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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 Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6489 del 2020, proposto da Dircom Roma,

in qualità di Organismo Locale ed Rsa della Fedirets, Sez. Direl, in persona del

legale rappresentante pro tempore, e Claudio Blandolino, rappresentati e difesi

dall'avvocato Michele Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa

dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Roma,

via del Tempio di Giove 21; 

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale n. GB 1200 del 22.7.2020, avente ad oggetto

“indizione di procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costituzione di

rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs.

n. 267/2000, della posizione dirigenziale di Direttore del Dipartimento Patrimonio e
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Politiche Abitative”;

- della Determinazione Dirigenziale n. GB 1149 del 17.7.2020, avente ad oggetto

“indizione di procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costituzione di

rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs

n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione Rifiuti,

Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale”;

- dell’Avviso pubblico per il conferimento dell’Incarico di Direttore del

Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, adottato il 24

luglio 2020;

- dell’Avviso pubblico per il conferimento dell’Incarico di Direttore della Direzione

Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale, adottato

il 17 luglio 2020;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, in parte qua, il

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi di Roma Capitale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Marina

Perrelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Dircom Roma, organismo locale ed RSA della FEDIRETS,

premessa la propria legittimazione ad agire in giudizio per la tutela e la difesa dei

diritti e degli interessi dei dirigenti e dei quadri direttivi di Roma Capitale a fronte

dell’adozione di atti lesivi dell’interesse della categoria rappresentata, nonché

Claudio Blandolino, dipendente di ruolo di Roma Capitale e appartenente alla

categoria D del ruolo dei direttivi, hanno impugnato le procedure avviate
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dall’amministrazione resistente per il conferimento a soggetti esterni di incarichi

dirigenziali e, segnatamente, di quello di direttore della Direzione «Rifiuti,

risanamenti e inquinamenti» nell'ambito del Dipartimento tutela ambientale e

quello di direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative.

1.2. Parte ricorrente ha premesso che in base al combinato disposto degli artt. 110

TUEL, 19 D.lgs. n. 165/2000 e 37, comma 4, del Regolamento sull’ordinamento

dei servizi e degli uffici di Roma Capitale il conferimento degli incarichi

dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione dovrebbe avvenire: a) rendendo

conoscibili al personale interno, mediante pubblicazione dell’avviso, il numero, la

tipologia e i criteri per l’affidamento degli incarichi; b) previo accertamento della

non reperibilità della professionalità richiesta nei ruoli dell’Amministrazione; c)

con motivazione esplicita circa l’insussistenza di professionalità interne.

1.3. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorrenti hanno dedotto

l’illegittimità degli atti gravati denunciando, sotto molteplici profili, la violazione

del d. lgs n. 165/2001, dello Statuto di Roma Capitale, del Regolamento

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, della legge n.

241/1990, dell’art. 97 Cost., nonché l’eccesso di potere per illogicità, errata

valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, perplessità, contraddittorietà,

travisamento, difetto assoluto di motivazione.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti Roma Capitale non avrebbe dato alcuna

pubblicità in ordine alla vacanza degli incarichi, oggetto delle procedure impugnate,

la cui disponibilità non sarebbe stata resa nota nell’Interpello aperto predisposto e

pubblicato dal 17 luglio al 4 agosto per il conferimento degli incarichi dirigenziali

ex art.19, comma 1 bis, del d.lgs. n.165/2001. L’amministrazione resistente non

avrebbe, pertanto, pubblicato alcun interpello volto a ricercare professionalità

interne ai ruoli in possesso dei requisiti richiesti, precludendo la possibilità di

presentare la propria candidatura a coloro che, come il ricorrente, fossero in

possesso dei requisiti, né avrebbe svolto una previa ricognizione delle

professionalità interne, ledendo in tal modo il diritto dei dipendenti ad essere
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vagliati prima dei soggetti esterni.

Infatti, ad avviso dei ricorrenti, l’Amministrazione chiamata a coprire un posto

vacante non potrebbe decidere di indire un avviso di ricerca all’esterno, come fatto

nel caso di specie, ma dovrebbe prima svolgere una procedura al proprio interno

per verificare l’esistenza di dipendenti in possesso delle caratteristiche richieste per

ricoprire l’incarico, enunciando i requisiti ed i criteri di valutazione. Nel

conferimento di incarichi dirigenziali si imporrebbe, pertanto, la ricognizione

effettiva, democratica e trasparente delle professionalità interne, interessate a

ricoprire gli incarichi vacanti, e il c.d. “interpello aperto” non consentirebbe lo

svolgimento della reale ricognizione interna, rimettendo alla sola volontà dei

dirigenti la scelta se presentare o meno la propria candidatura.

