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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

MILANO 

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE 

Il Dott. DANIELE COPPOLA (C.F. CPPDNL70B22D810B), nato a 

Frosinone (FR) il 22/02/1970, residente a Frosinone (FR) in via Marittima 

n. 159, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, 

dall’Avv. Umberto Fantigrossi (C.F. FNTMRT58A18G535A, PEC 

umberto.fantigrossi@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato 

presso il suo studio in Milano, Corso Italia n. 7, propone ricorso 

CONTRO 

L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI 

VIMERCATE (MB) (PIVA 09314320962), in persona del legale rapp.te 

p.t. 

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE  

-della delibera n. 354 del 19/04/2017 del Direttore Generale dell’ASST, ad 

oggetto: ”Indizione avviso pubblico per assunzione con incarico a tempo 

determinato n. 1 Dirigente delle professioni sanitarie” pubblicata dal 

27/04/2017 sull’Albo dell’ASST di Vimercate e sul relativo sito istituzionale; 

-del relativo avviso pubblico “per titoli e colloquio per l’assunzione con 

incarico a tempo determinato, di n. 1 Dirigente delle professioni sanitarie”, 

pubblicato il 20/04/2017 sull’Albo pretorio on-line dell’ASST di Vimercate; 

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale  

*** 

FATTO 

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, 

bandito il 7/07/2015 dall’Azienda Ospedaliera San Gerardo (ora ASST di 

Monza e confluita nell’ATS Brianza insieme all’ASST Vimercate), per un 
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posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie, collocandosi al secondo posto 

della relativa graduatoria, approvata con decreto n. 1291 del 21/12/2015. 

Risulta che il primo collocato in tale graduatoria (dr. Mosconi Ettore) sia 

stato assunto dall’ente il 01/04/2016. 

Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la riorganizzazione del Sistema 

Socio-Sanitario Lombardo conseguente all’approvazione della L.R. n. 23 

del 11 agosto 2015, che ha, tra l’altro, trasformato le Aziende Ospedaliere 

in ASST (Aziende socio sanitarie territoriali ) e le ASL in ATS (Agenzie di 

Tutela della Salute). 

Oggi afferiscono alla medesima ATS Brianza le ASST di Lecco, 

Monza e Vimercate.  

Proprio a seguito della riforma del Sistema Sanitario Regionale, dovendo 

individuare due figure dirigenziali cui far afferire il personale del polo 

ospedaliero e quello del polo territoriale in cui sono ripartite le nuove 

ASST, nel novembre del 2016, l’ASST di Vimercate ha indetto un avviso di 

mobilità regionale in entrata per un posto di Dirigente delle professioni 

sanitarie per l’area territoriale , conclusosi con il trasferimento di un 

dipendente dell’Ospedale G. Pini di Milano. 

Ciò, esplicitamente, per la “chiara preferenza espressa dal legislatore nella 

legge regionale di riforma di favorire il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse rispetto all’assunzione di nuovo personale” ed in 

considerazione della circostanza che “l’istituto della mobilità non costituisce 

un costo aggiuntivo per il SSR” e del fatto che “in un momento storico in 

cui si sta attuando la riforma del Servizio Socio Sanitario Lombardo, la 

predetta procedura garantisce maggiormente il Sistema”. 

Del tutto contraddittoriamente, le medesime valutazioni di opportunità e di 

economicità non hanno invece sorretto la scelta, di pochi mesi più tardi, di 

come procedere alla copertura dell’altro posto di dirigente delle professioni 

sanitarie per il polo ospedaliero: in questo caso, la medesima ASST non 
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attivava alcuna procedura di mobilità volontaria, non verificava la 

sussistenza di graduatorie valide al proprio interno nè presso altre 

amministrazioni vicine, interessate dal medesimo processo di attuazione 

della riforma sanitaria e procedeva tout court all’indizione di un bando per 

un posto a tempo determinato. 

