
CONSIGLIO di STATO – ( contrasti col primario: allontanato per 
“incompatibilità ambientale” il dirigente medico dal reparto) 
 
Il "trasferimento" per incompatibilità ambientale, ha lo scopo di tutelare il prestigio ed il 
corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità 
dell'azione amministrativa; esso mira, dunque, ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e 
delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente presso un determinato 
ufficio, ma non esige affatto che esso sia effettuato oltre i limiti geografici della sede nella 
quale si trova il servizio. Tra i fatti che possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il 
buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata 
sede, ben può rientrare anche un insanabile contrasto tra l'impiegato stesso ed il suo 
superiore; contrasto che, per la sua notorietà, è venuto a menomare, oltre l'immagine 
esterna dell'ufficio, anche il suo funzionamento, a causa della situazione di disagio per 
quanti in esso operano, sempre che sia sussumibile una correlazione tra la condotta 
dell'impiegato e la situazione di incompatibilità ambientale, che non si configura soltanto 
quando le reazioni dell'impiegato nei confronti del superiore gerarchico sono derivate da 
un comportamento legittimo e doveroso.  
 
Consiglio di Stato - Sez. V, Sent. n. 5270 del 09/10/2007 
omissis 
 
Svolgimento del processo 
1. Con sentenza n. 4140/2001, la Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale della 
Puglia ha respinto il ricorso (n.1390/1996 r.r.), con il quale l'attuale appellante - al tempo I 
dirigente medico "B", già in servizio presso la Divisione di ostetricia e ginecologia del 
Presidio ospedaliero "K." di L. - ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordine di 
servizio 22 aprile 1996 n. 03/24298 a firma del Direttore generale della AUSL FG/X, 
recante utilizzazione dell'interessata al Servizio di pronto soccorso del suddetto Ospedale, 
per asserita necessità di personale, ed il successivo ordine di servizio 6 maggio 1996 n. 
126/DSG/1996 del Direttore sanitario recante assegnazione al Pronto soccorso a partire 
dal 13 maggio 1996, previamente dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento 
del danno proposta dall'interessata con memoria depositata alla vigilia dell'udienza di 
discussione e non notificata alla controparte. 
2. Avverso l'anzidetta sentenza si grava l'interessata, denunciandone la manifesta 
ingiustizia ed illegittimità sia nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda 
risarcitoria, sia per la parte in cui respinge la domanda costitutiva di annullamento, in 
relazione a cui, con analitica critica degli argomenti posti dal giudice di primo grado alla 
base del suo convincimento, l'appellante ripropone, riassuntivamente, le censure dedotte 
in primo grado. 
Si è costituita l'Azienda sanitaria resistendo all'appello e, successivamente, la causa, 
chiamata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2002, è stata trattenuta in decisione. 
 
 
Motivi della decisione 
1. L'appello è infondato. 
2. Tralasciando per il momento la questione del risarcimento del danno (richiesto dalla 
appellante, in primo grado, soltanto con memoria depositata in giudizio alla vigilia 
dell'udienza di merito e non notificata, inidonea, secondo la sentenza appellata ad 
introdurre nel giudizio un'ammissibile domanda di accertamento dichiarativo e condanna), 
osserva la Sezione che nel presente giudizio d'appello - concernente la legittimità della 
utilizzazione di una I dirigente medico "B", dalla Divisione di ostetricia e ginecologia, alla 



