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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 1395 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Carmela Simona Pastore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino 

Sella n.120;  

contro 

Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Angela Paradiso, Giuliana Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

chiesto con ricorso principale: 

a) della Deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola n. 167 del 

9.9.2020, nei limiti di interesse della ricorrente ed in particolare nella parte in cui, integrando il 

piano triennale delle assunzioni del personale 2020-2022 e il piano annuale 2020 [già approvato con 

Delibera stesso Organo n. 98/2020], prevede l’assunzione di n.1 Dirigente Amministrativo nel 

2021; 

b) di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo; 

chiesto con motivi aggiunti:  



a) della Deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola n. 39 del 

24.2.2021, limitatamente alla parte in cui differisce all’anno 2022 l’assunzione del Dirigente 

predetto amministrativo; 

b) di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo; 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26.10.2021 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 23.11.2020, la ricorrente impugna la Deliberazione della 

Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola n. 167 del 9.9.2020, limitatamente alla parte 

in cui, integrando e modificando il piano triennale delle assunzioni del personale 2020-2022 e il 

piano annuale 2020 (già approvato con Delibera n. 98/2020 dello stesso Organo), fissa la prevista 

assunzione di un “Dirigente Amministrativo” nell’anno 2021.  

A sostegno delle sue doglianze, premette:  

- di aver partecipato al concorso pubblico bandito nel 2018 dal Comune di Cerignola per titoli ed 

esami volto alla copertura di n. 1 posto di “Dirigente Settori Servizi Affari Generali”, Bando del 

20.4.2018, le cui prove si sono svolte nel Marzo 2019, collocandosi al secondo posto della 

graduatoria definitiva; 

- che il primo graduato, veniva assunto in servizio il 19.12.2019, senza superare positivamente 

l’esito del periodo semestrale di prova (al 1°.6.2020); 

- che, nel frattempo, veniva approvato dalla Commissione Straordinaria, con Delibera n. 98 del 

20.5.2020, il piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022, in uno al piano annuale 2020, 

ivi prevedendo l’assunzione di n. 1 Dirigente Amministrativo; 

- di aver ricevuto l’invito a presentarsi il giorno 13.7.2020 nella sede dell’Ente locale per la 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e contestuale presa di servizio (nota prot. n. 13261 

del 26.6.2020), data la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dal Comune con il primo 

graduato; 

- di aver successivamente ricevuto comunicazione del rinvio a data da destinarsi dell’assunzione in 

ruolo, in ossequio al comma 1-quinquies dell’art. 9 D.L. n.113/2016, convertito con modificazioni 

in L. n.160/2016, secondo cui “gli enti locali che non approvino e trasmettano alla Banca Dati delle 



Amministrazioni Pubbliche nei termini previsti per legge i bilanci di previsioni, i rendiconti e i 

bilanci consolidati, non possono procedere all’assunzione di personale a qualsiasi titolo”, non 

avendo il Comune di Cerignola ancora approvato il Rendiconto del 2019 (cfr. nota prot. n. 14404 

del 9.7.2020); 

Sostiene – ed in questo l’assunto su cui impernia il ricorso – che la Commissione straordinaria con 

la Delibera n. 167 del 9.9.2020, nell’aggiornare il piano triennale 2020-2022 e nello stabilire quello 

del 2020, così integrando e aggiornando la precedente delibera 98 del 20.5.2020, avrebbe 

indebitamente ed illegittimamente differito al 2021 l’assunzione di un Dirigente Amministrativo già 

prevista nella predetta Delibera n.98/2020 per l’anno 2020 (stabilendo, invece, di procedere con 

priorità all’assunzione di un Dirigente Tecnico, invece che Amministrativo). 

Tale decisione sarebbe lesiva della propria posizione, in quanto la ricorrente assume – in tesi – che 

il posto di Dirigente Amministrativo in questione sarebbe proprio quello per cui ella ha concorso 

nel Marzo 2019, la cui copertura sarebbe stata in tal modo differita ingiustificatamente al 2021. 

Insorge, quindi, per l’annullamento degli atti in epigrafe, censurando il vizio d’illogicità e 

sviamento di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione per avere “dirottato per la copertura 

del posto di Dirigente dell’Ufficio Tecnico” (Dirigente Tecnico) il budget già impegnato per 

l’assunzione di un profilo professionale (n. 1 Dirigente Amministrativo) per la cui selezione l’Ente 

avrebbe dovuto, in tesi, procedere all’immediata assunzione della ricorrente, seconda graduata 

(mediante scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale bandita nel 2018), una 

volta risolto il contratto di lavoro con il vincitore. 

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 28.4.2021, la ricorrente impugna anche l’ulteriore 

Deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola (n. 39 del 24.2.2021) con 

cui la programmata assunzione di n. 1 Dirigente Amministrativo è stata nuovamente differita, 

questa volta al 2022, riproponendo due dei profili di doglianza in cui si articola il ricorso principale 

(i quali, per ragioni di sintesi, verranno indicati nel prosieguo motivazionale), ossia in particolare i 

nn. 1 e 3.  

