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Pubblicato il 09/04/2019 

N. 04638/2019 REG.PROV.COLL. 

N. 06524/2006 REG.RIC. 

 
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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6524 del 2006, proposto da Beneduce Manuela, Davide 

Mercaldo, Francesco Mascolo, Ursula Mercaldo, Gabriella De Luca, Frediano Luca De Maria, 

Gennaro Cancello, Luisa Russo e Maria De Marco, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato 

Gherardo Marone, con domicilio eletto ex art. 25 cpa ed in Roma, via Girolamo Da Carpi, 6;  

contro 

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;  

nei confronti 

De Simone Antonio, Villanova Belinda, Confuorto Bianca, Savino Anna, Feola Bianca, Mascioli 

Domenico, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Mazzeo, con domicilio ex art. 25 cpa ed in 

Roma, via Sistina, 149;  

per l'annullamento 

A-della graduatoria approvata dal Direttore dell'Ufficio Amministrazione delle Risorse, 

Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13-4.2006 prot. n. 

26987 e formata per l'ammissione al percorso formativo per la procedura di selezione interna e per 

la copertura di n. 18 posti nella Regione Campania, nei profili professionali area C, posizione 

economica Cl, nella parte in cui vi include, e quindi ammette, dipendenti già inquadrati nell'area B, 

posizione economica B2; 

B-ove occorra, del decreto del Capo del Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze 11.7.2001 di indizione della procedura interna per la copertura di 715 posti nell'area 

c, posizione Cl, se e nella parte in cui si ritenga ammette alla selezione anche i dipendenti collocati 

nella posizione economica B2, ·e non solo quelli in posizione B3; 

C-di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, tra i quali il provvedimento del Capo del 

Dipartimento Politiche Fiscali 27.9.2001, del C.C.N.L. 16.2. 99 e dei contratti integrativi 16.2.2000 ed 

i richiamati accordi 4.8.2000, 18.1.2001 e 4.5.2001. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Simone Antonio e di Villanova Belinda; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 gennaio 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
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FATTO e DIRITTO 

1.Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità in forza di 

articolati motivi di diritto e chiedendone per l’effetto l’annullamento. 

Assume la parte esponente quanto segue. 

Con il bando indicato in epigrafe sub. B), il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

per le Politiche Fiscali – bandiva, in attuazione dell’articolo 15 del CCNL - Comparto Ministeri - 

del 16 febbraio 1999 e dell’articolo 17 c. 4 CCNL 16 febbraio 2000, la procedura di selezione interna 

per la copertura di 715 posti disponibili nell’area C, posizione economica C1. 

Per quello che riguarda gli attuali ricorrenti, i posti disponibili nella regione Campania erano 18. 

Gli istanti, in servizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e inquadrati 

nell’area B, hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione del personale 

interno per la copertura di 18 posti disponibili in Campania nella posizione economica C1. 

L’articolo 2 del bando prevedeva che “.. per l’ammissione alla selezione relativa ai profili professionali 

amministrativo-tributari i candidati dovranno essere in possesso, alla data del 1.1.2001, del diploma di 

laurea in giurisprudenza, economia, economia e commercio, scienze politiche ovvero uno dei diplomi di 

laurea dichiarati equipollenti ad uno di quelli sopra indicati, conseguito presso una delle università o in uno 

degli istituti superiori della Repubblica”. 

Il comma 3 dell’articolo 2 stabiliva poi che “.. in assenza di titolo di studio di cui ai commi precedenti i 

candidati dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e dovranno aver maturato, 

alla predetta data del 1.1.2001, nove anni di anzianità nella posizione economica B1, sette anni di anzianità 

nella posizione economica B2 o cinque anni di anzianità nella posizione economica B3”. 

L’articolo 3 del bando che regola le formazione della graduatoria, stabiliva che le graduatorie 

regionali sono formate in relazione ai punteggi da attribuire in virtù della tabella di cui allo stesso 

articolo 3. 

Per quanto di interesse, ad ogni anno di servizio o periodo superiore al semestre, prestato in 

posizione B1 o B2 viene attribuito 1; mentre per ogni anno di servizio o periodo superiore al 

semestre, prestato in posizione B3 o B3S vengono attribuiti punti 1,5. 

Per quanto sopra, all’esito delle operazioni di formazione della graduatoria per l’ammissione al 

percorso formativo, gli odierni ricorrenti hanno contestato che, di fatto, si sarebbero venuti a 

trovare in posizione ulteriore rispetto a candidati di posizione B1 e B2 e quindi a candidati che li 

seguivano in carriera. 

