
 
 

N. 02031/2010 REG.SEN. N. 00867/2000 REG.RIC. N. 02041/2000 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
Sul ricorso numero di registro generale 867 del 2000, proposto da: 

Goduto Mauro, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Cecchi Aglietti, 

Francesco Frati, con domicilio eletto presso Gianluigi Cecchi Aglietti in 

Firenze, via La Pira N. 21; 

contro 
Comune di Agliana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. 

Cecilia Turco, con domicilio eletto presso Giovanna Lanfredini in Firenze, p.za 

Strozzi n. 4; 

nei confronti di 

Nesti Andrea Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Bujani, con 

domicilio eletto presso Studio Legale Ferradini in Firenze, porta S. Stefano al 

Ponte Vecchio 2; 

Sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2000, proposto 

da: 

Goduto Mauro, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Cecchi Aglietti, 

Francesco Frati, con domicilio eletto presso Gianluigi Cecchi Aglietti in 

Firenze, via La Pira n. 21; 

contro 
Comune di Agliana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. 

Cecilia Turco, con domicilio eletto presso Giovanna Lanfredini in Firenze, p.za 

Strozzi n. 4; 

nei confronti di 

Nesti Andrea Alessandro, anche ricorrente incidentale; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 867 del 2000: 
- della deliberazione n. 1 del 19.1.2000 con la quale la Giunta Municipale 

di Agliana ha approvato il verbale degli atti della commissione giudicatrice e la 

graduatoria finale del concorso per il conferimento di un posto di Funzionario 

Responsabile di Polizia Municipale, nominando in ruolo il primo classificato, 

dott. Nesti Andrea Alessandro; 

- del verbale degli atti della commissione giudicatrice del suddetto concorso; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; 

e per sentir dichiarare: 

il diritto del ricorrente a essere inserito al primo posto della graduatoria di 



merito del suddetto concorso e a essere nominato in ruolo con la qualifica di 

funzionario responsabile di P.M. con condanna dell’Amministrazione comunale 

al risarcimento dei danni subiti dal dott. Goduto, costituiti dalla mancata 

percezione, dal 1° febbraio 2000 fino al momento dell'assunzione, degli 

emolumenti previsti dal CCNL del comparto Regione-Enti Locali per il 

funzionario responsabile di P.M. (Cat. D3); 

e con i motivi aggiunti depositati in data 12 luglio 2000. 

quanto al ricorso n. 2041 del 2000: 
- della deliberazione n. 152 del 22.5.2000 con la quale la Giunta Municipale 

di Agliana ha confermato e riapprovato integralmente il verbale degli atti della 

Commissione giudicatrice, così come dalla stessa corretti, del concorso pubblico 

per il conferimento di un posto di Funzionario Responsabile di Polizia 

Municipale, riapprovando la graduatoria finale e nominando vincitore il primo 

classificato, dott. Nesti Andrea Alessandro; 

- del verbale della riunione tenuta dalla suddetta commissione giudicatrice in 

data 21.5.2000; 

- di ogni altro atto presupposto (in particolare della deliberazione di G.M. n. 

150 del 20.5.2000), connesso e consequenziale; 

- della deliberazione n. 1 del 19.1.2000, con la quale la Giunta Municipale di 

Agliana, in esito alla procedura concorsuale di cui si tratta, aveva approvato per 

la prima volta il verbale degli atti della Commissione giudicatrice e la 

graduatoria finale del concorso, nominando in ruolo il primo classificato; 

- del verbale degli atti della Commissione giudicatrice; 

e per sentir dichiarare: 

il diritto del ricorrente ad essere inserito al primo posto della graduatoria di 

merito del suddetto concorso e a essere nominato in ruolo con la qualifica di 

funzionario responsabile di P.M.. Con condanna dell’Amministrazione 

comunale al risarcimento dei danni subiti dal dott. Goduto, costituiti dalla 

mancata percezione, dal 1° febbraio 2000 fina al momento dell'assunzione, degli 

emolumenti previsti dal CCNL del comparto Regioni-Enti Locali per il 

funzionario responsabile di P.M. (Cat. D3). 

Visti i ricorsi con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Agliana; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio e ricorsi incidentali di Nesti Andrea 

Alessandro; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Bernardo 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

FATTO 
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di un posto di “funzionario responsabile di Polizia 



municipale”, indetto dal Comune di Agliana con il bando approvato con 

deliberazione di Giunta n. 148 del 20 luglio 1999. 

