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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Lucia Paparella, rappresentata e difesa dall’Avvocato Vito Petrarota, con domicilio fisico eletto 

presso lo Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Dante Alighieri n. 11, e domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

l’Azienda Sanitaria Locale BAT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall’Avvocato Raffaella Travi, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato 

Antonia Lampugnani in Bari, via Principe Amedeo n. 379 e domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Maria Lucia Sanasi, non costituita in giudizio;  

per l’annullamento 

RICORSO INTRODUTTIVO: 

- della deliberazione del D.G. n. 2787 del 30.12.2016, nella parte in cui l’Azienda sanitaria ha inteso 

indire un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 4 unità a cui conferire 

l’incarico di dirigente amministrativo, di cui n. 1 posto riservato ex art. 52 del d.lgs n. 165/2001, n. 

1 posto riservato ex art. 35, comma 3 bis, lett. A), del d.lgs n. 165/2001, n. 2 posti non riservati, ivi 

compreso lo schema di bando per la copertura di posti di dirigente PTA presso la ASL BT 

approvato con la predetta delibera del 30.12.2016 e costituente parte integrante della stessa;  



- di ogni altro atto presupposto consequenziale o comunque connesso;  

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: 

- della deliberazione del D.G. n. 536 del 23.03.2017, con cui l’Azienda sanitaria intimata, sul 

presupposto dell’assenza di graduatorie di concorso e/o avviso pubblico per il profilo di dirigente 

amministrativo, conferiva n. 3 incarichi di dirigente amministrativo a tempo determinato; 

- di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso;  

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:  

- della deliberazione del D.G. n. 1081 dell’1.06.2017, con cui l’Azienda sanitaria prende atto 

dell’accordo tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Puglia per l’utilizzo reciproco 

delle graduatorie, sottoscritto in data 06.04.2017, nella parte in cui omette di evidenziare l’esistenza 

di graduatorie valide ed efficaci; 

- della deliberazione n. 1104 dell’8.06.2017, con cui l’Azienda sanitaria ha indetto avviso pubblico 

di mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, per la copertura di n. 2 posti di 

dirigente amministrativo; 

- di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso. 

 

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i 

difensori indicati in verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO e DIRITTO 

1. La ricorrente, dipendente della ASL BAT con qualifica di collaboratore direttivo esperto, ha 

partecipato al concorso per tre posti di dirigente amministrativo riservato al personale interno, 

pubblicato sul BURP n. 156 del 22.12.2005, collocandosi al quarto posto della graduatoria, 

approvata con deliberazione n. 241 del 21.02.2007 e pubblicata sul BURP n. 163 del 15.11.2007. 

1.1. Con nota del 13.02.2013, la dottoressa Paparella ha chiesto l’attribuzione in proprio favore del 

posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato mediante scorrimento della predetta 

graduatoria. 

La ASL BAT, con nota dell’11.06.2013 n. 39181/I/12 prot., in riscontro all’istanza della ricorrente, 

ha rilevato: “… questa Direzione Generale, allo stato attuale, tenuto conto delle mutate esigenze 



organizzative dettate dalle norme regionali che hanno imposto la riduzione delle dotazioni 

organiche e dei posti letto, nonché della circostanza del blocco delle assunzioni, determinata dal 

piano di rientro, non può accogliere l’istanza da lei proposta atteso, altresì, che sta procedendo 

alla rideterminazione della dotazione organica sulla base delle recenti indicazioni regionali..”. 

1.2. Con deliberazione n. 1362 del 06.09.2013, l’Azienda sanitaria ha rideterminato la dotazione 

organica sulla base delle indicazioni regionali. 

Con successiva, deliberazione n. 713 dell’8.06.2015, l’Amministrazione suindicata ha rilevato il 

fabbisogno di assunzioni per il triennio 2015/2017, evidenziando la sussistenza di n. 1 posto 

vacante di dirigente amministrativo. 

1.3. Con nota del 24.04.2016, la ricorrente, a mezzo del suo difensore, ha esperito, senza esito, il 

tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc. 