Con la deliberazione n. 1244 del 29/12/2016, l’ASST di Vimercate, senza 

minimamente motivare in ordine alle ragioni della procedura selettiva 

scelta, riteneva di dover procedere alla copertura a tempo determinato del 

posto di Dirigente delle professioni sanitarie – Area Infermieristica 

Ostetrica, a seguito del collocamento a riposo della precedente titolare, 

rinviando ad altro provvedimento la decisione in ordine alla copertura a 

tempo indeterminato dello stesso. 

I requisiti specifici di ammissione di tale bando erano quelli stabiliti dal 

DPCM 25/01/2008 per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica, gli stessi richiesti per il 

concorso bandito nel 2015 dall’AO San Gerardo di Monza in cui il ricorrente 

era risultato secondo in graduatoria. 

Nell’immediatezza della pubblicazione di tale avviso pubblico, il ricorrente 

inviava, per il tramite dello scrivente legale, con PEC del 15/02/2017, un 

atto di significazione e diffida all’ASST di Vimercate, deducendo il mancato 

scorrimento della graduatoria 2015 dell’AO San Gerardo di Monza e 

chiedendo l’azzeramento della procedura concorsuale in corso. 

Nello stesso giorno in cui veniva notificato il ricorso al TAR Lombardia – 

Milano avverso l’avviso pubblico, l’ASST di Vimercate faceva pervenire nota 

di riscontro all’atto di diffida, sostenendo l’assenza di omogeneità di 

mansioni tra la posizione da ricoprire e quella per cui il ricorrente era 

ancora in posizione utile nella graduatoria dell’ex AO San Gerardo di 

Monza (ora ASST Monza): l’area interessata sarebbe infatti diversa e ciò 
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inficerebbe irrimediabilmente quell’omogeneità di funzioni richiesta per lo 

scorrimento delle graduatorie , “nell’un caso trattandosi di un Posto da 

Dirigente delle Professioni Sanitarie da assegnare all’Ufficio Gestione Area 

Solvenza, Libera Professione e Comfort Alberghieri e, nell’altro, di un posto 

da Dirigente delle Professioni dell’area infermieristica e ostetrica a cui farà 

capo il personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, di 

riabilitazione e della prevenzione”. 

Una tesi siffatta non viene poi ripresa nelle controdeduzioni difensive, 

all’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione, risultando 

all’evidenza del tutto forzata; in ogni caso, è stata nei fatti superata 

dall’annullamento in autotutela che l’ASST si è trovata a dover adottare a 

seguito della segnalazione del Collegio Professionale Interprovinciale 

Tecnici Sanitari di radiologia Medica di Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza 

Brianza-Sondrio. 

La segnalazione del Collegio ha evidenziato infatti come fosse illegittimo 

limitare la possibilità di partecipazione concorsuale a quanti non fossero in 

possesso della laurea specialistica o magistrale in una qualsiasi delle 

aree di cui al DM 2.4.2001, dunque a tutti i professionisti sanitari 

espressione dei diversi profili sanitari e non solo a quelli appartenenti alle 

professioni infermieristiche e ostetriche, essendo stata istituita la figura del 

Dirigente unico delle professioni sanitarie. 

La possibilità, prevista dal nuovo bando oggi impugnato, di assegnare il 

posto di Dirigente delle Professioni sanitarie anche ad un tecnico sanitario 

di radiologia medica e non solo ad un infermiere o ad un ostetrico rende 

evidente l’infondatezza della tesi della necessaria omogeneità di area. 

Il nuovo bando non specifica nemmeno più l’area di afferenza del futuro 

Dirigente delle Professioni sanitarie, diversamente da quello precedente. 

Il giudizio già promosso dal ricorrente si concludeva inevitabilmente con la 

pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, a seguito 
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dell’annullamento dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione 

resistente, senza entrare nel merito dei motivi di illegittimità sollevati.  

A fronte della rinnovata decisione dell’ASST di Vimercate di indire un 

avviso pubblico per la copertura del posto dirigenziale, anziché procedere 

allo scorrimento della graduatoria ancora valida dell’ASST di Monza, il 

ricorrente si vede costretto ad adire nuovamente codesto Tar impugnando 

gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di  

DIRITTO 

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 

3, 3 BIS, 3 TER, 3 QUATER DEL DL N. 101/2013 E DEL 

PRINICPIO GENERALE DELLO SCORRIMENTO DELLE 

GRADUATORIE PREESISTENTI ED EFFICACI – VIOLAZIONE 

ART. 35 COMMA 5 TER D. LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE 

ART. 3 L. N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - 

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. 

