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PERSONALE (CONCORSI) 

Regione Puglia 

 

Legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 recante “ Misure urgenti per l’accelerazione 

della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario 

regionale e di tutela assistenziale”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 73/2013 

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Enti del Servizio sanitario regionale - 

Autorizzazione, nelle more delle procedure per la copertura dei posti vacanti, ad avvalersi del 

personale selezionato in esito a procedure di stabilizzazione dichiarate costituzionalmente 

illegittime con la sentenza n. 42 del 2011 - Violazione del principio del pubblico concorso - 

Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Monito al legislatore 

regionale) 

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della regione Puglia 15 

maggio 2012, n. 11 recante “Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle 

dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”. 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell’articolo 1, comma 2, della 

legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11, che prevede che gli enti del servizio sanitario 

regionale, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si 

avvalgano, a tempo determinato e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la 

medesima voce di costo nell'esercizio 2011, del personale selezionato in base all’esito delle 

procedure indicate all’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 

della Regione Puglia), già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con la 

sentenza n. 42 del 2011. Ad avviso della Corte, la legge regionale, prevedendo l’istituto 

dell’avvalimento a tempo determinato di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata 

costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 97 della Costituzione, non può sottrarsi alla 

conseguenza che i vizi di tale procedura si ripercuotono anche sulla disposizione oggetto del 

giudizio in questione. Il legislatore regionale, così disponendo, continua ad approvare disposizioni 

legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, senza ottemperare ai giudicati 

costituzionali, ponendo in essere di fatto una violazione del giudicato costituzionale di cui all’art. 

136 della Costituzione. Il giudicato costituzionale deve considerarsi violato non solo quando il 

legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva 

della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, anche 

indirettamente, esiti corrispondenti. Nel caso esaminato la legge regionale, pur non riproducendo 

formalmente la procedura di stabilizzazione già dichiarata illegittima, ne utilizza gli esiti in spregio 

ai principi enunciati in precedenza dalla Suprema Corte. 

Daniela Lucisano 
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Regione Lombardia 

 

Legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 recante “Misure per la crescita, lo 

sviluppo e l’occupazione” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 76/2013 

 

(Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Reclutamento del personale docente con incarico 

annuale - Possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare concorsi differenziati a seconda del 

ciclo di studi, secondo le condizioni indicate - Interferenza della Regione sull'assunzione di 

personale, quale quello docente, inserito nel pubblico impiego statale - Violazione della competenza 

esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) 

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 

2012, n. 7 recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” promosso dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 

7 del 2012, sollevata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. 

Tale disposizione, che introduce la possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare concorsi 

differenziati a seconda del ciclo di studi e di reclutare a tal fine personale docente con incarico 

annuale, comporta una illegittima interferenza della Regione sull'assunzione di personale, quale 

quello docente, inserito nel pubblico impiego statale, e pertanto invade la competenza esclusiva 

statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato. La Corte 

Costituzionale ha chiarito che le forme di collaborazione e coordinamento, pure auspicabili, tra 

apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello 

Stato, non possono essere «disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno 

nell’esercizio della loro potestà legislativa», ma devono «trovare il loro fondamento o presupposto 

in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (sentenza n. 104 

del 2010). Ne consegue che una Regione non può invocare a salvezza di una propria normativa il 

fatto che la medesima necessiti, per la concreta operatività, di forme di collaborazione con lo Stato 

che non siano state oggetto di precedenti forme di accordo, e tanto in conformità al principio della 

leale collaborazione che deve animare l’intero quadro dei rapporti Stato-Regioni. 

Daniela Lucisano 



 90 

Regione Campania 

 

Legge Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, recante norme “ Istituzione del registro tumori 

di popolazione della Regione Campania”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 79/2013 

 

(Sanità pubblica - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Gestione - 

Affidamento ad unità operative, appositamente istituite e strutturate presso ciascun dipartimento di 

prevenzione delle ASL e della Regione - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario 

ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva 

legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia 

di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della 

spesa pubblica sanitaria - Illegittimità costituzionale) 

  

(Sanità pubblica - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Nomina dei sette 

responsabili dei registri tumori provinciali e sub provinciali, del responsabile del registro tumori 

infantili e del funzionario del centro coordinamento - Mancata individuazione delle procedure e, per 

i candidati, omessa indicazione del requisito dell’appartenenza al servizio sanitario regionale - 

Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di 

rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - 

Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, 

espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - 

Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure). 