1.4. Con deliberazione n. 2631 del 15.12.2016, l’Azienda sanitaria ha adottato il Piano delle 

Assunzioni 2016 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018. 

Con successiva delibera n. 2787 del 30.12.2016 essa ha proceduto ad una revisione della 

programmazione triennale e indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 

4 unità alle quali conferire l’incarico di dirigente amministrativo, di cui n. 1 posto riservato ex art. 

52 del d.lgs 165/2001, n. 1 posto riservato ex art. 35, comma 3 bis, lett. a), del d.lgs 165/2001, n. 2 

posti non riservati. 

2. Quest’ultima delibera è stata gravata con il ricorso introduttivo in epigrafe unitamente al bando. 

3. Sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto: 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione 

delle disposizioni normative successivamente emanate in materia di proroga delle graduatorie 

concorsuali (art. 1, comma 4, del d.l. n. 216/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 

14/2012; d.P.C.M. 19.06.2013; art. 4, commi 3 e 4, del d.l. n. 101/2013, come modificati dalla legge 

di conversione n. 125/2013); violazione della circolare della Regione Puglia n. 5/13; violazione dei 

principi di economicità e buon andamento, come enunciati, in materia di assunzioni, dall’art. 14 del 

decreto n. 101/2013; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di economicità ed 

efficienza; eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. 

3.1. La graduatoria in argomento, approvata con deliberazione n. 241 del 21.02.2007 e pubblicata 

sul BURP n. 163 del 15.11.2007, sarebbe valida ed efficace. 

3.2. In proposito l’art. 1, comma 4 del d.l. n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, dispone 

che: “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 

relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni, approvate 

successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri”.  

L’art. 1, comma 388, della l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha ulteriormente prorogato dette 

graduatorie sino al 30.06.2013. 



L’art. 1 del d.P.C.M. 19.06.2013 ha, tra l’altro, prorogato al 31.12.2013 il termine di efficacia delle 

graduatorie già prorogate al 30.06.2013 dall’art. 1, comma 388, citato. 

L’art. 4, comma 4, del d.l. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2013, ha 

disposto: “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ad amministrazioni pubbliche 

soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016”. 

L’art. 1, comma 368, della l. n. 232/2016 ha così modificato quest’ultima disposizione:  

“L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette 

a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017”. 

In presenza di graduatorie valide ed efficaci la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce 

ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai 

principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. 

3.3. Il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 

15, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994) ha previsto che le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci 

per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di 

posti per i quali il concorso è stato bandito. 

La disposizione di rango legislativo di cui all’art. 3, comma 87, della l. n. 244 del 2007 (legge 

finanziaria 2008) ha aggiunto all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 5 ter, in base alla quale le 

graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni pubbliche 

rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Anche per il settore degli 

Enti locali, l’art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (recante il Testo unico degli enti locali) ha 

previsto: “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre 

anni dalla data di pubblicazione, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 

successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 

successivamente all’indizione del concorso medesimo”. 

3.4. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 14 del 2011, ha affermato che 

l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare 

circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali 

graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. 

La scelta dell’Amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei 

che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, andrebbe scrutinata con particolare rigore, posto 

che la stessa risulta confliggente con i principi desumibili dalla legislazione più recente. 

3.5. Si osserva poi in ricorso che dalla semplice lettura del provvedimento gravato non sarebbe dato 

scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento dell’Azienda sanitaria, che, pur 

in presenza di una graduatoria ancora efficace relativa al precedente concorso per il conferimento 

dell’incarico di dirigente amministrativo nella quale la ricorrente risultava collocata utilmente al 4° 

posto, ha bandito un nuovo concorso. 

3.6. I provvedimenti impugnati si porrebbero in violazione anche della circolare DFP n. 5/2013 e 

delle indicazioni fornite dalla Regione puglia nella nota del 14.02.2017, atteso che la stessa Regione 



impone previamente di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti in luogo di indire 

pubblico concorso per la copertura dei posti vacanti. 