Pertanto, i ricorrenti hanno contestato la legittimità del bando e le conseguenti operazioni espletate 

ed hanno formulato i seguenti motivi di diritto, svolti con ampie deduzioni difensive: 

1 - Violazione dell’articolo 97 della costituzione. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia; 

2 - Violazione del principio di eguaglianza costituzionale garantito dall’articolo 3 Cost.; 

3 - Violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione; 

Hanno dunque concluso in ricorso chiedendo la caducazione giudiziale degli atti indicati in 

epigrafe. 

Si sono costituiti in giudizio tutti i soggetti controinteressati nominati in epigrafe, contestando il 

gravame e chiedendone la reiezione. 

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2019, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione. 

2. Il ricorso non può essere accolto. 
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Il cuore centrale della vicenda in esame insiste nella nota questione se siano possibili procedure 

concorsuali interne -e cioè procedure riservate ai dipendenti delle amministrazioni in deroga al 

principio del pubblico concorso - le quali prevedano l’avanzamento per saltum di dipendenti 

inquadrati in posizioni funzionali ed economiche non continue a quelle messe a concorso; 

meccanismo stigmatizzato dagli esponenti, come argomentato in atti. 

Il Collegio ritiene, viceversa, di aderire al migliore e orami più solido orientamento 

giurisprudenziale, formatosi in materia, il quale consente l’avanzamento per saltum nell’ambito 

della stessa area funzionale. 

Ed invero, è stato infatti ribadito (v. da ultimo Tar LAZIO n.36/2014) che “…sul tema principale 

proposto…(cioè se sia legittimo attribuire precedenza, in sede di procedure di progressione verticale da area 

ad area, agli aspiranti provenienti dall’area B, posizione economica B3, indipendentemente dal punteggio di 

merito da essi conseguito ed in pretesa adesione alla sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2002, n. 

194)…- non rileva il fatto che nell’area B, secondo il nuovo sistema classificatorio del personale introdotto 

dalle tornate contrattuali di comparto del pubblico impiego, esistano tre progressive posizioni economiche 

(B1,B2 e B3), in quanto le stesse hanno giustificazione e contenuto concreto prevalentemente economico e 

descrivono livelli sostanzialmente omogenei di competenze, capacità, responsabilità e professionalità, mentre 

è solo con il passaggio di area che si realizza una vera e propria progressione verticale, con acquisizione di un 

livello e status giuridico lavorativo superiore, che peraltro é condizionato al possesso di specifico titolo di 

studio per l’accesso dall’esterno ovvero, in subordine, al titolo di studio immediatamente inferiore purché 

però congiunto a differenziate anzianità di servizio (9 anni in B1, 7 in B2, 5 in B3); - i principi espressi dalla 

Corte Costituzionale in tema di accesso al pubblico impiego e di progressione in carriera vanno letti alla luce 

dei nuovi ordinamenti professionali, come si desume dalla sentenza 21 aprile 2005 n 159, e che la stessa 

Corte non ha affatto condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma 

ha voluto soltanto che, in ogni caso, fosse salvaguardato il principio dell’accesso ai posti vacanti del pubblico 

impiego dall’esterno, ritenendo non ragionevoli esclusivamente quelle norme che prevedono scivolamenti 

automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche 

attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti. Orbene, facendo applicazione 

di tale condivisibile avviso, deve escludersi che l’ammissione alla selezione in questione spettasse ai soli 

dipendenti della posizione B3 e non può non ritenersi infondata, conseguentemente, anche la tesi che il 

semplice fatto di rientrare in una determinata posizione economico-retributiva, quale nella specie la B3, possa 

costituire titolo esclusivo per potere superare, indipendentemente dalla valutazione ottenuta nell’ambito del 

procedimento di natura squisitamente concorsuale (Cassazione Civile, SS.UU., n. 14503 del 2003) per la 

progressione verticale, altri aspiranti che sia siano collocati in posizione potiore nella graduatoria di merito, 

come è avvenuto nel caso in esame” (v. Cons. Stato, Sez. IV, 18.4.12, n. 2277; nonché anche n. 2047/12, 

1612/10 e, di Sez. VI, n. 4186/10). 

Lo stesso Consiglio di Stato ha contraddetto la tesi, alla base dell’odierno ricorso, secondo cui si 

darebbe una sostanziale corrispondenza dell’attuale organizzazione del lavoro dipendente 

pubblico per aree e posizioni economiche con quella previgente per qualifiche funzionali, con 

conseguente specificità delle singole qualifiche e dell’impossibilità di muoversi, se non 

gradualmente, dall’una all’altra. 