  

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 4 e 5; dell’art. 4, commi 6, 7 e 8; 

dell’art. 5, comma 11; dell’art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell’art. 15, commi 6 e 13, della legge 

della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 ) 

Sono incostituzionali le disposizioni (recate dall’art. 2, commi 4 e 5; dall’art. 4, commi 6, 7 e 8; 

dall’art. 5, comma 11; dall’art. 6, comma 2, lettera c ) e d); dall’art. 15, commi 6 e 13, e dall’art. 16) 

della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, che dispongono che la gestione di ogni 

registro tumori sia affidata ad unità operative, dedicate e strutturate presso ciascun dipartimento di 

prevenzione delle ASL e della Regione, e istituiscono nuove strutture. Tali norme si pongono infatti 

contrasto con l’art. 120, secondo comma, della Costituzione perché interferiscono con le funzioni e 

le attività del Commissario ad acta preposto alla gestione del Piano di rientro dal disavanzo 

sanitario. A tale riguardo l’orientamento della giurisprudenza costituzionale appare consolidato, 

infatti la Corte ha precisato che «la semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le 

funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la 

violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione» così come stabilito nelle sentenze 

della Suprema Corte n. 28 del 2013 e nella sentenza n. 2 del 2010. La Corte, al riguardo ha ancora 

affermato che «ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale avrebbe l'effetto 

di ostacolare l’attuazione del piano di rientro e, quindi, l’esecuzione del mandato commissariale» 

(sentenza n. 18 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 131 del 2012). 

Inoltre le disposizioni regionali in oggetto violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in 

quanto, prevedendo l’istituzione di nuovi uffici e dotandoli di aggiuntive risorse strumentali, umane 

e finanziarie, si pongono in contrasto con l’obiettivo del rientro nell’equilibrio economico-

finanziario perseguito con l’Accordo sul Piano di rientro e con il Piano medesimo perché 

comportano spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate, ponendosi in tal modo in contrasto anche 

con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria, espressione di 
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un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, e quindi con l’indicato art. 117, 

terzo comma, della Costituzione (giurisprudenza costituzionale di cui alle sentenze n. 260 del 2012, 

n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012). 

Daniela Lucisano 

 

Regione Campania  

 

Legge della Regione Campania 6 luglio 2012, n. 18, recante «Criteri di nomina dei direttori 

generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico». 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 152/2013 

 

(Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico - Principi del buon andamento, efficienza ed efficacia, 

imparzialità e giusto procedimento dell’azione amministrativa - Illegittimità costituzionale.) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 5, della legge della Regione 

Campania 3 novembre 1994, n. 32) 

 

È incostituzionale, per violazione dell’art. 97 della Costituzione, la disposizione regionale (art. 1, 

comma 1, lett. b) l. r. Campania 6 luglio 2012, n. 18) secondo la quale, nelle more dell’espletamento 

della nuova procedura di nomina dei direttori generali delle ASL, questi ultimi siano nominati 

nell’ambito degli iscritti nell’Elenco unico regionale degli idonei e decadano dopo sessanta giorni 

dalla pubblicazione del disciplinare.  

La disposizione impugnata che trova applicazione nei confronti delle figure dirigenziali appena 

descritte, che esercitano funzioni di carattere tecnico-gestionale e non sono legate all’organo 

politico da un rapporto diretto, violano l’art. 97 Cost. sotto più profili. 

Contrasta il principio di buon andamento in quanto il meccanismo di decadenza automatica incide 

sulla continuità dell’azione amministrativa (cfr. sentenze n. 228 del 2011; n. 304 e n. 224 del 2010). 