3.7. Illegittima ed erronea sarebbe altresì la clausola contenuta nel bando secondo cui: “Con 

riferimento ai posti destinati al reclutamento ordinario (colonna D di cui non riservati), l’azienda 

prima di procedere all’espletamento della procedura concorsuale, finalizzata alla copertura dei 

posti oggetto del presente bando, attiverà le procedure di mobilità di cui all’art. 30 del dlgs 

165/01”. 

4. Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale BAT, depositando memoria difensiva e 

documentazione. 

4.1. Essa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la contestata decisione di coprire i 

quattro posti presenti in organico con il profilo di dirigente amministrativo con modalità diverse 

rispetto a quella dello scorrimento della graduatoria di un precedente concorso fosse stata già 

assunta ed acclarata con la precedente deliberazione n. 2631 del 15.12.2016, che, tuttavia, non è 

stata oggetto di impugnazione. 

Con quest’ultima deliberazione, infatti, la ASL aveva già manifestato la volontà di avvalersi delle 

procedure di reclutamento straordinarie, previste dall’art. 1, comma 543, della l. n. 208/2015, 

nonché di quelle disciplinate dall’art. 35, comma 3 bis, del d.lgs n. 165/2001, demandando all’Area 

Personale di procedere, con separato atto, ad indire entro il 31.12.2016 le procedure concorsuali per 

singolo profilo professionale. 

L’impugnata deliberazione n. 2787 del 30.12.2016 costituirebbe perciò atto meramente 

consequenziale ed esecutivo della precedente, avendo ad oggetto l’indizione dei bandi di concorso 

di cui alla deliberazione 2631 del 15.12.2016, con la ulteriore sola specificazione delle percentuali 

assegnate delle riserve. Da qui l’inammissibilità del ricorso, per carenza del requisito della lesività 

dell’atto impugnato e dell’interesse a ricorrere, atteso che il mero annullamento della deliberazione 

di indizione del bando di concorso non inciderebbe sul potere amministrativo già esercitato e 

cristallizzato in origine. 

4.2. Nel merito non sussisterebbe alcuno dei presupposti di legge per procedere allo scorrimento 

della graduatoria nella quale la ricorrente asserisce di essere inserita. 

4.2.1. Si assume infatti l’inesistenza di una graduatoria valida ed efficace ai fini delle scorrimento, 

in quanto quella della quale la ricorrente invoca l’utilizzo rinviene da un concorso per titoli e 

colloquio riservato agli interni e, pertanto, non sarebbe attinta da alcuno dei provvedimenti 

legislativi menzionati in ricorso che hanno disposto le proroghe delle graduatorie di taluni concorsi 

pubblici; le proroghe non potrebbero estendersi anche alle graduatorie scaturenti dai concorsi 

riservati, essendo circoscritte a quelle relative a concorsi pubblici. 

La graduatoria in questione sarebbe, perciò, scaduta, inefficace e, come tale, inutilizzabile.  

4.2.2. Si rileva che peraltro l’utilizzo e l’efficacia della graduatoria pubblicata nel BURP n. 241 del 

21.02.2007 erano, per espressa previsione del bando (lex specialis), limitati alle “assunzioni 

necessarie a sostituire i vincitori cessati dall’impiego nel termine di 24 mesi dalla data di 

pubblicazione nel BUR. Puglia, sempre che permangano le relative esigenze di servizio”; nel caso 

in esame tali presupposti non si sarebbero verificati, in quanto nei 24 mesi successivi 

all’approvazione della graduatoria non ha avuto luogo alcuna cessazione del personale vincitore 



assunto. Inoltre la stessa graduatoria, sempre per espressa previsione del bando, aveva una durata di 

24 mesi dalla sua approvazione e, pertanto, avrebbe esaurito da tempo la sua efficacia. 

4.2.3. Si aggiunge che nel caso di specie difetterebbe anche il presupposto richiesto per l’operatività 

dell’istituto dello scorrimento delle graduatorie, rappresentato dalla presenza in organico dei posti 

da dirigente amministrativo preesistenti all’espletamento del concorso e resisi successivamente 

vacanti e disponibili. 

