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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 della Campania 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

Sul ricorso numero di registro generale 3334 del 1998, proposto da:  

PANZA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Carrera, presso il 

cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci, n. 121,  

contro 

il COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita 

in giudizio; rappresentato e difeso dall’Avv. Eleonora Carpentieri ed elettivamente 

domiciliato in Napoli, p. zza Municipio, Palazzo San Giacomo;  

nei confronti di 

DI GUIDA ELIO, NAPOLEONE DANIELE, non costituiti in giudizio;  

per l’annullamento 
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1) delle deliberazioni del Comune di Napoli, di recente pienamente conosciute: 

G.M. n. 5389 del 17.12.1997 e C.C. n. 373 del 19.12.1997 (con la quale si è 

ratificata la prima) , recanti: 

<< Approvazione della revisione operata alla graduatoria L.E.D. all’1.10.1990 e 

delle selezioni successive relative agli anni 1991, 1992, 1994, 1995, 1996 e 1997. 

Riconoscimento del relativo debito fuori bilancio per il pagamento delle somme al 

personale ed accertamento del relativo credito a favore dell’Ente, per recuperi da 

effettuarsi nei confronti dei dipendenti >>, nella parte in cui si è disposto di 

annullare le precedenti determinazioni in ordine all’attribuzione al ricorrente del 

L.E.D., nonché di disporre il consequenziale recupero di somme; 

2) della nota prot. n. 7/DR/ab del 2.1.1998 con la quale si sono comunicati i 

provvedimenti di cui sub 1) nonché partecipato il recupero di somme afferenti la 

precedente attribuzione del L.E.D.; 

3) di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, con 

particolare riferimento agli atti, pareri, decisioni, conteggi. 
 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/06/2010 il dott. Vincenzo Cernese e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

FATTO 

Premette Panza Antonio - dipendente del Comune di Napoli inquadrato nella sesta 

qualifica funzionale, con profilo professionale di geometra, inserita nell’Area 

tecnico manutentiva - raccogliendo l’invito di cui alla circolare comunale n. 2555 

del 30.3.1993, di avere ritualmente prodotto istanza di partecipazione 

(coorredandola dai titoli valutabili, ove non già inseriti nel fascicolo personale) alla 

selezione di natura concorsuale (stante il limitato numero delle posizioni da 

conferire), finalizzata all’attribuzione del Livello Economico Differenziato 

(L.E.D.), previsto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 333 del 1990 per il personale 

degli enti locali, uniformandosi ai criteri ed alle modalità di selezione del personale 

dipendente previsti dall’Amministrazione Comunale di Napoli, con deliberazione 

di Giunta Municipale n. 3898 del 17.12.1992. 

Aggiunge che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 5227 del 15.11.1995 e 

successive deliberazioni di integrazioni nn. 2487 e 2488 del 26.6.1996, era stata 

data concreta attuazione all’istituto economico del L.E.D., in particolare, 

approvandosi, ai fini della sua attribuzione, le graduatorie di merito, distinte per 

qualifica funzionale di appartenenza, nonché in ragione dell’anno di riferimento (a 

decorrere dall’1.10.1990, 1991 e successivi), nelle quali era risultato utilmente 

collocata, percependo, pertanto, regolarmente il connesso migliore trattamento 
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economico, a decorrere dall’1.10.1990, sino al 31.12.1997 e senza soluzione di 

continuità. 

Aggiunge ancora che, con nota dirigenziale prot. n. 7/DR/ab del 2.1.1998, 

pervenuta in data 14.1.1998, l’Amministrazione Comunale gli aveva comunicato 

l’avvenuta adozione dei provvedimenti in epigrafe con i quali, nell’approvare la 

revisione della graduatoria di merito per l’attribuzione del L.E.D., dall’1.10.1990 

all’anno 1997, era stato accertato il relativo credito a favore dell’Ente, per recuperi 

da effettuarsi nei confronti dei dipendenti. 