La procedura gravata sarebbe, altresì, illegittima per non avere valutato anche il

personale di categoria D poiché una corretta interpretazione dell’art. 19 del d.lgs. n.

165/2001 imporrebbe all’Amministrazione di ricercare all’interno dei suoi ruoli una

professionalità in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico.

Secondo la prospettazione della parte ricorrente, pertanto, ai sensi del combinato

disposto del comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art.37 del

Regolamento sarebbe indubitabile che anche i funzionari direttivi della categoria D

in possesso dei requisiti richiesti avrebbero dovuto essere considerati

dall’Amministrazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, prima di

rivolgersi a personale esterno.

2. Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto

di legittimazione della organizzazione sindacale ricorrente non potendo la stessa

che far valere diritti ed interessi propri ed ha concluso nel merito per la reiezione

del gravame in quanto infondato. Secondo l’amministrazione resistente gli avvisi

pubblici adottati sarebbero formulati in modo da preservare anche dopo la

pubblicazione la possibilità di attingere per i ruoli dirigenziali da professionalità

interne, vale a dire anche una volta conclusa la valutazione complessiva dei
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candidati da parte della Commissione, acquisendo con tale strumento la

disponibilità di soggetti sia interni che esterni a Roma Capitale, dato che,

nell’avviso, viene precisato che non si configura alcuna graduatoria di merito e, di

conseguenza, alcun diritto all’assunzione ed al conferimento dell’incarico alla

conclusione della procedura comparativa, proprio per consentire al Sindaco di

optare per il conferimento in favore di professionalità interne se, tra i candidati, vi

fossero soggetti in possesso dei requisiti di legge e delle condizioni di adeguatezza

professionale.

3. All’udienza del 13 gennaio 2021, preso atto delle memorie e delle note ex art. 73

c.p.a. depositate, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Occorre, in primo luogo esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione ad

agire dell’organizzazione ricorrente sollevata da Roma Capitale.

4.1. L’eccezione è infondata e da disattendere.

Il Collegio osserva, in primo luogo, che il ricorso risulta proposto anche da Claudio

Blandolino, quale dipendente di ruolo di Roma Capitale e appartenente alla

categoria D del ruolo dei direttivi, che è sicuramente legittimato ad impugnare le

determinazioni di avvio delle procedure per il conferimento all’esterno di incarichi

dirigenziali, essendo ricompreso tra i dipendenti interni che avrebbero avuto

interesse a che l’amministrazione verificasse l’esistenza di professionalità in

possesso dei requisiti per ricoprire gli incarichi al suo interno prima di procedere

alla ricerca delle stesse all’esterno.

4.2. Ciò premesso, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, condiviso dal

Collegio, l’interesse al ricorso corrisponde ad una specifica utilità o posizione di

vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto

indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal

vantaggio ottenibile dal ricorrente mediante l’accesso al gravame; in sintesi,

sussiste un interesse al ricorso qualificato ai sensi dell’art. 100 c.p.c. se la posizione

azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla

mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a
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tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è

individuabile una utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del

provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si

traduce in un abuso della tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio

2020, n. 853; Id., sez. V, 27 gennaio 20016, n. 265).

Per quanto concerne il profilo della lesione della posizione giuridica soggettiva

azionata dal ricorrente, la giurisprudenza ha rimarcato che deve trattarsi di lesione

concreta ed attuale, costituente conseguenza immediata e diretta del provvedimento

dell’amministrazione e dell’assetto di interessi con esso introdotto, e deve

permanere sino alla decisione del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2019,

n. 2732; Id., sez. III, 11 marzo 2019, n. 1936; Id., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6025).

4.3. In questo quadro, l’interesse dell’organizzazione ricorrente alla decisione

coincide con l’utilità o vantaggio che discende immediatamente dall’accoglimento

del ricorso, consistente nell’annullamento delle determinazioni di indizione delle

procedure per reperire professionalità esterne all’amministrazione per posizioni

della dotazione organica di Roma Capitale che ben possono essere ricoperte da

qualsivoglia dirigente interno oppure da un funzionario direttivo di categoria D di

provata esperienza nelle materie interessate.

5. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

5.1. Con gli atti impugnati l’amministrazione ha inteso procedere alla ricerca di

candidature per il conferimento, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a

tempo determinato ai sensi del vigente art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e

delle norme attuative recate dall'art. 37 del Regolamento sull'Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, di cui alla deliberazione della Giunta

Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.

5.2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, l'art. 19 del d.lgs. n.

165/2001 prevede che tale tipologia di incarichi a soggetti esterni

all'Amministrazione possa essere conferita fornendone esplicita motivazione,
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rendendo conoscibili al personale interno - mediante pubblicazione dell'avviso - il

numero, i tipi e i criteri per l'affidamento, dopo aver accertato che la professionalità

richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.

In particolare, secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, l’impossibilità di

rinvenire professionalità nei ruoli dell'Amministrazione deve intendersi nel senso

che la ricerca all'esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti

richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e, quindi,

anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di

personale dirigenziale (cfr. Cons Stato, V, 17.7.2020, n. 4600).

Del resto l’interpretazione proposta è conforme alla ratio della norma che è di

ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a

professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

dell'azione amministrativa.

Proprio i suddetti principi inducono il Collegio a ritenere che l’amministrazione, in

caso di vacanza di incarichi dirigenziali, debba cercare di rinvenire professionalità

nei propri ruoli non solo per ridurre i costi, ma anche al fine di valorizzare il

capitale di risorse umane a sua disposizione e, quindi, solo dopo aver constatato

l’inesistenza delle professionalità richieste, possa cercare di reperirle all’esterno.

5.3. Alla luce dei suddetti principi appaiono fondate le censure con le quali parte

ricorrente deduce l’illegittimità dell’avvio delle procedure in questione in

considerazione dell’assenza di una fase di ricognizione delle professionalità interne

sia tra i dirigenti che tra i dipendenti di categoria D.

Nel caso di specie Roma Capitale afferma nelle proprie difese che la verifica delle

professionalità interne all’amministrazione – si tratti di dirigenti che hanno risposto

all’interpello aperto o di funzionari che hanno partecipano alle procedure selettive

impugnate, avverrà prioritariamente rispetto a quella eventuale, in quanto

subordinata all’assenza di professionalità interne, relativa alle candidature

presentate da soggetti esterni che hanno risposto agli avvisi, prima cioè del

conferimento dei relativi incarichi.
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5.4. Ad avviso del Collegio la normativa richiamata e, segnatamente, l’art. 110

TUEL, l’art. 19, comma 1 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e le disposizioni del

Regolamento interno sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale

depongono nel senso che la ricerca all’esterno di professionalità deve seguire alla

verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai

ruoli dell’Amministrazione, ivi compresi i funzionari direttivi di categoria D.

Appare, invece, documentalmente provato e non contestato da Roma Capitale che

nel caso di specie tale verifica non ci sia stata, né la si può ritenere integrata dal c.d.

interpello aperto.

Se anche, infatti, si accedesse alla tesi sostenuta da Roma Capitale secondo la quale

gli avvisi consentirebbero, anche dopo la loro pubblicazione, la possibilità di

attingere per i ruoli dirigenziali da professionalità interne, in quanto la conclusione

della valutazione dei candidati da parte della Commissione implicherebbe solo

l’acquisizione della disponibilità di soggetti sia interni che esterni a Roma Capitale

senza creare alcun diritto all’assunzione in assenza di una graduatoria, ciò non

varrebbe ad elidere il fatto che la verifica dell’esistenza di professionalità interne

sarebbe posticipata alla ricerca di professionalità esterne e che i dirigenti di Roma

Capitale si troverebbero a competere per posizioni per le quali hanno i requisiti con

soggetti esterni.

5.5. Peraltro, un simile modus procedendi appare contraddittorio anche rispetto ai

principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui deve essere informata l’attività

della P.A., atteso la valutazione dei candidati da parte della Commissione potrebbe

essere del tutto inutile e verrebbe posta nel nulla, secondo la prospettazione di

Roma Capitale, a fronte dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in

possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio

ingiustificato di risorse umane e finanziarie.

6. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente

annullamento delle determinazioni gravate e dei correlati avvisi.
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7. Attesa la complessità della vicenda e gli interessi sottesi alla stessa, il Collegio

ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le

spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l’effetto, annulla le determinazioni gravate e i correlati avvisi.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi

in videocollegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Giovanna Vigliotti, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Perrelli Francesco Riccio

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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