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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 6476 del 2014, proposto da: 

Giuseppe Sorrenti, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Petrarota, con

domicilio eletto presso lo studio Venettoni in Roma, Via Fracassini, n.18;

c o n t roc o n t ro

ASL Bat, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Reg ione

Pug lia, in persona del Presidente pro-tempore; 

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

alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III, n. 006292/2014

del 22.12.2014, resa tra le parti, concernente corresponsione somme in

esecuzione della sentenza TAR Pug lia, sez. staccata di Lecce, n.

300/1993, e in riforma della sentenza del medesimo TAR Pug lia, sez.

staccata di Lecce, II sez., n. 1583/2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 24 settembre 2015 il Cons.

Paola Alba Aurora Puliatti e udito l’avvocato Bellomo su delega di
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Petrarota;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Dr. Sorrenti, g ià dipendente del Servizio Sanitario Nazionale in

servizio presso la AUSL/BA 1, ag iva davanti al TAR Pug lia, sezione

staccata di Lecce, per l’esecuzione della sentenza dello stesso TAR n.

300 del 28/4/1993, con cui era stato annullato il provvedimento della

Commissione Governativa di Controllo n.14408 del 1990, reso su delibera

di G.R. n. 4124 del 29.6.1990, che aveva a sua volta annullato un atto

della Reg ione a lui favorevole, la delibera n. 8516/1984, relativa ai criteri

di inquadramento nei ruoli reg ionali del personale proveniente dal

parastato (ENPI), da cui il ricorrente traeva il diritto al proprio

inquadramento nel X° livello (atto che, in definitiva, riviveva per effetto

della sentenza n. 300/1993 citata).

2.- Era avvenuto che, con delibera n. 704 del 28.11.1991, la ex USL BA/2

aveva inquadrato il dr. Sorrenti nel 10° livello retributivo (direttore

amministrativo), ma con atto successivo, n. 789/92, a seguito di

annullamento in autotutela della delibera di G.R. n. 8516/1984, aveva

annullato il precedente inquadramento, di cui alla citata delibera n. 704,

riportando il dr. Sorrenti alla qualifica di collaboratore amministrativo.

Tali atti sfavorevoli all’interessato, venivano impugnati dinanzi al TAR

Puglia, Sezione di Lecce, che con ordinanza n. 208/1993 li sospendeva,

limitatamente ai recuperi.

Inoltre, il dr. Sorrenti era intervenuto nel g iudizio promosso da altri

dipendenti reg ionali per l’annullamento della decisione negativa della

Commissione di controllo n. n.14408 del 1990.

Con la sentenza n. 300/1993, che definiva quel g iudizio, notificata alla

Reg ione e alla AUSL BA/1 in data 10.7.1996, per effetto

dell’accog limento del ricorso e dell’annullamento dell’atto negativo di

Sentenze Consiglio di Stato 04/11/15

2 / 7



controllo di cui si è detto, si determinava la reviviscenza erga omnes

deg li effetti della delibera n. 8516/1984, e, conseguentemente,

dell’inquadramento del ricorrente nel X livello retributivo.

Con più atti interpretativi del Ministero della Sanità, del Ministero

dell’Interno e del Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardanti la

portata applicativa delle norme di sanatoria intervenute circa g li

inquadramenti del personale sanitario (art. 6, comma 17, della l. 12 del

15.7.1997) sarebbe, poi, stato chiarito che rimang ono fermi g li

inquadramenti precedentemente disposti, ante 31.12.1990, come nel caso

del ricorrente, destinatario di provvedimenti di autotutela della reg ione (

in tal senso, anche da ultimo, la nota dell’8.2.2000 n. 24/2918, diretta

dall’Assessore alla Sanità reg ionale al Direttore Generale della AUSL

BA/I, in relazione ai provvedimenti adottati in esecuzione della delibera

di G.R. n. 8516 del 9.10.1984).

