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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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 9730 del 2002, proposto da: 

Vernier Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Perulli,

con domicilio eletto presso Gianfranco Perulli in Roma, Lung otevere

Flaminio 46; 

c o n t roc o n t ro

U.L.L.S. N.6 Alto Vicentino, Reg ione Veneto; 

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

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n.

01912/2002, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE

SOMME SU INDENNITA' DI CARICA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier

Giorg io Lignani e udito l’avocato Perulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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1. L’appellante, g ià ricorrente in primo g rado, all’epoca dei fatti

funzionario di ruolo della Unità Sanitaria Locale n. 6 “Alto Vicentino”

con sede in Thiene, ha svolto per incarico della Reg ione le funzioni di

“commissario straordinario” dello stesso ente, per il periodo dal 22

febbraio 1993 al 31 magg io 1993.

Durante tale periodo l’interessato ha mantenuto la pienezza delle

funzioni e delle responsabilità inerenti alla sua posizione d’impieg o; le

funzioni di “commissario straordinario” sono state svolte in ag g iunta alle

ordinarie prestazioni di servizio e al di fuori del relativo orario.

Si poneva pertanto il problema del compenso dovuto all’interessato per

lo svolg imento dell’incarico di “commissario straordinario”. La questione

è stata affrontata, con riferimento alla generalità dei casi analoghi, dalla

Giunta Reg ionale del Veneto, la quale con delibera n. 5749 del 23

dicembre 1993 ha disposto che il dipendente occasionalmente incaricato

di fungere da commissario straordinario, in ag g iunta alle proprie

mansioni ordinarie e nel tempo lasciato libero da queste ultime, venisse

compensato con una indennità (da ag g iungere al trattamento

economico proprio) pari al 40% di quella spettante all’”amministratore

straordinario” che svolga tali funzioni a titolo esclusivo e a tempo pieno;

più il rimborso delle spese vive documentate.

Di conseguenza, l’amministratore pro tempore della U.S.L. n. 6, con

delibera n. 301 in data 9 febbraio 1994, ha liquidato all’attuale appellante,

per l’intero periodo di 99 g iorni del suo incarico, l’indennità di lire

12.916.629, al lordo delle ritenute di legge.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto (R.G. 2035/1994)

contestando la leg ittimità delle due determinazioni (quella reg ionale di

massima, e quella della U.S.L. riguardante specificamente il suo caso)

sostenendo la tesi che per l’incarico di commissario straordinario sarebbe

stato doveroso ed equo corrisponderg li il 100%, e non il 40%,

dell’indennità dovuta all’amministratore da lui sostituito.
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Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1912/2002, ha rigettato

motivatamente il ricorso.

3. L’interessato ha quindi proposto appello al Consig lio di Stato,

riproponendo g li argomenti g ià discussi in primo grado.

Non vi è stata costituzione di controparti.

4. L’appellante, come g ià aveva fatto in primo g rado, non invoca

disposizioni normative, che in effetti non risulta che esistano, ma si

appella a princìpi di rag ionevolezza e di equità.

In sostanza, asserisce che le funzioni e le responsabilità del commissario

straordinario di una U.S.L. sono le stesse dell’amministratore unico che

svolga tali funzioni a pieno titolo, e pertanto debbono essere

compensate nello stesso modo; mentre non vi è rag ion di decurtare il

compenso per il fatto che il sog getto incaricato svolga, per il medesimo

ente, altri compiti per i quali riceve un apposito stipendio.

5. Il Colleg io osserva che, al contrario, non è manifestamente

irrag ionevole che ai fini retributivi si faccia una certa differenza fra chi

svolge determinate funzioni a titolo esclusivo e a tempo pieno, e chi,

pur avendo formalmente g li stessi poteri e le stesse responsabilità, le

svolge a tempo parziale, ossia nel tempo che g li residua dalla sua

ordinaria attività lavorativa, per la quale continua a percepire piena

retribuzione.

Tanto più che, quando l’incarico viene ad ag g iungersi alla normale

attività di servizio, si tratta generalmente di un incarico provvisorio e di

breve durata (nella specie: 99 g iorni) sicché è verosimile che si limiti

all’ordinaria amministrazione, e quindi comporti un impegno minore di

quello che deriva da un incarico a titolo esclusivo e per lunga durata.

6. D’altra parte, secondo i princìpi fondamentali dell’art. 36 della

Costituzione, l’importo della retribuzione dev’essere non solo adeguato

alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma deve essere tale da

garantire al lavoratore il soddisfacimento delle esigenze primarie della
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vita sua e dei familiari. Ora, chi deve dedicarsi a titolo esclusivo e a tempo

pieno ad una determinata attività, non può contare che sulla inerente

retribuzione per far fronte a tutte le necessità sue e della famig lia; al

contrario chi svolge la stessa attività in ag g iunta ad altra attività per la

quale g ià percepisce un’adeguata retribuzione, ha g ià soddisfatto le sue

esigenze di base. Non è manifestamente irrag ionevole che di ciò si tenga

conto nella quantificazione della retribuzione della seconda attività.

7. Con ciò, il Colleg io non intende dire (non è suo compito) che quella

adottata dalla Reg ione Veneto con la delibera n. 5749 del 23 dicembre

1993 fosse l’unica soluzione leg ittima; si vuol dire invece che non appare

manifestamente irrag ionevole o iniqua, e tanto basta perché superi il

vag lio della leg ittimità.

8. Non rileva poi la circostanza che la delibera reg ionale, che ha

determinato i compensi spettanti ai funzionari incaricati di svolgere a

titolo ag g iuntivo le funzioni commissariali, sia stata adottata quando il

suo incarico era g ià esaurito. Infatti in precedenza non vi erano

disposizioni che concernessero specificamente il compenso relativo a

siffatti incarichi a tempo parziale, e pertanto non si può dire che vi

fossero diritti acquisiti o aspettative consolidate.

9. In conclusione, l’appello va respinto. Non vi è luog o a provvedere

sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza) rigetta

l’appello. Nulla per le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 22 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consig liere
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Bruno Rosario Polito, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

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