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Il presente Report ha l’obbiettivo di fornire elementi utili alla c.d. “mappatura esterna” del rischio 

corruzione, finalizzata a fornire elementi utili all’identificazione delle fonti di rischio potenziale all’interno 

dell’organizzazione. 

Dopo attenta valutazione delle possibili fonti di tipo giurisprudenziale adattate a fornire informazioni 

caratterizzate contemporaneamente da rilevanza, dettaglio e aggregazione, si è ritenuto di utilizzare quali 

riferimenti principali le relazioni annuali della Corte dei Conti sede di Palermo sia in relazione alla Sezione 

Giurisdizionale che in relazione alla Procura. 

Tale scelta si giustifica con la possibilità di analizzare in modo unitario sia la casistica specifica della Corte 

dei Conti e relativa dunque anche a fenomeni di maladiministration, sia la casistica di tipo prettamente 

penalistico che ha visto coinvolte pubbliche amministrazioni con il conseguente ruolo “a cascata” della 

Corte dei Conti stessa. 

 

RELAZIONI SEZIONE GIURISDIZIONALE 

Le relazioni esaminate evidenziano, per quanto rilevante in questa sede, i seguenti fenomeni: 

 I casi di responsabilità concernenti l’appropriazione dolosa di somme di denaro da parte di 

pubblici dipendenti si sono moltiplicate, in alcuni casi certamente agevolate dall’uso degli 

strumenti informatici che consentono di sottrarre più facilmente somme di denaro, 

mascherandone la destinazione. 

 Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego sono state perseguite varie ipotesi di danno erariale, 

causate dalla indebita liquidazione e percezione di emolumenti e benefici non dovuti ma tuttavia, 
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con un agire connotato da colpa grave, illegittimamente corrisposti a pubblici dipendenti (es. 

fruizione di permessi, indebita monetizzazione ferie non godute). 

 

RELAZIONI PROCURA 

Si deve innanzitutto dare atto dell’esistenza di riferimenti positivi all’evoluzione del sistema delle 

partecipate del Comune di Palermo. 

In particolare: 

 Si segnala come “dal 2012 è stato avviato un percorso di risanamento delle società partecipate, 

ricondotte al modello in house, alle quali, per scelta strategica dell’Amministrazione comunale, è 

affidata la gestione dei servizi d’interesse economico generale (servizio idrico, energia, igiene 

ambientale e trasporto pubblico) e dei servizi strumentali (servizi informatici, cura del verde e 

pulizia in genere). L’approfondimento in sede istruttoria delle tematiche legate alla gestione delle 

principali società in house partecipate dal Comune (AMAP S.p.A., AMAT S.p.A., RAP S.p.A., 

SISPI S.p.A., AMG S.p.A., RESET S.p.A.) ha messo in luce un soddisfacente indice di 

patrimonializzazione e una dinamica dei costi di produzione che riflettono l’incremento del valore 

della produzione registrato dalle società, attraverso scelte di gestione non condizionate soltanto, 

e in modo assoluto, da un’ottica di risparmio e di contenimento dei costi. Risultano, in particolare, 

apportati i correttivi necessari per migliorare le scelte gestionali, alcuni già attuati e altri in corso 

di adeguamento, attraverso specifiche direttive sulla riduzione delle indennità degli amministratori 

e del costo del personale, sulla predisposizione di analisi periodiche degli scostamenti dai budget 

assegnati, sulla chiusura della liquidazione di due società indirettamente partecipate dal Comune, 
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nonché sull’adozione di ulteriori misure di razionalizzazione con la dismissione di quote sociali 

di minoranza. 

 Con riferimento alle procedure sanzionatorie a carico dei dipendenti, “laddove si confrontino i 

dati relativi alla Regione siciliana, dove nell’ultimo triennio sono stati licenziati per assenze 

ingiustificate appena dodici su un totale di circa ventimila dipendenti, con quella di alcuni Comuni, 

che si sono distinti per la rigorosa applicazione delle regole.  

Quanto ai fenomeni emergenti, la Procura segnala quanto segue: 

  È emerso che ingenti risorse pubbliche risultano impiegate per il reclutamento di personale, 

facendo ricorso anche a contratti di lavoro interinale, in violazione dei divieti legali di assunzione 

e degli obblighi di evidenza pubblica, richiesti per le società a partecipazione pubblica già dall’art. 

18 del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008. 

 Altro aspetto di grande rilievo economico è costituito dai contenziosi instaurati da terzi nei 

confronti delle società, che si ripercuotono sul socio pubblico, spesso per accertate, gravissime, 

disfunzioni della medesima Amministrazione. Sintomatica la fattispecie di una società regionale 

in liquidazione che ha subito procedure esecutive (mediante pignoramento presso la tesoreria 

regionale) per crediti di diversi milioni di euro vantati da propri dipendenti, in misura pari al 

doppio delle somme effettivamente dovute dall’Amministrazione regionale, senza che venissero 

attivati gli opportuni controlli e le necessarie opposizioni previste dalla legge. Ulteriori profili 

problematici sono determinati dall’alta incidenza dei costi per consulenze e incarichi conferiti 

dagli amministratori delle società, che a volte hanno raggiunto una percentuale di quasi il 25% 

degli emolumenti corrisposti al personale; 
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 Si segnalano anche in quest’ambito casi di danno erariale cagionato all’INPS dall’illecita 

erogazione di assegni per il nucleo familiare, per un importo complessivo ingente, causato da 

plurime e reiterate gravi violazioni imputate al responsabile delle procedure informatiche di 

liquidazione; 

 
 Quanto ai reati in materia di erogazioni pubbliche, tra le constestazioni più rilevanti, si segnala 

quella riguardante l’indebita erogazione da parte della Regione siciliana di finanziamenti di 

notevole importo, pari a oltre 22 milioni di euro, in favore di Italia Lavoro Sicilia S.p.A., a valere 

sul POR Sicilia 2000/2006 nella materia della formazione professionale; 

 Sono stati registrati casi ricorrenti di spreco di risorse pubbliche nelle procedure di assunzione di 

personale o di ingiustificato riconoscimento ai dipendenti di qualifiche o livelli superiori da parte 

delle società in house della Regione siciliana le quali, nonostante il divieto posto a contenimento 

e razionalizzazione della spesa pubblica, previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.221 

del 30 settembre 2008 e ribadito dall’art. 20, comma 6, della legge regionale n.11/2010, hanno 

continuato a disporre reclutamento di personale non giustificato e vietato. Ciò anche in relazione 

al riconoscimento di livelli superiori senza procedura concorsuale e nella vigenza di esplicito 

divieto legale posto a contenimento della spesa pubblica regionale. 

 


