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Rg n 20659/2018 

VISCHI ROSSELLA, NEGRINI SILVANA, RAINERI SANDRO, MANGANIELLO 

MARIA, TORREGGIANI ISABELLA, SPEZIALI ALESSIA, CORBARI LETIZIA, FINI 

MARIA ELSA, BRACCAIOLI LUANA, SCARAVELLI CAMILLA, PERBONI 

ELISABETTA, BINI LAURA, BOCCALETTI BRUNO, GAZZONI FIORENZA, BELLANI 

ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo 

studio dell'avvocato ROBERTO MARIA IZZO, che li rappresenta e difende 

unitamente agli avvocati MAURIZIO GORIA e SIMONA ELENA VISCIO; 

- ricorrenti - 

contro 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.) VAL P\1A, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, elettivamente dornic;te in ROMA, VIALE 

TIZIANO 108, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALLOCCA, che la 

rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTA FACCIOLT; 

- rontroricorrente - 

per regolamento di giurisdizione in relazione a! gíuclizi: 	nte n 578/2017 

del TRIBUNALE di MANTOVA. 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di zonsicliit) dei 16/04/2019 

dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO; 

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA 

SANLORENZO, il quale chiede respingersi il ricorso per regolamento di 

giurisdizione, ed affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo. 

CONSIDERATO IN FATTO . 

1.Anghinoni Carlo ed altri , tutti dirigenti sanitari non !Tr.-d , c , 	di cui alcuni in 

servizio ed altri in quiescenza , convenivano in (. ..iiudi7in l'Agenzia di Tutela 

della salute della Val Padana (ATS) davanti al Tr bunale di Mantova 

lamentando che le modalità di calcolo con cui ere stato determinato e 

distribuito il fondo di incentivazione ex DPR n 384/1990 , nonché il seguente 

fondo di risultato istituito e disciplinato dal COML 5/1 ?/1996 e successivi 

contratti fino al CCNL 6/5/2010, oggi in vigore, ry), -; ci a. -  esatte atteso che 

una quota significativa del fondo di incentivazione deIl :?:teporie B era stata 

illegittimamente trasferita , in sede di applicazicile ce! DPR 384/1990, al 
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Rg n 20659/2018 

personale amministrativo (ivi compresi gli assistenti 	 alle attività 

non sanitarie ) e di assistenza sociale in violazione di quanto stabilito dagli artt 

69 e 104 DPR 270/1987 e, posto che il fondo incentivazGne aveva costituito la 

base del calcolo della retribuzione di risultato ,isti -cuita 	CCNL 1996 , i 

ricorrenti 	assumevano che l'errore si era rive- rberato anche sulla 

determinazione dei fondi successivi dei vari enti poi confluiti in ATS. 

Chiedevano , pertanto, che, previo accertamento deVinegittimità degli atti 

amministrativi di determinazione del Fondo di incentiva2nne nonché degli atti 

successivi di determinazione del fondo di risultato con conseguente loro 

disapplicazione , venisse disposta CTU ai fini della esFit.'7 determinazione del 

fondo di incentivazione e di risultato con individ9a7_ione delle quote di 

spettanza dei singoli ricorrenti 	con condanna '7:'.H , i'"ATS convenuta a 

corrispondere le differenze retributive fra quanto pe - I'ep! .L -, E, 	quanto di loro 

effettiva spettanza ,con interessi e rivalutazione e cofr -messi adempimenti 

previdenziali . 

Hanno riferito , altresì, che si era costituita la ATS 	 r_ra l'altro, il 

difetto di giurisdizione del giudice adito. 

2.Tutto ciò premesso i ricorrenti propongono regúi2mento preventivo di 

giurisdizione insistendo per il riconoscimento della q!urLsdizione del giudice 

ordinario . Resiste l'Agenzia di tutela della salute della Va! Paoana . Entrambe 

le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc.' 

La Procura generale ha depositato conclusioni su:Ci ,. 	cui ha chiesto 

accertarsi la giurisdizione del giudice amministrativo. 

