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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 717 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa 

dall'avv. Ascanio Amenduni e dall'avv. Fabio Cardanobile e con loro elettivamente domiciliata in 

Bari, presso lo studio Fabio Cardanobile, via Lucera n. 4;  

contro 

Gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. BA/11, in persona del legale rappresentante p. t., 

rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, 

Lungomare Starita n. 6;  

nei confronti 

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;  

per l’accertamento 

in riassunzione, del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in 

conseguenza della condotta tenuta dalla disciolta Unità Sanitaria Locale di Bari e dal presidente 

della Commissione giudicatrice, dott. -OMISSIS-, in relazione al ritardo nell’espletamento del 

concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Aiuto ospedaliero presso la Divisione 

Lungodegenti dell'Ospedale “Di Venere”, indetto con delibera-OMISSIS-in data 3 febbraio 1987;  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestione Liquidatoria della Soppressa Usl Ba/11 in L.C.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le 

parti i difensori, come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

I - Con atto di citazione notificato il 27 giugno 1991, la d.ssa -OMISSIS- - medico in servizio alle 

dipendenze della U.S.L. BA/11, con qualifica di assistente presso l'Ospedale “Di Venere” di 

Carbonara (Ba) - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, Sezione civile di Bari, l’Unità 

Sanitaria Locale, in persona del legale rappresentante p. t., nonché il dott. -OMISSIS-, per sentirli 

condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, anche indiretti, subiti in conseguenza 

della condotta tenuta dai convenuti, in relazione al concorso pubblico per la copertura di un posto di 

Aiuto ospedaliero presso la Divisione Lungodegenti del detto Ospedale “Di Venere”, indetto con 

delibera USL-OMISSIS-del 3 febbraio 1987 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 

1987), concorso al quale la d.ssa -OMISSIS- era stata ammessa, previa tempestiva presentazione 

della domanda di partecipazione, con delibera -OMISSIS-del 4 dicembre 1987.  

L'attrice esponeva che, pur essendo i partecipanti a tale concorso pubblico soltanto due e benché lo 

svolgimento delle previste prove d’esame fosse stato fissato per il giorno 10 giugno 1988, gli esami 

erano completati soltanto in data 5 febbraio 1990.  

Con l'azione giudiziale, la d.ssa -OMISSIS-, risultata vincitrice del predetto concorso, lamentava 

che, a causa del ritardo nell'espletamento della procedura concorsuale, aveva subito danni, 

patrimoniali e non patrimoniali, connessi al mancato svolgimento, per il tempo indicato (oltre un 

anno e mezzo), delle mansioni inerenti alla superiore qualifica poi acquisita.  

La stessa deduceva che l'anomala attuazione del concorso era da addebitare, in solido con la U.S.L., 

al presidente della Commissione concorsuale, dott. -OMISSIS-, il quale, disponendo numerosi 

rinvii dell'esame, frazionando le prove scritte e disattendendo le diffide verbali e scritte inviategli, 

aveva causato il prolungamento della procedura per circa diciotto mesi, e ciò contrariamente a 

quanto verificatosi per altri concorsi pubblici similari che la stessa Commissione esaminatrice aveva 

gestito invece con solerzia e puntualità. 

Instaurato il contraddittorio dinanzi all’A.G.O., si costituivano in giudizio, con separate comparse, 

la U.S.L. BA/11 e il dott.-OMISSIS-, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il 

rigetto; la prima, in via preliminare, eccepiva anche il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., 

assumendo che l'attrice fosse titolare di un semplice interesse legittimo, correlato alla legittimità del 

procedimento concorsuale, azionabile davanti al giudice amministrativo. 

Con sentenza -OMISSIS-del 15 giugno 2005, il Tribunale di Bari - II Sezione civile, dichiarata la 

giurisdizione del giudice ordinario, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in 

favore dell'attrice e a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 22.513,00, oltre interessi 

al tasso legale, maggiorato di due punti per valutazione monetaria, ponendo a carico dei medesimi 

convenuti, in solido, le spese processuali. 



Con atto notificato il 14 ottobre 2005, il dott.-OMISSIS- spiegava appello principale avverso tale 

pronuncia eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e contestando, nel merito, la 

fondatezza della pretesa risarcitoria.  