quale era stata assegnata all'atto della assunzione per concorso, al Servizio di pronto 
soccorso, del medesimo presidio ospedaliero, nell'ambito di una misura avente a 
fondamento una situazione di incompatibilità ambientale determinatasi nella divisione di 
ostetricia e ginecologia – le questioni che questo giudice di appello è tenuto ad esaminare 
devono essere innanzitutto dimensionate ai motivi di impugnazione dedotti in primo grado 
ed all'ambito dell'accertamento giurisdizionale di legittimità richiesti con il ricorso 
introduttivo del giudizio. 
Resta fuori il complesso delle altre questioni e censure introdotte per la prima volta in 
questo grado del giudizio, e sulle quali non è dato estendere la cognizione, neppure in 
funzione di un preteso e non provato reiterarsi di comportamenti vessatori nei confronti 
della dipendente, che dovrebbero, eventualmente, trovare tutela in altro e differente 
giudizio, allo stato sottratto alla cognizione di questo giudice. 
3. Ciò premesso si osserva che, nel giudizio di primo grado, l'ordine di servizio del 
Direttore generale e quello del Direttore sanitario vennero impugnati (il secondo per i profili 
di illegittimità derivata), in quanto viziati da : 
- violazione di legge (I motivo) sotto il profilo della illegittimo ricorso alla misura della 
"utilizzazione" all'interno del medesimo presidio ospedaliero, in funzione "trasversale" di 
"trasferimento per incompatibilità" in assenza di adeguata motivazione ed in assenza delle 
procedure di mobilità interna, particolarmente garantistiche per il personale dell'area 
medica con qualifica di dirigente; 
- eccesso di potere nelle forme di "strapotere, di sviamento, di falsità della causa e dei 
motivi, di mancanza di istruttoria, di ingiustizia manifesta" (II motivo), in quanto 
l'Amministrazione non avrebbe fatto altro che assecondare i capricci del Primario di 
Ostetricia, in assenza delle prevalenti ragioni di pubblico interesse che avrebbero 
richiesto, al contrario, il mantenimento della dirigente medico nel posto originariamente 
assegnatole, come sarebbe evidenziato dalla voci di corridoio giunte all'orecchio 
dell'interessata, secondo cui la stessa avrebbe dovuto accontentarsi di prestare servizio al 
pronto soccorso "se avesse voluto continuare a lavorare in ospedale". 
Tale essendo, il contenuto ed il senso del ricorso di primo grado, non privo, peraltro, nella 
esposizione in fatto, di una lunga ed articolata premessa descrittiva dei difficili rapporti 
esistenti all'interno della divisione fra il Primario e la I dirigente (a patire dal 1983, 
inspiegabilmente, dopo ben cinque anni di servizio nella Divisione, nel corso dei quali, al 
contrario, il Primario aveva espresso nei suoi confronti giudizi sempre lusinghieri), la 
Sezione non ritiene viziato, alla stregua dei motivi di appello, il procedimento logico 
giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni, ed al 
contrario, ne condivide il giudizio, concretatosi nella reiezione dell'impugnazione. 
4. Invero, nel sistema della mobilità del personale appartenente all'area medica, 
disciplinato dall'art. 81 del D.P.R. 18 novembre 1990, n. 384 (contente il regolamento per il 
recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 
concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6, 
D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) - solo di recente non più applicabile, in forza dell'art. 16 del 
CCNL integrativo di cui all'Accordo 10 febbraio 2004 - "l'utilizzazione" nell'ambito di un 
medesimo presidio ed a non oltre di 10 Km dalla località sede di assegnazione non è 
riconducibile alla nozione di "mobilità" neppure interna, del personale medico, che si 
verifica nei casi di utilizzazione "sia temporanea che definitiva del personale in presidio o 
servizio (del medesimo Ente) ubicato in località diversa da quella della sede di 
assegnazione" (art. 81, comma 1), ma è, al contrario, espressione di un potere 
organizzatorio dell'Ente, non soggetto "alle procedure previste dalle lettere A) e B) del 
comma 3 per la mobilità d'urgenza ed ordinaria", e non richiede che siano sentite le 
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando non avviene al di fuori dal 
presidio, servizio o ufficio di assegnazione (art. 81, comma 2). Tale potere organizzativo è 



destinato a coniugarsi con la "mobilità" in senso tecnico (trasferimento, al di fuori dal 
servizio o dall'Uffcio di assegnazione) nel caso contemplato dal comma 4 dell' stesso art. 
81, che espressamente attribuisce agli Enti il potere di disporre d'ufficio misure di mobilità 
interna del personale medico, per motivate esigenze di servizio, anche in questo caso, 
senza che siano sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative, ancorché "sulla 
base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale" (Cons. Stato, sez. V, 21 
luglio 1995 , n. 1131). 
Al coacervo delle disposizioni che precedono deve essere ricondotto il potere esercitato 
nella specie dall'Azienda, nel disporre l'utilizzazione della dirigente medico nel servizio di 
pronto soccorso, dal momento che l'anzidetta utilizzazione, in servizio differente da quello 
di assegnazione, è da ricomprendere nelle misure di mobilità interna (anche definitive) che 
possono essere assunte dall'Ente per "motivate esigenze di servizio" senza le garanzie 
anche di natura meramente procedimentale previste per la mobilità (interna ed esterna) e 
senza che siano sentite le organizzazioni sindacali, con il solo limite degli accordi 
decentrati, sulla cui eventuale violazione nessuna censura è mossa, né con il ricorso di 
primo grado, né con l'atto di appello in esame, dalla interessata. 
Fatte queste necessarie premesse deve essere ancora osservato che la nozione di 
"utilizzazione" non confligge con il contenuto e la finalità della misura nella specie adottata 
dall'Azienda, che si sostanzia nell'allontanamento della dottoressa C. dalla divisione alla 
quale era assegnata, e nell'ambito della quale di è verificata l'incompatibilità ambientale. 
Invero, il "trasferimento" per incompatibilità ambientale, ha lo scopo di tutelare il prestigio 
ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità 
dell'azione amministrativa; esso mira, dunque, ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e 
delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente presso un determinato 
ufficio, ma non esige affatto che esso sia effettuato oltre i limiti geografici della sede nella 
quale si trova il servizio dal quale il dipendente è allontanato ed anzi è nell'interesse del 
dipendente il mantenimento in sede (ovvero la sua utilizzazione) in un servizio differente, 
ove ciò sia ritenuto sufficiente - a giudizio dell'Amministrazione - a rimuovere la causa del 
disagio e delle difficoltà che ne hanno consigliato l'allontanamento. 
A parte ciò, esso consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che 
possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza assumere carattere 
sanzionatorio, e non presuppone né una valutazione comparativa in ordine alle esigenze 
organizzative dei propri uffici (potendo essere disposto anche in soprannumero), né 
l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici 
dell'incompatibilità (come si è detto, nulla esclude che si concreti nel mero allontanamento 
da un ufficio e nell'utilizzazione in un ufficio differente, compatibilmente con le mansioni 
proprie della figura professionale del dipendente). 
Infine, deve essere rilevato che tra i fatti che possono far ritenere nociva, per il prestigio ed 
il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata 
sede, ben può rientrare anche un insanabile contrasto tra l'impiegato stesso ed il suo 
superiore; contrasto che, per la sua notorietà, è venuto a menomare, oltre l'immagine 
esterna dell'ufficio, anche il suo funzionamento, a causa della situazione di disagio per 
quanti in esso operano, sempre che sia sussumibile una correlazione tra la condotta 
dell'impiegato e la situazione di incompatibilità ambientale, che non si configura soltanto 
quando le reazioni dell'impiegato nei confronti del superiore gerarchico sono derivate da 
un comportamento legittimo e doveroso. 
Sulla base dei canoni interpretativi sopra enunciati (espressione di giurisprudenza pacifica 
del giudice amministrativo: per tutte, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2006 , n. 
1504 e 15 maggio 2006 , n. 2735) correttamente e motivatamente il giudice di primo grado 
ha ritenuto prive di fondamento le censure dedotte dalla ricorrente, che invero prospetta 