3. - Con ricorso al Giudice del lavoro di Trani, definito con sentenza n.

3277/10B dell’ 8.5.2010, venivano accolte le domande del dr. Sorrenti

relativamente al periodo successivo al 30.6.1998, con riguardo al

ripristino in suo favore della posizione retributivo-previdenziale

corrispondente al X livello retributivo, con decorrenza dall’1.7.1998,

oltre accessori di legge.

4. - Con sentenza n. 220/2012, il TAR Pug lia, Sez. di Bari, ordinava

all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di

Trani e ripristinare la posizione del ricorrente, disponendone il

reinquadramento nel 10° livello, con adeguamento retributivo e

previdenziale, per il periodo successivo al 30 g iugno 1998, anche alla luce

della sentenza n. 300/93 cit.

5. - Seguiva l’adozione da parte della ASL BA della delibera n. 201/2012,

nonché la richiesta all’INPDAP di ripristinare il TFR ed il trattamento

pensionistico.

6. - Tuttavia, si ometteva di ripristinare la posizione retributivo

Sentenze Consiglio di Stato 04/11/15

3 / 7



previdenziale del dipendente, per effetto della delibera n. 8516 del 9

ottobre 1984, in virtù della sentenza del TAR n. 300/93, della cui

ottemperanza si tratta.

7. - Il dott. Sorrenti proponeva nuovamente ricorso al TAR Lecce per

l’ottemperanza alla citata sentenza n. 300/1993, relativamente al periodo

anteriore al 30.6.1998, e con la sentenza n. 1583 del 9.7.2013 impugnata, il

primo g iudice dichiarava, in parte, la propria incompetenza in favore del

TAR Pug lia - sede di Bari, competente per l’ottemperanza alla sentenza

del Tribunale di Trani n. 3277 del 2010, relativamente ad interessi e

rivalutazione sulle somme attribuite con quella sentenza, ed in parte,

l’inammissibilità del ricorso, per quanto concernente le pretese afferenti

al periodo anteriore al 30 g iugno 1998, perché il ricorso è stato proposto

oltre il termine di dieci anni fissato dall’art. 114 c.p.a., posto che la

sentenza del TAR Pug lia, sez. di Lecce, n. 300, risale al 28 aprile 1993 e

non risulta essere stata impugnata.

8. – Proponeva appello il dott. Sorrenti deducendo l’erroneità della

pronuncia di primo g rado che avrebbe rilevato d’ufficio la prescrizione,

in violazione dell’art. 2938 c.c.; inoltre, esisterebbero atti interruttivi della

prescrizione.

Il dott. Sorrenti precisava, ancora, di non aver ag ito anche per

l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, bensì solo per

l’esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del TAR Lecce n.

300/1993 del 28.4.1993, relativamente al periodo anteriore al 30 g iugno

1998.

9.- Con sentenza del C.d.S., III Sezione, n. 6292 del 22.12.2014, l’appello

veniva accolto, affermandosi che il termine decennale per l’esercizio

dell’actio iudicati di cui l’art.114 c.p.a. è termine di prescrizione, sog getto

ad interruzione, e non termine di decadenza (C.d.S. V,18.10.2011, n.

5558).

Conseguentemente, il ricorso per ottemperanza proposto per ottenere
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l'esecuzione della sentenza del Tar Pug lia - Sez. di Lecce n. 300/93 è

stato dichiarato ammissibile, in quanto l’interessato aveva compiuto atti

interruttivi, ex art. 2943 c.c..

Dal g iudicato di cui alla sentenza n. 300/1993 discende il diritto del

ricorrente all’inquadramento nel 10° livello a decorrere dall’1.1.1985,

tenuto conto dell’art. 28 della l. 128/1990 e al conseguente ripristino

della posizione retributivo-previdenziale, oltre interessi di leg ge fino al

soddisfo effettivo e ricostruzione della posizione previdenziale, sotto il

profilo del TFR e del trattamento pensionistico.

