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LORO SEDI 
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� RITARDO DELLA P.A. NELL’ALLINEAMENTO STIPENDIALE: SUCCESSIVA 

ABROGAZIONE E COLPA 
 

Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 02.05.2007 n° 1914  
 

 Il comportamento dell’Amministrazione che, ritardando nella adozione di 
provvedimenti di allineamento stipendiale, cagiona un danno agli interessati, a causa 
della sopravvenienza di una legge che abroga con effetto retroattivo detto 
allineamento, senza far salvi i diritti quesiti, non integra alcun illecito e non può 
essere considerata in colpa. A questa conclusione è giunto il Consiglio di Stato, sezione VI, 
nella decisione 2 maggio 2007, n. 1914. Il caso ha riguardato alcuni dipendenti del Ministero 
dell’Interno che avevano chiesto in giudizio il diritto ad ottenere l’allineamento stipendiale, ai 
sensi dell’art. 2, comma 22 bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in L. n. 20 
novembre 1987, n. 472, al funzionario di pari qualifica (vice consigliere di prefettura, poi 
consigliere dall’1.1.1988 e infine direttore di sezione dal 1.7.1991) ma, nelle more dello stesso, 
sopraggiungendo nuove norme che sancivano il divieto di allineamento stipendiale (art. 2, 4° 
c., D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. in L. n. 359/1992, come interpretato da art. 7, 7° c., D.L. 
19 settembre 1992 n. 384 conv. in L. n. 438/1992) questo veniva negato. Gli interessati 
proponevano dunque ricorso sostenendo di avere subito un danno ingiusto a causa del 
comportamento colposo della Amministrazione la quale, anziché procedere d’ufficio e 
tempestivamente alla applicazione delle norme allora vigenti, aveva ritardato la 
predisposizione degli atti, ponendo anche in essere una disparità di trattamento rispetto a 
dipendenti che avevano ottenuto in termini quanto spettante. Il Collegio, che ha rigettato il 
ricorso, ha affermato che non possa essere ravvisata una colpa della Amministrazione per due 
precise ragioni: la prima, in quanto la legge che ha condotto alla abrogazione dell’allineamento 
stipendiale non poteva certo considerarsi come evento prevedibile, e dunque tale da qualificare 
come "colposo" il ritardo nella applicazione delle norme in tema di allineamento; la seconda, 
per il fatto che il ritardo all’allineamento stipendiale si giustificava con le incertezze 
interpretative che governavano in materia. Per l’Organo giudicante, deve escludersi, altresì, la 
sussistenza di un indebito arricchimento nei confronti della Amministrazione, ex art. 2041 Cod. 
civ., in quanto gli interessati hanno ricevuto la retribuzione prevista dalle norme vigenti per le 
qualifiche dagli stessi rivestite, e dunque le loro prestazioni lavorative non sono state 
compensate in misura inferiore a quanto dovuto. 

 
� AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI 

 

TAR Calabria-Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04.05.2007 n° 330  

L’affidamento di un incarico di assistenza legale da parte di un ente locale non 
può avvenire in assenza di un bando o un invito, in quanto deve scaturire da una 
valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati e deve essere 
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necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità dell’avviso contenente i 
criteri di valutazione, dai quali deve emergere l’iter logico con la motivazione che ha 
comportato la scelta. E’ quanto ha stabilito  il Tar Calabria - Reggio Calabria, sezione I, nella 
sentenza 4 maggio 2007 n. 330. La vicenda ha visto coinvolto un comune che aveva affidato 
un incarico di consulenza legale, con il provvedimento adottato dalla Giunta, ed oggetto di 
impugnazione, senza che vi fosse stato alcun bando né invito. Il Collegio che ha ritenuto di 
censurare l’operato dell’Amministrazione, ha affermato che nel caso di affidamenti, non si 
può prescindere dall’osservanza di una procedura di evidenza pubblica, ed è, pertanto, 
necessario procedere nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Inoltre, il Tar adito, 
richiamando conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 2.5.2006, n. 453; T.A.R. 
Campania, Napoli, II, 23.3.2004 n. 3081; 18.12.2003 n. 15430) fa rilevare che, l’atto di 
conferimento dei servizi legali, compresa la consulenza e il patrocinio innanzi a tutti i Tribunali, 
rientra nel novero di quegli atti e provvedimenti che, non essendo in alcun modo riconducibili 
alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sono riservati alla dirigenza e non 
invece alla giunta comunale, come invece erroneamente adottato dal comune interessato. 
Riguardo la giurisdizione, il Collegio disattendendo il difetto sollevato, prendendo in esame la 
legge n. 1034/1971, novellata dalla legge n. 205/2000, ha osservato che in ordine ai giudizi 
aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di affidamento di incarichi e alle 
procedure di aggiudicazione, quindi estensibili anche agli atti delle procedure ad evidenza 
pubblica di scelta del contraente, la competenza spetta al giudice amministrativo, a cui 
compete giudicare tutti gli atti del procedimento nel quale appunto si viene gradualmente 
formando il consenso dell’Amministrazione alla conclusione del contratto con un determinato 
partecipante alla gara. 

 

�  LA REGGENZA DI UN UFFICIO AMMESSA SOLO IN CASI STRAORDINARI E 

PER LIMITATI PERIODI 
 

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 17.04.2007 n° 9130  

La reggenza di un ufficio è ammessa solo in casi straordinari e per limitati 
periodi di tempo, come in occasione della sussistenza di un posto vacante per cui 
venga disposto il procedimento di copertura dello stesso, e solo in tali ipotesi non dà 
luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori. Così ha stabilito la 
Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 17 aprile 2007 n. 9130. La vicenda ha 
riguardato una dipendente del Ministero della Giustizia a cui era stata affidato l’incarico di 
reggenza di un ufficio del giudice di pace, con mansioni dirigenziali, a seguito del quale aveva 
chiesto il risarcimento per le mansioni superiori espletate, non riconosciuto 
dall’Amministrazione. Il Collegio, condannando il Ministero al pagamento delle 
differenze retributive per le mansioni superiori svolte dall’interessata, ha affermato 
che l'istituto della reggenza, che costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del 
titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, è consentito, 
senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo nella 
circostanza in cui sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di 
tempo ordinariamente previsti per tale copertura.  Al di fuori di questa specifica ipotesi, 
prevista dal D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, riguardante “norme risultanti dalla 
disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale 
dipendente dai Ministeri”, secondo la Corte, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di 
mansioni dirigenziali. La decisione della Corte è confermata, altresì, anche dal fatto che è stato 
rilevato che le mansioni proprie del profilo lavorativo relativo alla posizione economica 
ricoperta dalla dipendente in argomento non ricomprendono le funzioni di reggenza della 
posizione lavorativa dirigenziale ricoperte dalla stessa. 

 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


