Le 

medesime considerazioni devono essere svolte anche per il rilievo n. 17 che, parimenti, deve 

considerarsi confermato. 

 Illegittimo utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività del personale del comparto (rilievo n. 18) 

 Illegittima corresponsione della retribuzione di risultato ai titolari di posizione 

organizzativa, conferita sulla base di carenti motivazioni e generici criteri selettivi che 

hanno permesso alla quasi totalità degli interessati di vedersi riconosciuto il valore 

massimo dell’emolumento (rilievo n. 21) 

Si prende atto delle argomentazioni prodotte che, tuttavia, non forniscono chiarimenti in 

merito alle osservazioni effettuate in sede di verifica circa l’erogazione della produttività effettuata 

in assenza di criteri effettivamente selettivi e meritocratici, come osservato ripetutamente anche dal 

Nucleo di valutazione, sia al riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali con effetti 

generalizzati a favore di tutto il personale. Su quest’ultimo punto i dati forniti dall’ente confermano 

la circostanza che in tre anni sono avvenute ben 543 progressioni su una media di unità di personale 

di 428 unità. Inoltre, in ordine al rilievo n. 21 l’Ente rinvia alle controdeduzioni fornite al rilievo n. 

18.  

                                                 
1 Si ricorda che l’interpretazione delle clausole contrattuali dei contratti collettivi è disciplinata dal D.lgs. 165/2001. In 
particolare l’art.46, stabilisce che l’ARAN esercita “ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei 
contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti 
collettivi”. 
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Pertanto, sulle questioni in esame, non possono che confermarsi le osservazioni ispettive. 

Sugli effetti delle citate criticità, questo Dipartimento si rimette all’autorevole valutazione della 

Corte dei conti. 

 Necessità di fornire adeguata documentazione inerente al rispetto del principio 

dell’adeguato accesso dall’esterno nelle procedure per le progressioni economiche 

verticali del personale del comparto (rilievo n. 19) 

 Varie criticità riguardanti le procedure di stabilizzazione del personale: a) mancato 

rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno (rilievo n. 20) 

Gli elementi di risposta forniti non chiariscono l’effettiva osservanza del rispetto del 

principio dell’adeguato accesso dall’esterno nel periodo considerato. Pertanto, sulla questione in 

esame, non possono che confermarsi le osservazioni ispettive; in merito agli effetti delle criticità 

rilevate, questo Dipartimento si rimette all’autorevole valutazione della Corte dei conti. 

 Illegittima corresponsione dei compensi per attività di progettazione al personale non 

impegnato nell’attività di progettazione (rilievo n. 22) 

 Erogazione di compensi vari alla dirigenza in violazione del principio di 

onnicomprensività (rilievo n. 27) 

Per i rilievi sopra elencati si prende atto della volontà espressa dall’Ente di procedere al 

recupero dei compensi in questione: si resta in attesa di idonea evidenza documentale comprovante 

l’avvio delle procedure di recupero.  

 Criticità varie riguardanti : a) l’indennità di rischio, corrisposta mensilmente per tutto 

l’anno compreso il periodo di ferie; b) l’indennità di disagio, corrisposta ai dipendenti 

dell’ufficio anagrafe per i rientri del sabato e dei giorni festivi nell’anno 2012; c) il 

cumulo delle predette due indennità; d) l’indennità di turno, corrisposta in modo 

generalizzato anche agli agenti municipali che svolgono attività amministrativa 

(rilievo n. 23) 

In merito alle criticità in esame l’Ente, in via preliminare, pur ammettendo alcune incongruità 

su talune indennità erogate, ritiene di trovarsi nell’impossibilità di agire per il recupero dell’indebito 

atteso che le presunte violazioni nell’utilizzo del fondo del salario accessorio sarebbero superate 

dall’art. 4, comma 3, del D.L. 16/2014 “che prevede la non nullità delle clausole contratti integrativi 

decentrati anteriori al 31.12.2012”. Tale interpretazione normativa non può essere condivisa in 

quanto, come indicato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio del 12.06.2014, con la quale 

sono state emanate le indicazioni applicative in ordine all’attuazione del dispositivo normativo in 

esame, il comma 3 del citato art. 4, in presenza del rispetto dei vincoli e delle condizioni indicate 
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dalla norma medesima, permette all’ente locale di non recuperare a carico del dipendente 

beneficiario le risorse indebitamente erogate, fermo restando l’obbligo di recupero in caso di 

complessiva costituzione del fondo in misura eccedente a quanto imposto dal CCNL o dalla legge. 

La sanatoria della nullità degli atti e delle clausole irregolari, quindi, elimina l’obbligo di recupero 

degli indebiti emolumenti a carico dei singoli dipendenti percettori in buona fede ma, anche in questi 

casi, gli enti locali devono obbligatoriamente recuperare sulle risorse degli anni successivi mediante 

un piano di rientro, eliminando le risorse in eccesso e riportando i fondi stessi in linea con le regole 

di costituzione dettate dai contratti nazionali. 

In ordine alle giustificazioni addotte per l’indebita erogazione delle singole indennità, come 

riscontrato in sede di verifica e oggetto di rilievo anche da parte dell’OIV, si evidenzia quanto segue: 

Indennità di rischio – Contrariamente a quanto affermato dal Comune in sede di 

controdeduzioni l’Aran, con parere RAL 194 – Orientamenti applicativi, ha specificato che  

“L’indennità di rischio deve essere corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio, per 

cui il relativo importo dovrà essere proporzionalmente ridotto qualora il lavoratore interessato 

risulti assente per una delle causali consentite dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti 

legali (ferie, malattia, maternità, permessi , aspettative, ecc.)”. Pertanto le argomentazioni addotte 

dall’Amministrazione comunale non possono essere accolte e si invita a recuperare quanto 

indebitamente erogato. 