4.2.4. Quanto alla contestazione della parte della deliberazione impugnata che ha disposto, 

limitatamente ai due posti non coperti da riserva ed accessibile dall’esterno, l’attivazione, prima di 

procedere all’espletamento della procedura concorsuale, delle procedure di mobilità di cui all’art. 

30 del d.lgs n. 165/2001, osserva la ASL che l’esistenza di una graduatoria ancora valida (ma non 

sarebbe il nostro caso), se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo 

concorso, in ogni caso non inciderebbe sulla libertà di avviare una procedura di mobilità. 

5. Nelle more, con deliberazione del D.G. n. 536 del 23.03.2017, l’Azienda sanitaria intimata, sul 

presupposto dell’assenza di graduatorie di concorso e/o avviso pubblico per il profilo di dirigente 

amministrativo, ha conferito n. 3 incarichi di dirigente amministrativo a tempo determinato. 

6. Essa è stata impugnata col primo ricorso per motivi aggiunti, nel quale si assume in primo luogo 

che sarebbe inficiata in proprio e in via derivata dagli stessi vizi dedotti col gravame introduttivo ed 

inoltre si denuncia: eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria. 

Si ribadisce che la graduatoria invocata dalla ricorrente sarebbe ancora valida ed efficace. 

6.1. Al riguardo si richiamano le norme che hanno prorogato le graduatorie, evidenziandosi altresì 

che il d.l. n. 101/2013, nel disporre la proroga delle graduatorie di concorsi pubblici sino al 

31.12.2017, nulla dice in merito all’esclusione delle graduatorie concernenti procedure concorsuali 

riservate al personale interno. Si sostiene in ricorso che, ove il legislatore avesse ritenuto di 

escludere l’applicabilità della proroga alle graduatorie elaborate all’esito di procedure concorsuali 

riservate agli interni, avrebbe dovuto espressamente prevederlo, mentre la norma in parola si 

riferisce genericamente alle “graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 

indeterminato”.  

6.2. Neppure potrebbe sostenersi che la ricorrente abbia partecipato ad una procedura non 

assimilabile ad una procedura concorsuale; invero dallo stesso bando si legge: “concorso pubblico 

per n. 3 posti di Dirigente Amministrativo profilo professionale Amministrativo”. 

6.3. Non sarebbe corretto affermare che la graduatoria de qua avesse un’efficacia di 24 mesi, tenuto 

conto delle norme che l’hanno prorogata. 

6.4. Quanto alla circostanza che la graduatoria in esame rinviene da concorso bandito da altra ASL 

ovvero dalla AUSL BA/1 di Andria, di precisa che quest’ultima è stata soppressa con legge 

regionale n. 11/2005 e costituisce oggetto di ramo di azienda trasferito alla ASL BAT, già ASL 

BAT1. 

L’art. 3.2.4 del regolamento n. 27/2005 espressamente prevede “l’utilizzo delle graduatorie ancora 

valide”. 



6.5. Infine il ricorso alla procedura di mobilità si porrebbe in contrasto con la circolare n. 5/13, con 

cui la Regione Puglia ha sancito l’obbligo per le Amministrazioni di procedere allo scorrimento 

delle graduatorie al fine della copertura dei posti vacanti. 

7. Con deliberazione n. 1081 dell’1.6.2017 la ASL BAT ha aderito all’accordo tra le aziende del 

Servizio sanitario regionale della Puglia per l’utilizzo reciproco di graduatorie, mentre con 

successiva deliberazione n. 1104 dell’8.6.2017, pur dando atto dell’indizione di pubblico concorso, 

ha emesso avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per colloquio e titolo, per la 

copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo. 

8. Entrambe le delibere in ultimo richiamate sono state impugnate con un secondo ricorso per 

motivi aggiunti. 

8.1. Con riguardo alla delibera n. 1081/2017 si riproducono le censure dedotte col ricorso 

introduttivo, riprendendosi altresì le precisazioni contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti. 