Espletate le prove scritte ed orali, la commissione giudicatrice formava la 

graduatoria di merito nella quale il dott. Goduto risultava classificato al 

secondo posto con punti 54,583, contro il punteggio attribuito al 

controinteressato di 54,691, che a seguito dell'approvazione degli atti 

(avvenuta con delibera n. 1 del 19 gennaio 2000), veniva dichiarato vincitore. 

Contro tale atto ricorre il sig. Goduto chiedendone l'annullamento, previa 

sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono: 

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, DPR n. 487/1994. 

Violazione dei principi generali in materia di concorso pubblico. Eccesso di 

potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e 

carenza di motivazione. 

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 DPR n. 487/1994. Violazione dei 

principi generali in materia di concorso pubblico. Eccesso di potere per 

illogicità manifesta e contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di 

motivazione. 

3. Violazione dei principi generali in materia di concorso pubblico. 
Violazione dell'art. 23 del regolamento comunale dei concorsi. Violazione 

delle clausole del bando di cui alla deliberazione di giunta n. 148/1999. Eccesso 

di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà. 

Eccesso di potere per carenza di motivazione. 

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata opponendosi 

all'accoglimento del gravame. 

Con ordinanza n. 679 depositata il 18 maggio 2000 veniva accolta la domanda 

incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. 

Costituendosi in giudizio il controinteressato, dott. Nesti Andrea, dispiegava 

anche ricorso incidentale, affidandone l'accoglimento alle seguenti censure: 

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del DPR n. 487/1994. 

Eccesso di potere per travisamento dei fatti (errore materiale). Contraddittorietà 

tra fatti. 

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994. Violazione 

dei principi generali in materia di concorsi pubblici. Eccesso di potere per 

illogicità manifesta e carenza di motivazione. 

A seguito del deposito del gravame incidentale, il ricorrente, ritenuto che da 

esso emergessero ulteriori motivi di illegittimità, notificava in data 27 giugno 

2000 motivi aggiunti, ritualmente depositati, con cui deduceva: 

- Violazione dell'art. 15, comma 1, del DPR n. 487/1994. 

Con la pronuncia cautelare di cui sopra il T.A.R., rilevata “una divergenza nella 

indicazione del punteggio ottenuto dal controinteressato ricorrente incidentale, 

relativamente alla seconda prova scritta”, disponeva il rinvio degli atti 

all'Amministrazione al fine di eventualmente esercitare il proprio potere di 

autotutela in relazione a ciò che, ad un primo sommario 



esame, si palesava come un errore materiale commesso dalla commissione 

d'esame. 

In esecuzione di tale ordinanza, rimessi gli atti alla commissione per la 

correzione dell'apparente discrasia, venivano confermati gli esiti delle prove e, 

conseguentemente, il Comune approvava nuovamente la graduatoria. 

Avverso tale atto si gravava il ricorrente con il ricorso n. 2041/00 avanzando le 

seguenti censure: 

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994. Violazione 

dei principi generali in materia di concorsi pubblici. Eccesso di potere per 

illogicità manifesta e contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di 

motivazione. 

2. Violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici. Violazione 

dell'art. 23 del regolamento comunale dei concorsi. Violazione delle clausole 

del bando di cui alla deliberazione di giunta n. 148/1999. Eccesso di potere per 

difetto dei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà. Eccesso di potere 

per carenza di motivazione. 

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del DPR n. 487/1994. Violazione 

dei principi generali in materia di concorsi pubblici. Eccesso di potere per 

illogicità manifesta. 

4. Violazione dei principi generali in materia di autotutela amministrativa. 

Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per 

difetto dei presupposti di fatto e travisamento. Eccesso di potere per carenza di 

motivazione e illogicità manifesta. 

5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del DPR n. 487/1994. 

Violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici. Eccesso di 

potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di 

fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto e perplessità della motivazione. 

Eccesso di potere per sviamento. 

Il controinteressato, dott. Nesti Andrea, costituendosi in giudizio proponeva 

anche in questo giudizio ricorso incidentale avanzando le seguenti censure: 

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 DPR n. 487/1994. Violazione dei 

principi generali in materia di concorso pubblico. Eccesso di potere per 

illogicità manifesta e carenza di motivazione. 

