
CASSAZIONE CIVILE – (carattere fiduciario della scelta del “primario” e 
rilevanza della buona fede ). 
Dal carattere fiduciario della scelta, che, a livello normativo, trova un adeguato bilanciamento nella 
responsabilità manageriale, si desume con chiarezza l'inesistenza di un dovere di motivazione comparativa tra i 
diversi aspiranti, il che vale a togliere ogni rilievo, nel caso specifico, al fatto che l'atto di nomina del prescelto sia 
stato accompagnato dalle indicazioni delle specifiche ragioni che hanno indotto a dargli la preferenza sugli altri 
aspiranti. Infatti, tale circostanza, di per sè non dimostra che l'amministrazione abbia preventivamente autolimitato 
il proprio potere negoziale - il cui esercizio, di regola e salva previsione specifica, non richiede motivazione- e si 
sia assunta un obbligo in tal senso già nella fase di scelta del dirigente sanitario di struttura complessa, come pure 
avrebbe potuto fare, esponendosi così ad un sindacato giurisdizionale, che, di regola ristretto al controllo di 
legittimità sull'osservanza delle procedure previste previa pubblicità del posto da ricoprire, corretta composizione 
della commissione, valutazione di idoneità, scelta nell'ambito della rosa proposta -, si estende in tal caso alla 
motivazione, limitatamente all'osservanza dei criteri di correttezza e buona fede.  
 
 
Cassazione Civile - Sez. Lavoro, Sent. n. 23480 del 12/11/2007 
 
omissis 
Svolgimento del processo 
1. La Corte d'appello di Cagliari, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal 
Dottor T.M. contro l'Azienda Ospedaliera "X" di X, volta ad ottenere l'annullamento dell'atto con cui il Direttore 
generale della Asl convenuta aveva conferito al Dottor G.S., anzichè al ricorrente, l'incarico di dirigente medico di 
2^ livello - disciplina di Chirurgia generale per l'unità operativa di chirurgia d'urgenza. 
2. La Corte territoriale, premesso che nelle sezioni concorsuali il grado di tutela dei candidati dipende 
dall'esistenza e dal contenuto dei criteri di valutazione, sicchè in assenza di questi il candidato pretermesso può 
invocare solo la eventuale violazione dei criteri di correttezza e buona fede, ha osservato che in base alle norme di 
riferimento, costituite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, l'attribuzione dell'incarico al secondo livello 
dirigenziale del ruolo sanitario deve esser fatta dal Direttore generale sulla base del parere di un'apposita 
commissione di esperti e non più - come nella versione precedente della disposizione di legge - in base alla 
graduatoria da essi redatta. Quindi, una volta che la commissione abbia espresso su tutti i candidati un giudizio di 
idoneità - come era avvenuto nella specie - la scelta può legittimamente cadere su ciascuno di essi. Restavano, di 
conseguenza, irrilevanti i profili concernenti la maggiore o minore anzianità di servizio o esperienza professionale 
dei singoli partecipanti, in quanto il giudizio di idoneità della commissione implicava valutazione positiva di detta 
esperienza per tutti i candidati e riconoscimento ad ognuno di essi della capacità professionale necessaria per le 
funzioni previste. 
3. Ne derivava l'inesistenza del diritto azionato dall'appellante a ricoprire il posto in questione, con conseguente 
ininfluenza degli ulteriori rilievi dell'appellante circa i pretesi vizi formali dell'atto di conferimento, posto che al 
giudice ordinario era rimesso solo di accertare il diritto e non di annullare l'atto. 
4. Era, infine, corretta la condanna del T. a rimborsare le spese anche in favore del G., il cui intervento nel 
processo trovava ragione nella domanda di annullamento dell'atto che gli aveva conferito l'incarico, riproposta dal 
T. in appello. 
5. T.M. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso nel quale vanno ravvisati tre distinti motivi di censura. 
6. Resistono con controricorso l'Azienda Ospedaliera X e G.S.. Quest'ultimo ha prodotto in questa sede una 
documentazione da ritenere inammissibile perchè estranea alle previsioni di cui all'art. 372 c.p.c.. 
Motivi della decisione 
7. Il ricorrente denunzia anzitutto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 e del 
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 16 e muove alla sentenza impugnata l'addebito di aver tratto dal potere di 
scelta del direttore generale nel conferimento dell'incarico sulla base del parere della Commissione di esperti 
l'erronea conseguenza di una assoluta libertà di tale scelta, che è invece espressione di discrezionalità 
amministrativa e non di mero arbitrio, pur trattandosi di provvedimenti di natura contrattuale, dal momento che in 
qualsiasi atto dotato di rilevanza pubblica, i poteri discrezionali incontrano sempre il limite della ragionevolezza, 
logicità e fondatezza delle motivazioni. 
8. Il ricorrente denunzia poi vizio di motivazione censurando la sentenza impugnata per aver negato che la legge o 
la specifica procedura adottata contemplassero predeterminati criteri di scelta, mentre la loro esistenza emergeva 
dalla stessa delibera di attribuzione dell'incarico al prescelto Dottor G., nella quale erano chiaramente specificati 
obiettivi, fini e programmi aziendali, ed era stata sottolineata la necessità di preferire il candidato in grado di meglio 
realizzarli. Ciò, del resto, in conformità alle indicazioni della Circolare ministeriale del 10 maggio 1996, n. 1221, 
dove era stata ribadita la necessità di un provvedimento finale motivato. Ma poichè le motivazioni in favore del 
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prescelto erano da considerare pretestuose, difformi da quanto verbalizzato dalla Commissione e non deducibili 
dagli atti della selezione, la scelta del G. aveva violato il diritto soggettivo del ricorrente a ricoprire l'incarico. 
9. Il ricorrente addebita ancora alla sentenza impugnata di aver erroneamente ritenuto impossibile per il g.o. 
l'annullamento dell'atto, in contrasto con gli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario in generale in materia di 
incarichi dirigenziali. 
10. Infine, il ricorrente si duole della condanna nelle spese, sottolineandone il carattere eccessivamente punitivo 
data la complessità e novità dei temi controversi. 