Come precisato nella sentenza della stessa Corte, n. 124 del 2011, “il rapporto di lavoro instaurato 

con l’amministrazione che attribuisce l’incarico deve essere […] connotato da specifiche garanzie, 

le quali presuppongono che esso sia regolato in modo da assicurare la tendenziale continuità 

dell’azione amministrativa”. In secondo luogo, il carattere automatico della decadenza dall’incarico 

del direttore, previsto dalla disposizione impugnata, viola i principi di efficienza e di efficacia 

dell’azione amministrativa, perché esclude una valutazione oggettiva dell’operato del funzionario 

(cfr. sentenze n. 34 e n. 224 del 2010). In terzo luogo, la disposizione impugnata viola il principio di 

imparzialità dell’azione amministrativa, perché introduce un’ipotesi di cessazione anticipata e 

automatica dall’incarico del direttore generale dipendente da un atto dell’organo politico (sentenze 

n. 228 del 2011 e n. 224 del 2010). Infine, la disposizione impugnata viola il principio del giusto 

procedimento, perché non prevede «il diritto del funzionario di intervenire nel corso del 

procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione» (nel 

medesimo senso sentenze n. 34 del 2010 e n. 390 del 2008). 

Daniela Lucisano 

 

Regione Liguria 
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Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 recante «Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012». 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 19/2013  
 

(Impiego Pubblico - Norme della Regione Liguria - Trasferte effettuate dal personale dirigente e 

dipendente - Utilizzo del mezzo proprio - Condizioni per la rimborsabilità delle spese - Disciplina 

afferente ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale il 

cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva - Violazione 

della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità 

costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 

promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri). 

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 

2011, n. 37, in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera l), della  Costituzione. La disposizione 

impugnata, nel prevedere che i dipendenti regionali possano essere autorizzati all’utilizzo del mezzo 

proprio consentendo, nel caso in cui vi sia la necessità di raggiungere luoghi non serviti 

adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio, il relativo 

rimborso spese, afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente 

pubblico regionale (cfr. sentenze n. 332 e n. 151 del 2010), il cui rapporto d’impiego è stato 

privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva. La materia è pertanto riconducibile alla 

potestà del legislatore statale che ben può intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli 

istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il 

carattere dell’inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni. 

 

Mariachiara Doria 

Regione Friuli-Venezia Giulia 

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16, recante «Interventi di 

razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 227/2013 

(Pubblico impiego – Trasferimento del personale impiegato presso una società in house in 

liquidazione all’amministrazione regionale – Mancata previsione del concorso – Violazione degli 

articoli 3 e 97 della Costituzione – Illegittimità costituzionale) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia 

Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie 

della Regione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della 

Costituzione, della legge regionale (art. 54) che consente il trasferimento (con delibera della Giunta 

Regionale) del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da una società in house 

posta in liquidazione all’amministrazione regionale, “previa verifica della sussistenza dei requisiti 

per accedere ai ruoli dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva”.  
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La Corte Costituzionale, ribadita “l’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso 

pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, «in linea con il principio di 

uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento […] ex artt. 3 e 97 Cost.»” (cfr. 

sentenze n. 28 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010), ha rimarcato che 

l’esigenza di risorse umane che scaturisce dall’assunzione di funzioni prima affidate ad una società 

in house non può costituire valido motivo per disattendere il principio secondo cui «la natura 

comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché deve 

escludersi la legittimità costituzionale di “procedure selettive riservate, che escludano o riducano 

irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno” » (sentenze n. 225 e 100 del 2010, n. 293 

del 2009). 