All’uopo la sentenza del C.d.S. ha assegnato un termine

all’Amministrazione, con riserva di nominare Commissario ad acta su

istanza dell’interessato per l’ipotesi di perdurante inadempienza.

10. - L’azienda Sanitaria ASL BAT e la Reg ione Pug lia non hanno

provveduto a dare esecuzione al g iudicato.

11. - Il dott. Sorrenti propone, pertanto, istanza di nomina di

Commissario ad acta che ripristini l’inquadramento del ricorrente nel

decimo livello, sia sotto il profilo retributivo che previdenziale, con

decorrenza dal 1985.

Chiede anche che per l’ing iustificato inadempimento l’azienda sanitaria

sia condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria e penalità di

mora ex art. 114, 4 comma, lett. e) cod. proc. amm., per ogni g iorno di

ritardo nell’esecuzione a partire dalla comunicazione della sentenza.

12. - Preso atto del persistente inadempimento dell’Amministrazione, il

Colleg io ritiene di assegnare all’Azienda sanitaria ASL BAT e alla

Reg ione Pug lia, ciascuna per quanto di competenza, il termine ultimo di

g iorni trenta per l’esecuzione del g iudicato, e di accog liere l’istanza di

nomina del Commissario ad acta, che si insedierà allo scadere dei trenta

g iorni assegnati al fine dell’adozione deg li atti necessari al ripristino della

posizione retributivo-previdenziale del ricorrente ed alla liquidazione

deg li interessi di leg ge sulle somme dovute, fino al soddisfo effettivo,
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nonché al fine della ricostruzione della posizione previdenziale, sotto il

profilo del TFR e del trattamento pensionistico.

13. – Il Colleg io nomina Commissario ad acta per dare esecuzione al

g iudicato di cui trattasi il Direttore Generale pro-tempore dell’Azienda

Sanitaria Reg ionale del Molise, o funzionario dallo stesso nominato,

affinché provveda, nel termine ulteriore di g iorni sessanta dallo scadere

del termine assegnato alle Amministrazioni, all’adozione del

provvedimento d’inquadramento del ricorrente nel decimo livello, sia

sotto il profilo retributivo che previdenziale, con decorrenza

dall’1.1.1985, come statuito dalla sentenza di questo Consig lio n. 6292 del

2014.

14. - In accog limento della domanda formulata dalla parte appellante, ai

sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), condanna le Amministrazioni

intimate, in solido, alla somma di euro 50 per ogni g iorno di ritardo

nell’esecuzione della presente sentenza, a decorrere dalla sua

comunicazione, e manda g li atti alla Procura della Corte dei Conti per la

Reg ione Pug lia per la eventuale proposizione della azione di

responsabilità erariale.

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00 in

favore dell’istante, oltre iva e cpa come per leg ge e a carico delle

Amministrazioni intimate va posto, altresì, il compenso del Commissario

ad acta, che si liquida in euro 2.500,00.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, assegna alle Amministrazioni intimate il

termine di g iorni trenta per l’ottemperanza di cui trattasi e nel caso di

inerzia persistente nomina Commissario ad acta il Direttore Generale

pro-tempore dell’Azienda Sanitaria Reg ionale del Molise, o funzionario

dallo stesso nominato, affinché provveda, nel termine ulteriore di g iorni

sessanta.
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Condanna le Amministrazioni in solido al pagamento della somma di

euro 50 per ogni g iorno di ritardo nell’esecuzione della presente

sentenza, a decorrere dalla comunicazione della stessa.

Liquida le spese di g iudizio e il compenso del commissario ad acta nella

misura indicata in motivazione.

Manda g li atti alla Procura presso la Corte dei Conti della reg ione

Pug lia, per eventuale accertamento di responsabilità erariale.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 24 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consig liere

Vittorio Stelo, Consig liere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consig liere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2015

IL SEGRETARIO

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