I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati. La giurisprudenza di questa 
Corte assegna alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il 
provvedimento di conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario "D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502, ex art. 15, sul rilievo che la procedura per il conferimento di detto incarico non ha natura di 
procedura concorsuale,ancorchè ad essa siano ammessi anche soggetti estranei al S.S.N., e soggetti che, 
seppure medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello 
che indice la procedura. Ed infatti, nella disciplina per il conferimento dell'incarico di dirigente medico del secondo 
livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorchè 
atipica, atteso che la commissione si limita - dopo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 dal 
D.Lgs. n. 517 del 1993 - alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, in esito ad un 
colloquio ed alla valutazione dei "curricula", senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria, ma 
semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perchè in possesso dei requisiti di professionalità 
previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell'incarico da conferire, elenco 
che viene sottoposto al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, il quale, nell'ambito dei nominativi 
indicati dalla commissione, conferisce l'incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, 
affidata alla sua responsabilità manageriale (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 quater, e successive 
modifiche), Nè - sempre secondo tale giurisprudenza - può attribuirsi rilievo, ai fini del riconoscimento della natura 
concorsuale della procedura di cui si tratta, alla circostanza che del conferimento dell'incarico debba essere dato 
preventivo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, avendo detto avviso la sola funzione di ampliare il campo 
dei soggetti tra i quali il Direttore Sanitario deve operare la scelta. 
(Cass. Sez. Unite 27 gennaio 2004, n. 1478 (ord.); conforme sostanzialmente Sez. un. 8 novembre 2005, n. 21593 
(ord.). 
Dai principi appena indicati e in particolare dal carattere fiduciario della scelta, che, a livello normativo, trova un 
adeguato bilanciamento nella responsabilità manageriale, si desume con chiarezza l'inesistenza di un dovere di 
motivazione comparativa tra i diversi aspiranti, il che vale a togliere ogni rilievo, ai fini della presente decisione, al 
fatto che l'atto di nomina del prescelto sia stato accompagnato nel caso di specie dalla indicazioni delle specifiche 
ragioni che hanno indotto a dargli la preferenza sugli altri aspiranti. Infatti, tale circostanza, di per sè non dimostra 
che nel caso di specie l'amministrazione abbia preventivamente autolimitato il proprio potere negoziale - il cui 
esercizio, di regola e salva previsione specifica, non richiede motivazione- e si sia assunta un obbligo in tal senso 
già nella fase di scelta del dirigente sanitario di struttura complessa, come pure avrebbe potuto fare, esponendosi 
così ad un sindacato giurisdizionale, che, di regola ristretto al controllo di legittimità sull'osservanza delle 
procedure previste previa pubblicità del posto da ricoprire, corretta composizione della commissione, valutazione 
di idoneità, scelta nell'ambito della rosa proposta -, si estende in tal caso alla motivazione, limitatamente 
all'osservanza dei criteri di correttezza e buona fede. (v. per un'ipotesi di auto assunzione dell'obbligo 
motivazionale, Cass. 3 novembre 2006, n. 23549). 
12. Infondato è anche il terzo motivo, dal momento che l'affermazione drastica della Corte di merito (secondo cui il 
giudice ordinario può solo accertare diritti e non annullare atti) in apparente contrasto con la puntuale previsione 
contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, prima parte (a tenore del quale "Il giudice adotta, nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti 
dalla natura dei diritti tutelati") è da interpretare nel contesto motivazionale in cui è stata resa. Con essa infatti il 
giudice d'appello ha solo sottolineato che, pacifica essendo nella specie l'osservanza delle regole procedimentali, 
il ricorrente non era titolare di un diritto che potesse considerarsi leso dall'atto di conferimento e, di tale atto non 
poteva chiedere l'annullamento non avendo quindi interesse all'esame di suoi singoli aspetti formali. 
13. Quanto infine all'ultimo motivo, concernente il governo delle spese processuali, la sua infondatezza è palese, 
visto che il giudice, avendo applicato il criterio della soccombenza, senza nulla affermare in proposito non può per 
definizione essere incorso in alcun "elemento di contraddizione". 14. En conclusione, il ricorso va rigettato con 
condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in favore della resistente Azienda Ospedaliera "X" liquidate in 
Euro 13,00 ad Euro 2000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali, ed in favore del resistente G.S., 
liquidate in Euro 19,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali. 
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007. 
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2007 


