
Capitolo iii
IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sommario: 1. In principio fu il pubblico impiego. – 2. La cd. privatizzazione del pubblico 
impiego e la più recente evoluzione normativa. – 3. Ambito soggettivo e oggettivo della 
riforma. – 4. La dirigenza pubblica. – 4.1. Gli strumenti di collegamento tra organi di 
governo e organi burocratici di vertice. – 4.2. Conferimento e revoca degli incarichi 
dirigenziali: natura sostanziale e regime processuale. – 4.3. Lo spoil system. – 5. La giuri-
sdizione non esclusiva del G.O. per i rapporti privatizzati. – 5.1. Alcune zone grigie. – 6. 
I poteri del G.O. – 7. La giurisdizione esclusiva del G.A. per le categorie non privatizzate.

1. In principio fu il pubblico impiego

In passato, il rapporto di lavoro di una persona fisica alle dipendenze 
dello Stato o di un ente pubblico non economico era denominato “rapporto 
di pubblico impiego”.

In virtù dell’instaurazione di tale rapporto, il dipendente risultava 
stabilmente inserito nell’organizzazione pubblicistica e adibito a un servizio 
rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico.

L’espressione “pubblico impiego” era indice di un triplice profilo di spe-
cialità:
– sul versante normativo, le leggi ad esso applicabili erano specifiche rispetto 
a quelle giusprivatistiche;
– il potere esercitato dalla P.A. in sede di organizzazione e gestione del rap-
porto di lavoro era di tipo autoritativo, vale a dire mediante l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi, fatta eccezione per i cd. atti paritetici relativi 
ad aspetti del rapporto, per i quali la legge poneva la P.A. sullo stesso piano del 
lavoratore;
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– per la dinamica negoziale, gli accordi sindacali non erano fonti efficaci in via 
autonoma. Anche l’assunzione del dipendente non avveniva con un contratto 
individuale di diritto privato, ma per mezzo di un atto unilaterale di nomina, 
pur se necessitante del consenso del dipendente.
Le fonti di disciplina del rapporto erano, pertanto, integralmente di natura 
pubblicistica e il rapporto di lavoro era pubblico sotto il profilo normativo, 
organizzatorio e negoziale, con la conseguenza che, sul piano della tutela giu-
risdizionale, i pubblici impiegati erano titolari di meri interessi legittimi, cono-
scibili in quanto tali dal G.A. esclusivo, stante la stretta commistione tra diritti 
soggettivi e interessi legittimi.

2. La cd. privatizzazione del pubblico impiego e la più recente 
evoluzione normativa

Con la cd. privatizzazione del pubblico impiego, inaugurata con il D.Lgs. 
n. 29/1993 e portata a compimento dal D.Lgs. n. 165/2001 (cd. TUPI), 
dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. riforma Brunetta), nonché dalla 
Legge n. 124/2015 e i relativi decreti attuativi del biennio 2016-2017, si è 
determinata una tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici rispetto a quello dei privati.

La privatizzazione assume una triplice dimensione, in corrispondenza 
dei tre caratteri discretivi del pubblico impiego:

– sul piano normativo, il rapporto di lavoro è sottoposto alla medesi-
ma disciplina di qualsiasi altro rapporto di lavoro dei dipendenti 
privati. Le disposizioni del TUPI presentano, inoltre, carattere impe-
rativo e sono, di conseguenza, sottratte alla disponibilità dei contratti 
collettivi e/o individuali: in caso di difformità delle clausole contrattuali 
o di violazione delle suddette disposizioni, è prevista la sanzione della 
nullità, nonché la sostituzione automatica, ex artt. 1339 e 1419 c.c., delle 
disposizioni illegittime con quelle derogate; 

– sul piano contrattuale, la contrattazione collettiva ha progressivamen-
te assunto un ruolo centrale nella gestione del rapporto di lavoro pub-
blico, poiché le sono state affidate materie sempre più vaste; inoltre, 
i contratti collettivi non richiedono più un atto di recepimento 
da parte della P.A., ma sono immediatamente efficaci e obbligatori sia 
per la P.A., come previsto dagli artt. 40, co. 4, e 45, co. 2, TUPI, che per 
i lavoratori.
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Il ruolo della contrattazione collettiva è stato ridimensionato dall’intervento 
riformatore, dapprima con il D.Lgs. n. 150/2009 e, successivamente, a opera del 
D.Lgs. n. 75/2017, che ha attuato una sorta di rilegificazione, totale o parziale, 
di alcuni aspetti del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A..

– L’assunzione del dipendente non avviene più con un atto pubbli-
cistico e unilaterale di nomina, bensì con un contratto di diritto 
privato;

– in ordine alla natura degli atti con cui la P.A. organizza i suoi uffici 
e gestisce i rapporti con i dipendenti che vi operano, si profila una 
distinzione – con ricadute in punto di riparto di giurisdizione ex art. 63 
T.U. – tra:
a) i cd. “atti di macro-organizzazione”, di carattere pubblicistico, 

ossia la fissazione delle linee fondamentali di organizzazione, l’indivi-
duazione degli uffici di maggiore rilevanza e la determinazione delle 
dotazioni organiche complessive, la cui adozione è rimessa agli organi 
di indirizzo politico-amministrativo;

b) i cd. “atti organizzativo-gestionali”, aventi natura privatisti-
ca, comprensivi, oltre che degli “atti di gestione” in senso stretto del 
singolo rapporto, per tali intendendosi gli atti di costituzione (l’assun-
zione), di estinzione (licenziamento) e di regolazione (trasferimento, 
mobilità, sanzioni), anche degli “atti di micro-organizzazione”, ossia 
gli atti di organizzazione “spicciola” degli uffici, adottati dai dirigenti, 
al pari degli atti di gestione dei rapporti, nell’esercizio della capacità e 
dei poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito e sulla base degli 
atti organizzativi di carattere generale.