Il supremo Consesso amministrativo ha chiarito che “….. non possono non richiamarsi le condivisibili 

ragioni sul punto già espresse dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. ad es. n. 5047 del 25 agosto 2009), 

poi riprese anche dalla giurisprudenza della Sesta Sezione di questo Consiglio, e cioè che non rileva, come già 

segnalato più innanzi, il fatto che nell’area B esistano tre posizioni (B1, B2 e B3), in quanto le stesse hanno 

una ragione prevalentemente economica e descrivono un livello omogeneo di competenze, mentre è solo con il 

passaggio di area che si realizza una progressione verticale, con acquisizione di un livello giuridico superiore, 
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che peraltro è condizionato al possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso dallo esterno e, in 

subordine, al titolo inferiore in relazione però a differenziate anzianità di servizio richieste (9 in B1, 7 in B2, 

5 in B3). Con i nuovi contratti collettivi di lavoro, invero, si è passati ad applicare, alle procedure selettive 

interne, non più la nozione di acquisizione e di reclutamento del personale, che era (ed è) propria dei processi 

selettivi dall'esterno, ma la diversa concezione dello sviluppo professionale del personale dipendente, già 

previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 29 del 1993 e indirettamente confermato dall’art. 35 del 

d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il quale prevede che “…1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene 

con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte 

all’accertamento delle professionalità richieste, che garantiscano in misura adeguata l’accesso 

dall’esterno…”. Orbene, tra la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1999, o di riflesso la n. 194/2002, 

e la situazione all’origine della controversia in esame, lo scenario è mutato sostanzialmente dal momento che 

i nuovi contratti collettivi di lavoro hanno abolito le qualifiche ed introdotto il nuovo sistema delle 

"categorie" e delle "posizioni economiche", ed hanno previsto il "passaggio interno" non solo nell'ambito 

della stessa categoria, ma anche da una categoria all'altra (art. 15 CCNL Ministeri, art, 4 del CCNL 

Regioni-Enti locali; art. 15 CCCNL Parastato; art. 32 CCNL Scuola). Tale differente disciplina, tra i 

passaggi interni alle aree professionali rispetto a quelli esterni, appare confermata, peraltro, dalla legge 23 

dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), nel suo riferimento “…agli importi relativi alle spese 

per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria…” e alla diversa nozione di 

“…passaggio di area o di categoria…” (cfr. art.1, comma 193). Ne consegue che i principi espressi dalla 

Corte Costituzionale vanno letti alla luce dei nuovi ordinamenti professionali, come si desume dalla sentenza 

21 aprile 2005 n. 159 laddove si precisa che “…non si può infatti negare che nella fattispecie il passaggio da 

un’area ad un’altra comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera ed è 

quindi soggetto al principio del pubblico concorso (cfr. sentenza n. 320 del 1997). Di conseguenza deve 

sussistere un ragionevole punto di equilibrio fra quest’ultimo principio e l’interesse a consolidare pregresse 

esperienze lavorative (cfr. sentenze n. 205 e n. 34 del 2004)…”. Il Giudice delle Leggi, dunque, non ha 

affatto condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto che 

in ogni caso fosse salvaguardato il principio dell'accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall'esterno, 

ritenendo non ragionevole soltanto quelle norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni 

superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni e verifiche attitudinali) o concorsi interni per 

la copertura della totalità dei posti vacanti. Inoltre, quanto alla questione di asserito contrasto con i 

parametri degli art. 3 e 97 della Costituzione dell’interpretazione fornita dal primo Giudice del termine 

“posizioni”, contenuto nell’art. 11 del d.lgs. n. 287 del 1999, come sinonimo di “aree”, non possono non 

richiamarsi le stesse considerazioni già esposte per ritenere infondata la tesi degli appellanti di “…specificità 

delle singole qualifiche e dell’impossibilità di muoversi, se non gradualmente, dall’una all’altro…” (Cons. 

Stato, Sez. IV, n. 2277/12 cit.). 

3. Alla luce delle superiori considerazioni emerge la piena legittimità del gravato bando di 

concorso interno e della pedissequa graduatoria approvata dal competente ufficio dell’intimato 

Ministero, con riveniente infondatezza dei motivi di ricorso e conseguente rigetto della domanda 

annullatoria svolta. 

Sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare interamente le spese di lite tra le parti in 

causa. 
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P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate dalle parti in causa. 

 

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

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Michelangelo Francavilla, Consigliere 

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Filippo Maria Tropiano 
 

Elena Stanizzi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 

 