Nella camera di consiglio del 7 settembre 2000 il ricorrente chiedeva la 

trattazione congiunta al merito dell'istanza cautelare incidentalmente proposta. 

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la 

decisione. 

DIRITTO 
1. Con i ricorsi in esame vengono impugnati gli atti della procedura 

concorsuale indetta dal Comune di Agliana con il bando approvato con 

deliberazione di Giunta n. 148 del 20 luglio 1999 per la copertura di un posto di 

“funzionario responsabile di Polizia municipale”. 

L'evidente la connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi ne rende opportuna 



la riunione ai fini della loro trattazione 

congiunta. 

2. Con l'atto introduttivo del giudizio il dott. Goduto ha censurato, unitamente 

ai verbali delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, la 

deliberazione n. 1 del 19.1.2000 con la quale la Giunta Municipale, approvando 

la graduatoria finale del concorso in parola, ha nominato in ruolo il primo 

classificato, dott. Nesti Andrea Alessandro. 

Propone, inoltre, un'azione di accertamento volta a sentir dichiarare il proprio 

diritto a essere inserito al primo posto della graduatoria di merito del suddetto 

concorso e a essere nominato in ruolo con la qualifica di funzionario 

responsabile di P.M., oltre che una domanda di condanna dell'Amministrazione 

al risarcimento dei danni subiti e costituiti dalla mancata percezione, dal 1° 

febbraio 2000 fino al momento dell'assunzione, degli emolumenti previsti dal 

CCNL del comparto Regione-Enti Locali per il funzionario responsabile di 

polizia municipale. 

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. 

3. Assorbente rilievo va assegnato al primo motivo con cui si lamenta la 

violazione dei principi generali in materia di concorso pubblico. 

Osserva il ricorrente che, a conclusione delle prove, la commissione ha 

proceduto al riepilogo dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove scritte, 

in quella orale e nella valutazione dei titoli al fine di formare la graduatoria 

finale. 

Nel corso di tale operazione, richiamando la votazione ottenuta dal 

controinteressato nella seconda prova scritta per inserirla 

nella tabella riassuntiva finale, in luogo di indicare il punteggio di 22,500, al 

medesimo attribuito secondo le risultanze dei verbali delle sedute del 9 e 14 

dicembre 2009, veniva riportato il punteggio di 25,500. 

Per effetto di tale errore la media delle prove scritte veniva ad essere indicata in 

punti 25,500 anziché 24,00 e, conseguentemente, anche la votazione finale ne 

risultava alterata con l'attribuzione al dott. Nesti del punteggio complessivo di 

54,961 (anziché 53,195) che ne determinava la collocazione al primo posto della 

graduatoria. 

4. A seguito dell'ordinanza n. 679/00 con cui, rilevata la surriferita discrasia, 

veniva sospesa l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione rimetteva 

gli atti al Presidente della commissione giudicatrice affinché provvedesse alla 

convocazione della medesima al fine di “fornire chiarimenti e rimuovere 

l'equivoca situazione venutasi a creare per l'incoerenza fra alcuni dati trascritti 

nel verbale del concorso". 

In data 21 maggio 2000 la commissione si riuniva 
nuovamente precisando che: "risulta che nel verbale n. 4, datato 

9.12.1999 è indicato, nella seconda prova scritta, un voto attribuito alla busta n. 

2 di 22,50/30 anziché quello reale di 25,50/30. Da un appunto redatto a 



mano via via che gli elaborati venivano corretti, e completato con 

l'apertura delle buste con i nomi dei candidati, stilato lungo l'arco 

di tempo richiesto da tutto il procedimento, risulta evidente 

l'errore". 
Concludeva affermando trattarsi di un mero errore dattilografico del tutto 

involontario che non avrebbe avuto conseguenze sul punteggio dei candidati in 

relazione alla reale votazione attribuita 

agli elaborati, e quindi confermava l'esito del procedimento e la 
graduatoria finale. 
5. La tesi della commissione, fatta propria dall'amministrazione comunale con 

la deliberazione n. 152 del 22.5.2000, si palesa erronea e viziata nei 

sensi di seguito precisati. 

Occorre premettere che, a mente dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, 

nelle procedure concorsuali “Di tutte le operazioni di esame e delle 

deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i 

singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da 

tutti i commissari e dal segretario”. 