Si è costituito per resistere al gravame il Comune intimato, eccependo l’inammissibilità, 

l’improcedibilità e in ogni caso l’infondatezza del ricorso. 

In particolare, l’Amministrazione resistente ha dapprima sostenuto (memoria del 10.12.2020) che la 

ricorrente, in qualità di idonea non vincitrice del concorso pubblico, vanterebbe una posizione di 

mera aspettativa all’assunzione -non sussistendo in capo alla P.A. un obbligo di procedere allo 

scorrimento della graduatoria-, e poi circostanziato la propria difesa, sin dalla fase cautelare sui 

motivi aggiunti (memoria del 20.5.2021), precisando che il posto da Dirigente Amministrativo di 

cui è causa (la cui copertura è stata differita con le gravate delibere) è diverso dal posto per il quale 

la ricorrente ha concorso, classificandosi al secondo posto della graduatoria. 

Sia il Comune che la ricorrente hanno poi ripercorso ed approfondito le proprie argomentazioni con 

rispettive memorie conclusionali ex art. 73 c.p.a (rispettivamente del 20.9.2021 e 22.9.2021).  

All’udienza pubblica del 26.10.2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

Con la prima censura formulata con ricorso principale, nonché riproposta con ricorso per motivi 

aggiunti, la ricorrente lamenta il vizio di sviamento di potere ed illogicità in cui sarebbe incorso il 



Comune, per avere, mediante le delibere impugnate, differito, in tesi, senza ragione e con palese 

contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, dapprima al 2021 e in seguito al 2022, la 

copertura a tempo pieno e indeterminato del posto di Dirigente Amministrativo originariamente 

prevista per il 2020. 

Con la seconda censura sollevata con ricorso principale, la ricorrente, si duole della violazione di 

legge, e segnatamente del comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n.113/2016, norma richiamata dal 

Comune nella citata nota prot. 14404 del 9.7.2020 e recante il divieto per gli Enti Locali di 

assunzione di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato adempimento di obblighi in materia 

contabile (segnatamente, “in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei 

bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta 

giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 

voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali”); la disposizione citata, in tesi, sarebbe 

inconferente al caso di specie, data la piena copertura della spesa necessaria per l’assunzione della 

ricorrente, come confermato, peraltro, dalla delibera di assunzione dell’originario vincitore, primo 

graduato. 

Infine, con la terza censura formulata con ricorso principale e riproposta con i motivi aggiunti, la 

ricorrente sostiene che la decisione della Commissione Straordinaria di procedere all’immediata 

assunzione di un Dirigente dell’Ufficio Tecnico, posticipando, invece, la copertura del posto di 

Dirigente Amministrativo, sarebbe viziata da difetto di motivazione ed istruttoria. 

Con ricorso per motivi aggiunti, inoltre, richiamati i predetti vizi di difetto di motivazione ed 

istruttoria, denuncia l’illegittimità della delibera n. 39 del 24.2.2021 per violazione dei principi di 

efficienza e buon andamento della P.A., poiché, in tesi, l’agire dell’Amministrazione si 

sostanzierebbe in uno sperpero delle risorse impegnate sin dal 2019 per l’assunzione di n. 1 

“Dirigente Affari Generali”, data la mancata copertura della suddetta posizione. 

I motivi di doglianza, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. 

Come anticipato nella precedente parte motiva, l’assunto da cui muove il ricorso è che le Delibere 

impugnate (nn.167/2020 e 39/2021), nel disciplinare i piani assunzionali triennali (rispettivamente 

del 2020-2022 e 2021-2023) e annuali (rispettivamente 2020 e 2021) avrebbero senza alcun 

giustificato motivo, se non quello di penalizzare ingiustamente la ricorrente ed in violazione dei 

principi di buon andamento e coerenza dell’azione amministrativa, differito la copertura del posto 

oggetto della procedura concorsuale cui ella aveva partecipato, così posticipando la sua assunzione, 

prima al 2021 e poi al 2022 e ledendo la sua legittima aspirazione ad essere assunta, stante la 

successiva risoluzione del contratto di lavoro con il primo dei graduati. 

In tal modo l’impugnazione viene suggestivamente rivolta avverso atti di macro-organizzazione, il 

cui sindacato è pacificamente attribuito al G.A. 

Deve, tuttavia, rilevarsi che, a voler restare nell’alveo della giurisdizione del GA derivante dalla 

formulazione del ricorso, l’assunto su cui riposa il gravame è del tutto destituito di fondamento. 

Infatti, come efficacemente chiarito dall’Ente, sia con la memoria depositata in relazione alla 

domanda cautelare sui motivi aggiunti, sia con la conclusionale, i piani assunzionali impugnati, nel 

differire la copertura del posto di Dirigente Amministrativo prima al 2021 e poi al 2022, non 

incidono affatto sulla posizione cui aspira la ricorrente che, invece, riguarda un diverso posto 

dirigenziale, oggetto del piano assunzionale 2017-2019. 



