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LORO SEDI 
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� Retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico impiego 
� Danno esistenziale e carriera del pubblico dipendente 
� Minori stranieri non accompagnati 
 

 
� RETRIBUIBILITA’ DELLE MANSIONI SUPERIORI NEL PUBBLICO IMPIEGO 

 
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 08.05.2007 n. 2130  

La retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico impiego trova riconoscimento nella 
sussistenza di tre presupposti: 

1. una base normativa che la preveda; 

2. l’esistenza in organico di un posto vacante corrispondente alle mansioni che si 
vanno a svolgere; 

3. un atto di incarico ad opera dell'organo competente. 

Il Consiglio di Stato, inoltre, richiamando un indirizzo maggioritario (Cons. St., Ad. Plen., 
18 novembre 1999 n. 22), precisa che questa regola, basata su detti presupposti è, 
comunque, derogatoria a quella di portata più generale che riconosce alla qualifica e non alle 
mansioni il parametro al quale è riferita obbligatoriamente la retribuzione, in caso contrario 
sarebbero disattesi i principi di buon andamento e di certezza dell’assetto organizzativo e 
finanziario delle pubbliche amministrazioni. Nel settore sanitario è da far rilevare che alcune 
pronunce (CdS, Sez. V - 20 ottobre 2000 n. 56501; CdS, Sez. V, 1 dicembre 2003 n. 7803) 
hanno ammesso la retribuibilità delle mansioni superiori anche in assenza di formali 
provvedimenti di incarico, ritenendo sufficiente la puntuale dimostrazione dell'effettivo 
espletamento delle funzioni corrispondenti al posto vacante (la fattispecie riguardava un aiuto 
sanitario che aveva esercitato le mansioni di un primario). 

 
 

� DANNO ESISTENZIALE E CARRIERA DEL  PUBBLICO DIPENDENTE 
 

TAR Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 15.06.2007 n. 2623  

 

 Il danno esistenziale consiste nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento 
o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce, 
ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione che il diritto leso abbia rilievo 
costituzionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125). Il danno 
esistenziale, la dimostrazione del quale emerge "ipso iure" dalla prova del fatto 
antigiuridico, è liquidato in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., alla luce della 
gravità e della durata della lesione e della rilevanza delle conseguenze derivanti al 
soggetto danneggiato. 
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Ha osservato, in particolare, il T.A.R. Piemonte che l'Amministrazione, nella specie, aveva 
ricostruito la carriera del ricorrente, ma in ritardo, con un provvedimento assunto 
dopo il suo collocamento a riposo e dopo un corposo iter legale, ledendo, pertanto, il diritto 
fondamentale alla libera esplicazione della personalità e professionalità del lavoratore. I 
magistrati amministrativi evidenziano che il danno esistenziale, a differenza del danno 
biologico, sussiste indipendentemente da una patologia (rectius lesione fisica o psichica) 
suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; diversamente dal danno 
patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; rispetto al danno morale, 
inteso come turbamento dello stato d'animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in 
un dolore, ma in un peggioramento della qualità di vita derivante dalla lesione del valore 
costituzionale "uomo". Sicché, nel caso in cui la P.A., con propri provvedimenti o con il 
proprio comportamento, abbia determinato, nei confronti di un dipendente, il fatto 
della protrazione di un'attività lavorativa inferiore, per dignità e qualità 
professionale, a quella alla fine attribuita dopo un estenuante iter legale, 
ricostruendo definitivamente la carriera con grave ritardo, e, segnatamente, soltanto 
con un provvedimento assunto dopo il collocamento a riposo dell’interessato, può 
risalirsi al fatto ulteriore dell’effettivo peggioramento della qualità dell'esistenza del 
dipendente medesimo. In tal caso, pertanto, può essere accolta la domanda di 
risarcimento del danno esistenziale avanzata dal dipendente nei confronti della P.A., 
atteso che si verifica una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della 
personalità del lavoratore, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di 
relazione dell'interessato, trattandosi di pregiudizio del valore superiore della professionalità, 
direttamente collegato a un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente 
un bene a carattere immateriale. Tuttavia, mentre può essere riconosciuto il risarcimento del 
danno esistenziale, per l’effettivo peggioramento della qualità dell'esistenza del dipendente 
medesimo, non è, invece, prospettabile un autonomo danno all'immagine del dipendente, 
diverso da quello esistenziale, in quanto il danno esistenziale è riferito ex se a valori essenziali 
della persona, quali l'onore, la reputazione e la propria immagine, derivanti da un oggettivo 
pregiudizio del bene professionalità costituzionalmente tutelato. 

 
� MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Circolare Ministero Interno del 9 luglio 2007 

 

Il Ministro dell’Interno ha emanato, in data 9 luglio 2007, una circolare che introduce 
nuovi criteri per accertare le generalità in caso di d’età incerta dello straniero, per 
evitare il rischio di adottare erroneamente provvedimenti gravemente lesivi dei 
diritti dei minori, quali l’espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro 
di permanenza Temporaneo.  Il migrante è sottoposto all’esame per l’accertamento 
dell’età che consiste nella misurazione del polso e ha un margine di errore fino a due 
anni. In tal modo, il giovane minorenne viene subito inserito in un percorso di tutela e 
protezione, riducendo così il rischio che finisca in una rete di sfruttamento. Nel 2006 sono 
sbarcati sulle nostre coste 1.335 minorenni, di cui 972 non accompagnati. Nei primi sei mesi 
di quest’anno gli sbarchi hanno fatto arrivare nel nostro Paese 529 minori di cui 446 arrivati da 
soli. Nel 2006 sono stati 34 i minori che hanno chiesto asilo. Alla fine di maggio 2007 sono 
stati 29. E il rapporto Anci 2006 indica un’alta percentuale (il 53%) di minori stranieri non 
accompagnati privi di qualunque permesso di soggiorno, condizione che non consente di 
assegnare loro uno statuto di legalità e di accompagnarli in un percorso di tutela e garanzia di 
diritti. (m. r. curti – ufficio legale confsal) 

 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