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza -OMISSIS-del 30.12.2010, pubblicata il 3.2.2011, 

definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto dal dott.-OMISSIS- (nonché sugli 

appelli incidentali proposti dagli appellati, Gestione liquidatoria della USL Ba/11 in l. c. a. e d.ssa -

OMISSIS-), dichiarava “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda 

risarcitoria devoluta alla cognizione del giudice amministrativo”. 

Avverso tale sentenza la d.ssa -OMISSIS- proponeva ricorso per cassazione, sennonché, con 

sentenza-OMISSIS-/2014 pronunciata dalle Sezioni unite della suprema Corte e depositata il 

18.12.2014, si affermava in via definitiva la giurisdizione del giudice amministrativo. 

Con atto notificato il 21.5.2015 e depositato il 3.6.2015, la ricorrente riassume dinanzi a questo 

T.a.r. il giudizio, ai fini della prosecuzione, insistendo nelle ragioni, come argomentate, dedotte e 

formulate in tutti gli atti dei giudizi tenutisi dinanzi al Tribunale di Bari, alla Corte d'appello di Bari 

e alla Corte di Cassazione.  

Insiste sui seguenti punti: 1) antigiuridicità del comportamento della P.A. e del presidente della 

Commissione; causazione del danno; nesso di causalità; 2) antigiuridicità del comportamento della 

P.A. e nesso di causalità, sotto diverso profilo; 3) quantum dei danni subiti pari ad € 25.675,00, 

oltre interessi e rivalutazione a die calamitatis, rappresentanti la somma delle seguenti voci: € 

l.162,00 a titolo di danno biologico (cfr.: certificato medico del 21.03.90); € 14.513,00 quali 

differenze retributive tra le funzioni di assistente e quelle di aiuto, per il periodo di illegittimo 

ritardo del' espletamento del concorso (circa due anni). 

Si costituisce la Gestione liquidatoria della U.S.L. intimata, per resistere nel giudizio. 

Non si costituisce, invece, il dott.-OMISSIS-. 

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni. 

All’udienza del 13 ottobre 2021, la causa è introitata per la decisione. 

II - Il ricorso, prescindendo da un eccepibile profilo di parziale inammissibilità, è da ritenersi 

infondato. 

III – Il ricorso sarebbe, invero, inammissibile nella parte in cui evoca in giudizio, per chiedere il 

risarcimento dei danni, il presidente della Commissione concorsuale, dott.-OMISSIS-. Quest’ultimo 

potrebbe rispondere del danno erariale dinanzi alla Corte dei conti nel caso in cui la P.A. fosse 

condannata al risarcimento dei danni causati dalla sua condotta nell’esercizio delle funzioni 

pubbliche, ma non può rispondere direttamente del danno verso il danneggiato. Gli artt. 28 e 103 

della Costituzione, infatti, non consentono di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere 

di controversie in cui non sia parte una P.A. (o un soggetto ad essa equiparato), sicché la pretesa 

risarcitoria avanzata nei confronti di singole persone fisiche, componenti di un organo collegiale 

pubblico, cui si imputi l'adozione di provvedimenti illegittimi, è da ritenersi inammissibile (cfr.: 

Cass. civile, Sez. Unite, ord., 09/03/2020, n. 6690). 

Tale profilo di parziale inammissibilità può essere, comunque, ignorato, in considerazione della 

rilevata infondatezza del gravame. 



IV - La ricorrente non fornisce alcuna prova dell’elemento soggettivo della colpa di apparato.  

Come noto, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima attività o all’inerzia 

della P.A. presuppone la prova, il cui onere grava in via principale sul deducente danneggiato, non 

solo dell’illegittimità del provvedimento o del comportamento della P.A., ma anche dell'elemento 

soggettivo coincidente con la colpa dell'Amministrazione.  

Esaminando in particolare tale ultimo elemento, vale a dire l'elemento soggettivo dell'illecito, va 

detto che bisogna avere a riferimento non già il singolo funzionario che ha assunto la paternità del 

comportamento o provvedimento illegittimo, ma l'intera Amministrazione, intesa come apparato 

(cfr.: Cons. Stato sez. V, 28 maggio 2004 n. 3463, Cass. civile S.U., 9 febbraio 2004 n. 2424). In 

altre parole, la colpa va accertata in senso oggettivo, tenendo conto dei vizi che hanno determinato 

l’illegittimità dell'atto o comportamento, della gravità delle violazioni commesse in relazione 

all'ampiezza del potere discrezionale esercitato, dell'univocità o meno del dato normativo, delle 

condizioni concrete e dell'eventuale apporto dei privati.  