8.2. Con riferimento alla delibera n. 1104/2017 si sono dedotti: violazione della circolare della 

Regione Puglia n. 5/13; violazione del principio di economicità e buon andamento, come enunciati, 

in materia di assunzioni, dall’art. 14 del decreto n. 101/2013; violazione dell'art. 97 Cost.; 

violazione dei principi di economicità ed efficienza; eccesso di potere per difetto di istruttoria e 

difetto assoluto di motivazione. 

8.2.1. L’Azienda sanitaria, pur dando atto della indizione di pubblico concorso teso al conferimento 

dell’incarico di dirigente amministrativo, ha inteso indire procedura di mobilità per il conferimento 

di n. 2 posti di dirigente amministrativo. 

Alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, dovrebbe ritenersi la preferenza 

per lo scorrimento della graduatoria rispetto a qualsiasi altra modalità di assunzione (ivi compreso 

l’utilizzo della mobilità volontaria) da parte delle Pubbliche Amministrazioni, salve eccezionali 

ipotesi, la cui sussistenza dovrebbe essere compiutamente indicata nella motivazione dell'eventuale 

provvedimento di segno opposto. 

Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 28.07.2011, n. 4), una volta che 

abbia deciso di procedere alla copertura dei posti vacanti, l’Amministrazione è sicuramente tenuta a 

rendere manifeste e comprensibili le ragioni che la inducano ad optare per l’una o l'altra forma di 

reclutamento (cioè utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora efficace e quindi suo 

scorrimento, con assunzione degli idonei, ovvero indizione di una diversa procedura di assunzione), 

dovendo tener conto del generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle 

graduatorie degli idonei, in ragione della evidente finalità di contenimento della spesa pubblica. 

La scelta dell’Amministrazione di bandire la procedura di mobilità andrebbe scrutinata con 

particolare rigore, posto che la stessa risulterebbe confliggente con i principi desumibili dalla 

legislazione più recente, ispirati da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed 

efficacia dell’azione amministrativa. 

8.2.2. Dalla semplice lettura del provvedimento gravato, non sarebbe dato scorgere alcuna 

motivazione idonea a giustificare il comportamento dell’Azienda sanitaria che, pur in presenza di 

una graduatoria ancora efficace, relativa al precedente concorso per il conferimento dell’incarico di 

dirigente amministrativo nella quale la ricorrente risultava collocata utilmente al 4° posto, ha inteso 

avviare procedura di mobilità, invece che procedere al suo scorrimento. 



8.2.3. Si richiama ancora una volta la circolare della regione Puglia n. 5/13, secondo cui: “sullo 

scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c’è un vincolo 

previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all’avvio di nuove procedure 

concorsuali”.  

9. In data 6.9.2021 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva in vista della pubblica udienza 

del 6.10.2021, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione. 

10. Preliminarmente deve affermarsi che ragioni di economia processuale inducono a non 

esaminare le eccezioni in rito mosse dalla resistente ASL, attesa comunque l’infondatezza dei tre 

gravami proposti al vaglio del Collegio (ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti). 

11. Le questioni che vengono in rilievo nel presente giudizio sono essenzialmente le seguenti: a) 

possibilità o meno, per un’Amministrazione che abbia bisogno di acquisire alcune figure 

professionali nel proprio organico, di fare ricorso ad una procedura di mobilità, pur in presenza di 

una graduatoria ancora efficace da cui attingere per il medesimo profilo; b) l’accertamento in ordine 

alla sussistenza o meno dei caratteri della validità ed efficacia per la graduatoria definita all’esito 

del concorso interno bandito dall’allora ASL Andria, poi confluita nella ASL BAT, nella quale 

figura la ricorrente; c) la legittimità o meno dell’indizione di un concorso pubblico per la copertura 

di posti di dirigente amministrativo da parte dell’intimata Amministrazione, qui censurata, ed altresì 

dell’assunzione a tempo determinato di alcuni dirigenti amministrativi, pure contestata; d) la 

legittimità o meno del ricorso in concreto, da parte di quest’ultima, alla procedura di mobilità, 

oggetto di rilievo da parte della ricorrente.  