Il posto di Dirigente Settori Servizi Affari Generali (che la ricorrente reclama e per cui ha 

concorso), come ben si legge nel bando di concorso del 2018 prodotto da entrambe le parti (v. all. 2 

deposito ricorrente del 1.12.2020), deriva dalla - ed è imputabile alla - Programmazione Triennale 

dei Fabbisogni 2017-2019, dettata dalla delibera di Giunta Comunale n. 195 del 4.8.2017.  

Di tanto si trae conferma dalla piana lettura della delibera n.98/2020 laddove, in premessa, 

evidenzia che la Delibera n.195/2017 prevedeva nel programma assunzionale, per le posizioni 

dirigenziali: 

- -1 Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari; 

- -1 Dirigente Settore Servizi Affari Generali; 

e che sono stati completati, con assunzione dei vincitori, i relativi concorsi del personale 

dirigenziale (v. pag.5 Delibera cit.), così chiaramente intendendo che tali posti esulavano dal 

successivo piano assunzionale per il triennio 2020-2022 ed, a maggior ragione, da quello per il 

triennio 2021-2023. 

Quello di Dirigente Settori Servizi Affari Generali cui la ricorrente aspira, pertanto, è posto 

completamente diverso da quello di Dirigente Amministrativo cui si riferiscono le delibere 

impugnate, determinandone il differimento di copertura. 

Infatti, come puntualmente evidenziato dalla difesa civica, il destino della posizione dirigenziale 

reclamata è stato, diversamente da quanto assunto dalla ricorrente, disciplinato dal decreto n. 11104 

del 1.6.2020 (allegato 6 produzione documentale comunale del 20.5.2021) con cui la Commissione 

straordinaria ha stabilito di affidare ad interim la posizione dirigenziale de qua al Segretario 

Generale dell’Ente, con invarianza finanziaria e senza oneri aggiuntivi di retribuzione per il 

Segretario generale stesso. 

Tale atto non risulta essere stato contestato e di tanto non ci si sorprende in quanto, laddove la 

doglianza fosse stata promossa dinanzi a questo GA, non si sarebbe che potuta declinare la 

giurisdizione, in quanto atto gestionale del datore di lavoro. 

D’altro canto al Collegio non sfugge che il bene della vita cui aspira la ricorrente è, in realtà, 

l’assunzione a seguito della procedura concorsuale svolta a seguito di scorrimento (rectius: 

subentro). 

E tuttavia, così correttamente impostata la questione e laddove fosse stato così proposto il ricorso, 

esso non avrebbe che potuto inesorabilmente aver sorte di inammissibilità per difetto di 

giurisdizione (nonostante sul punto non sia stata articolata una compiuta difesa da parte dell’Ente). 

Infatti, nel nuovo contesto di impiego pubblico contrattualizzato, in base all'interpretazione dei 

commi 1 e 4 dell'art. 63 D.Lgs. n.165/2001 data dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. un., 

15.5.2003, n. 7507; id., 18.10.2005, n. 20107; 4.4.2008, n. 8736), una volta esaurita la procedura 

concorsuale con l'approvazione della graduatoria, tutte le vicende successive (come quelle relative 

alla mancata assunzione del vincitore) ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di 

diritto privato delle amministrazioni pubbliche e sono conosciute dal giudice ordinario. Secondo 

l'ormai consolidato indirizzo del giudice di legittimità, la procedura concorsuale è disciplinata dal 

diritto pubblico con conseguente posizione di interesse legittimo in capo ai partecipanti, ma, una 

volta che la stessa si sia esaurita, deve, invece, riconoscersi il grado di protezione del diritto 

soggettivo (rectius: interesse legittimo di diritto privato) all'interesse del vincitore a stipulare il 



contratto individuale di lavoro, correlato all'obbligo dell'amministrazione di prestare il proprio 

consenso.  

Secondo tale univoco orientamento l'assunzione del vincitore di concorso, pur se non costituisca un 

obbligo per l'Amministrazione datrice di lavoro (poiché, se nelle more del completamento del 

procedimento concorsuale sopravvengono circostanze preclusive di natura normativa (blocco 

generalizzato delle assunzioni), organizzativa (riordino delle dotazioni organiche), o anche solo 

finanziaria (difetto di copertura), l'amministrazione può paralizzare, o anche annullare, il 

procedimento stesso, salvo l'ovvio sindacato giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle 

scelte operate), ricade nell’alveo di una posizione soggettiva (secondo alcuni di diritto soggettivo, 

secondo più raffinata analisi, di interesse legittimo di diritto privato) che esula dalla giurisdizione 

amministrativa. 

Per le ragioni sin qui esposte gli atti di macro-organizzazione resistono alle doglianze proposte. 

Le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità della questione esaminata. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge. 

Spese integralmente compensate. 

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26.10.2021 con l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore 

Angelo Fanizza, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Desirèe Zonno  Angelo Scafuri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