A partire dalla nota pronuncia del CDS Ad. Pl. n. 14/2011 si è ormai 

realizzata una sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un 

nuovo concorso pubblico e la decisione di scorrimento di una graduatoria 

preesistente ed efficace. 

La giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che:  

a) l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione 

delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di 

contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico 

comporterebbe;  

b) è stato ormai superato il tradizionale indirizzo che tendeva a preferire 

l’indizione di un nuovo concorso pubblico rispetto allo scorrimento di 

graduatorie esistenti;  

c) lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci 

rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in 
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organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione 

e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del 

sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di 

interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel 

provvedimento di indizione di un nuovo concorso. 

Lo scorrimento della graduatoria rappresenta dunque la modalità di 

reclutamento ordinaria finchè per le PA esistono graduatorie valide e fino 

all’esaurimento delle stesse, mentre l’indizione di un nuovo concorso 

costituisce l’eccezione e deve essere specificamente motivata la ragione 

per cui l’amministrazione abbia deciso di non avvalersi di tale istituto. 

Il giudice amministrativo ha anche chiarito che l’ambito di applicazione 

dell’istituto generale dello scorrimento è riferito, indistintamente, a tutte le 

amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, 

pertanto costituisce espressione di un principio generale, come tale 

applicabile anche alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (CDS 

sentenza nn. 4119/2014 e 3407/2014). 

Sul piano strettamente normativo, il DL. n. 101/2013 convertito in L. n. 

125/2013 ha chiaramente confermato tale generale favore per l’utilizzo 

delle graduatorie degli idonei. 

L’art. 4 del DL n. 101/2013, ai commi 3, 3bis, 3ter e 3quater detta i criteri 

per l’utilizzo delle graduatorie ancora valide, perfettamente in linea con 

l’orientamento giurisprudenziale sopra illustrato. 

Rispetto alle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dalla data 

dell’1.01.2007, l’amministrazione è vincolata allo scorrimento delle stesse 

rispetto all’avvio di nuove procedure concorsuali. 

Sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data il legislatore non 

prevede un vincolo per le amministrazioni, quindi la scelta dello 

scorrimento o dell’avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla 

discrezionalità dell’amministrazione stessa. 
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Occorre precisare che il campo di applicazione soggettivo dei criteri 

specifici sull’uso delle graduatorie, dettati ai commi 3 e ss. dell’art. 4, è 

limitato espressamente alle cd. Amministrazioni centrali (Amministrazioni 

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici non economici 

ed enti di ricerca), ma è la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica a chiarire sul punto che “le restanti amministrazioni si 

possono adeguare ai criteri tenuto conto della giurisprudenza 

consolidata in materia”. 

Da ultimo, sia consentito sottolineare come anche le successive 

disposizioni legislative che hanno prorogato la vigenza (triennale) delle 

graduatorie pubbliche rispondano alla medesima finalità di 

razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica che sottende il 

principio dello scorrimento delle graduatorie ancora valide. 

Il Ministero della Salute – Direzione Generale Professioni sanitarie ha 

confermato in toto tale orientamento esprimendo un proprio parere in 

ordine allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti per 

l’assunzione di personale negli enti pubblici del SSN (n. 59636 del 

23/12/2015), rivolto agli Assessorati alla Sanità delle regioni e province 

Autonome. 

Ivi si conferma che “Si è pervenuti alla conclusione di ritenere che le 

pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario 

nazionale, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi per il 

reclutamento di dirigenti amministrativi, debbano, prioritariamente, 

procedere allo scorrimento delle proprie graduatorie ancora valide, ovvero, 

in mancanza, possano attingere a quelle di altre amministrazioni previo 

accordo con le stesse”.  

Segue nel parere un’analisi della normativa vigente in materia (DL. N. 