RITENUTO IN DIRITTO 

3. I ricorrenti denunciano che gli atti amministrai: 	 essi hanno chiesto 

la disapplicazione, non erano atti di macro 	 limitandosi alla 

determinazione dell'entità dei fondi aventi la finalité ,s. 	,7Te ia produttività 

e la qualità della prestazione dei dipendenti e rienravr' 	i atti di gestione 

del rapporto di lavoro, aventi contenuto meramente. , ie.: - :; 11.t:vo contabile e di 

rideterminazione annuale dell'entità dei fondi, assunti (r1:5; UUSSLi_ nella 

veste di datori di lavoro e sulla base delle norme con:-. -D1- !_ki!i 
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Rg n 20659/2018 

- --Deducono che analoghe osservazione dovevano essere fatte con riferimento 

al RG 5/12717 della Regione Lombardia del 1991 , emanata in applicazione 

dell'ad 14 L. quadro sul pubblico impiego e destinata a disciplinare" i piani ed i 

programmi volti ad incrementare la produttività e la loro verifica e le 

incentivazioni connesse" . Tale atto aveva mera natura di 	recepimento 

dell'accordo tra parte pubblica e privata e non era atto di macro organizzazione 

e che, comunque , essi ne contestavano la correttezza . 

--- Ribadiscono di essere titolari di diritti soggettivi atteso che la retribuzione 

di risultato 	costituisce parte della loro retribuzione di dirigenti ; che la 

corretta rideterminazione del fondo è volta a consegaiire un maggiore 

incremento della loro retribuzione e che gli atti amministrativi vengono in 

rilievo solo quale occasione che ha dato luogo alla lesione del loro diritto 

soggettivo . 

---In definitiva 	il petitum sostanziale era volto ad :Cenere le differenze 

retributive .In subordine sollevano eccezione di iiie ,'2ittirnità costituzionale 

dell'alt 63 dlgs n 165/2001. 

4.Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario 

5. Com'è noto, l'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzi:.‘, 20e1 n 165 ha devoluto 

"al giudice ordinario, in funzione di giudice del !a vorc.. tutte le controversie 

relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicrie amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro 

di cui al comma 4 [per il personale in regime oi diritte) pubblico], incluse le 

controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il centerimento e la revoca 

degli incarichi dirigenziali e la responsabilità diriger.:.: le nonché quelle 

concernenti le indennità di fine rapporto, comunque dermninate e corrisposte, 

ancorché vengano in questione atti amministrativi p L-25U; :iosti. Quando questi 

ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudic? Pri ar:iplica, se illegittimi 

[...]".Sono rimaste "devolute alla giurisdizione del . :-7:rnministrativo le 

controversie in materia di procedure concorsw:* l" Pr .'assunzione dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonc. hé .  n sede di giurisdizione 

esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico]' (art. 

63, comma 4). 
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Rg n 20659/2018 

6. E' stato anche precisato che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello 

amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio 

della soggettiva prospettazione della domanda, ma aHa stregua del c.d. 

"petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della 

posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con 

riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo 

(Cass. SU 27 novembre 2007, n. 24625; Cass. SU 25 giugno 2010, n. 15323; 

Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677); che, quindi, se in base al suddetto 

criterio del "petitum" sostanziale - da determinare all'esito dell'indagine 

sull'effettiva natura della controversia in relazione aile caratteristiche del 

particolare rapporto fatto valere in giudizio - si accerta che !a controversia 

stessa attiene alla lesione di un diritto soggettivo de -ivante da un atto o 

comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di 

lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinarle senza che rilevi che la 

pretesa giudiziale sia stata prospettata come richies;t3 	au(iLWamento di un 

atto amministrativo (Cass. SU 28 giugno 2006, n. 14846 Cass. SU 23 

settembre 2013, n. 21677) o che comunque nel giudizio vengano in questione 

"atti amministrativi presupposti", in quanto al giucke úr.:'Thaho è attribuito il 

potere di disapplicare gli eventuali atti amministrai,' 	resLiipposti illegittimi 

incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di 

cui si tratta (Cass. SU 20 giugno 2017, 15276) e del : , ;r.:ell.dente pubblico in 

genere (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3672; ,-.^.ass. SU 20 giugno 

2017, n. 15276). 

