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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 Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2009, proposto da:  

Patrizia Roso, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Rela, con domicilio eletto presso lo 

studio dell’avv.to Enrico Tonolo in Venezia, San Marco, 4590;  

contro 

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. 

Saveria Attardi, Marco Cavallari, Alfredo Mascia e Massimiliano Morelli, con domicilio 

eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, Dorsoduro3519/I;  

nei confronti di 

Maurizio Tormen, Federica Bidoia, Michela Benedetti, Sandra Fabbiani, ……. 

per l'annullamento 

del provvedimento privo di data consegnato il 19.11.2009 con la quale il Direttore 

Regionale dell' INPS ha comunicato che la Commissione di cui all'art.12 dei bandi di 

selezione per la definizione delle istanze di opposizione alle graduatorie ha parzialmente 

rigettato l'opposizione della ricorrente; 

del provvedimento di estremi ignoti della Commissione ( di cui all'art.12 del bando di 

selezione per la definizione delle istanze di opposizione alle graduatorie) pronunciato 

nella seduta del 03.08.2009, limitatamente alla parte in cui ha rigettato l'opposizione alla 

graduatoria regionale provvisoria per l'accesso alla posizione economica C1; 
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della determinazione del Direttore Generale n. P 23/480/09 del 21.09.2009, recante 

approvazione della graduatoria della selezione interna ex art. 2 CCNL, per la copertura di 

n. 49 posti nella posizione C1 - profilo amministrativo - Regione Veneto, e della 

graduatoria definitiva per la copertura di n. 49 posti nella posizione C1 - profilo 

amministrativo - Regione Veneto, pubblicata il 23.09.2009, limitatamente alla parte in cui 

non riconoscono il servizio pre ruolo e il punteggio spettante per i due anni di anzianità 

giuridica nel profilo B2, inquadrando la ricorrente al nel 99° anzichè nel 42° posto, nonchè, 

occorrendo, del bando di concorso e del provvedimento approvativo dello stesso. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2010 il Presidente Giuseppe Di 

Nunzio e uditi per le parti i difensori: Zampieri, su delega di Rela, per la parte ricorrente e 

Guadagnino per l'I.N.P.S. resistente; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

Con nove motivi di gravame la ricorrente, impiegata nella posizione B1, presso l’Agenzia 

I.N.P.S. di Schio, ha impugnato gli atti della procedura concorsuale in epigrafe per 

ottenere la posizione C1 deducendone l’illegittimità, essenzialmente, in quanto non le è 

stato riconosciuto, nel calcolo dei titoli, il servizio pre-ruolo prestato presso il Ministero del 

Lavoro fino all’1.6.1985. 

La causa petendi è infondata. 

L’Amministrazione era vincolata a non riconoscere il servizio predetto (cfr. C.d:S., V, 

3.11.2009 n. 6837), in quanto in caso di mobilità intercompartimentale di cui all’art. 30 D. 

Lgs. 165/01, così come avvenuto per tutti i dipendenti I.N.P.S. che hanno partecipato alle 

selezioni interne ex art. 2 C.C.N.L., come riportato nel bando de quo e nella e-mail del 

28.10.2008 (contenente le indicazioni per i Direttori Regionali), a detti inquadramenti non 

può essere conteggiata l’anzianità relativa ai rapporti a tempo determinato antecedente al 

passaggio di ruolo nell’Amministrazione di provenienza in ragione del fatto che la 
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mobilità configura una cessione di contratto ed il lavoro ceduto è solo quello a tempo 

indeterminato. 

L’Amministrazione, cioè, nel valutare i titoli, poteva prendere in considerazione solo la 

decorrenza dei periodi continuativi, decorrenti dal rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, nel caso de quo dal 31.5.1985, e non anche i periodi a tempo determinato 

chiesti dalla ricorrente, decorrenti dal 10.9.1979. 

Le censure concernenti profili di eccesso di potere per vizi della motivazione e 

contraddittorietà, in specie, sono – oltre che inammissibili, in quanto non possono inficiare 

l’attività dovuta e vincolata dell’Amministrazione – anche infondate, ove si consideri che 

l’invocato decreto del Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro n. 171 del 9.4.1990, si è 

limitato a riconoscere il servizio pre-ruolo alla ricorrente ai soli fini del trattamento di 

quiescenza e non anche ai fini dell’anzianità di servizio. 

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 

Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della complessità dl alcune 

questioni controverse. 

P.Q.M. 

Il TAR Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge 

 


