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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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4271 del 2015, proposto dal

signor Vincenzo Culotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni

Paolo Allena, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via

Nicotera n. 29; 

c o n t roc o n t ro

Provincia di Tempio-Olbia, in persona del Commissario straordinario,

rappresentato e difeso dall'avvocato Vittore Davini, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avvocato Mario Cervone in Roma, via dei Gracchi n.

56; 

p e r  l ' o t t e mp e ran z ap e r  l ' o t t e mp e ran z a

del decreto del Presidente della Repubblica 19 lug lio 2013 con cui è

stato accolto il ricorso straordinario avverso il bando di selezione

pubblica mediante mobilità esterna per la copertura di 5 posti di

funzionario tecnico a tempo indeterminato categ oria D3 della pianta

organica dell’amministrazione provinciale di Olbia – Tempio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della Provincia di Olbia - Tempio;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
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Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015 il

consig liere Vito Poli e uditi per le parti g li avvocati Allena e Davini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto decisorio del Capo dello Stato 19 lug lio 2013 – reso

previo conforme parere del Consig lio di Stato, Sez. I, 17 aprile 2013, n.

64/2011 – in accog limento del ricorso straordinario proposto dal signor

Vincenzo Culotta:

a) sono stati annullati il bando indetto dalla Provincia di Olbia – Tempio

per la procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di

funzionario tecnico categoria D3 e la nomina del vincitore;

b) è stato chiarito che l’amministrazione, prima di servirsi della procedura

di mobilità esterna, aveva l’obblig o di coprire i posti messi a concorso

attingendo dalla g raduatoria deg li idonei secondo l’ordine proprio e

tenendo conto delle rinunce;

c) che il signor Culotta, quarto classificato, era leg ittimato ad impugnare

g li atti perché a seguito delle rinunce dei primi due classificati non era

stato interpellato il terzo in graduatoria.

1.1. Stante l’inerzia della Provincia è stata adita, in sede di ottemperanza

al decreto decisorio, la V Sezione del Consig lio di Stato, per la nomina

di un commissario ad acta ed il riconoscimento del diritto del ricorrente

all’assunzione.

1.2. Con sentenza di questa Sezione n. 804 del 16 febbraio 2015:

a) è stato disconosciuto il diritto del signor Culotta all’assunzione diretta

presso l’amministrazione;

b) è stato fissato l’obblig o dell’amministrazione di provvedere

formalmente a definire il contesto amministrativo successivo

all’annullamento deg li atti impugnati;
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c) è stato fatto espressamente salvo l’esercizio, da parte della Provincia,

della potestà discrezionalità in ordine al se procedere alla copertura dei

posti vacanti e, in caso affermativo, secondo quali modalità.

1.3. In puntuale esecuzione della menzionata sentenza n. 804, il

Commissario straordinario, su proposta del competente dirigente di

settore, ha approvato la deliberazione n. 14 del 16 marzo 2015.

La delibera:

a) ha ricostruito il complesso i t e r procedimentale sottostante al

contenzioso in essere, riferendo anche della pendenza di una domanda

di revocazione proposta avverso il decreto decisorio del Capo dello

Stato;

b) ha illustrato le rag ioni per cui dal 2010 il posto di funzionario tecnico

destinato al Settore Territorio – posto in concreto vacante e sul quale il

signor Culotta poteva vantare una aspettativa di mero fatto - non era

mai stato in realtà coperto e inserito nella prog rammazione del

fabbisogno di personale;

c) ha evidenziato che dal 2012 l’ente non è abilitato ex lege ad assumere

personale e che dal 2014 versa in stato di liquidazione e non ha più

adottato prog rammi di fabbisogno del personale che costituiscono, ex

lege, il presupposto indefettibile per l’esercizio delle facoltà assunzionali.

2. Il signor Culotta ha impugnato in sede di ottemperanza la

deliberazione n. 14 del 2015 - con ricorso notificato il 5 mag g io 2015 e

depositato il successivo g iorno 19 mag g io- sollevando tre autonomi

ordini di dog lianze.

In particolare:

a) con il primo motivo (pag ine 4 – 5 del ricorso), ha lamentato la

violazione del g iudicato sia in relazione al decreto decisorio che alla

sentenza della V Sezione n. 804 del 2015; ha sostenuto in particolare che

la sentenza n. 804 non avrebbe attribuito ex novo all’amministrazione la

discrezionalità relativamente al se ricoprire o meno il posto messo a
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concorso;

b) con il secondo motivo (pag ine 5 – 6 del ricorso), ha dedotto la

violazione del g iudicato sotto il profilo che, nel corpo della

deliberazione n. 14 cit., sono state riportate le motivazioni a sostegno

della pendente domanda di revocazione del parere del Consig lio di

Stato Sez. I, 17 aprile 2013, n. 64/2011;

c) con il terzo motivo, infine (pag ine 6 – 8 del ricorso), ha lamentato la

violazione del g iudicato, il del travisamento dei fatti e la lesione dei

principi deontolog ici della discrezionalità amministrativa, sotto i seguenti

profili: non è vero che il posto di funzionario tecnico destinato al

settore Territorio non è mai stato ricoperto o inserito tra i posti

contemplati dai provvedimenti di prog rammazione del fabbisogno di

personale; non è vero che l’amministrazione ha discrezionalmente scelto

di ricoprire a suo tempo il posto scoperto a seguito di dimissioni del

titolare, perché la stessa si era ritenuta obbligata a seguire la procedura

di mobilità; è reticente l’affermazione del dirigente proponente la

deliberazione n. 14 cit. relativamente all’assenza di conflitti di interesse

anche di natura potenziale.

3. Si è costituita in g iudizio la Provincia di Olbia – Tempio confutando

analiticamente i mezzi di impugnazione.

4. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consig lio del 27

ottobre 2015.

5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti

considerazioni:

a) l’amministrazione non ha travisato la portata della menzionata

sentenza di questa Sezione n. 804 del 2015 ché ha riconosciuto alla

medesima la più ampia facoltà di determinarsi in ordine alla scelta di

coprire o meno il posto in questione; scelta per g iunta obbligata alla

luce della disciplina legale ratione temporis vigente;

b) è irrilevante che l’amministrazione abbia riportato nel provvedimento
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contestato le arg omentazioni poste a sostegno della domanda di

revocazione del decreto decisorio, trattandosi di un riferimento che, pur

pleonastico, è stato effettuato al solo scopo di ricostruire il quadro

completo della vicenda, ma non per questo è da considerarsi viziante;

c) dalla documentazione versata in atti non emerge alcun profilo di

travisamento dei fatti perché nel provvedimento contestato si fa

riferimento ad un arco temporale successivo a quello interessato dal

decreto decisorio del ricorso straordinario; inoltre, l’asserita situazione di

potenziale conflitto di interesse in cui verserebbe il dirigente che ha

proposto il provvedimento impugnato è stata descritta in modo

totalmente generica e si risolve in una mera congettura avulsa dal

contesto amministrativo e normativo di riferimento.

6. In conclusione il ricorso in ottemperanza deve essere respinto.

7. Le spese di g iudizio, reg olamentate secondo l’ordinario criterio della

soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri

stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso meg lio specificato in epig rafe,

lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere in favore della Provincia di Olbia -

Tempio le spese e g li onorari del presente g iudizio che liquida in

complessivi euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori come per leg ge

(15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.).

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consig liere, Estensore

Carlo Saltelli, Consig liere
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Raffaele Prosperi, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

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