7. Questa Corte regolatrice ha anche chiarit: c , in;7.gi712: di riparto di 

giurisdizione nelle controversie relative a 	OpQri :.! lavoro pubblico 

privatizzato, spetta alla giurisdizione generale !T1 i ie;. ti:i -ntà del giudice 

amministrativo la controversia nella quale 	irtzione investa 

direttamente il corretto esercizio del potere . r1"1".'":;1 ■ .,77F.4ff.iVCI mediante la 

deduzione della non conformità a legge degli ar.ti 	 attraverso i 

quali le amministrazioni pubbliche definisco 	 f ,,-)Camentali di 

organizzazione degli uffici e i modi di conferimento 	ttcita degli stessi o 

determinano le dotazioni organiche complessive ai 	nsi :lel digs. n. 165 del 
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2001, art. 2, comma 1 (vedi: Cass. SU n. 22779 dei 2C):.;.) Cass, SU n. 3052 

del 2009; Cass. SU n. 22733 del 2011; Cass. SU r. 252:1. ,..) C. e ■ 2.015). 

8.Con il ricorso davanti al Tribunale i ricorrenti, di - igenti sariitaci pubblici, parte 

in servizio e parte in quiescenza, 	hanno chieAi ...,  - prvki 	la corretta 

determinazione del fondo di incentivazione della prodLitrvità di cui al DPR 

384/1990 di pertinenza del personale della categor:e. E 	ex USL, nonché 

del fondo di risultato istituito con CCNL del 1995 e successivi contratti 

collettivi- 	la condanna dell'Azienda a corrisporcei e. 	le differenze tra 

quanto percepito e quanto di loro effettiva spettanza 

9.Nella fattispecie in esame i ricorrenti fanno valere 	crritto soggettivo 

alla corretta determinazione della 	retribz. 	erc chiesto la 

disapplicazione delle delibere 	assunte dalle e. , ; 

nonché degli atti successivi di determinazione de.! fc , ndo c 	sultato, che con 

vari provvedimenti 	avevano erroneamente det.Pnn.nEto l'indennità di 

incentivazione e la retribuzione di risultato. 

10.Nè vale opporre la natura di atti di macro 	 atti delle ex 

UUSSLL 

Anche a voler ritenere che le contestazioni ri 	cnc. W di atti di macro 

organizzazione ,posti in essere dalla aziende 	 deve ribadirsi 

quanto affermato da questa Corte secondo cui , s .carJeo EneTft i co regime delle 

aziende sanitarie che operano secondo princoi cii r 	i-c;-::; - en,oriele, ben 

poteva la domanda essere proposta davanti ; -:.‘1 	 r - D7- ! -?rio in quanto 

competente a conoscere anche questo tipo di deirrie. Deve darsi continuità, 

infatti, ai principi sanciti da questa Corte secondÙ cu; 	n 25048/2016, n. 

15304/2014, n. 17783/2013), atteso che i p , •c,, , ■./.•1 	anche di macro 

organizzazione, adottati dalle aziende sanitarie 	 la sfera del 

diritto privato, stante il carattere imprenclitor 	 tali enti dalle 

norme che li disciplinano, la determinazione d‘s!1 .3 	 - ' -nitt-1 è devoluta, 

comunque, al giudice del lavoro, nel campo del p t 
	

r rivati7zatO. 

Né argomenti contrari possono essere desunt da; 	it Tr- 	questa Corte 

n. 27285/2017 ,richiamato dall'Azienda sanitari?, 	ente che sembra 

riferirsi a diversa fattispecie di riduzione auto:n . :1 - :, 	 del Fondo 
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Rg n 20659/2018 

operata dal Giunta regionale campana e della conseguente impugnazione di 

detto specifico provvedimento. 

11.Deve dunque trovare applicazione l'art 63 , commi i e 2, del dlgs n 

165/2001 che devolve al giudice ordinario, in funzione ci: giudice del lavoro, 

tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro aiie dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,digs citato. 

PQM 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette la causa 

anche per le spese del presente giudizio . 

Roma 16/4/2019 	 Il Presidente 

Giovanni Mammone 
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