Tanto premesso e preso atto che l’importo da restituire sarebbe comprensivo di 

somme arretrate dalla data 1.10.1990 e sino alla data del 31.12.1992, mai erogate 

(attesa la dichiarazione di dissesto dell’Amministrazione Comunale) ed, inoltre, che 

quest’ultima aveva erroneamente omesso di valutare, al fine dell’attribuzione del 

complessivo punteggio, l’ulteriore titolo professionale costituito dal corso di 

aggiornamento e perfezionamento in suo possesso ed acquisito al fascicolo 

personale, Panza Antonio, con ricorso notificato il 10.3.1998 e depositato il 

6.4.1998, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, i predetti provvedimenti 

deducendo le seguenti censure: 

1) Violazione di legge (artt. 7 e ss. L. n. 241 del 1990; art. 97 Cost.) - Eccesso di 

potere (per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, falsità dei presupposti), 

atteso che l’annullamento dei provvedimenti già adottati in ordine all’attribuzione 

del L.E.D., per la circostanza di essere accompagnati dalla richiesta di recupero 

delle somme erogate nel corso degli anni, nonché dall’affermazione del “non 
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diritto” all’attribuzione dell’istituto contrattuale anche per gli anni successivi 

all’adozione degli impugnati provvedimenti, avrebbe dovuto essere preceduto dalla 

comunicazione di avvio del procedimento, doverosa anche in caso di attività 

amministrativa vincolata.  

2) Violazione di legge (art. 3 L. n. 241 del 1990; artt. 35 e 36 D.P.R. n. 333 del 

1990) - Eccesso di potere (per carenza di motivazione, carenza di istruttoria, 

illogicità ed ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, violazione del giusto 

procedimento), in quanto, secondo la richiamata giurisprudenza i provvedimenti 

amministrativi di autotutela, con i quali si eliminerebbe un vantaggio già 

conseguito dal destinatario dell’atto da annullare, ancorché il vantaggio stesso non 

si sarebbe ancora consolidato, dovrebbero contenere un’adeguata indicazione delle 

ragioni a giustificazione della scelta in concreto effettuata dall’amministrazione; 

inoltre costituendo il recupero di emolumenti non dovuti atto autoritativo non 

vincolato, come tale, dovrebbe basarsi sulla valutazione, con connessa motivazione 

delle ragioni di interesse pubblico a fondamento dell’autotutela; nel caso di parte 

ricorrente gli impugnati provvedimenti mancherebbero della necessaria 

motivazione circa la necessità di procedere all’annullamento delle precedenti 

graduatorie, nonché al recupero di somme, in particolare, nulla esplicitandosi circa 

la modifica dei punteggi già attribuiti relativamente ai titoli culturali, professionali e 

di servizio.  

3) Carenza di motivazione, in ordine al mancato rispetto delle regole da osservare 

in sede di procedimento di recupero. assumendo che, secondo un orientamento 
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giurisprudenziale, pressoché unanime, il recupero di somme erroneamente 

corrisposte dalla P.A. ad un dipendente non costituirebbe atto assolutamente 

vincolato e, trattandosi di un atto che conterrebbe o presupporrebbe 

l’annullamento in via di autotutela del provvedimento recante l’errata 

determinazione della retribuzione o di istituti contrattuali, la P.A. sarebbe tenuta a 

valutare gli effetti già prodotti dall’atto e le situazioni su cui avrebbe inciso, 

tenendo conto, altresì, della buona fede del dipendente e del tempo trascorso 

dall’erronea liquidazione del trattamento retributivo. 

4) Violazione di legge (artt. 35 e 36 D.P.R. n. 333 del 1990; art. 3 L. n. 241 del 

1990; violazione del diritto di accesso) - Eccesso di potere per falsità dei 

presupposti, lamentando l’erroneità della “nuova” valutazione dei titoli 

professionali, culturali e di servizio posseduti, rispetto ai criteri generali ed alle 

previsioni di cui alla deliberazione comunale n. 3898 del 17.12.1992, alla stregua 

dei quali, correttamente, gli sarebbero stati attribuiti punti 10 per titoli culturali e 

punti 7.258 per titoli di servizio, per un totale di punti 17.258.  

L’intimato Comune si è costituito in giudizio, preliminarmente eccependo 

l’irricevibilità del ricorso del quale, nel merito, ne ha sostenuto, altresì, 

l’infondatezza. 

Alla pubblica udienza del 17 giungo 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 
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1. Pregiudizialmente va disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività 

della sua proposizione sollevata dal resistente Comune. 