101/2013 conv. in L. n. 125/2013) da cui “emerge un chiaro e generale 

favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei”.  
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L’attuale orientamento giurisprudenziale risulta ormai consolidato nel 

senso di ritenere che l'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che 

non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione (cfr. Cons. Stato, 

Sez. V, 5.12.2014 n. 6004; id. 27.8.2014 n. 4361; TAR Campania, Napoli, 

Sez. V, 1.8.2016 n. 3980; TAR Friuli, 12.8.2016 n. 391; TAR Marche, 

21.2.2014 n. 266). 

Aspetto che non rileva nel caso di specie, in quanto l’originaria delibera n. 

1244/2016 dell’ASST Vimercate di cui quella oggi impugnata è la naturale 

prosecuzione, già dava atto in premessa che “nella dotazione organica 

risulta vacante dall’1/7/2016 n. 1 posto di Dirigente delle professioni 

sanitarie – Area Infermieristica Ostetrica – a seguito del collocamento a 

riposo della titolare dr.ssa Anna Maria Gorini”. 

Trattasi dunque di un posto già esistente (ed occupato) alla data di 

approvazione della graduatoria che si dovrebbe scorrere (21/12/2015) e 

che si è reso successivamente disponibile a seguito di collocamento a 

risposo. 

Sussiste inoltre nel caso di specie una perfetta equivalenza, sia formale 

che sostanziale, tra la professionalità messa a bando (Dirigente delle 

professioni sanitarie) e la specifica professionalità del ricorrente, aspirante 

allo scorrimento della graduatoria: i titoli di studio richiesti dai due bandi e 

i requisiti specifici di ammissione sono infatti i medesimi. 

Ma vi è di più. Il concorso già espletato dall’ASST di Monza nel 2015 

prevedeva delle prove di esame più articolate di quello bandito dall’ASST 

di Vimercate, contemplando una prova scritta, una prova pratica ed 

una prova orale, anzichè il mero colloquio per la verifica dei requisiti 

attitudinali e professionali previsti dall’avviso pubblico odierno. 

Nel medesimo comparto sanitario, dunque, all’interno della stessa Agenzia 

di Tutela della Salute territorialmente competente, l’ASST di Vimercate 

avrebbe potuto contare su un soggetto selezionato secondo parametri 
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ancora più stringenti di quelli previsti dal proprio avviso pubblico, dunque 

addirittura con una maggiore garanzia di professionalità. 

La decisione adottata dall’Amministrazione resistente di indire apposito 

avviso pubblico per l’assunzione di un posto di dirigente delle professioni 

sanitarie a fronte della persistente validità della graduatoria dell’ASST di 

Monza per il medesimo profilo e qualifica si rivela dunque del tutto 

irragionevole ed in contrasto con la regola generale enucleata dalla 

giurisprudenza e confermata dal legislatore. 

Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha nemmeno dato conto delle 

ragioni sottese alla scelta compiuta: nel provvedimento di indizione del 

nuovo concorso non è minimamente affrontata la questione 

dell’esistenza o meno di graduatorie ancora valide né presso la stessa 

ASST né presso altre amministrazioni limitrofe e affini, contravvenendo 

così all’ulteriore indicazione prescrittiva derivante dalla giurisprudenza 

consolidata in materia, quella di esplicitare le motivazioni della scelta a 

favore del nuovo concorso che, per quanto ammissibile, deve oggi essere 

considerata residuale ed eccezionale. 

L’Amministrazione avrebbe dovuto invece motivare l’opzione circa la 

procedura di reclutamento del personale adottata, tenendo nel massimo 

rilievo – come già sottolineava l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 

nel 2011 – “la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale 

favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in 

presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto 

o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono comunque, essere 

puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo 

concorso”. 

Solo attraverso la motivazione dell’atto di indizione del concorso, 

l’Amministrazione evidenzia l’interesse pubblico sotteso alla scelta 
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compiuta ed indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti 

capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci. 

SUB 1) LA CORNICE NORMATIVA REGIONALE CHE 

FAVORISCE L’UTILIZZO RECIPROCO DELLE GRADUATORIE 

DEGLI ENTI SANITARI. 

