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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 il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5484 del 2020, proposto da 

Raffaella Arcieri, Cristofero Aversa, Marco Battarra, Ettore Benedetto, Elisa

Bernardi, Riccardo Bettini, Francesca Bighe', Eleonora Broggi, Dario Brunello,

Barbara Buttaboni, Marianna Cafara, Flavio Caporizzo, Tiziano Chiarion,

Mariafrancesca Ciminelli, Edda Colombi, Simona Cosmano, Sergio De Ceglia,

Vito De Ceglia, Agnese De Luigi, Laura Di Domenicoantonio, Rachele Dileo,

Cristina D'Urso, Doretta Formica, Mariangela Lebotti, Maria Teresa Lopardo, Anna

Lorenzo, Elena Manera, Natale Mangano, Antonella Marrella, Simona Masella,

Simona Medaglia, Federica Merlini, Denise Minoli, Paola Moretti, Giancarlo

Moscufo, Caterina Musciacchio, Rossella Negrone, Arianna Neri, Teresa Nulli,

Grazia Orfila, Daniela Orlando, Angelo Parisi, Rossella Peruzzi, Alessandra

Pezzino, Giuseppina Piliego, Michele Piombetti, Michela Quagliara, Gloria Ragni,

Valeria Raschi, Angela Reboli, Filippo Robboni, Marianna Rossetti, Deborah

Rossetti, Antonella Saccà, Sara Sacchi, Santina Scarpignato, Jacqueline Nadia
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Sebben, Fabio Tatonetti, Mariangela Tramontana, Rosina Vignera, Elisabetta

Vitale, Raffaella Zucchi, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; 

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Romaniello Biancamaria non costituito in giudizio; 

mobilità ATA 2020/2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 il dott. Raffaele

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento

dell’O.M. n. 182 del 2020 nella parte in cui dispone all’art. 1 comma 3 prevede - in

merito alla mobilità di coloro che sono stati immessi in ruolo relativamente all’a.s.

2019/2020 che: «Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui

all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come

modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è

tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel

medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in

caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti



N. 05484/2020 REG.RIC.

successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso».

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,

come da costante orientamento della sezione.

In primo luogo, occorre evidenziare come le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione abbiano recentemente avuto modo di ribadire come la giurisdizione in

materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA spetti al giudice

ordinario (cfr. SS.UU. nn. 4317/2020 e 8098/2020). Lo stesso orientamento,

peraltro, è stati altresì seguito dal Consiglio di Stato con la recente pronuncia n.

702/2020.

Per una compiuta disamina della questione non possono non prendersi le mosse

dall’evoluzione normativa registrata nella materia del pubblico impiego a partire

dagli anni Novanta. Come noto, prima della sua privatizzazione ad opera del d.lgs.

n. 29/93, tutti gli atti emessi dalla p.a. datrice di lavoro, sia in materia di

organizzazione degli uffici sia in tema di gestione del rapporto di lavoro, erano atti

amministrativi a tutti gli effetti, essendo all’epoca la disciplina del rapporto di

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione interamente attratta nell’alveo

pubblicistico, con giurisdizione riservata al giudice amministrativo.

A seguito della privatizzazione, tuttavia, solo alcuni e peculiari atti emessi dalla p.a.

rientranti nella sfera del pubblico impiego hanno mantenuto la natura di

provvedimenti amministrativi, ossia:

- gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l’assunzione dei pubblici

dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001);

- gli atti di “macro-organizzazione”, ove immediatamente lesivi, così come

individuati dall’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001;

- gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in

cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell’ambito della

giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

Tanto premesso, appare evidente come l’odierna res controversa, per poter essere
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affrontata nel merito da questo Collegio, deve necessariamente essere riconducibile

ad una delle summenzionate categorie, consentendo così la conoscibilità da parte

del g.a. di atti riferibili al pubblico impiego anche a seguito della sua

privatizzazione.

La prima eccezione è contenuta nell’art. 63, co. 4 del d. lgs. n. 165/2001 e riguarda

le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni. Attesa la palese estraneità delle procedure di mobilità ai

procedimenti amministrativi in argomento, il Collegio procede senza approfondire

tale specifica deroga, compiutamente comunque già analizzata in altre pronunce

recenti (cfr. sentenza n. 7728/2020 resa in tema di gestione delle graduatorie di

istituto).