Sul punto basterà rilevare che, se è vero che, sia con riferimento alle delibere di 

G.M. n. 5389 del 17.12.1997 e C.C. n. 373 del 19.12.1997, che con riferimento alla 

nota prot. n. 7/DR/ab del 2.1.1998 di comunicazione di entrambe le suddette 

delibere il ricorso, sì come notificato unicamente in data 10.3.1998, apparirebbe 

tardivo, è pur vero che (al di là della mera affermazione di parte ricorrente di aver 

ricevuto la predetta nota in data 16.1.1998) non v’è agli atti la prova della data in 

cui la nota in parola è stata ricevuta dalla destinataria, attuale ricorrente.  

2. Ciò premesso, nel merito, con il ricorso in esame il ricorrente lamenta, nelle 

prime tre censure che possono trattarsi congiuntamente, la violazione degli artt. 3, 

7 e ss. L. n. 241 del 1990; dell’art. 97 Cost , degli artt. 35 e 36 D.P.R. n. 333 del 

1990, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, 

falsità dei presupposti e violazione del giusto procedimento, specie con riferimento 

al mancato rispetto delle regole da osservare in sede di procedimento di recupero. 

3. Il ricorso è infondato. 

4. Il Collegio ritiene, con riguardo alla problematica del recupero delle somme 

erroneamente corrisposte dall’Amministrazione, di non ignorare come proprio 

questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 12.12.2007, n. 16222) abbia 

talvolta sostenuto che siffatto recupero non costituirebbe un atto assolutamente 

vincolato trattandosi, nella sostanza, di un atto di autotutela che dovrebbe, 

pertanto, tener conto del “peso” del recupero sulla situazione concreta, 
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dell’affidamento ingenerato nel dipendente, nonché dello stato di buona fede dello 

stesso (C. di S., Sez. VI, 28.6.2007, n. 3773; V, 13.7.2006, n. 4413; 15.10.2003, n. 

6291), attesa la natura discrezionale puntualizzata dallo stesso art 21-nonies, 

comma 1, della Legge n. 241/1990. 

5. Tuttavia, nella fattispecie, si è dell’avviso di aderire al prevalente orientamento 

giurisprudenziale che ritiene comunque legittimo il recupero delle somme non 

tenendo conto della buona fede del percipiente, considerando il recupero come un 

atto dovuto non rinunziabile espressione di una funzione pubblica vincolata (ex 

multis: C. di S., Sez. IV, 24.5.2007, n. 2651; 12.5.2006, n. 2679; 22.9.2005, nn. 4964 

e n. 4983; T.A.R. Toscana, Sez. I, 8.11.2004, n. 5465; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 

II, 12.8.2003, n. 1272; T.A.R. Lazio, Latina, 11.2.1993, n. 143). In capo 

all’Amministrazione che abbia effettuato il pagamento indebitamente dovuto ad un 

proprio dipendente si riconosce, perciò, una posizione soggettiva che deve essere 

qualificata come di diritto soggettivo alla restituzione, alla quale si contrappone, 

avendo gli atti che si riferiscono ad un credito derivante da un rapporto di impiego 

di natura paritetica e non autoritativa, una correlativa obbligazione del dipendente; 

qualora l’Amministrazione intenda recuperare le somme indebitamente 

corrisposte, non deve annullare l’atto di corresponsione delle stesse in quanto 

l’indebito si configura coma tale per l’obiettivo contrasto con una norma, con la 

conseguenza che non vi è obbligo di motivare circa l’interesse pubblico che induce 

ad effettuare il recupero patrimoniale (T.A.R. Campania, Napoli IV, 25.2.1998, n. 

681). 
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5.1. In definitiva, il Collegio ritiene di fare proprio il principio della normale 

ripetibilità di tali crediti da parte della P.A., soprattutto nel caso di somme di lieve 

entità, ciò perché il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti 

pubblici ha natura di atto dovuto ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che la buona 

fede del percettore rileva ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere 

effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle 

esigenze di vita del dipendente. Pertanto lo stato psicologico del debitore, in 

ipotesi in buona fede, di per sé non preclude l’attività di recupero dell’indebito, ma 

impone l’obbligo di una più approfondita valutazione degli interessi implicati, in 

particolare sotto il profilo del grado di lesione di quello del dipendente. 