In base ai principi generali in materia e secondo pacifica giurisprudenza, 

tale verbale costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, 
facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato; una volta 

che il verbale venga “chiuso”, cioè confermato e sottoscritto, esso diviene 
pertanto intangibile anche per gli stessi componenti della Commissione, nel 

senso che il potere che con la verbalizzazione è stato esercitato è venuto meno, 

cioè si è consumato (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 maggio 2009, n. 2831; 

T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 21 marzo 2006 , n. 977). 

Può peraltro ammettersi che, nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori 

materiali, sia consentito operare le opportune rettifiche, ma deve trattarsi di vero 

e proprio errore materiale, cioè di una inesattezza percepibile ictu oculi dal 

contesto dell'atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla 

individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto (T.A.R. Lazio 

Latina, sez. I, 10 gennaio 2008 , n. 28) 

Tale fattispecie non si è però realizzata nella circostanza, atteso 

che la commissione ha ritratto il proprio convincimento 

sull'asserita esistenza di un errore materiale, non dal contesto 

dell'atto, ma da elementi (appunti manoscritti non facenti parte 

del verbale) estranei ad esso e redatti in tempi diversi e, 

comunque, privi di quella fede privilegiata che, come si è visto, la 

legge attribuisce al verbale delle operazioni della commissione. 
Esprimendosi in materia procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di 

pubblici contratti, ma riaffermando un principio senz'altro applicabile alla 

fattispecie, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il verbale 



costituisce l'esclusivo strumento di documentazione atto a conferire certezza 

legale dalle operazioni compiute dalla commissione e pertanto esso non può 

essere integrato in base a dichiarazioni o atti successivi, ovvero in base ad 

ulteriori atti o documenti non espressamente richiamati dal verbale e costituenti, 

perciò, parte integrante di esso (T.A.R. Sardegna, 15 febbraio 1995 , n. 167). 

Di conseguenza, l'operazione compiuta dalla commissione si è tradotta in una 

inammissibile modifica sostanziale di quanto attestato nel precedente verbale, 

"letto, confermato e sottoscritto" dai commissari ed è sotto tale profilo 

irrimediabilmente viziata. 

6. Per le considerazioni che precedono, assorbite le altre censure e i motivi 

aggiunti successivamente notificati, vanno accolti tanto il ricorso n. 867/00 che 

quello rubricato al n. 2041/00 nel quale vengono avanzate identiche censure, 

conseguendone l'annullamento delle deliberazioni di Giunta n. 1 del 19.1.2000 e 

n. 152 del 22.5.2000. 

7. Per ragioni speculari a quelle appena rassegnate si palesano 

infondati i ricorsi incidentali dispiegati dal controinteressato, dott. Nesti. 

Il primo motivo del ricorso notificato il 28 aprile 2000, nell'ambito del giudizio 

instaurato con il ricorso principale n. 867/00, si diffonde nel riaffermare la

 legittimitàdell'operato della 

commissione in relazione alla rettifica dell'asserito errore materiale commesso 

nella fase di trascrizione dei risultati delle prove scritte. 

La censura va respinta per le ragioni sopra esposte. 

Con il secondo motivo (riproposto come unica doglianza nel secondo ricorso 

incidentale) il dott. Nesti si duole del punteggio assegnato al ricorrente in

 entrambele prove scritte 

contestandone la congruità con riferimento al reale 

contenuto 

delle stesse. 

L'assunto è manifestamente inammissibile. 

Come è del tutto pacifico, le valutazioni della 

Commissione 

giudicatrice di un concorso per l'accesso ai pubblici impieghi sono espressione 

di un ampia discrezionalità, censurabili, quindi, solo in presenza di 

apprezzamenti manifestamente incoerenti od irragionevoli, tali essendo quelli 

che emergono dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza, in 

quanto l'operato della Commissione consiste in una libera valutazione sulla base 

di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione, per il suo 

grado di elevata soggettività ed irripetibilità. 

Non pare che, nel caso di specie, tale situazione trovi alcun riscontro negli atti, 

non risultando nel giudizio della commissione 

macroscopiche contraddittorietà e incongruenze nelle forme lamentate dal 

ricorrente incidentale. 

Per le stesse ragioni va respinta l'analoga censura riprodotta nel ricorso 



incidentale proposto nel secondo giudizio. 

8. Come sopra anticipato, il ricorrente ha avanzato anche un'azione di 

accertamento volta a sentir dichiarare il proprio diritto a essere inserito al primo 

posto della graduatoria di merito del suddetto concorso e a essere nominato in 

ruolo con la qualifica di funzionario responsabile di polizia municipale. 

