
 
Roberto GAROFOLI - Alessandro AULETTA 
 
 

AMMINISTRATIVO 
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA 
 
 
AGGIORNATO A

D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77,  
LUGLIO 2021, N. 108 (GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE) 

 

D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, convertito con modificazioni in L. 21 
LUGLIO 2021, N. 106 (C.D. DECRETO SOSTEGNI BIS) 

 
•  D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, convertito con modificazioni in L. 11 

SETTEMBRE 2020, N. 120 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) 
 
 

VII edizione 
 
 

Edizione a cura di  
Alessandro AULETTA 
 
 

  



1. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Art. 63  

651 

patrimoniali connessi.  
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all’articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere 
proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40.  
 
(1) Comma modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 
(2) Comma aggiunto dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 
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1. Riparto di giurisdizione nel pubblico impiego. 
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la 

controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del 
personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5, 
comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 distingue il rapporto di 
lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello 
instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera (anche qualora 
quest’ultima non si sia ancora trasformata in azienda 
ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l’esercizio 
dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si 
applicano le norme stabilite per il personale del servizio 
sanitario nazionale; pertanto, qualora la parte datoriale si 
identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore 
universitario funge da mero presupposto del rapporto 
lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e 
nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi, perciò, 
l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, 
del d.lgs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le 
controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del 
servizio sanitario nazionale. Cass., S.U., 7 maggio 2020,n.8633 

Ove, come nella specie, non venga in rilievo la costituzione 
di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura 
concorsuale, ma si verifichi una mera modificazione 
soggettiva del rapporto preesistente, si realizza una 
cessione del contratto e la relativa controversia appartiene alla 
giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la 
costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di 
procedura selettiva concorsuale. In sostanza un provvedimento 
che, come quello in esame, disponga del rapporto esistente e 
non incida sull’organizzazione in generale dell’amministrazione, 
individuandone uffici, stabilendone la rilevanza, determi-
nandone le dotazioni organiche complessive, attività questa 
demandata agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, 
rientra tra gli atti di cd. "organizzazione minore" adottati dai 
dirigenti, al pari degli atti di gestione del rapporto in senso 
stretto, nell’esercizio della capacità e dei poteri del privato 
datore di lavoro e nell’ambito e sulla base degli atti organizzativi 
di carattere generale. Cass., S.U., 14 aprile 2020, n.7826 

In tema di nomina dei direttori dei musei archeologici 
nazionali, la procedura d’interpello per il conferimento dei detti 
incarichi dirigenziali, sebbene aperta a soggetti esterni e 
caratterizzata da una pluralità articolata di fasi (la prima, 
riservata alla selezione dei “curricula”; la seconda, caratterizzata 
da colloqui, e non da esami orali, per l’individuazione dei 
candidati dell’ultima fase; quella finale, sfociante nella 
formazione delle terne di nominativi, nell’ambito delle quali 
operare la nomina di un solo aspirante all’esito di una scelta 
conclusiva e fiduciaria del ministro o del direttore generale), ha 
natura sostanzialmente non concorsuale, avendo la fase finale 
carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione, 
sicché, per il principio di concentrazione delle tutele, le relative 
controversie sono attribuite al giudice ordinario, non potendo 
frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del 
procedimento. Cass., S.U., 18 gennaio 2019, n. 1413 

Nelle controversie relative alla legittimità della 
regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento nell'ambito 
del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice 
amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di 
annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un 
atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce 

esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di 
inserimento.(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del 
g.a. in relazione alla domanda con la quale docenti, titolari di 
diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, 
avevano chiesto l'annullamento del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015, 
nella parte in cui non ne consentiva l'inserimento nelle graduatorie 
GAE). Cass. S.U., 30 marzo 2021, n. 8774 

In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una 
amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale 
per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato 
successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi - stante il 
carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in 
relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 
del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione 
del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso 
art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la 
giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul 
presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun 
modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto 
finale, si faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 
del 1992, il diritto - che sorge con l'assunzione al lavoro e, 
dunque, in un momento successivo all'esaurimento della 
procedura concorsuale - alla scelta della sede di lavoro più 
vicina al proprio domicilio. Cass. S.U., 9 giugno 2021, n. 16086 