Ulteriore eccezione al principio della privatizzazione del pubblico impiego

contemplata dal richiamato d. lgs. 165/2001 è quella riferibile al potere unilaterale

costituzionalmente attribuito alla p.a. di definire l’organizzazione della propria

macrostruttura, i cui atti (c.d. di “macro-organizzazione”) hanno mantenuto la

natura di provvedimenti amministrativi. I rimanenti atti di organizzazione minore,

nonché quelli relativi alla gestione del rapporto di lavoro, invece, sono oramai

pacificamente attratti nel genus degli atti datoriali. La tradizionale natura di atti di

diritto pubblico è stata confermata, dunque, solo per gli atti di “macro-

organizzazione”, contemplati dall’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto

protesi a garantire alla p.a. la conservazione di quell’innata prerogativa propria di

tutti gli enti pubblici, ossia quella di disciplinare, in autonomia e con atti unilaterali,

l’organizzazione fondamentale della propria struttura al fine di renderla

adeguatamente proporzionata agli interessi pubblici da perseguire, come previsto

dall’art. 97 della Costituzione. A venire in rilievo, in particolare, sono quei

particolari provvedimenti con cui si definiscono “le linee fondamentali di

organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di

conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
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complessive”. Si tratta, dunque, di ipotesi tassative, espressamente enunciate dal

Legislatore sulle quali, peraltro, il Collegio ritiene opportuno effettuare delle

ulteriori considerazioni.

L’attrazione degli atti di “macro-organizzazione” alla giurisdizione di legittimità

del g.a., invero, risulta essere appuntata sul fatto che essi, pur afferendo al momento

statico dell’Amministrazione, ossia al suo aspetto organizzativo e strutturale,

possano comunque, in determinate circostanze (al pari dei regolamenti o degli atti

amministrativi generali) incidere negativamente sulla sfera giuridica dei lavoratori

pubblici, ledendo in via immediata delle situazioni giuridiche qualificabili alla

stregua di interessi legittimi e, pertanto, tutelabili davanti al giudice amministrativo

nei termini decadenziali previsti dalla legge. Si tratta di casi eccezionali e sporadici

nella considerazione che gli atti di “macro-organizzazione”, avendo ad oggetto la

struttura fondamentale dell’Amministrazione, non sono di norma idonei a produrre

effetti immediatamente lesivi nei confronti dei privati, venendo più spesso in

rilievo nella loro veste di atti presupposti. In tal caso, peraltro, ad essere oggetto di

contestazione, in via principale, sono gli atti esecutivi “a valle”, la cui adozione

rende effettiva ed attuale la lesione delle situazioni soggettive dei privati,

legittimando così la reazione processuale. La delibazione degli atti di “macro-

organizzazione”, in tale contesto, non è appannaggio esclusivo del giudice

amministrativo, atteso il potere di disapplicazione incidenter tantum riconosciuto al

g.o. in tutti quei casi in cui gli atti esecutivi gravati non siano espressione di un

potere autoritativo di natura pubblicistica, incidendo su posizioni di diritto

soggettivo e non di interesse legittimo, fatte salve le ipotesi di giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo.

Per quanto precede, risulta evidente come tutti gli atti che non siano qualificabili

come di “macro-organizzazione” che l’amministrazione adotta in qualità di datrice

di lavoro, sia dal punto di vista organizzativo che di gestione del rapporto con i

propri dipendenti, non sono ascrivibili nella categoria dei provvedimenti

amministrativi ma in quella degli atti di diritto privato. Ciò in ossequio al
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richiamato art. 5, co. 2 del T.U.P.I., ove si prevede che nell’ambito delle leggi e

degli atti organizzativi di cui all’art. 2, co. 1, le determinazioni per l’organizzazione

degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in

via esclusiva con i poteri del privato datore di lavoro. In tal senso, a venire in

rilievo sono dunque sia gli atti di organizzazione minore degli uffici, c.d. di

“micro-organizzazione”, sia gli atti con cui avviene la gestione diretta del rapporto

di lavoro. Tra questi ultimi, in particolare, ben possono essere annoverati:

- gli atti di costituzione del rapporto di lavoro (ossia all’assunzione, con l’eccezione

già esaminata della fase della scelta dei candidati da assumere mediante pubblico

concorso che, ex art. 63, co. 4 T.U.P.I., si configura come attività amministrativa di

carattere autoritativo e unilaterale e, in quanto tale, devoluta al g.a.);

- gli atti di estinzione del rapporto (licenziamento);

- gli atti di regolazione del rapporto di lavoro (dove gioca un ruolo fondamentale la

concertazione con le associazioni sindacali, come nel caso della mobilità oggetto

dell’odierno contendere, non trattandosi di questioni ove la p.a. possa agire con

spendita di poteri pubblicistici).