La domanda è inammissibile. 

Nelle controversie in materia di pubblico impiego rientranti nella giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, l'azione di accertamento è ammissibile 

solo quando, da parte dell'istante, viene fatta valere una posizione di diritto 

soggettivo (Cons. Stato, sez. V 18 dicembre 2009 , n. 8369; T.A.R. Liguria, sez. 

II, 04 novembre 2009, n. 3114; T.A.R. Sardegna, sez. II, 27 novembre 2008 , n. 

2056). 

L'azione accertamento postula, dunque, la titolarità da parte di chi la propone di 

un diritto soggettivo che, nella fattispecie, non può ritenersi sussistente, atteso 

che nel procedimento concorsuale di selezione per l'accesso ai pubblici impieghi 

sono configurabili in capo all'interessato esclusivamente posizioni di interesse 

legittimo (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2009 , n. 137; T.A.R. Lazio, sez. I, 

17 aprile 2009, n. 3928). 

Ne discende che la pretesa in esame potrà essere fatta valere 

dall'Amministrazione in sede di riesercizio del potere, alla luce 

degli effetti conformativi prodotti dalla pronuncia di annullamento. 

9. In entrambi i ricorsi il ricorrente domanda, altresì, che il Comune di 

Agliana sia condannato al risarcimento dei danni subiti e costituiti dalla mancata 

percezione, dal 1° febbraio 2000 fino al momento dell'assunzione, degli 

emolumenti previsti dal CCNL del comparto Regione-Enti Locali per il 

funzionario responsabile di polizia municipale. 

Il Collegio rammenta che, secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale 

e risalente, era escluso il riconoscimento retroattivo del diritto alla retribuzione, 

in caso di illegittima omessa costituzione di un rapporto di pubblico impiego 

(Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/1991). 

E ciò in quanto gli effetti ripristinatori di una pronuncia di annullamento del 

giudice amministrativo venivano riconosciuti sussistenti ai fini giuridici, ma non 

anche a quelli economici, ove si fosse trattato di avviare ex novo un rapporto 

sinallagmatico, la cui costituzione fosse risultata illegittimamente pretermessa. 

La distinzione sopra delineata aveva, ovviamente, pieno ingresso in un sistema 

in cui alla situazione sottostante non fossero riconducibili pretese risarcitorie. 

Nel caso in esame la domanda non ha, però, per oggetto il ripristino della 

situazione connaturata all'annullamento dell'atto illegittimo annullato, ma il 

risarcimento del danno da atto illecito e, quindi, alla luce della novella 

introdotta dalla l. n. 205/2000, può essere scrutinato nel merito ex art. 2043 c.c. 

(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2008, n. 5826). 

10. Il diritto al risarcimento può essere riconosciuto nei limiti di seguito 

circoscritti. 



Preliminarmente si rileva che il giudice amministrativo deve verificare se 

l'accoglimento della domanda principale di annullamento dell'atto autoritativo 

comporti una tutela pienamente soddisfacente ovvero se sia il caso di disporre la 

condanna al risarcimento qualora il ricorrente non possa conseguire 

dall'annullamento una piena tutela o un'effettiva utilità, nonché se sia accertabile 

la colpevolezza dell'apparato amministrativo quale negligenza e imperizia 

nell'assunzione del provvedimento viziato. 

Quanto al primo dei profili richiamati appare evidente che dalla caducazione 

degli atti impugnati può derivare solo una parziale soddisfazione della pretesa 

del ricorrente in relazione al bene della vita sottostante all'interesse fatto valere 

con l'azione di annullamento, non potendo in tal guisa essere ristorata la perdita 

patrimoniale derivante dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro e dalla 

percezione conseguente degli emolumenti spettanti a tale titolo. 

In relazione agli ulteriori aspetti della questione, si osserva, in primo luogo che, 

nel caso di specie, l'elemento materiale dell'illecito si sostanzia nell'atto 

illegittimo della Amministrazione, riconosciuto tale dal giudice amministrativo. 