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la 
controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del 
personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché il 
d.lg. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il 
rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da 
quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone 
che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il 
rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il 
personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza 
che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, 
la qualifica di professore universitario funge da mero 
presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si 
inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, 
determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui 
al d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, che sottopone 
al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende 
e degli enti del servizio sanitario nazionale. T.A.R. Sicilia, sez. 
III, 5 gennaio 2018, n. 7 

La procedura di stabilizzazione del personale sanitario è 
materia rientrante nella generale giurisdizione del giudice 
ordinario in ordine al pubblico impiego c.d. privatizzato. Le 
controversie relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro 
c.d. precari alle dipendenze di una P.A., allorquando il petitum 
sostanziale riguardi non la correttezza formale della medesima 
procedura, ma la sussistenza del diritto soggettivo alla 
partecipazione alle procedure di stabilizzazione, e attraverso 
queste, all’assunzione a tempo indeterminato, sono attratte alla 
giurisdizione del g.o. ai sensi dell’art. 63, d.lg. n. 165 del 2001. 
T.A.R. Campania, 8 gennaio, 2018 n. 107 

La giurisdizione si determina non solo e non tanto in 
funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma 
anche, e soprattutto, della causa petendi, ossia della oggettiva 
natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata 
dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al 
rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Cons. St., 
Sez. IV, 10 luglio 2014, n. 3510  

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 63, 
d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al giudice ordinario vanno attribuite 
tutte le controversie inerenti a ogni fase del rapporto, ivi 
compresa quella iniziale dell’assunzione al lavoro, mentre al 
giudice amministrativo debbono essere devolute, a norma del 
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comma quarto del medesimo art. 63, quelle attinenti alle 
procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del 
rapporto e il cui momento finale è costituito dall’approvazione 
della graduatoria; ciò anche quando si tratti dell’assegnazione dei 
posti in argomento agli aventi diritto riservatari, in quanto 
appartenenti alle categorie degli invalidi civili o ad altre categorie 
protette. T.A.R. Molise, 6 maggio 2014, n. 285 

Rientra, ad esempio, nella giurisdizione del giudice ordinario 
la controversia avente per oggetto il conferimento di un 
incarico professionale avvenuto nell’esercizio di un’attività della 
Pubblica amministrazione jure privatorum, con insorgenza di 
diritti soggettivi ed obblighi inerenti ad un rapporto giuridico 
fra la stessa Amministrazione ed il soggetto incaricato, regolato 
da norme di relazione, e costituito intuitu personae, e non a 
conclusione di una procedura concorrenziale, adeguatamente 
pubblicizzata. T.A.R. Basilicata, 10 luglio 2014, n. 454 

In tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico 
impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 
2001, che consente di denunciare direttamente in sede di 
legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed 
accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs., è 
norma di stretta interpretazione sicché non può trovare 
applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non contemplati. 
Cass., Sez. Lav., 18 aprile 2016 n. 7671  

Per una controversia in merito ad un’istanza di riammissione 
in servizio presentata nel 2007, trova applicazione ratione 
temporis la disciplina dettata dall’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, 
che attribuisce le controversie relative ai rapporti di lavoro con 
la pubblica amministrazione al giudice ordinario in funzione di 
giudice del lavoro. Cass., S.U., 19 giugno 2017, n. 15053 

Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie 
funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, 
occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del 
rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione 
previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal 
dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente 
sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel 
primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di 
lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende 
anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle 
successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della 
Corte dei Conti. (Principio affermato in controversia relativa 
alla rivendicazione della copertura previdenziale da parte un 
medico del SSN, in ordine a pregresso periodo svolto in regime 
di convenzione, involgendo il diritto al versamento dei 
contributi e dunque la condotta datoriale indispensabile per 
rendere effettiva l’anzidetta copertura). Cass., S.U., 19 giugno 
2017, n. 15057 
2. Rapporto di lavoro del dirigente. 
Le “procedure di selezione pubblica” per i livelli dirigenziali 