Nel caso di specie, occorre anche sottolineare la specifica indicazione 

regionale volta ad incentivare l’utilizzo reciproco delle graduatorie 

concorsuali vigenti tra gli enti del servizio sanitario regionale lombardo. 

La recente Deliberazione n. X/5954 del 5/12/2016 della Giunta della 

Regione Lombardia “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 

sociosanitario per l’esercizio 2017”, al punto 7.11 “Validità ed utilizzo delle 

graduatorie” invita espressamente gli enti sanitari a “condividere le 

graduatorie concorsuali vigenti, con il duplice vantaggio di ridurre le 

tempistiche di assunzione e la spesa legata all’attivazione di nuove 

procedure concorsuali”, specificando addirittura che l’eventuale rifiuto della 

concessione all’utilizzo delle suddette graduatorie deve essere 

debitamente motivato dalle aziende detentrici e notificato anche alla DG 

Welfare. 

La medesima deliberazione conferma poi la precedente DGR n. X/2989 del 

23/12/2014 “Regole anno 2015” in cui al punto 2.6.2.2. già si dava atto 

dell’inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la 

decisione di scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace e si 

ricordava la specifica disposizione di cui all’art. 26 comma 6 della LR n. 

20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 

personale” che consente alle Aziende sanitarie pubbliche lombarde di 

coprire i posti disponibili nella qualifica dirigenziale anche attraverso il 

ricorso reciproco alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi. 
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Dunque, a livello regionale lombardo, si può sostenere che la cornice 

normativa riconosca esplicitamente e favorisca tra gli enti sanitari il ricorso 

reciproco alle graduatorie vigenti. 

Ma vi è di più. La recente riforma sanitaria regionale N. 23/2015 che ha 

dato luogo alla riorganizzazione complessiva degli enti sanitari ha 

ulteriormente spinto in questa direzione, agevolando modalità 

interaziendali di reclutamento del personale, sempre nell’ottica di un 

efficiente contenimento della spesa pubblica e di un ottimale riassetto 

delle risorse, specie tra le diverse ASST facenti parte della stessa 

ATS. 

In questa prospettiva, il “ruolo collettore” del nuovo soggetto giuridico ATS 

rispetto alle singole ASST di competenza non può essere sottaciuto: “l’ATS 

garantisce il coordinamento per le ASST ubicate nel territorio di riferimento 

sul reclutamento e sulla formazione del personale, istituendo appositi 

gruppi interaziendali. … Provvede alla ricognizione dei fabbisogni di 

personale sulla base delle richieste delle ASST e fornisce a queste ultime 

indicazioni operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali sia in 

forma singola che aggregata” (DGR n. X/5113 del 29/04/2016 “Linee 

guida regionali per l’adozione dei piani di organizzazione aziendale 

strategici delle ATS, ASST, IRCCS e di AREU”. 

In attuazione di tali linee guida sono stati già indetti avvisi pubblici in 

forma aggregata con formazione di una graduatoria unica a livello di area 

territoriale omogenea, a cui possono attingere le ASST facenti parte di 

un’unica ATS: cfr. deliberazione n. 1591 del 27/12/2016 ASST Monza 

“Indizione avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una 

graduatoria per il conferimento di incarichi libero professionali per lo 

svolgimento di attività di medicina fiscale per il triennio 2017-2019 per le 

ASST di Monza e Vimercate”. 
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Dunque se la regola generale è per il massimo utilizzo delle graduatorie 

ancora vigenti, sia proprie che altrui, a parità di profilo e di categoria 

professionale del posto che si intende ricoprire, tanto da dover motivare la 

scelta contraria, in regione Lombardia, all’indomani della riforma sanitaria 

ex L. 23/2015, tale indirizzo è ancora più marcato e favorito, specie 

all’interno dell’ambito territoriale di competenza delle nuove Agenzie di 

Tutela della Salute in cui le singole ASST devono agevolare il più possibile 

il ricorso reciproco alle rispettive graduatorie vigenti o addirittura 

determinare la formazione di graduatorie uniche. 