12. Quanto al profilo suindicato sub a), si rileva che, secondo l’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs n. 

165/2001: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di 

cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti 

da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 

servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area 

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 

provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa 

da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”. 

La norma richiamata, senz’altro applicabile alle Aziende sanitarie locali, quale la resistente 

Amministrazione, in virtù della previsione di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs, indica il 

ricorso alle procedure di mobilità come iter preferenziale rispetto all’indizione dei concorsi. 

L’attivazione di tali procedure ha carattere assolutamente prioritario, garantendo la massima 

economia di spesa e la massima efficienza, atteso che, non solo consente di non sostenere gli oneri 

finanziari e temporali propri di una procedura concorsuale (al pari dello scorrimento di graduatorie 

ancora valide), ma assicura anche che figure già ricoprenti il medesimo ruolo possano essere 

utilizzate al meglio, con un saldo, in termini di costi per stipendio, pari a zero. 

12.1. Quindi, a prescindere dall’esito dell’accertamento in ordine alla validità o meno della 

graduatoria invocata dalla ricorrente, che seguirà, l’attivazione di una procedura di mobilità è 

sempre ammissibile ed anzi preferibile in via prioritaria. 

La preferenza accordata allo scorrimento della graduatoria va messa in correlazione unicamente con 

l’indizione di un nuovo concorso per la copertura di posti. 



13. Per quanto concerne la validità ed efficacia delle graduatorie, va preliminarmente precisato che 

le norme indicate in ricorso che, susseguitesi nel tempo, hanno stabilito la proroga dell’originaria 

loro durata si riferiscono solamente alle graduatorie di pubblici concorsi non riservati a soggetti 

appartenenti all’Amministrazione. 

13.1. Già il dato letterale conduce a tale conclusione, atteso che le norme che l’hanno prevista fanno 

riferimento sempre a “graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato”, 

vale a dire di concorsi aperti all’esterno (veri e propri concorsi pubblici) per il reclutamento ex novo 

di dipendenti a tempo indeterminato. 

13.2 La ratio sottesa rafforza la conclusione: le due tipologie di concorsi sono evidentemente 

diversi per numero di partecipanti (nel caso del concorso interno al quale ha partecipato la 

ricorrente: esso era limitato ai dipendenti della ASL con un’anzianità di servizio di 9 anni) e per 

tipo di prove (in tale concorso interno: solo un colloquio da valutare insieme ai titoli), per cui non 

possono essere posti sullo stesso piano e gli idonei rispetto ad un concorso interno non possono 

essere utilizzati per coprire posti oggetto di concorso pubblico. 

14. Stante l’inapplicabilità delle previsioni normative in materia di proroga delle graduatorie a 

quella approvata con deliberazione n. 241 del 21.02.2007, deve dedursi che la durata di quest’ultima 

rimaneva quella originariamente prevista di 24 mesi, con la conseguenza che sin dal 2009 ne era 

cessata l’efficacia. 

14.1. Il bando stabiliva altresì che l’utilizzo di detta graduatoria, per tale durata, era limitato a 

sostituire i vincitori cessati dall’impiego. 

15. Da quanto sinora evidenziato deriva che sono legittime l’attivazione della procedura di mobilità, 

che prescinde dall’esistenza di graduatorie efficaci, nonché l’assunzione a tempo determinato e 

l’indizione di un concorso per l’assunzione di dirigenti amministrativi a tempo indeterminato, in 

assenza di graduatorie efficaci per il medesimo ruolo.  

16. Deve concludersi che il ricorso (gravame introduttivo e motivi aggiunti) è infondato e deve, 

pertanto, essere respinto. 

17. In considerazione della particolarità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono, 

tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti. 

 

P.Q.M. 

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

pronunciando: 

- respinge il ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti; 

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. 

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l’intervento dei 

Magistrati: 



Angelo Scafuri, Presidente 

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore 

Rosaria Palma, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Rita Tricarico  Angelo Scafuri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


