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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2012, integrato da motivi

aggiunti, proposto da Sabrina Rondelli, rappresentata e difesa dagli Avv.

Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo

studio del secondo sito in Palermo, via G. Oberdan n. 5; 

controcontro

Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Agrigento, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.

Santo Scaglione e Calogero Ariosto, con domicilio eletto presso lo studio

dell’Avv. Marco La Mantia in Palermo, via Liberta' n. 95; Assessorato

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita', in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura

distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Palermo, via A. De

Gasperi n. 81; 

per l'annullamentoper l'annullamento

quanto al ricorso principale:



- della determinazione commissariale dell'Istituto autonomo per le case

popolari della Provincia di Agrigento (IACP) n. 27 del 21.05.2012,

comunicata alla ricorrente con nota del 29.05.2012, recante la revoca delle

delibere n. 34 del 19.07.2010 n. 62 del 03.11.2010, aventi ad oggetto

rispettivamente "l'incarico al direttore generale di avviare le procedure per il

conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato del servizio

legale, ai sensi dell'art.. 19, comma 6, del d. lg.vo n. 165 del 2001" e

"l'approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi criteri predeterminati di

scelta, per l'affidamento dell'incarico dirigenziale con contratto a tempo

determinato del servizio legale dell'ente" ;

- della determinazione dirigenziale dell'istituto autonomo per le case

popolari della Provincia di Agrigento (IACP) n. 261 del 4.06.2012,

comunicata alla ricorrente in data 11.06.2012, con la quale è stata revocata

la determinazione dirigenziale n. 76 del 18 febbraio 2011 recante

"l'approvazione della graduatoria finale dei partecipanti all'avviso pubblico

per il conferimento di incarico dirigenziale a contratto per la direzione del

servizio legale dell'ente”.

- ove occorra della nota dell'Assessore regionale alle infrastrutture e

mobilità n. 12091 del 06.02.2012 e dell'allegata nota dell'Assessorato

regionale alle infrastrutture e mobilità - dipartimento delle infrastrutture,

della mobilita' e dei trasporti - n. 2696 del 14.03.2012, entrambe conosciute

dalla ricorrente, a seguito di accesso agli atti, in data 20.05.2012;

- dì tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti.

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione del Commissario straordinario dello IACP di

Agrigento n. 40 del 15.11.2012 avente ad oggetto "riorganizzazione della

dotazione organica dello IACP di Agrigento" nella parte in cui è stato, di

fatto, soppressa la figura di dirigente del servizio legale dell'Ente;



- della deliberazione del Commissario straordinario dello IACP di

Agrigento n. 41 del 15.11.2012 avente ad oggetto "Programma triennale del

fabbisogno di personale 2013-2015 e Piano annuale delle assunzioni" nella

parte in cui non prevede la copertura della figura di dirigente del Servizio

legale dell'ente;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

per l’annullamento:

- della deliberazione del Commissario straordinario dello IACP di

Agrigento n. 15 del 25.06.2013, avente ad oggetto "Costituzione Ufficio

legale dello IACP di Agrigento, ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.12. n.

247" nelle parti appresso indicate.

- nonché, per quanto possa occorrere, della nota prot. 007155 del 24.06.13,

con la quale lo IACP di Caltanissetta ha disposto di "recedere dalla

convenzione per l 'attivazione dell’Ufficio unico di Avvocatura tra IACP di

Caltanissetta e lACP di Agrigento" a partire dal 09.10.2013 (prossima

scadenza di tale convenzione) anziché recedere immediatamente da tale

convenzione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 91/13 del

22 maggio 2013;

- nonché, per quanta possa occorrere, della richiesta di "assegnazione

temporanea in comando di n. 1 avvocato di categoria D - responsabile

Ufficio legale" inoltrata dallo IACP di Agrigento all'Assessorato Regionale

infrastrutture e mobilità (ed agli altri IACP della regione) in data 5 luglio

2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo per le case

popolari della Provincia di Agrigento e dell’Assessorato Regionale delle

infrastrutture e della mobilità;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il dott. Pier

Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e

depositato il 9 luglio del 2012, Rondelli Sabina, premesso che: con delibera

commissariale n. 33 del 6 giugno 2008 l’Istituto Autonomo case popolari

(d’ora innanzi IACP) di Agrigento aveva approvato la programmazione del

fabbisogno del personale per il triennio 2008-2010; in ragione della totale

carenza nell’organico, l’Amministrazione aveva avviato una procedura volta

alla copertura di n. 1 posto di dirigente del Servizio legale, a tempo

determinato; all’esito della procedura selettiva era risultata vincitrice la

ricorrente; lo IACP aveva quindi trasmesso all’Assessorato regionale alle

infrastrutture e mobilità la delibera di indizione della gara e quella di

approvazione della graduatoria finale; il predetto Assessorato, con nota del

21 febbraio 2011, aveva comunicato che il provvedimento di approvazione

della graduatoria avrebbe dovuto ottenere la concessione di una deroga al

divieto di assunzione del personale previsto dalla delibera di Giunta

regionale n. 221 del 30 settembre 2008; lo IACP, con successiva nota del 22

febbraio 2011, aveva osservato la non operatività del divieto nei propri

confronti, essendo stata la procedura avviata in data 6 giugno 2008 e quindi

antecedentemente la delibera introduttiva del divieto, nonché il notevole

aggravio di spese derivante dalla vacanza del posto di responsabile del

servizio legale e dal necessario ricorso a professionisti esterni; con la

medesima nota e con altre 3 successive, pertanto, lo IACP aveva chiesto

anche una deroga al divieto di assunzione, laddove ritenuto operante nei

propri confronti; con nota del 6 febbraio 2012, l’Assessorato aveva



rigettato l’istanza di deroga; lo IACP aveva quindi disposto la revoca

dell’avviso pubblico e dell’atto di approvazione della graduatoria; tutto

quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati,

lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt.

7 e 8 della legge 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per

difetto di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento; 2)

violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 1, e 24 della legge

regionale 10 del 2000, della delibera di Giunta regionale n. 221 del 30

settembre 2008, dell’art. 1, comma 10 della legge regionale 25 del 2008,

eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per difetto ed

erroneità dei presupposti; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della

legge 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria; 4) eccesso

di potere per contraddittorietà, incoerenza ed illogicità manifesta; 5)

violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della legge 241 del

1990.

Si è costituita l’Amministrazione regionale resistente, senza depositare

memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

All’adunanza camerale del 27 luglio 2012, il Tribunale ha accolto l’istanza

cautelare della ricorrente, mandando all’Amministrazione di riesaminare la

questione in punto di sussistenza dei presupposti per l’autorizzazione di

una deroga al divieto di assunzione.

Con ordinanza n. 696 del 13 novembre 2012 il Tribunale, stante

l’inottemperanza dell’Amministrazione, su richiesta della parte ricorrente,

ha nominato un commissario ad acta per l’esecuzione del dictum cautelare.

Con motivi aggiunti ritualmente notificati alle Amministrazioni resistenti e

depositati il 14 gennaio 2013, l’Avv. Rondelli, premesse tutte le circostanze

di fatto e processuali sopra evidenziate e che lo IACP aveva in seguito

soppresso la posizione di dirigente dell’Ufficio legale dell’Ente; ciò



premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentandone

l’illegittimità per: 1) violazione del giudicato cautelare formatosi sulle

ordinanze nn. 490 e 696 del 2012 del TAR Palermo, eccesso di potere per

arbitrio, ingiustizia manifesta, illogicità, carenza di motivazione e

travisamento dei fatti; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 e ss.

della legge 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di

istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento; 3) violazione

del giudicato cautelare formatosi sulle ordinanze nn. 490 e 696 del 2012,

del TAR Palermo, eccesso di potere per arbitrio, ingiustizia manifesta,

illogicità, carenza di motivazione e travisamento dei fatti.

Si è costituito lo IACP di Agrigento, eccependo che con delibera del

Commissario straordinario n. 34 del 14 settembre 2012 era stato attivato un

Ufficio unico di Avvocatura tra enti pubblici, ai sensi dell’art. 30 del decreto

legislativo n. 267 del 2000 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 277 del

2007; che da tale data, tranne che in un caso, non aveva conferito più

incarichi a professionisti esterni; che quindi era stata disposta la

riorganizzazione della dotazione organica dell’ente e il programma triennale

del fabbisogno del personale per gli anni 2013-2015, con attribuzione ad un

istruttore direttivo categoria D della responsabilità per lo svolgimento

dell’attività forense; la infondatezza dei primi due motivi aggiunti, stante la

natura altamente discrezionale degli atti di macro-organizzazione; la non

contraddittorietà tra la determinazione assunta dallo IACP e l’ordinanza

cautelare del TAR, che aveva ordinato all’Assessorato il riesame della

questione; la sussistenza di una ampia motivazione nella delibera di

modifica della dotazione organica; l’intervenuto accordo, nel mese di

ottobre 2012, tra lo IACP di Agrigento e altro IACP per la costituzione di

un Ufficio unico di Avvocatura, il che aveva permesso di contenere i costi

relativi all’attività legale; la riconducibilità della soppressione del posto di



dirigente legale al perseguito programma di riduzione dei posti dirigenziali

(da 9 a 4); tutto quanto sopra eccepito, ha concluso per il rigetto del ricorso

avversario.

Con ordinanza n. 213 del 2013 questo Tribunale ha rigettato l’istanza

cautelare presentata dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti,

evidenziando la natura altamente discrezionale del sopravenuto atto di

revisione della pianta organica, non rientrante sotto la copertura del decisum

cautelare, la non applicabilità dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 agli atti

di carattere generale; 3) l’assenza di spie sintomatiche del lamentato eccesso

di potere per illogicità e/o irragionevolezza.