Indennità di disagio – L’ente si limita a trasmettere meri dati, come i cedoloni stipendiali dei 

dipendenti a cui è stata attribuita l’indennità di disagio, non fornendo elementi in merito alla 

circostanza di considerare motivo di disagio la prestazione lavorativa effettuata di sabato in giorni 

festivi. Pertanto si ribadisce il rilievo.  

Per quanto concerne la possibilità di cumulare le indennità di disagio e rischio, nel prendere 

atto del recente parere Aran con il quale l’agenzia, in difformità a quanto indicato nel passato, non 

esclude il cumulo delle stesse, si evidenzia che ciò può essere assentito solo se le indennità sono 

attribuite “a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse”. 

Indennità di turno – Per la fattispecie in questione, in considerazione di quanto sopra 

esposto circa le modalità di recupero di cui all’art. 4 del D.L. 1672014, si invita a procedere al 

recupero di quanto indebitamente erogato a tale titolo. 

Indennità di vigilanza - I chiarimenti forniti non sono sufficienti a far ritenere superato il 

rilievo sull’attribuzione dell’indennità in esame anche agli agenti municipali che svolgono attività 

amministrativa come evidenziato in relazione. Pertanto il rilievo è confermato. 
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 Illegittima  quantificazione del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza con 

conseguente incremento di € 243.395, per ciascuno degli anni oggetto di verifica, in 

assenza dell’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione (rilievo n. 25). 

Si prende atto degli elementi forniti e dei provvedimenti adottati dalla Giunta comunale con 

i quali è stata effettuata una ricognizione sulla costituzione e l’utilizzo del fondo per gli anni presi in 

considerazioni. Le argomentazioni addotte, tuttavia, non possono ritenersi esaustive al fine di sanare 

le situazioni pregresse alla luce anche delle criticità evidenziate dall’OIV nel rapporto trasmesso al 

sindaco in data 23 aprile 2013 (allegato 27 della relazione) e specificatamente sul punto in esame 

con riferimento al periodo 2012-2015 e, quindi, successivamente alla verifica, evidenziando, il 

perdurare delle criticità rilevate. Nel rapporto citato l’OIV lamentava, inoltre, il persistere delle 

irregolarità segnalate nella verifica ispettiva del 2007. Pertanto si conferma il rilievo e si resta in 

attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il superamento dell’irregolarità. 

 Illegittimo utilizzo delle risorse del fondo per il trattamento accessorio della 

dirigenza conseguente: a) all’erogazione della retribuzione di posizione sulla base di 

una pesatura degli uffici non sufficientemente documentata; b) alla corresponsione 

della retribuzione di risultato senza una previa individuazione degli obiettivi e 

un’adeguata valutazione che attesti il conseguimento degli stessi (rilievo n. 26)  

Le notizie fornite dall’Ente attengono prevalentemente ai provvedimenti adottati in materia 

di valutazione e non chiariscono le modalità con le quali sono state “pesate” le posizioni dirigenziali. 

Si ricorda, in proposito, che le Amministrazioni devono determinare i valori economici della 

retribuzione di posizione tenendo conto di parametri connessi alla: 

- collocazione nella struttura; 

- complessità organizzativa; 

- responsabilità gestionale interna ed esterna; 

La valutazione delle posizioni viene effettuata con riferimento alle attività previste e non al 

reale contributo dei singoli dirigenti, alle posizioni corrispondono condizioni oggettive e non 

modalità di interpretazione del ruolo, capacità o competenze. L’individuazione delle posizioni 

dirigenziali è quindi direttamente connessa alla struttura organizzativa dell’Ente ed è operata con 

apposito atto organizzativo dell’Ente. 

Le variazioni operate nella misura dell’indennità (il cui valore aumenta con la diminuzione 

dei dirigenti) evidenziano l’assenza di una chiara determinazione della pesatura degli uffici. 

Analogamente a quanto osservato per il rilievo precedente, l’OIV, nella sopra citata 

relazione, ha evidenziato il perdurare dell’assenza di idonei parametri di riferimento per la 
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quantificazione e l’attribuzione dell’indennità di risultato. Al riguardo, confermando il contenuto del 

referto ispettivo, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il superamento 

dell’irregolarità. 

 Illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato oltre i limiti 

percentuali previsti (rilievo n. 28)  

 Illegittima corresponsione di compensi forfettari al personale reclutato ai sensi 

dell’art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (rilievo n. 29) 

Si prende atto dei chiarimenti forniti in ordine ai rilievi sopra elencati tuttavia, le 

argomentazioni addotte non possono ritenersi esaustive al fine di sanare le situazioni pregresse in 

questione. Pertanto, questo Dipartimento si rimette al prudente apprezzamento della Magistratura 

contabile per le valutazioni del caso. 

Alla luce di quanto esposto, si invita il Comune di Civitavecchia a fornire ulteriori elementi 

in ordine ai rilievi da regolarizzare, al fine di consentire a questo Ufficio di effettuare le valutazioni 

conclusive sulla presente trattazione. 

        Il Ragioniere Generale dello Stato 
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