Ne consegue che, ove si accerti che la condotta in cui è incorsa l'Amministrazione sia in qualche 

modo scusabile, la colpa va esclusa, sempreché non sia provata con specifici argomenti e prove 

dalla parte deducente (cfr., ex multiis, Cons Stato, Sez. III, 9.4.2021 n. 2899; idem Sez. VI, 

4.11.2002 n. 6000).  

La colpa dell'Amministrazione deve essere valutata tenendo conto dei vizi che inficiano il 

provvedimento o il comportamento della stessa e, in linea con le indicazioni della giurisprudenza 

comunitaria, della gravità delle violazioni imputabili all'Amministrazione, anche alla luce 

dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti di giurisprudenza, 

delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento.  

Ciò in quanto l'illegittimità della condotta non necessariamente determina la responsabilità 

risarcitoria dell'Amministrazione, dovendo richiedersi un "quid pluris" utile ad evidenziare 

l'imputabilità dei danni invocati a colpa dell'Amministrazione (cfr.: C.G.A. Sicilia 14.2.2020 n. 125; 

Cons. Stato Sez. VI, 12 gennaio 2005 n. 43; T.A.R. Catania III, 19 dicembre 2006 n. 2494). 

V – Si deve considerare che lo svolgimento delle prove concorsuali, fissato per il giorno 10 giugno 

1988, è stato completato in data 5 febbraio 1990.  

Il concorso pubblico in argomento si è svolto, dunque, in un periodo precedente all’entrata in vigore 

della legge 7 agosto 1990 n. 241.  

Per il principio tempus regit actum, la sopravvenuta normativa non può essere applicata a quel 

procedimento.  

La normativa previgente, invero, non disciplinava in via generale il procedimento amministrativo, 

non fissava termini conclusivi del procedimento, né prevedeva una responsabilità della P.A. per il 

ritardo procedimentale. 

Si consideri, poi, che solo l’art. 7 della legge n. 69/2009 ha introdotto la disposizione che sostituisce 

integralmente l’art 2 della legge n. 241/1990, il quale disciplina la “Conclusione del procedimento” 

e sancisce che “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba 

essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante 

l’adozione di un provvedimento espresso”. Il termine menzionato è pari a trenta giorni ma è prevista 



la possibilità di un ampliamento di detto termine da parte delle P.A. che debbono, a tale fine, 

adottare regolamenti interni per prevedere un diverso termine. 

Fa difetto, dunque, nel caso di specie l’univocità del dato normativo sul quale fondare una 

responsabilità della P.A. per il ritardo procedimentale. 

VI – Inoltre, per quel che concerne espressamente il danno da ritardo, va detto che la mancata 

dimostrazione della colpa in capo all'Amministrazione, per inosservanza del termine di conclusione 

della prova concorsuale, non consente di riconoscere il risarcimento del danno asseritamente subito 

a causa dell’eccessiva durata nell'espletamento del concorso pubblico (cfr.: T.a.r. Lazio Latina Sez. 

I, 06/04/2021, n. 2289).  

Lo stesso art. 2-bis della legge n. 241/1990 – inteso e non concesso che sia applicabile alla 

fattispecie in esame - non ha elevato a distinto bene della vita suscettibile di un'autonoma 

protezione, mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini 

dell'azione amministrativa. Ne consegue che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono, in 

linea di principio, presumersi iuris tantum, in connessione al mero ritardo nell'adozione del 

provvedimento, sicché grava sul danneggiato, ex art. 2697 cod. civile, l'onere di dimostrare la 

sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, ivi compreso l'elemento soggettivo, 

dolo o colpa del danneggiante (cfr.: Cons. Stato Sez. V, 22.9.2016 n. 3920). 