 

Non è applicabile, nel caso di specie, il trasferimento automatico di personale ai sensi dell’art. 31 

del d.lgs. n. 165 del 2001, che è consentito solamente nei casi di passaggio di funzioni da un ente 

pubblico ad un altro e non già da una società di diritto privato, ancorché in mano pubblica, 

all’amministrazione della Regione (sentenza n. 226 del 2012). Né è sufficiente ipotizzare che vi sia 

stata una procedura selettiva purchessia, atteso che «il previo superamento di una qualsiasi 

“selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare 

una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione 

avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale 

successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 225 del 2010, che richiama le 

sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010). Infine, la Corte Costituzionale ha chiarito che non è 

rilevante che si possa eccezionalmente derogare alla regola del pubblico concorso quando lo 

scostamento dalla stessa si presenti maggiormente funzionale al buon andamento 

dell’amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d’interesse pubblico (sentenza n. 52 del 

2011). È necessario, perché ciò possa avvenire, che la legge stabilisca preventivamente le 

condizioni per l’esercizio del potere di assunzione e subordini la costituzione del rapporto a tempo 

indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, prevedendo 

procedure di verifica dell’attività svolta; inoltre, la deroga dev’essere contenuta entro determinati 

limiti percentuali, in modo da non precludere del tutto la possibilità di accesso della generalità dei 

cittadini ai suddetti posti pubblici (sentenza n. 108 del 2011 e n. 215 del 2009). Ciò in quanto l’area 

delle eccezioni alla regola del concorso, come osservato dalla Corte Costituzionale, «dev’essere 

rigorosamente delimitata e non può risolversi in una indiscriminata e non previamente verificata 

immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati. Sicché, le scarne ed 

incerte garanzie approntate dalla norma impugnata (ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli 

dell’amministrazione regionale ed ipotetica prova selettiva) si palesano inidonee ad assicurare una 

seria verifica delle capacità professionali dei lavoratori reclutati dalla Regione all’esterno». 

EC 

 

 

Regione Abruzzo 

 

Legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16 recante «Modifiche alla L.R. 14 settembre 

1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) 

ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” di 

Sulmona per l’organizzazione del Premio Sulmona)». 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 105/2013  
 

(Impiego pubblico – aumento del limite percentuale massimo stabilito per il conferimento di 

incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione - 

contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - 
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difformità con quanto previsto dai principi fondamentali che disciplinano l’organizzazione degli 

uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - illegittimità 

costituzionale)   

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 5 

aprile 2012, n. 16 - Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di 

organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 

(Contributo al Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” di Sulmona per l’organizzazione del 

Premio Sulmona, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri). 

 

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione 

Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, in riferimento all’art. 97 della Costituzione. La norma in questione 

sostituisce il comma 5 dell’art. 22 della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 

(Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e si pone in 

contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, poiché 

aumenta il limite percentuale massimo stabilito per il conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione e ne prevede un rinnovo per tre 

anni, in difformità con quanto previsto dai principi fondamentali che disciplinano l’organizzazione 

degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni stabiliti dal 

decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Inoltre, seppure la partecipazione al concorso può 

essere condizionato al possesso di requisiti fissati dalla legge allo scopo di consolidare pregresse 

esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione, la norma censurata preclude 

irragionevolmente l’accesso alla dirigenza ai dipendenti non facenti parte della direzione generale 

interessata. 

 

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Piemonte 

 

Legge della Regione 4 maggio 2012, n. 5, recante «Legge finanziaria per l’anno 2012» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 137/2013  
 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Espletamento di concorsi pubblici per il 

reclutamento di personale a tempo indeterminato - Personale precario in servizio nel ruolo della 

Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per 

esami o per titoli ed esami - Riserva di una percentuale di posti, da determinarsi dalla Giunta, non 

inferiore al 40 per cento dei posti da coprire - Violazione del principio del pubblico concorso, con 

riguardo ai principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - 

Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, 

della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 - Legge finanziaria per l’anno 2012 - 

promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).  

 

E’ dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’articolo 46, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione 

Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione e per contrasto 

ai principi del pubblico concorso, di uguaglianza e di buon andamento della pubblica 

amministrazione. La norma in questione infatti, introducendo una forma di assunzione riservata a 
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personale interno senza prevedere né una specifica ragione giustificatrice di tale deroga, né alcun 

limite massimo (ed anzi prevedendo esplicitamente un solo limite minimo del 40%), contrasta con il 

principio del pubblico concorso, il quale ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere 

non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma anche 

casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non 

di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo. Per cui deroghe a tale 

principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento 

dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee 

a giustificarle (Cfr. Sentenze n. 99 del 2012 e n. 51, 52 del 2012). 

