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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 7951 del 2014, proposto da

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico

reg ionale della Campania, in persona del Ministro in carica, rappresentati

e difesi per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la

medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Borriello Salvatore, Coppola Giuseppe, Molaro Stefano, Di Somma

Salvatore, Alaia Felice, Esposito Giovanni, Esposito Salvatore, Montella

Nicola, Corcione Antonio, D'Ag liuzzi Giuseppe, Corcione Serg io,

Allocca Antonio, Affortunato Gaetanina, Aquila Antonia, Auriemma

Carmela, Elezio Antonietta, Pagano Maria, Palma Carmela, Panico

Nunziata, Polisi Luisa, Cesarano Francesco, D'Auria Giuseppe, Cascone

Carmine; 

sul ricorso numero di reg istro generale 644 del 2015, proposto dal

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico

reg ionale della Campania, rappresentati e difesi per leg ge dall'avv.

Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in
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Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Borrielo Salvatore, Coppola Giuseppe, Molaro Stefano, Di Somma

Salvatore, Alaia Felice, Esposito Giovanni, Esposito Salvatore, Montella

Nicola, Corcione Antonio, D'Ag liuzzi Giuseppe, Corcione Serg io,

Allocca Antonio, Affortunato Gaetanina, Aquila Antonia, Auriemma

Carmela, Elezio Antonietta, Pagano Maria, Palma Carmela, Panico

Nunziata, Polisi Luisa, Cesarano Francesco, D'Auria Giuseppe, Cascone

Carmine; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

quanto al ricorso n. 7951 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 03584/2014,

resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su

istanza di assegnazione posti riservati ai lavoratori socialmente utili

quanto al ricorso n. 644 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 03584/2014,

resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su

istanza di assegnazione posti riservati ai lavoratori socialmente utili

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nelle camera di consig lio del 21 aprile 2015 il Cons. Gabriella De

Michele; nessun difensore comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Campania,

Napoli, sez. VIII, n. 3584 in data 1 lug lio 2014 (che non risulta notificata)

è stato accolto il ricorso proposto da diversi lavoratori socialmente utili,

impegnati nel settore scolastico con mansioni di collaboratore
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amministrativo (VI qualifica di inquadramento del personale

amministrativo, tecnico e ausiliario statale), avverso l’inerzia

dell’Amministrazione sull’atto di diffida, notificato il 19 e 20 febbraio

2014, per il completamento della procedura di cui all’art. 16 della leg ge

28 febbraio 1987, n. 56 e dell’art. 45 della leg ge 17 mag g io 1999, n. 144.

Detta procedura avrebbe comportato l’avviamento e l’assunzione deg li

istanti, nella misura del 30% dei posti messi a concorso, per il profilo di

collaboratore scolastico a partire dall’anno scolastico 1999/2000. Quanto

sopra, tenuto conto dell’ordinanza ministeriale n. 153/2000, con cui il

Provveditorato ag li Studi di Napoli aveva indetto un concorso per titoli,

per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali

corrispondenti alla III e IV qualifica funzionale per il personale in

questione, omettendo tuttavia la quantificazione e l’assegnazione ag li

aventi diritto dei posti riservati ai lavoratori socialmente utili, ex art. 45,

comma 8, della legge 17 magg io 1999, n. 144.

Il bando in questione veniva quindi impugnato, con ricorso respinto

però dal Tribunale amministrativo reg ionale per il Lazio, Roma, sez. III

bis, n. 4476/13 del 7 mag g io 2013, nella quale si rilevava come la mancata

previsione della quota di riserva non inficiasse la leg ittimità della

selezione concorsuale contestata, dovendo ritenersi che detta quota

fosse stata sottratta dal totale dei posti disponibili messi a concorso, con

conseguente necessità che, per tali posti, l’Amministrazione attivasse le

autonome procedure selettive, di cui all’art. 16 della leg ge n. 56 del 1987.

In tale ottica, g li interessati avrebbero appunto dovuto chiedere

l’attivazione di detta specifica procedura, con possibilità di ricorrere ai

rimedi previsti dall’ordinamento, in caso di protratta inerzia

dell’Amministrazione.

Nel caso di specie – rilevata detta inerzia e richiamate le sentenze del

Consig lio di Stato, VI, n. 3637 del 9 g iugno 2004 e 6803 del 12 dicembre

2002 – veniva quindi affermato l’obblig o dell’Amministrazione di
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provvedere, verificando la sussistenza di titolo leg ittimante alla fruizione

del beneficio di leg ge per ciascun ricorrente, con nomina di un

commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Quanto

all’ulteriore domanda di risarcimento del danno, nella medesima

sentenza se ne disponeva il rigetto, non essendo sufficiente il mero

ritardo nel provvedere, da parte dell’Amministrazione, in presenza di

adempimenti istruttori ancora da effettuare.

Avverso la predetta sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca ha proposto i seguenti, distinti atti di appello:

1) n. 7951(14, notificato il 29 settembre 2014;

2) n. 644/15, notificato il 16 gennaio 2015.

Con nota del 29 mag g io 2015, depositata il 5 g iugno 2015, tuttavia,

l’Avvocatura Generale dello Stato evidenziava un sostanziale errore

materiale, in quanto la seconda impugnativa avrebbe dovuto essere

depositata non “ex novo”, ma come “integrazione” della precedente,

con conseguente richiesta di riunione.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene opportuno procedere, in

effetti, alla riunione deg li appelli sopra indicati, rilevando tuttavia come

g li stessi presentino carattere non di connessione, ma di vera e propria

sovrapposizione.