una situazione di fatto che negli atti di causa non trova riscontro, e che comunque (come 
dalla stessa prospettato) non si riflette, in alcun modo, sul provvedimento impugnato. 
Al contrario, oggettivamente, la situazione di conflitto fra la dottoressa C. e primario non 
soltanto non è smentita, ma è anzi confermata dalla stessa ricorrente, e l'acme del disagio 
e del cattivo funzionamento del servizio è oggettivamente rappresentato dalle vicende 
penali che ne sono conseguite e che sono state assunte dall'Ente ad antefatto della 
misura adottata. Dalle stesse, e dal provvedimento di "utilizzazione" impugnato, emerge 
con sufficiente chiarezza non soltanto il motivo della misura adottata, ma anche la 
prudenza estrema dell'Amministrazione, che ha atteso, prima di assumere il 
provvedimento di utilizzazione nel differente servizio di pronto soccorso (non estraneo alle 
mansioni del I dirigente, ancorché assegnato, prima a differente area), in funzione 
correttiva della situazione di disagio determinatesi nella Divisione, di conoscere l'esito 
definitivo delle azioni promosse in sede penale, sulla base delle iniziative assunte dalla 
dipendente nei confronti ed ai danni del primario, con la precipua finalità (non enunciata 
ma implicita nella motivazione dell'atto) di accertare la non riconducibilità del 
comportamento della dipendente a comportamenti doverosi della stessa. 
Gli addebiti che per i profili considerati vengono mossi alla sentenza appellata non hanno 
pregio in quanto null'altro era dato, al giudice di primo grado, di accertare, se non il 
legittimo uso del potere esercitato, in rapporto alla normativa che disciplina, nello specifico 
settore sanitario, la mobilità (anche determinata da esigenze connesse alla incompatibilità 
del dipendente), in relazione alla motivazione che sorregge il provvedimento di 
utilizzazione (il motivo) e la mancanza di profili patogeni riconducibili alle figure 
sintomatiche di eccesso di potere denunciate dalla interessata (II motivo). 
Tutto il resto, estraneo al provvedimento ed alla vicenda per la quale è causa, sfugge al 
sindacato di legittimità, anche e soprattutto in questa sede di appello, nella quale non è 
neppure consentito di prenderne cognizione. 
6. La questione del risarcimento del danno è interamente assorbita dalla reiezione del 
ricorso impugnatario e se ne deve, pertanto, prescindere, pur dovendosi, in linea di 
principio ed incidentalmente confermare che l'azione per il risarcimento del danno, - pur 
potendo essere promossa nel corso del giudizio impugnato - non può sottrarsi alla regola 
generale che esige che l'atto con il quale la domanda nuova è proposta, 
indipendentemente dalla forma assunta, nel giudizio amministrativo, sia regolarmente 
notificato. 
7. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto. A 
carico dell'appellante ed in favore dell'Azienda resistente devono essere poste le spese 
del presente grado del giudizio che si liquidano in dispositivo. 
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 
pronunciando, respinge l'appello in epigrafe; 
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Azienda appellata, al pagamento delle 
spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00=, 
oltre IVA e CPA come per legge; 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma, addì 16 gennaio 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito 
in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: 
omissis 