 

Mariachiara Doria 

 

 

 

Regione Lombardia 

 

Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 recante “Assestamento al bilancio per 

l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e 

programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 167/2013  
 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - Trasferimento delle funzioni di due società 

in house della Regione (Lombardia Informatica s.p.a. e Cestec s.p.a.) a strutture organizzative 

regionali - Inquadramento del personale nei ruoli regionali sulla base di una prova attitudinale 

riservata - Mancanza di una procedura selettiva aperta al pubblico - Violazione dei canoni di 

ragionevolezza e del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione 

Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 recante “Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 

ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di 

variazione con modifiche di leggi regionali”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri)  

 

È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4, della legge della Regione 

Lombardia 16 luglio 2012, n. 12, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Lombardia 24 

dicembre 2012, n. 21, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La normativa censurata, 

finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso la riorganizzazione delle società 

partecipate dalla Regione, dispone il trasferimento delle funzioni di società in house della regione 

Lombardia a strutture organizzative regionali e prevede l’inquadramento nel ruolo di enti pubblici, 

senza previo superamento di un concorso pubblico, di personale dipendente da società private. La 

circostanza che detto trasferimento sia condizionato al previo superamento di un test attitudinale 

non pone alcun rimedio al carattere “chiuso” dell’individuazione degli aspiranti titolari dei nuovi 

posti di ruolo resi disponibili, dal momento che la partecipazione alle prove selettive è chiaramente 

riservata ai soli dipendenti delle società partecipate e neppure la limitazione del predetto 

trasferimento nell’ambito delle capacità di assunzione dell’ente è in grado di ovviare 

all’inosservanza dei principi costituzionali, di pubblicità del concorso e di tutela della necessaria 

professionalità dei dipendenti della pubblica amministrazione. Infatti, l’automatico trasferimento 

dei lavoratori che presuppone un passaggio di status da dipendenti privati a dipendenti pubblici 

(ancorché in regime di lavoro privatizzato) non può avvenire in assenza di una prova concorsuale 

aperta al pubblico (cfr. sentenza n. 226 del 2012). 
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Pertanto, tali disposizioni, individuando soltanto in modo generico le ragioni giustificatrici della 

deroga al principio del pubblico concorso sul piano della funzionalità e non prevedendo meccanismi 

di verifica dell’attività professionale svolta, né limiti percentuali all’assunzione senza concorso, 

confliggono con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica 

amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli articoli 3 e 97 della 

Costituzione. 

 

Mariachiara Doria 

 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

 

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 recante «Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 

-  Legge finanziaria 2012» 

  

Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2013  
 

(Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Incarichi dirigenziali conferiti 

dalla Provincia e da enti strumentali della stessa - Ammissibilità del cumulo - Contrasto con la 

normativa statale di settore, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di competenza 

esclusiva statale - Contrasto con la normativa statale sul trattamento economico complessivo dei 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011-2013, espressivo di un principio 

fondamentale della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, 7, comma 4, 9, comma 1, 17, 

comma 1, 18, comma 2, 24, commi 1 e 2, 32, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma 

di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Legge finanziaria 2012), promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri).  

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 1, della legge provinciale che prevede, in favore 

del dirigente provinciale, la possibilità di cumulare l’impiego pubblico con quello presso società ed 

enti privati, senza far cenno alle limitazioni previste dalla legislazione statale in quanto, la disciplina 

del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato rientra nella materia ordinamento civile 

di competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione e risulta 

vincolante anche gli enti ad autonomia differenziata (Cfr. sentenze n. 151 del 2010 e n. 95 del 

2007). Risulta altresì violato, in riferimento all'art. 117, comma 3, della Costituzione, il principio 

fondamentale della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, 

con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, sul trattamento economico complessivo dei 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011, 2012 e 2013 (Cfr. sentenza n. 215 del 

2012). 