Orbene, con riferimento all’ordinanza ministeriale impugnata il Collegio,

intendendo aderire al richiamato indirizzo delle Sezioni Unite (cit. SS.UU. nn.

4318/2020 e 8098/2020) ritiene che la stessa non possa essere qualificata alla

stregua di un atto di “macro-organizzazione” e ciò sulla scorta di diverse

considerazioni.

Da un punto di vista ermeneutico, in primis, occorre premettere che atteggiandosi la

richiamata categoria degli atti di “macro-organizzazione” ad eccezione rispetto alla

regola per cui il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. è disciplinato da atti di

natura privatistica, l’individuazione in concreto di tali provvedimenti di natura

amministrativa deve essere effettuata seguendo un approccio metodologico rigoroso

e restrittivo, procedendo caso per caso a verificare la sussistenza dei presupposti

normativi tassativamente elencati all’art. 2, co. 1 del d.lgs. 165/2001.
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In tal senso, al Collegio appare evidente che nella gestione delle procedure di

mobilità dei pubblici dipendenti non residua alcun potere autoritativo e unilaterale

dell’Amministrazione che, invero, agisce in qualità di datore di lavoro. Del resto, la

regolazione dei trasferimenti del personale, non solo nel caso del M.I.U.R. ma di

qualsiasi altro ente pubblico, afferisce ad uno dei tanti aspetti riconducili

nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro che nulla ha a che vedere con i

provvedimenti amministrativi con cui la p.a. delinea le linee fondamentali della

propria organizzazione o con cui fissa il contingente complessivo del proprio

personale dipendente. L’ordinanza gravata non può essere pertanto ritenuta un atto

di “macro-organizzazione” poiché si riferisce ad una singola procedura, quale è la

mobilità relativa all’a.s. 2020/21, che riguarda la gestione del rapporto di lavoro

alle dipendenze del datore di lavoro pubblico.

Né, tantomeno, un atto di tal fatta può essere accostato ad un regolamento o ad un

atto amministrativo generale i quali, come sopra già anticipati, costituiscono la

terza ed ultima eccezione all’attrazione della giurisdizione al giudice ordinario di

questioni relative ai pubblici dipendenti. A differenza dei regolamenti, invero, che

sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi, l’ordinanza in

parola risulta priva dei requisiti della generalità e dell’astrattezza. Con riferimento

agli atti amministrativi generali, invece, a venire in rilievo sono atti sia

formalmente che sostanzialmente amministrativi, i quali si differenziano da quelli

di natura normativa sia sotto lo specifico profilo della “generalità”, in quanto pur

non consentendo un’individuazione ex ante dei destinatari delle disposizioni in essi

contenute la stessa è comunque possibile ex post, sia sotto l’aspetto

dell’”astrattezza”, in quanto gli atti amministrativi generali non sono concepiti per

disciplinare fattispecie astratte ed indefinite ma per regolare specifici procedimenti

amministrativi, come nel caso dei bandi di gara nelle gare di appalto o dei bandi di

concorso. Ovviamente, resta l’assunto di fondo che l’Amministrazione possa

emettere atti di tal fatta esclusivamente nei casi in cui agisca in via autoritativa per

tutelare interessi pubblici specificatamente individuati dalla legge. Nel caso della
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mobilità del personale docente, invece, come si avrà modo di chiarire anche nel

prosieguo, la legge assegna alla contrattazione collettiva la disciplina sostanziale

della materia, delegando all’Amministrazione la regolazione di meri aspetti

procedimentali che non sono oggetto di contestazione nell’odierno giudizio.

Ulteriore considerazione che non può essere trascurata è che nei casi in cui

l’Amministrazione esercita il pubblico potere conferitole dalla legge mediante

l’utilizzo di atti amministrativi generali, questi si inseriscono in (anzi di norma

avviano) una sequenza procedimentale che si conclude con dei provvedimenti

amministrativi espressi. Si pensi alla relazione esistente tra bando di gara ed

aggiudicazione all’operatore economico o a quella tra bando di concorso e

graduatoria finale dei candidati vincitori. Nel caso della mobilità, invece, gli atti “a

valle” sono costituiti dai provvedimenti di trasferimento relativi ai singoli docenti

che sono indubbiamente espressione di un potere privatistico dell’Amministrazione

esercitato in qualità di datore di lavoro.