Si può arrivare a sostenere che nonostante l’autonomia giuridica dei singoli 

enti in parola (ASST e ATS), sia improprio parlare di “graduatorie di altre 

amministrazioni” quando si tratti di graduatorie di ASST facenti parte di 

un’unica ATS, avendo il legislatore regionale costituito e favorito un 

coordinamento peculiare tra essi, anche sotto il profilo delle modalità di 

reclutamento del personale. 

A fronte di tale assetto, la decisione assunta dall’ASST di Vimercate di 

indire un nuovo avviso pubblico senza prima procedere alla ricognizione 

delle graduatorie esistenti, nell’ambito almeno delle ASST facenti parti 

della medesima ATS, rende evidente l’illegittimità e irragionevolezza 

dell’azione amministrativa. 

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 4 COMMA 1 DL N. 

101 2013 SULLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

UTILIZZANDO GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A 

TEMPO INDETERMINATO – VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 PER DIFETTO DI 

MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER 

IRRAGIONEVOLEZZA. 

Nel caso di specie, non può costituire un limite all’applicazione della regola 

generale dello scorrimento nemmeno la mancata omogeneità tra le due 
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posizioni messe a bando, l’una relativa al concorso 2015 dell’ASST Monza 

(a tempo indeterminato) e l’altra relativa all’avviso pubblico 2017 dell’ASST 

Vimercate (a tempo determinato). 

La fattispecie è ben nota al legislatore e si presta anch’essa all’applicazione 

del medesimo principio. 

Infatti, nella cornice normativa e giurisprudenziale sopra descritta, tutta 

orientata a privilegiare l’esaurimento delle graduatorie ancora valide prima 

di indire nuovi concorsi pubblici, per preminenti ragioni di economia di 

spesa e di razionalità del sistema, si inserisce anche la specifica novella 

introdotta dal DL 101/2013 all’art. 36 del d.lgs. 165/2001, con efficacia 

diretta per tutte le amministrazioni: al comma 2 dell’art. 36 vengono 

introdotti i seguenti periodi: “per prevenire fenomeni di precariato, le 

amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente 

articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli 

idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’articolo 3 comma 61, terzo 

periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ferma restando la 

salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli 

idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”. 

Ai sensi della norma così novellata, le amministrazioni che devono 

procedere con assunzioni a tempo determinato, ferme restando le 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto 

che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere 

alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. 

Con l’importate specificazione che in caso di mancanza di graduatorie 

proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre 

amministrazioni mediante accordo: la ratio  giustificatrice resta la 

medesima. 
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Tale accordo, chiarisce la già citata circolare n. 5/2013 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, può concludersi anche dopo la pubblicazione della 

graduatoria e risponde all’esigenza di condividere lo scorrimento della 

graduatoria da parte dell’amministrazione interessata con quella che ne è 

titolare e che deve esprimere il proprio assenso. 

Il requisito è che deve trattarsi di graduatorie riguardante concorsi banditi 

per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria 

professionale del soggetto da assumere, circostanza che ricorre 

esattamente nel caso di specie. 

Non rileva invece che la graduatoria sia stata già utilizzata 

dall’amministrazione detentrice, parlando il legislatore espressamente di 

“scorrimento”. 

Il vincitore o l’idoneo, sia che accetti di essere assunto a tempo 

determinato, eventualmente da altra amministrazione, sia che non accetti, 

trova salvaguardata in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria a 

tempo indeterminato. 

Tale disposizione si applica ad ogni tipo di amministrazione pubblica e 

indistintamente per tutte le qualifiche del pubblico impiego (anche di 

livello dirigenziale) (cfr. TAR Umbria, sez. I, n. 494/2016). 

La facoltà espressamente prevista dalla norma in parola, coerente con il 

favor generale per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, non è stata 

esercitata dall’ASST di Vimercate: se è vero che la scelta è rimessa alla 

discrezionalità dell’amministrazione procedente è altrettanto vero che la 

legittima discrezionalità di ogni PA si misura e si controlla attraverso la 

motivazione dei suoi provvedimenti. 