 

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Sardegna 

 

Legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 “Rimodulazione del quadro 

degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia  di 

contratti a termine”; 
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Legge della Regione autonoma della Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 recante 

“Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei 

Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni 

varie”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 277/2013 

 

(Pubblico impiego – Rapporto di lavoro a tempo determinato - Coordinamento della finanza 

pubblica) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3, commi 1 e 2 della legge della Regione 

autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a 

sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia  di contratti a termine), e degli articoli 

1, comma 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 

13 settembre 2012, n. 17 recante “Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri 

servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di 

sviluppo locale e disposizioni varie”) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale n. 13/2012 e 

dell’articolo 2 della legge regionale n. 17/2012. 

L’articolo 2 della l.r. 13/2012 è una disposizione integrativa della legge 13 giugno 2012, n. 12, 

«Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di 

organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e 

ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica», che prevede ulteriori tipologie di procedure 

selettive, rispetto a quelle originariamente previste dalla normativa in questione, ai fini della 

stabilizzazione di personale che avesse maturato trenta mesi entro i termini stabiliti dall’articolo 6, 

comma 2 della l.r. 16 del 2011 (peraltro dichiarato illegittimo con sentenza 212/2012). 

L’articolo 2, comma 2, della l.r. 17/2012 ha ulteriormente modificato l’articolo 4 della citata l.r. 

12/2012 nella parte aggiunta dall’impugnato articolo 2, fissando definitivamente al 30 giugno 2011 

il termine entro il quale il personale destinatario delle selezioni contemplate dalla prima novella 

deve aver maturato i trenta mesi di lavoro precario utili ai fini della stabilizzazione. E ciò ha fatto, 

richiamando l’articolo 3, comma 5, della l.r. 3/2009 contestualmente innovato dall’articolo 4, 

comma 1, della stessa l. r. 17/2012. 

 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale 13/2012 per 

violazione degli articoli 3, 51, 97 della Costituzione, poiché comporta un inquadramento riservato 

di personale, assunto a tempo indeterminato ed è in contrasto con i principi di coordinamento della 

finanza pubblica ex articolo 117, terzo comma della Costituzione. 

 

Dichiara, altresì l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/2012 

che, prorogando al 30 giugno 2011 il termine entro il quale ulteriori figure professionali di 

lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione, non 

rispetta, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla normativa statale di cui 

all’articolo 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006.  

La Corte ha dichiarato ripetutamente l’illegittimità di norme che disponevano stabilizzazioni di 

personale precario delle pubbliche amministrazioni, senza prevedere la necessità del superamento di 

un concorso pubblico. La stabilizzazione del personale regionale in esame, ricomprendendo  

lavoratori che hanno svolto il periodo utile di lavoro  precario sino al 30 giugno 2011, supera il 

limite previsto dall’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, in spregio all’art. 117, terzo 
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comma, Cost. Aggiunge la Corte che «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori 

precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica». 

 

Parimenti illegittimo è l’articolo 2, comma 3, della l.r. 17/ 2012, che parifica ai periodi di lavoro 

utile ai fini della stabilizzazione regolata dall’art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007, svolti  

in forza di contratto di lavoro a termine, o di forme contrattuali flessibili o atipiche, presso 

l’amministrazione regionale, gli enti o le agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione 

regionale, i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative 

presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni. Secondo la Corte, i periodi di 

lavoro in tirocinio, non sono equivalenti a quelli di lavoro reso, poiché “presentano una 

significativa componente formativa che è nell’esclusivo interesse del lavoratore 

tirocinante………si tratta di esperienze non assimilabili per qualità e pregnanza a quelle 

direttamente maturate presso l’amministrazione regionale”,  per cui ritiene fondata la questione di 

illegittimità costituzionale per violazione dei principi di parità di trattamento e di buon andamento 

desumibili agli articoli. 3 e 97 Costituzione. 

