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È illegittima l'esclusione del dirigente dalla selezione per il posto di 
direttore regionale se la scelta non è giustificata da criteri generali 
determinati preventivamente dall'amministrazione in relazione alla 
natura e alle caratteristiche del ruolo, alla luce dei principi di buona 
fede e correttezza. È quanto emerge dall'ordinanza n. 10567 della 
Sezione lavoro della Cassazione, depositata ieri. 

Il caso

Protagonista della vicenda è un dirigente delle Regione Lazio - ora 
in pensione - il quale nel 2007 veniva escluso dalla procedura 
selettiva per la nomina di dirigente regionale dei servizi sociali, in 
quanto pochi mesi prima aveva ricevuto l'incarico biennale di 
direttore dell'area programmazione e qualità. Il dirigente aveva 
chiesto all'amministrazione di poter partecipare alla selezione per il 
ruolo apicale, ma la Regione riteneva di dover rispettare l'impegno 
contrattuale assunto che prevedeva la revoca dell'incarico solo a 
fronte di assegnazione di nuovo incarico e non anche per la 
partecipazione alla selezione per un nuovo incarico. Il dirigente 
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aveva impugnato così la sua esclusione dalla procedura selettiva 
denunciando sostanzialmente la violazione dell'articolo 19 del testo 
unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) che detta le regole 
sull'assegnazione di incarichi di funzioni dirigenziali nonché in 
generale del principio di correttezza e buona fede fissati degli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile nell'interpretazione del contratto 
individuale di lavoro. 

La decisione

Dopo un doppio verdetto sfavorevole al dirigente, la questione è 
arrivata in Cassazione dove i giudici di legittimità hanno ribaltato la 
decisione accogliendo la tesi dell'inosservanza dei principi di 
correttezza e buona fede da parte dell'amministrazione regionale. 
La Suprema corte ritiene che i giudici di merito abbiano incentrato 
la decisione sull'interpretazione del contratto individuale di 
conferimento dell'incarico al ricorrente senza tener conto dei 
principi espressi dal Testo unico sul pubblico impiego e dalla 
contrattazione collettiva sul tema del conferimento di incarichi 
apicali. Secondo il Collegio, gli atti relativi all'assegnazione di 
incarichi dirigenziali «rivestono natura di determinazioni negoziali 
assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro» e perciò obbligano al rispetto della correttezza e 
buona fede, anche alla stregua dei principi di imparzialità e buon 
andamento di cui all'art. 97 Cost. Ciò significa che 
l'amministrazione deve «adottare adeguate forme di partecipazione 
ai processi decisionali e ad esternate le ragioni giustificatrici delle 
proprie scelte», pena l'inadempimento contrattuale.
Nel caso di specie, alla luce dei contratti del 1996, 1999 e 2006 e 
dell'attuale disciplina dell'articolo 19 del testo unico sul pubblico 
impiego, la Regione Lazio avrebbe dovuto tener conto «in relazione 
alla natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini 
e delle capacità professionali del singolo dirigente» e, dunque, 
determinare in via preventiva se la situazione in cui versava il 
dirigente corrispondesse a una causa di esclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



CORRELATI

Comuni in dissesto, quattro regole per le assunzioni in deroga

Da risarcire l'indennità di risultato senza obiettivi certi e verificati

Processo contabile, dalla delega Madia danni più «leggeri» ma 
riscossione più forte

PERSONALE

06 Agosto 2015

AMMINISTRATORI E ORGANI

06 Agosto 2015

AMMINISTRATORI E ORGANI

06 Agosto 2015

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24 

Consiglio Superiore della Magistratura: 
Delibera 26/04/2018
Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria
Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria - 
Relazione introduttiva 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 1. Premessa. - Con la delibera in oggetto, 
contenente il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (nuovo 
T.U.), si è inteso provvedere alla riscrittura della circolare per il 
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi nella prospettiva di 
garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle 
decisioni consiliari. L’iniziativa si pone in linea con le parole 
pronunciate dal Presidente della Repubblica emerito, Giorgio 
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Schema di decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca recante regolamento per la 
definizione delle modalità di svolgimento 
delle procedure concorsuali per l'accesso 
ai ruoli della dirigenza scolastica, la 
durata del corso e le forme di valutazione 
dei candidati ammessi al corso, ai sensi 
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208.
Integrale- Pubblico impiego - Dirigenza 
scolastica - Accesso ai ruoli - Modalità - 
Procedure concorsuali - Tirocinio - 
Valutazione - Criteri - Ratio 

REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli 
Atti Normativi LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del 
Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e 
udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso e considerato: 
1.- L'articolo 29 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
sostituito, da ultimo, dall'articolo 1, 
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Legge 11/01/2018, n. 3
Articolo 17 - Dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute 

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di 
tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del 
Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, 
comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive 
modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti 
qualifiche, sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico 
livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria 
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collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 
del personale dell'area della dirigenza e 
segretari comunali del Comparto 
Autonomie locali
Contrattazione collettiva - Provincia di 
Trento - Personale dell'area della 
dirigenza e segretari comunali del 
Comparto Autonomie locali - Accordo per 
il rinnovo del contratto collettivo 
provinciale di lavoro 2016/2018 

[A.P.Ra.N. - AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA 
NEGOZIALE] A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 
1874 di data 12 ottobre 2018, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata 
autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il rinnovo del 
Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale 
dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie 
locali, il giorno 29 ottobre 2018, le parti: per la parte pubblica 
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Provincia di Trento - Accordo 29/10/2018
Accordo per il rinnovo del Contratto 
collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 
del personale dell'area della dirigenza e 
segretari comunali del Comparto 
Autonomie locali
Allegato- Contrattazione collettiva - 
Provincia di Trento - Personale dell'area 
della dirigenza e segretari comunali del 
Comparto Autonomie locali - Accordo per 
il rinnovo del contratto collettivo 
provinciale di lavoro 2016/2018 

TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di 
applicazione 1. Il presente C.C.P.L. si applica a tutto il personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area della dirigenza del 
comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di 
data 20 novembre 2003, come sostituito dall'art. 1 del D.P.P. n. 9-
62/Leg. di data 16 giugno 2017, della Provincia autonoma di Trento e 
dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi 
istitutive e 
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