Sempre con riferimento all’impugnata ordinanza, peraltro, deve evidenziarsi quanto

in parte già anticipato in precedenza, ossia che l’atto in parola disciplini una serie di

aspetti molto limitati e prettamente formali riferibili alla procedura in argomento.

Tale aspetto risulta essere oltremodo rilevante, in quanto porta necessariamente ad

escludere qualsiasi riconducibilità al diritto amministrativo delle procedure di

mobilità. Avendo il Legislatore previsto che le determinazioni in tale materia non

possano essere assunte in via unilaterale e autoritativa dal Ministero dell’Istruzione,

essendo invece necessaria una concertazione con le associazioni sindacali, ciò

significa che in capo all’amministrazione non residua alcun potere pubblicistico ma,

semmai, un potere datoriale sorretto da regole scolpite nel diritto privato. Ciò nella

considerazione, come già abbondantemente precisato sopra, che la mobilità del

personale rientra tra gli aspetti di natura gestionale del rapporto di lavoro, non

residuando alcun potere amministrativo sindacabile dal giudice amministrativo.

Per tali ragioni, il Collegio intende ancora una volta richiamare gli approdi sul tema
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raggiunti dalle Sezioni Unite che, recentemente, sono tornate ad occuparsi della

questione con le sentenze nn. 4318/2020 e 8098/2020, con le quali, oltre a

confermare il loro consolidato indirizzo, hanno altresì precisato, tra l’altro,

“nell’ambito delle procedure di mobilità del personale docente ritenuta oggetto di

contrattazione collettiva e dunque sottratta all’ambito dei poteri amministrativi ed

autoritativi dell’amministrazione -, si è ravvisato l’esercizio di poteri della P.A.,

quale privato datore di lavoro, con riferimento all’ordinanza intervenuta a

disciplinare le modalità di applicazione e svolgimento della procedura di mobilità,

come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, non

ravvisandosi neppure un atto di macro organizzazione essendo il provvedimento

amministrativo limitato alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le

modalità di presentazione delle domande”. La stessa, quindi, “non può essere

neppure qualificata come atto di macro organizzazione, dal momento che, lungi

dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le

dotazioni organiche complessive, essa si limita alla previsione di norme di

dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande”.

Sulla impossibilità di ricondurre l’ordinanza ministeriale agli atti di macro-

organizzazione, peraltro, recentemente anche il Consiglio di Stato si è espresso in

tal senso con la sentenza n. 702/2020, aderendo al richiamato indirizzo delle

Sezioni Unite della Cassazione.

Il Giudice della giurisdizione ha poi ricordato che “in forza degli artt. 5 e 386

c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il

giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle

parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in

funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto,

in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta

in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto

giuridico del quale detti fatti sono manifestazione ((v. Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n.

17123; v. pure Cass. Sez. Un., 19/11/2019, n. 30009; Cass. Sez. Un., 23/09/2013, n.
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21677)”.

Da ciò discende che nella regolazione e nello svolgimento delle procedure di

mobilità riferibili ai dipendenti pubblici, rientrando nella sfera gestionale del

rapporto di lavoro, non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo

conoscibili dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In tal senso le

Sezioni Unite hanno “escluso la configurabilità di situazioni di interesse legittimo

con specifico riguardo ad ipotesi di procedura di mobilità del personale docente ed

hanno qualificato come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni

assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato

datore di lavoro, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata

come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (v. Cass. Sez. Un.,

27/12/2011, n. 28800, che rinvia a Cass. Sez. Un., 25/3/2005, n. 6421)”.

Ad abundantiam, il Collegio intende altresì affrontare l’aspetto relativo all’utilità di

una ipotetica pronuncia di annullamento degli atti impugnati.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile, ritenendo

sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e dell’esito del giudizio

sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese dell’odierno giudizio tra le

parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nel termine di tre

mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti

sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Chiara Cavallari, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Riccardo Savoia

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


		2020-08-04T19:53:32+0200
	Consiglio Di Stato
	Tuccillo Raffaele
	Per approvazione


		2020-08-06T18:42:29+0200
	Consiglio Di Stato
	SAVOIA RICCARDO
	Per approvazione


		2020-08-07T09:47:11+0200
	Consiglio Di Stato
	MELIA CLAUDIO
	Per approvazione