Con ulteriori motivi aggiunti notificati alle Amministrazioni resistenti,

l’Avv. Rondelli, premesso che con ordinanza del 9 maggio 2013 il C.G.A.

aveva riformato la seconda ordinanza cautelare di questo Tribunale, al solo

fine di una sollecita fissazione dell’udienza di merito; che, in seguito, la

Corte costituzionale con sentenza n. 91 del 2013 aveva chiarito che gli

avvocati dipendenti da enti pubblici sono tenuti a svolgere attività

professionale solo in relazione agli affari del proprio ente; che ella aveva

quindi inviato apposito atto di invito con cui significava allo IACP che non

poteva essere difeso in giudizio da avvocati dipendenti da altro istituto e

che la convenzione per l’istituzione di un Ufficio unico di Avvocatura

doveva considerarsi illegittima; che lo IACP, in data 24 giugno 2013, era

quindi receduto dalla predetta convenzione ed aveva deliberato la

costituzione dell’Ufficio legale, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 247 del

2012; che, tuttavia, inopinatamente aveva deliberato di affidare la

responsabilità del predetto ufficio ad un avvocato di categoria D, anziché a

personale di qualifica dirigenziale e, in particolare, all’Avv. Rondelli, che

aveva vinto l’apposita procedura selettiva, arrivando a chiedere

all’Assessorato regionale in data 5 luglio 2013 l’assegnazione temporanea in



comando di un avvocato di categoria D; tutto quanto sopra premesso, ha

impugnato gli atti in epigrafe indicati, lamentandone l’illegittimità per

eccesso di potere per arbitrio, ingiustizia manifesta, illogicità, carenza di

motivazione e travisamento dei fatti, non potendosi configurare

l’Avvocatura che come struttura con preposizione di tipo dirigenziale.

All’udienza del 5 novembre 2013 il ricorso, su concorde richiesta dei

procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Esso è fondato.

Appare opportuno partire nella disamina del ricorso dagli ultimi motivi

aggiunti, con cui l’Avv. Rondelli ha impugnato i provvedimenti in epigrafe

meglio indicati, a mezzo dei quali lo IACP, dopo essere receduto dalla

convenzione disposta per l’attivazione di un Ufficio unico di Avvocatura tra

esso e lo IACP di Caltanissetta, si è determinato alla costituzione di un

proprio Ufficio legale.

La ricorrente lamenta, in particolare, che tali provvedimenti siano illegittimi

nella parte in cui non prevedono l’attribuzione della direzione dell’ufficio in

questione a un dirigente ma a un responsabile di categoria D.

La censura è fondata.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “l'Avvocatura dell'ente

locale deve possedere una struttura organica ed organizzativa, posta in

posizione autonoma ed equiordinata rispetto alle restanti strutture di

massimo livello del Comune (sott'ordinata esclusivamente al vertice

decisionale dell'Ente) ed operante in posizione di indipendenza da tutti gli

altri settori dell'ente; in caso contrario, si configurerebbe anche un vulnus

alla stessa autonomia professionale degli avvocati, ancorché l'attività

lavorativa svolta dai medesimi si configuri come lavoro dipendente. Da tali

premesse non può non discendere che il soggetto che di tale struttura abbia

la responsabilità, da un lato, debba essere collocato in una posizione apicale



nel comparto di riferimento che corrisponda a quella di ogni altro preposto

alle restanti unità e, dall'altro, non debba sottostare ad alcuna

subordinazione gerarchica nell'esercizio degli affari giuridico-legali afferenti

le sue competenze, in guisa tale che non si possa, in astratto, configurare

alcuna ipotesi di avocazione dell'affare”. (C.G.A.R.S., n. 932 del 15 ottobre

2009; argumenta anche ex C.G.A.R.S., n. 467 del 23 maggio 2012, al punto 7

della parte motiva; nonchè T.A.R. Potenza sez. I, 8 luglio del 2013, n. 405).

Per gli stessi motivi deve essere annullata in parte qua (ovverosia nella parte

in cui non prevede la presenza di una posizione dirigenziale a capo del

neocostituito ufficio) la delibera di approvazione della pianta organica

impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Per le ragioni, invece, già indicate in seno all’ordinanza cautelare devono

essere annullati gli atti di revoca dell’approvazione della graduatoria del

concorso per il posto di dirigente a tempo determinato vinto dalla

ricorrente ed il presupposto diniego dell’Assessorato di deroga

all’assunzione, in quanto immotivamente adottati senza tenere in

considerazione i possibili risparmi di spesa e l’organigramma dello IACP.

Il Collegio intende evidenziare, peraltro, anche ai fini degli effetti

conformativi della presente decisione, che la determinazione di prevedere

una struttura ad hoc (in luogo del ricorso all’assistenza professionale esterna)

e l’assenza di figure dirigenziali adeguate nell’organico

dell’Amministrazione depongono per la sussistenza di valide ragioni

derogatorie del blocco delle assunzioni, specie in presenza di una ormai

conclusasi procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto di

dirigente a tempo determinato (id est, la procedura vinta dalla Rondelli).

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere

accolto e, per l’effetto, gli atti con esso impugnati devono essere annullati

nei sensi e nei limiti di cui sopra.



Le spese di lite seguono la soccombenza delle Amministrazioni resistente e

si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati nei sensi di cui in

motivazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere alla

ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre

2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

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