L’assenza di ogni pur minimo accenno motivazionale sul punto impedisce 

di effettuare quel controllo esterno che solo consente di tracciare la linea 

di confine tra scelta legittima e scelta arbitraria. 
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Il provvedimento di indizione del nuovo avviso pubblico, come già il 

precedente annullato in autotutela, è totalmente carente da questo punto 

di vista, come se l’amministrazione non abbia nemmeno affrontato la 

questione dell’esistenza di altre graduatorie valide prima di indire il nuovo 

concorso. 

Questo modo di procedere non può ritenersi coerente con l’univoco 

quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricordato, nemmeno se la 

scelta finale rimane rimessa ad una facoltà dell’amministrazione e non ad 

uno specifico obbligo di legge: la motivazione della scelta a favore del 

nuovo concorso, seppur succinta e sintetica, non può mai del tutto 

mancare se l’ordinamento favorisce un principio generale opposto a quello 

seguito dalla PA nel caso concreto. 

Se è vero che nessun obbligo giuridico impone ad una amministrazione di 

accedere alla graduatoria di un’altra amministrazione, è altrettanto vero 

che l’attuale ordinamento, nazionale e regionale, spinge al massimo nella 

direzione dell’utilizzo delle graduatorie ancora efficaci: ogni 

amministrazione chiamata a decidere le modalità di reclutamento del 

proprio personale è tenuta a confrontarsi con tale indirizzo generale e a 

darne conto nel provvedimento finale, indipendentemente dall’esito finale 

della decisione. 

Ovviamente, la motivazione sarà tanto più specifica e dettagliata a 

seconda del caso concreto, a seconda se la scelta finale a favore del nuovo 

concorso si sia dovuta confrontare con una graduatoria della medesima 

amministrazione o di un’altra affine, a seconda se sia ravvisabile o meno la 

perfetta identità dei posti da ricoprire, a seconda se si decida di avvalersi o 

meno dell’accordo già siglato con un’altra amministrazione per l’utilizzo 

reciproco delle graduatorie o di proporne uno nuovo: non si ritiene tuttavia 

che una motivazione sul punto possa completamente mancare, come nel 

caso del provvedimento dell’ASST di Vimercate. 
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*** 

ISTANZA CAUTELARE 

Per quanto attiene alla sussistenza del fumus boni juris valgano le 

argomentazioni sopra svolte. 

Quanto al periculum in mora, si consideri che le domande di 

partecipazione all’avviso pubblico dovevano essere presentate entro il 

termine del 4 maggio 2017 ed è dunque imminente la pubblicazione 

dell’elenco degli idonei e la data della prova selettiva. 

E’ assai probabile che entro la conclusione del presente giudizio 

l’Amministrazione arrivi a pubblicare la graduatoria finale ed a concludere 

la procedura selettiva. 

Una procedura di selezione che si confida verrà ritenuta illegittima e 

annullata da codesto Tribunale, all’esito del presente giudizio. 

Solo una tempestiva sospensione della procedura è in grado di assicurare 

al ricorrente l’effetto utile di una pronuncia di merito che acclarerà tutti i 

profili di illegittimità già evidenziati. 

Al tempo stesso, sotto il profilo del cd bilanciamento degli interessi, è 

anche interesse pubblico che l’incarico dirigenziale (a tempo determinato 

per un anno) venga tempestivamente affidato al soggetto legittimo e non 

solo all’esito di una sentenza di merito che potrebbe intervenire a distanza 

di tempo e addirittura ad incarico già esaurito, esponendo 

l’Amministrazione a conseguenze rilevanti in termini risarcitori. 

*** *** *** 

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e 

difeso 

CHIEDE 

che l’Ecc.mo TAR adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed 

eccezione, voglia: 
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- In via preliminare, sospendere l’efficacia degli atti impugnati, 

previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio. 

- Nel merito, annullarli, con ogni conseguenza di legge. 

Con vittoria di spese e compensi professionali. 

Si producono gli atti e documenti come da separato indice. 

Ai sensi ed agli effetti del DPR n. 115/2002, si dichiara che il contributo 

unificato versato ammonta ad euro 325,00 vertendosi in materia di 

pubblico impiego. 

Il presente ricorso è redatto in duplice forma sia digitale sia cartacea per 

gli adempimenti di legge. 

Milano, 15 giugno 2017  

(Avv. Umberto Fantigrossi)  
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