In caso di mancata o ritardata assunzione, derivante da illegittimità del 

procedimento concorsuale, viene in considerazione non la lesione del diritto 

all'assunzione con la stessa decorrenza del candidato che si sarebbe collocato, in 

assenza dei vizi rilevati dal giudice, al primo posto della 

graduatoria, ma l'interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura 

concorsuale, che qualora avesse avuto un andamento regolare non avrebbe 

comportato il ritardo nell' assunzione (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 21 

settembre 2009 , n. 1534; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 giugno 2008, n. 1570). 

Ugualmente sussistente appare colpa della pubblica amministrazione, colpa che 

secondo costante giurisprudenza è riconducibile non a mera "inosservanza di 

leggi regolamenti, ordini o discipline", ma a violazione dei canoni di 

imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenza, 

omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (cfr. in tal 

senso Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2004, n. 5; Cass. civ. sez. III, 9 febbraio 

2004, n. 2494). 

In ordine alla commisurazione del danno si è ritenuto che esso vada riferito al 

lucro cessante dovuto alla mancata percezione della retribuzione - nella quale, 

per costante giurisprudenza, non vanno però computate le somme riferibili a 

indennità legate all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa (cfr. tra le tante: 

Consiglio Stato , sez. IV 10 dicembre 2003, n. 8118)-, nel periodo dal giorno 

della mancata assunzione (nella specie 1° febbraio 2000, data nella quale è stato 

assunto il controinteressato), a quella della pubblicazione della sentenza, avuto 

riguardo al trattamento economico percepito dai dipendenti in ruolo di pari 

qualifica, trattandosi, non di una perdita di chance, riferita alla probabilità che il 

ricorrente avrebbe avuto di conseguire un utile collocazione nella graduatoria, 

ma di un fatto certo, atteso che il ricorrente, per effetto della corretta redazione 

della graduatoria finale della procedura de quo, si sarebbe collocato al primo 



posto della stessa (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14 novembre 2006, n. 

Nondimeno, il Collegio deve rilevare che, per effetto del principio della 

compensatio lucri cum damno, in forza del quale il risarcimento non deve 

costituire fonte di lucro per il danneggiato, occorre tener conto dei vantaggi 

patrimoniali conseguiti nel periodo considerato a seguito della mancata 

assunzione, sottraendoli al risarcimento spettante. (cfr. in tal senso Cons. St., 

sez. V, 27.4.2006, n. 2374; Cons. St., sez. IV 28.4.2006, n. 2408). 

Come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha posto in rilievo in casi 

analoghi l'interessato, per il periodo di mancata assunzione, non ha dovuto 

impegnare le proprie energie lavorative nell'esclusivo interesse dell' 

Amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura d'ogni altro interesse, sia sul 

piano lavorativo, che del perfezionamento culturale e professionale anche in 

relazione alla particolare tipologia di impiego cui si aspira (cfr. Cons. Stato, sez. 

VI, 29 ottobre 2008, n. 5413; id., sez. V 25 luglio 2006, n. 4645; Cons. Giustizia 

Amministrativa, 20 aprile 2007, n. 361). 

Sulla somma spettante a titolo di risarcimento per mancata illegittima 

assunzione nella p.a. va perciò operata una riduzione, in relazione alla 

disponibilità del tempo per il servizio non svolto e alla fruizione di altri 

incarichi nel medesimo periodo (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 21 settembre 

2009 , n. 1534). 

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, l'Amministrazione 

comunale resistente dovrà corrispondere le somme corrispondenti alla mancata 

percezione della retribuzione nel periodo sopra specificato, avuto riguardo al 

trattamento economico percepito dai dipendenti in ruolo di pari qualifica, dalle 

quali andrà detratto quanto dal ricorrente percepito, nello stesso tratto di tempo, 

per l'eventuale attività lavorativa svolta. 

La dimostrazione, anche in negativo, di tale ultima circostanza spetterà al 

ricorrente (cfr. Cass. sez. un., 14 dicembre 2007, n. 62282). 

Sulle somme sopra determinate, trattandosi di debito di valore, andrà corrisposta 

la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino alla data dell'effettivo saldo 

(TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 3 maggio 2010 n. 6131). 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, 

definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie entrambi 

nei limiti in motivazione precisati. 

Respinge i ricorsi incidentali. 
Condanna il Comune di Agliana al risarcimento del danno 
in favore del ricorrente secondo i criteri specificati in motivazione. 

Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di 

giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva e 



Cpa. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 

febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore Pierpaolo Grauso, Primo 

Referendario 

L'ESTENSORE ILPRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/06/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL SEGRETARIO 