Stando al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, in tema di danno da 

fattispecie omissiva e specificamente da ritardo della pubblica Amministrazione, si deve ribadire 

che non basta sottoporre a scrutinio il comportamento tenuto dall'Amministrazione rispetto alle 

scansioni procedimentali determinate ex lege, ma occorre avere riguardo al complesso della vicenda 

nel suo insieme, onde verificare l'esistenza e l'eventuale concorso di altri fattori causali o concausali 

che possano aver esplicato efficacia più o meno determinante rispetto alla produzione del danno. In 

altri termini, la responsabilità nel ritardo della pubblica Amministrazione deve essere intesa alla 

luce della fattispecie in concreto verificatasi (cfr.: T.a.r. Puglia Bari Sez. I, 22/03/2018, n. 419). 

La stessa ricorrente ha fornito, nella narrativa del suo ricorso, un’informazione che costituisce – 

paradossalmente – una valida scusante per la condotta della P.A. intimata; ha, infatti, la ricorrente 

riferito che la Commissione concorsuale, nel caso di specie, “aveva causato il prolungamento della 

procedura per circa diciotto mesi, e ciò contrariamente a quanto verificatosi per altri concorsi 

similari che la stessa Commissione esaminatrice aveva gestito invece con puntualità”. In sostanza, 

la ricorrente riconosce che la medesima Commissione ha gestito, nello stesso periodo, più concorsi 

pubblici e questo dato da solo potrebbe ben spiegare la ragione del ritardo nell’espletamento di uno 

di tali concorsi e, in particolare, la ragione dell’eccessiva durata del procedimento e del ritardo di 18 

mesi nell’espletamento del concorso pubblico nel quale la ricorrente è poi, comunque, risultata 

vincitrice.  

La ricorrente adombra una disparità di trattamento ma non considera che la scelta di velocizzare 

alcune procedure concorsuali rispetto ad altre, espletate in parallelo, potrebbe essere la conseguenza 

di particolari esigenze o di scelte organizzative dell’Amministrazione – anche estemporanee – 

ovvero ancora di particolari situazioni dei funzionari preposti che però, da sole, non bastano a 

integrare una colpa di apparato.  

Nella specie, il presidente della Commissione concorsuale ha, in effetti, dedotto, costituendosi nella 

sede del processo civile, l’impedimento derivante da concomitanti impegni (anche se il Tribunale 

civile ha ritenuto inconferente tale deduzione). 



Non è vero quel che afferma la ricorrente che la Commissione concorsuale non abbia la facoltà di 

verificare i requisiti di ammissione dei concorrenti al concorso pubblico (come essa ha fatto nel 

caso di specie, proprio con riferimento ai requisiti della ricorrente, per fini che la ricorrente ritiene 

meramente dilatori). Se è vero che nella procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali 

del ruolo sanitario di cui all'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, la Commissione è 

espressamente incaricata di verificare i requisiti dei candidati, è altresì vero che, nella normativa 

previgente (artt. 12 e 19 D.P.R. n. 761/1979), tale compito non era affatto precluso, considerato che 

la Commissione concorsuale era comunque un organo tecnico, ancorché temporaneo, 

dell’Amministrazione (cfr.: T.a.r. Puglia Bari, Sez. I, 12.9.2006 n. 3198).  

A dire della ricorrente, il presidente della Commissione, disponendo numerosi rinvii della prova 

d'esame, frazionando le prove scritte, disattendendo le diffide verbali e scritte inviategli, avrebbe 

causato l’indebito prolungamento della procedura per circa diciotto mesi. Sennonché, non risulta 

che vi sia stato alcun frazionamento delle prove scritte ed anzi risulta – a parziale smentita di quanto 

asserito dalla ricorrente - che, a seguito della formulazione della diffida della ricorrente datata 

14.3.1991, la Commissione concorsuale abbia fissato con estrema sollecitudine la data della prova 

scritta. 

Se è vero che, con sentenza -OMISSIS-del 15 giugno 2005, il Tribunale di Bari, II Sez., ritenendo la 

propria giurisdizione, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore 

dell'attrice e a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 22.513,00, oltre interessi, è 

altresì vero che quel giudice civile non ha preso in alcuna considerazione né ha valorizzato in alcun 

modo il dato normativo (la non vigenza all’epoca della legge n. 241/1990) e quello fattuale della 

pluralità di concorsi pubblici espletati in contemporanea dalla stessa Commissione concorsuale 

nominata dalla U.S.L. che, in effetti, costituisce spiegazione plausibile, nonché idonea 

giustificazione del ritardo procedimentale. 

VII - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio possono essere 

compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda 

alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, con l'intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 



Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Orazio Ciliberti   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