Ne consegue che, nel caso come in trattazione in cui il sacrificio imposto con il 

recupero è di lieve entità, l’interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti 

percepiti non può prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme erogate 

indebitamente, che è di per sé sempre attuale e concreto (C. di S., Sez. IV, 

8.6.2009, n. 3516; V, 23.3.2004, n. 1535; T.A.R. Veneto, III, 2.4.2009, n. 1072; 

T.A.R. Lazio, Roma I-ter 8.6.2009, n. 5466; I, 1.4.2008, n. 2764; T.A.R. Campania, 

Salerno, I, 7.3.2006, n. 237).  

5.2. Nonostante il richiamo ad un precedente della Sezione (n. 4391 del 2007) che 

si era limitato a denunciare l’insufficienza della motivazione, per le ragioni dianzi 

esposte, non appaiono, dunque, meritevoli di accoglimento neanche le censure 

dedotte in sede ricorsale in ordine all’obbligo per l’Amministrazione di comunicare 

l’avvio del procedimento ex art. 7 e ss. L. 7.8.1990, n. 241, né di fornire una 
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specifica motivazione, giusta la previsione di cui all’art 3 di siffatta legge, delle 

ragioni del recupero, anche perché l’obbligo ex lege di recupero preclude la facoltà 

di rinunciare agli effetti favorevoli del decorso del tempo (C. di S., Sez. IV, 

11.12.2001, n. 6197). 

6. D’altronde, nel caso di parte ricorrente nella impugnata delibera n. 5389 del 

19.12.1997 era stato avvertito che: “Con il dispositivo della citata deliberazione fu 

fatta esplicita riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali recuperi, 

qualora fossero stati riscontrati errori materiali nella compilazione delle graduatorie 

che avessero comportato l’erronea attribuzione del L.E.D. a dipendenti non aventi 

titolo”. 

7. Anche l’ultima censura nella quale è stata dedotta la violazione degli artt. 35 e 36 

D.P.R. n. 333 del 1990, nonché dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, a cagione dell’ 

erroneità della “nuova” valutazione dei titoli professionali, culturali e di servizio, è 

infondata. 

7.1. Al riguardo basterà rilevare, come è dato leggere nella impugnata delibera di 

Giunta Comunale n. 5389 del 17.12.1997:  

“- che, a seguito della pubblicazione delle suddette graduatorie, di cui al su 

menzionato allegato “A” alla deliberazione 5227/1995, furono inviati ad ogni 

Dipartimento, con preventiva nota circolare 3061 del 27.11.95 e successiva nota 

circolare prot. 55 del 3.1.96, le singole schede personali di tutti i dipendenti 

scrutinati in forza presso i dipartimenti medesimi, contenenti le valutazioni dei 
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titoli professionali, culturali e di servizio, per la verifica ed il relativo riscontro da 

parte di ciascun dipendente; 

- che con la riferita nota prot. n. 55/96 si precisava che i dipendenti interessati, “in 

caso di difformità riscontrate” potevano inoltrare entro e non oltre il 7.2.96 istanze 

di riesame della propria posizione; 

- che a seguito dei precitati adempimenti è pervenuto un ingente numero di istanze 

di riesame, sulla scorta delle quali è stato necessario procedere alla verifica del 

punteggio attribuito ai dipendenti in riferimento alla valutazione effettuata per 

ognuno, dei titoli professionali, culturali e di servizio; 

- che il riesame medesimo ha impegnato vari gruppi in un lungo e complesso 

lavoro di accertamento delle posizioni singole sulla scorta della documentazione 

cartacea acquisita, nonché di disamina di numerosissimi atti amministrativi 

(…….)”. 

7.2. Pertanto non può porsi in dubbio che, in sede di revisione delle graduatorie 

L.E.D., le posizioni di ogni singolo dipendente siano state accuratamente 

analizzate, con accurata verifica del motivato punteggio a ciascuno spettante, con 

la conseguenza che la sede qualificata per la rivendica, a qualsiasi titolo di ulteriore 

punteggio non poteva che essere quella della revisione della graduatoria 

provvisoria.  

8. Il Collegio, in conclusione, ritiene di rigettare il ricorso per come infondato. 

9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di 

giudizio. 
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P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3334/1998 R.G.) 

proposto da Panza Antonio, lo respinge. 

Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17/06/2010 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Antonio Onorato, Presidente 

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore 

Gabriele Nunziata, Consigliere 
  

  
  

  
L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 12/07/2010 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL SEGRETARIO 
 
 