dei poli museali e degli istituti della cultura statali previste 
dall’articolo 14, comma 2-bis, del Dl n. 83 del 2014 consistono 
in selezioni volte all’eventuale conferimento dell’incarico anche 
a “esterni”, privi della qualità di dipendenti dello Stato e della 
qualifica dirigenziale; si tratta dunque di veri e propri 
procedimenti di assunzione, ai quali si applica l’articolo 63, 
comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 
nella parte in cui ha previsto che restano devolute alla 
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in 
materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti 
della pubbliche amministrazioni. Cons. St., Sez.V, 2 febbraio 
2018 n. 677. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta 
al riconoscimento del diritto alle differenze retributive 
corrispondenti all’incarico dirigenziale di fascia stipendiale 
superiore previsto nel contratto individuale ha ad oggetto una 
posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, 
sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è 
attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti 
amministrativi presupposti illegittimi (nella specie, il 
provvedimento macro-organizzativo di ridefinizione della 
posizione organizzativa, con attribuzione di un trattamento 
economico inferiore, successivo alla stipula del contratto), 
incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni 

giuridiche soggettive del dipendente. Cass., S.U., 20 giugno 
2017, n. 15276 

Ai sensi dell’art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 rientrano 
nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative 
al conferimento di un incarico dirigenziale nell’ambito del 
pubblico impiego privatizzato, a meno che la contestazione 
non investa direttamente il corretto esercizio del potere 
amministrativo mediante la deduzione della non conformità a 
legge degli atti organizzativi con i quali le Amministrazioni 
pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. 
Cons. St., Sez. IV 14 maggio 2014, n. 2495 

Nello stesso senso ha concluso il Tar della Basilicata, 
secondo il quale il provvedimento di conferimento o revoca di 
un incarico dirigenziale si configura come atto di gestione del 
rapporto di lavoro, con la conseguenza che la relativa 
controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 
T.A.R. Basilicata, 24 luglio 2014, n. 499 

 
3. Le procedure di assunzione e concorsuali. 
La pretesa azionata dal vincitore di un pubblico concorso 

bandito da un piccolo Comune non soggetto al patto di stabilità 
interno (vigente ratione temporis), posizionatosi al primo posto 
della relativa graduatoria finale, a causa della propria mancata 
assunzione in servizio - della quale il giudice del merito abbia 
ritenuto l’illegittimità in considerazione dell’assenza di 
impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze 
indipendenti dalla volontà della p.a. - non investe provvedimenti 
discrezionali della p.a. medesima, ma atti negoziali, relativi alla fase 
della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti 
soggettivi; essa pertanto rientra a pieno titolo nell’ambito 
applicativo dell’art. 63, comma 2, d.lg. n. 165 del 2001 e ciò 
comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare 
nei confronti della p.a. una sentenza di condanna all’assunzione. 

Cass. Civ. Sez. lav., 23 giugno 2020, n.12368 
Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla 

devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non 
incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, 
applicabili alla controversia in ragione della natura della 
situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel 
caso in cui quest’ultima sia qualificabile come interesse 
legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice 
ordinario sugli atti amministrativi dall’art. 5 della l. n. 2248 del 
1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, 
dall’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la 
conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre 
l’annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere 
non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla 
situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. 
(Nella specie, la S.C., a conferma delle sentenza di appello, ha 
affermato che il ricorrente, nel far valere il diritto all’assunzione 
censurava la scelta, discrezionale, della P.A. di non procedere 
allo scorrimento della graduatoria). Cass., Sez. Lav., 15 gennaio 
2018, n. 743. 

È inammissibile il ricorso del medico avverso il silenzio 
serbato dall’Asl sulla propria istanza volta a sollecitare 
l’indizione di apposita procedura selettiva per il 
conferimento del posto di direttore U.O.C. Ciò in quanto il 
dedotto interesse alla definizione del procedimento non 
concerne l’adozione di provvedimenti di natura organizzativa 
espressione della potestà pubblicistica di auto-organizzazione 
dell’Amministrazione, bensì una sua singola scelta gestionale, in 
qualità di datore di lavoro, relativa alle modalità di copertura del 
posto in questione, priva di profili pubblicistici e rispetto alla 
quale l’interessato potrà eventualmente trovare tutela davanti al 
giudice del lavoro.Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2018, n. 13482. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano 
tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al 
giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 
2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, 
in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il 
conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa 
area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, 
caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti 