Sia con l’appello n. 7951/14, infatti, sia con quello n. 644/15, il Ministero

appellante prospetta le medesime arg omentazioni, ricordando come

all’art. 16 della leg ge n. 56 del 1987 abbia fatto seguito l’art. 78, comma

31, della leg ge 23 dicembre 2000, n. 388 (leg ge finanziaria 2001), che – in

tema di disciplina per l’occupazione dei lavori socialmente utili – prevede

la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei sog getti interessati, da parte

di organismi esterni alla pubblica amministrazione. In applicazione di

quest’ultima normativa, i lavoratori in questione sarebbero stati assunti

con contratto a tempo indeterminato dalle cooperative, cui sono

destinati appositi stanziamenti previsti dalle leg g i finanziarie e non
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avrebbero dimostrato di trovarsi nella posizione di lavoratori precari,

quale condizione necessaria per partecipare alle rivendicate procedure di

assunzione.

Nel secondo appello, proposto nel 2015, si insisteva per l’incompetenza

territoriale del Tribunale amministrativo reg ionale della Campania,

essendo stati impugnati bandi di concorso di rilevanza nazionale, con

ulteriore non corretta instaurazione del contraddittorio, non avendo i

ricorrenti indicato i rispettivi datori di lavoro, né le sedi e la tipolog ia di

rapporto di ciascuno, con ulteriore acquisizione di una posizione

lavorativa stabilizzata, a norma del g ià citato art. 78, comma 31, della

leg ge n. 388 del 2000, di modo che le norme invocate dai lavoratori ex

LSU, impegnati nelle scuole, per ottenere l’assunzione a tempo

indeterminato nella quota del 30% avrebbero perso efficacia nei loro

confronti.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che entrambi g li appelli

debbano essere respinti.

Il secondo appello (n. 644/15), in particolare, presenterebbe profili di

inammissibilità, in quanto meramente reiterativo del precedente, se non

contenesse le nuove eccezioni di incompetenza territoriale e di non

corretta instaurazione del contraddittorio, per omessa specificazione dei

rispettivi datori di lavoro.

Entrambe le eccezioni, tuttavia, appaiono infondate.

Per quanto riguarda quella di incompetenza, l’appello sembra

presupporre che sia ancora og getto di impugnativa il bando – di valenza

ultrareg ionale e og getto della precedente sentenza del Tribunale

amministrativo per il Lazio, Roma, n. 4476/13 – e non il silenzio

inadempimento, correttamente impugnato innanzi al Tribunale

amministrativo per la Campania da un g ruppo di lavoratori socialmente

utili, impegnati “nel settore scolastico reg ionale della Campania”.

Quanto all’omessa specificazione dei datori di lavoro come controparti
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processuali, sembra appena il caso di specificare che l’illeg ittima inerzia

non poteva certo imputarsi ag li Istituti, che di volta in volta impiegavano

a termine detto personale, quanto piuttosto all’Amministrazione

scolastica locale, che avrebbe dovuto completare la procedura, di cui

all’art. 16 della leg ge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione

del mercato del lavoro) e all’art. 45 della leg ge 17 mag g io 1999, n. 144

(Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino

deg li incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,

nonché disposizioni per il riordino deg li enti previdenziali), per

l’avviamento e l’assunzione deg li istanti.

Quanto alle ulteriori arg omentazioni, contenute in entrambi g li appelli,

il Colleg io non ritiene che le stesse possano avere rilievo, in quanto

avrebbero dovuto essere og getto del provvedimento che

l’Amministrazione era chiamata ad emettere, con motivazione non

integrabile o sostituibile attraverso memorie difensive.

Il Colleg io non ravvisa, d’altra parte, la possibilità di pronunciarsi sulla

pretesa dedotta in g iudizio, in quanto tale pronuncia può ritenersi

ammissibile – a norma dell’art. 31, comma 3, Cod. proc. amm. – solo

quando non vi siano marg ini per l’esercizio della discrezionalità e non

siano necessari adempimenti istruttori.

Tali adempimenti erano, invece, puntualmente prescritti nella sentenza

appellata e dovevano ritenersi estesi anche all’applicabilità, ratione

temporis, dello stesso art. 78 (interventi urgenti in materia di

ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili), della

ricordata legge finanziaria 2001 che al comma 31, che prevedeva in effetti

la stabilizzazione di cui trattasi attraverso “procedure di

terziarizzazione”, ma attraverso un successivo decreto del Ministro della

pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e di quello

del Tesoro, con stanziamenti di spesa che partivano dal 2001, mentre le

istanze deg li attuali appellati si riferivano alla riserva di posti, da
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assegnare a partire dall’anno scolastico 1999/2000; non risulta

positivamente valutato, inoltre, se g li stessi abbiano potuto usufruire

delle prescrizioni del successivo decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile

2001, tenuto conto delle problematiche, og getto del parere del

Consig lio di Stato richiamato dall’appellante, parere espresso

nell’adunanza del 9 g iugno 2004. Entrambi g li appelli, riferiti a silenzio

inadempimento dell’Amministrazione, debbono quindi essere respinti.

Nessuna decisione è richiesta per quanto riguarda le spese g iudiziali, non

essendosi g li appellati costituiti nella presente fase di g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando, respinge g li appelli nn. 7951/14 e 644/15,

previa riunione dei medesimi.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Roma nelle camere di consig lio dei g iorni 21 aprile e 6

ottobre 2015 con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consig liere

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015
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IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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