 

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della l.r 17/ 2012, che 

introduce una nuova formulazione dell’articolo 6, comma 8, della l.r.16/ 2011, recante “Norme in 

materia di organizzazione e personale”, già dichiarato illegittimo con sentenza 212/2012, in quanto 

lesivo del principio di coordinamento di finanza pubblica, poiché non rispetta, il tetto di spesa 

fissato dall’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. La Corte, rileva in essa la perdurante 

presenza del vizio di illegittimità incostituzionale per violazione dell’articolo 117, terzo comma, 

Costituzione, così come era nella disposizione già dichiarata illegittima per gli stessi motivi. 

 

E’, altresì, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 

13/2012, che dispone il prolungamento dei termini di durata dei contratti di lavoro a tempo 

determinato di cui all’articolo 6, comma 8, della l.r.. 16/2011, in quanto non rinnovati dalle 

soppresse Province sarde, prescrivendone la stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle 

attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale. La Corte aveva già dichiarato 

illegittimo, in quanto lesivo del principio di coordinamento di finanza pubblica, l’art. 6, comma 8, 

della l.r. 16/2011, là dove disponeva uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a 

tempo determinato al fine di poter proseguire l’attività lavorativa del personale in servizio presso i 

Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di 

sviluppo locale, in quanto la disposizione regionale di rinvio non si atteneva al limite fissato 

dall’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (sentenza n. 212 del 2012). 

La disposizione impugnata, articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 13/2012, non fa altro che imporre alle 

gestioni provvisorie delle Province soppresse il sostanziale rinnovo dei contratti a tempo 

determinato, che, alla data di approvazione della l.r.. 13/2012, le amministrazioni provinciali non 

avessero ancora concluso.  

Pertanto la Corte avendo dichiarato l’illegittimità della norma che aveva rimesso alle Province la 

stipulazione di tali rinnovi contrattuali (con la conseguenza della sopravvenuta invalidità di quelli 

sottoscritti nelle more), altrettanto ritiene illegittima la norma in esame, che stabilisce un ulteriore 

prolungamento della loro durata presso le gestioni provvisorie, perché in violazione dell’articolo 9, 

comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale come principio 

fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 173 del 2012). Le stesse 

argomentazioni sono poste a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale 

dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 17/2012, che prevede per gli operatori di tutela ambientale in 

servizio presso le amministrazioni provinciali, gli stessi meccanismi di cui all’articolo 3 della l.r. 

13/2012. 
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La Corte Costituzionale, infine, dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’articolo 6, 

comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17/2012 promosse in riferimento agli 

articoli 117, 3° comma e 81 della Costituzione. 

 

Rossana Appignani 

 

Regione Liguria 

 

Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15, recante «Disposizioni di manutenzione e 

adeguamento della normativa regionale» 

 

Sentenza n. 286/2013 

 

(Ordinamento regionale – impiego pubblico – travalicamento degli ambiti di competenza legislativa 

regionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 della legge della Regione Liguria 28 

giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale) e 

degli articoli 8, comma 8 e 18, comma 1 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 

(disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012)). 

 

La formulazione dell’articolo 8 della legge regionale della Liguria n. 15/2011, nonché quella 

novellata dall’articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 38/2011, regola il trattamento feriale 

del personale regionale, in occasione della “prosecuzione”del rapporto di lavoro con l’ente 

territoriale in altra forma giuridica. 

L’istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato, pubblico 

o privato che sia. Stante l’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è regolata 

dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, alla contrattazione collettiva. La 

Regione, legiferando in tema di ferie, ha invaso, quindi, la sfera di esclusiva competenza legislativa 

dello Stato in materia di «ordinamento civile».  

La giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’individuazione dell’ambito di competenza del 

trattamento (economico e normativo) dei dipendenti regionali è costante: «essendo il rapporto di 

impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina rientra nella materia 

dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale” di cui all’articolo 117, secondo 

comma, lettera l) della Costituzione. 

La Corte Costituzionale dichiara, inoltre, la cessazione della materia del contendere in ordine alle 

questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9 della legge regionale della Liguria n. 15/2001, 

nonché dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale 

dell’articolo 8, comma 8 della legge regionale della Liguria n. 38/2011.  

Rossana Appignani 


