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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2020, proposto da 

Giuseppe Antonio Giarrusso, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta,

Margherita Zezza, Stefano De Benedittis, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

contro

Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso,

via Garibaldi, 124; 

nei confronti

Mariolga Mogavero, Massimo Pillarella, Manuele Brasiello, rappresentati e difesi

dall'avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

Claudio Iocca non costituito in giudizio; 

per l'annullamento
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1. della delibera di giunta regionale n. 576 del 30.12.2019, avente ad oggetto il

“conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale e della

direzione generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e

dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive

modificazioni e integrazioni”, unitamente al connesso documento istruttorio,

limitatamente alle determinazioni inerenti i 4 dipartimenti della giunta regionale e

tutti gli atti alla stessa presupposti conseguenti e connessi ivi inclusi:

2. della determinazione direttoriale n. 119 del 31 ottobre 2019 di attivazione delle

procedure per l’affidamento degli incarichi di direzione delle strutture apicali della

giunta regionale ed approvazione dell’Avviso pubblico per la formazione di un

elenco di candidati idonei al conferimento di n. 4 incarichi di Direttore di

Dipartimento della Giunta regionale e dell’Avviso interno rivolto ai dirigenti di

ruolo della Regione Molise, finalizzato ad acquisire eventuali manifestazioni di

interesse;

3. dell’avviso pubblico allegato alla predetta determinazione n. 119/2019;

4. della determinazione direttoriale n. 144 del 18 dicembre 2019 con la quale è stata

costituita la Commissione incaricata dell’istruttoria delle domande pervenute e

della predisposizione di un elenco di candidati idonei al conferimento degli

incarichi in esame;

5. del verbale n. 1 del 27 dicembre 2019 redatto dalla commissione;

6. della determinazione, n. 151 del 30 dicembre 2019, a firma del Direttore del

Terzo Dipartimento, di approvazione dell’elenco redatto dalla Commissione

esaminatrice, allegato al verbale del 27 dicembre 2019, recante i nominativi dei

candidati idonei al conferimento degli incarichi di direttore di Dipartimento e di

direttore della Direzione generale per la salute anch’esso oggetto di impugnazione;

7. ove necessario della delibera di G.R. n. 8/2020 e dei connessi atti istruttori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise e di Mariolga Mogavero,
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Massimo Pillarella e Manuele Brasiello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Silvio

Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in qualità di dirigente della Regione Molise, ha impugnato la

deliberazione di G.R. n. 576 del 30.12.2019, nella parte in cui l’amministrazione

regionale ha conferito gli incarichi di direzione dei Dipartimenti della giunta,

unitamente a tutti gli atti ed i verbali della Commissione che ha esaminato le

domande ed alla presupposta determinazione dirigenziale n. 119 del 31.10.2019,

recante l’approvazione dell’”Avviso interno … rivolto a tutti i dirigenti regionali di

ruolo, al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse al conferimento

degli incarichi”, nonché dell’”Avviso pubblico … per la formazione di un elenco di

candidati idonei al conferimento dei predetti incarichi”.

2. In particolare, parte ricorrente ha denunciato che:

- l’intera procedura volta all’affidamento degli incarichi in questione è inficiata in

radice dal fatto che la Giunta regionale, recependo le indicazioni contenute nel

presupposto “Documento istruttorio”, avrebbe attribuito pari rilevanza alle

candidature interne e a quelle esterne, laddove invece, in forza delle previsioni di

cui all’art. 20, comma 4, della l.r. n. 10/10 e dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n.

165/2001, la giunta non aveva “alcuna facoltà di affidare ad libitum, a soggetti

esterni, gli incarichi di direzione in questione”, dovendo effettuare “una prioritaria

ed accurata ricerca all’interno dei ruoli regionali e soltanto in caso di effettiva e

comprovata assenza di specifiche professionalità e/o di inidoneità delle stesse

avrebbe potuto, se del caso, far ricorso ad affidamenti all’esterno” (motivo sub

I.1.);
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- la Commissione preposta alla valutazione delle domande è incorsa nell’errato

apprezzamento dell’esperienza professionale della candidata Mogavero, ciò che ha

falsato le valutazioni della Giunta regionale (motivo sub I.2);

- “il Direttore del III Dipartimento, ha gestito direttamente e personalmente l’intera

procedura selettiva … ed ha anche personalmente partecipato alla procedura nella

qualità di candidato interno presentando apposita domanda”, sicché “è più che

evidente che il Direttore/candidato avesse un interesse personale nella procedura

che gli avrebbe imposto, innanzitutto, un obbligo di segnalazione al competente

organo interno e, quindi, la propria astensione dall’adottare qualsivoglia atto

inerente la procedura” (motivo sub II);

- “l’amministrazione regionale ha deliberato l’affidamento degli incarichi, in data

30.12.2019, in assenza dell’obbligatorio preventivo piano per le azioni positive per

il triennio 2020/2022 con conseguente impossibilità di procedere ad alcun tipo di

assunzione” (motivo sub III);

- “la delibera di G.R. 576/19 difetta del tutto dell’obbligatorio visto di regolarità

contabile previsto dall’art. 7 comma 4 lett. B) del regolamento della giunta”

(motivo sub IV);

- “le assunzioni avverranno non prima del 6 febbraio 2020, con la conseguente

inevitabile preclusione alla sottoscrizione dei contratti di lavoro non avendo la

Regione Molise approvato per l’anno 2019 alcun atto finanziario necessario e

sufficiente ad evitare il blocco delle assunzioni ed essendo, anzi, in esercizio

provvisorio dal 1 gennaio 2020” (motivo sub V).

3. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Mariolga Mogavero, Massimo

Pillarella e Manuele Brasiello, nonché la Regione Molise, che hanno eccepito

l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice

Amministrativo, e ne hanno comunque chiesto il rigetto.

4. Con decreto cautelare n. 8/2020 gli atti impugnati sono stati sospesi “sino alla

prossima camera di consiglio, al fine di impedire temporaneamente la stipula dei

contratti di lavoro con i neo incaricati, restando salvo il potere della Regione di
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adottare gli eventuali provvedimenti necessari per garantire, nelle more, la

funzionalità della sua attività amministrativa”. Nel contempo è stato disposto il

dimezzamento dei termini della fase cautelare.

5. Nella camera di consiglio del 12.02.2019 il ricorrente ha segnalato la necessità di

perfezionare la notifica del ricorso e del decreto di abbreviazione dei termini nei

confronti del controinteressato Iocca, ed ha altresì rappresentato l’intenzione di

proporre eventuali motivi aggiunti al precipuo scopo di impugnare gli atti con cui

la Regione Molise, nelle more della decisione sul ricorso, ha prorogato i contratti

dirigenziali in essere.

Il Collegio, previo avviso alle parti, si è riservato di decidere con sentenza in forma

semplificata ai soli fini della pronuncia sulla giurisdizione.

6. Innanzi tutto si osserva che la preannunciata intenzione di proporre motivi

aggiunti, peraltro rappresentata in via meramente eventuale, non può

ragionevolmente impedire la definizione del ricorso con sentenza in forma

semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dal momento che, nonostante la lettera della

norma individui nella dichiarazione in questione una causa ostativa alla decisione

del giudizio in esito all’udienza cautelare, ciò non di meno esigenze di economia

processuale inducono a interpretare la norma, sul piano della ratio, nel senso che la

stessa non può essere applicata nel caso in cui, come è nella specie, sia ravvisabile

il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e l’oggetto dei motivi

aggiunti non valga a modificare i termini della questione.

7. Nel pronunciarsi in riferimento ad una vicenda analoga a quella in esame, la

Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. un., 8 giugno 2016 n. 11712) ha rilevato che:

“tra le materie appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario … rientra la

vicenda concernente il conferimento ad un soggetto esterno … dell’incarico

dirigenziale apicale. Si è infatti di fronte … ad una procedura selettiva che non può

essere considerata di carattere concorsuale …”.

Tale essendo la natura della procedura non è rilevante in punto di giurisdizione il
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fatto “che la selezione finale sia espressione di un procedimento complesso,

caratterizzato dal previo interpello interno e … dalla pubblicazione di un avviso

informativo per la ricerca di professionalità per l’affidamento del suddetto incarico

a soggetto esterno all’amministrazione regionale”.

Ciò in quanto trattasi “di momenti dell’unitario procedimento selettivo non

concorsuale rivolto al conferimento dell’incarico dirigenziale apicale, e quindi di

una materia non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici

pubblici ma che, presupponendo il disegno organizzativo dell’ufficio, appartiene

alla gestione dei rapporti di lavoro, essendo le determinazioni

dell’amministrazione assunte con le capacità e i poteri del privato datore di

lavoro”.

In tal senso è anche l’impostazione del Consiglio di Stato, secondo cui: “spetta alla

giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’intero

procedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale (ivi compresi l’avviso

pubblico dell’avvio della procedura esterna sul presupposto dell’esito negativo

dell’interpello interno, nonché l’avviso e il conferimento all’esterno): in tal caso

non vengono, infatti, in rilievo atti autoritativi, ma concernenti il rapporto di

lavoro e involgenti posizioni di diritto soggettivo” (cfr. Sez. V, 17 gennaio 2018 n.

280).

Le predette conclusioni sono pedissequamente esportabili al caso in esame, atteso

che l’avviso pubblico e l’avviso interno sono volti esclusivamente a raccogliere le

candidature dei soggetti eventualmente interessati alla copertura degli incarichi ai

fini della formulazione di una scelta di carattere propriamente fiduciario, che non

prevede lo svolgimento di prove selettive e la formazione di una graduatoria finale,

ciò che esclude la natura concorsuale della procedura.

Né rileva l’orientamento della Suprema Corte, cui pure fa riferimento parte

ricorrente, secondo cui sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo rispetto

alle controversie caratterizzate dalla impugnazione cumulativa degli esiti della

selezione e degli atti aventi ad oggetto la definizione delle linee fondamentali di
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organizzazione degli uffici, dal momento che, nel concreto caso di specie, parte

ricorrente non ha impugnato alcun atto di macro-organizzazione, ma ha invece

essenzialmente censurato l’attività valutativa degli organi preposti all’affidamento

degli incarichi, e cioè del soggetto istruttore, della Commissione e della Giunta

regionale.

Difettando la natura propriamente concorsuale, e non essendo stato impugnato

alcun atto di macro-organizzazione, la controversia resta attratta nella giurisdizione

del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, co. 1,

del D.lgs. n. 165 del 2001, in quanto avente ad oggetto atti afferenti alla gestione

del rapporto di lavoro.

8. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di

causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020

con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

Marianna Scali, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro Silvio Ignazio Silvestri
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IL SEGRETARIO


		2020-02-20T19:17:29+0100
	Consiglio Di Stato
	GIANCASPRO SILVIO
	Per approvazione


		2020-02-20T20:39:33+0100
	Consiglio Di Stato
	Silvestri Silvio Ignazio
	Per approvazione


		2020-02-21T09:48:22+0100
	Consiglio Di Stato
	Amicarelli Mariateresa
	Per approvazione