Si segnala, poi, la L. n. 190/2012, cd. Legge anticorruzione, che ha 
modificato in più punti il D.Lgs. n. 165/2001: la normativa in esame ha in-
trodotto la rotazione di dirigenti e funzionari chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione, soffermandosi sulla prevenzione 
nella formazione di commissioni e assegnazioni di uffici ed ha modificato 
l’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, in tema di disciplina generale di incompatibi-
lità, cumulo di impieghi e incarichi, oltre alla normativa sui codici di com-
portamento e all’introduzione di forme di tutela del dipendente pubblico 
(cd. whistleblower) che denuncia in buona fede condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
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Più di recente sono degni di nota gli interventi normativi, compiuti 
a mezzo della Riforma Madia (Legge delega n. 124/2015) e successivi 
decreti attuativi in materia di licenziamento disciplinare e valutazione 
delle performance dei lavoratori pubblici.

Ultima tappa normativa di tale evoluzione è costituita dalla L. n. 
56/2019, c.d. Legge Concretezza, adottata in tema di azioni delle 
pubbliche amministrazioni e prevenzione dell’assenteismo.

Nell’idea del Legislatore, il concetto di “concretezza”, quale corollario 
dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., 
funge da criterio ispiratore dell’azione amministrativa, sul quale si misura 
la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon 
andamento ed efficienza.

La Legge demanda a specifico Decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione l’adozione di piani triennali delle azioni concrete per 
l’efficienza delle PP.AA., nei quali sono contenute le azioni per dare corso 
all’applicazione delle previsioni legislative in materia di organizzazione, 
funzionamento, trasparenza, digitalizzazione delle PP.AA..

La Novella istituisce inoltre un nuovo organo di vigilanza, il “Nucleo 
della Concretezza”, al quale sono affidate funzioni di controllo, anche di 
tipo ispettivo, delle prescrizioni di piano da parte delle Amministrazioni e 
di correzione e sanzione in caso di inottemperanza. 

Infine, deve farsi cenno alla normativa emergenziale di contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 che ha, inter alia, accelerato il ricorso anche 
nel pubblico impiego al lavoro agile, già previsto in via ordinaria – e 
progressiva – dalla L. n. 81/2017.

Detta disposizione prevede una modalità di erogazione della prestazione la-
vorativa “mista”, che somma il lavoro dal tradizionale posto di lavoro a 
parte della prestazione professionale erogata “a distanza” da casa (cd. smart 
working). Tale modalità di lavoro deve essere regolamentata da specifici ac-
cordi individuali, stipulati per iscritto tra datore di lavoro e lavoratore, che 
stabiliscano tempi e modalità delle prestazioni lavorative rese in modalità 
agile. Tale modalità organizzativa non è articolata su orari rigidi: ciò che con-
ta sono i risultati, che devono essere rendicontati dai dipendenti e controllati 
dai dirigenti.
Tale riforma, ancora non del tutto entrata in vigore, ha subito un’accelerazione 
a seguito della pandemia: il Ministro della P.A., con la circolare n. 3 del 24 luglio 
2020, ha disposto un generalizzato ricorso allo smart working nella P.A., anche 
in deroga alla normativa ordinaria e senza necessità di accordo individuale con 



109CAPITOLO III – IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PP.AA.

il lavoratore, con l’unica eccezione delle attività ritenute indifferibili ed urgenti 
che non possono essere espletate in presenza.
In definitiva, è ormai chiara l’intenzione del Legislatore di rendere il lavoro agile 
uno strumento ordinario: a tal fine, a partire dal 2021, La PP.AA. sono tenute a 
individuare le attività espletabili in modalità agile, attivandone la modalità smart 
per almeno la metà.
A tal fine, l’art. 263 del D.L. n. 34/2020 dispone che le PP.AA. redigano uno 
specifico Piano Organizzativo del Lavoro Agile (c.d. POLA), entro il 31 gen-
naio di ciascun anno, individuando le modalità attuative del lavoro agile e pre-
vedendo che, a partire dal 2021, almeno il 60 per cento dei dipendenti possa 
avvalersene.
La mancata adozione del Piano non impedisce l’effettivo ricorso allo smart wor-
king: in mancanza del POLA, il lavoro agile si applica in ogni caso ad almeno al 
30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

3. Ambito soggettivo e oggettivo della riforma

La cd. privatizzazione riguarda la generalità dei rapporti di impiego alle 
dipendenze delle PP.AA..

Solo per alcune categorie di lavoratori, il Legislatore ha ritenuto imprescin-
dibile il mantenimento della disciplina di stampo pubblicistico e con essa la 
giurisdizione esclusiva del G.A., fatta salva dall’art. 63, co.4, del T.U.: 
– magistrati ordinari, amministrativi e contabili; 
– avvocati e procuratori dello Stato; 
– personale militare e delle forze di polizia di Stato; personale della carriera 
diplomatica e prefettizia; 
– dipendenti delle autorità amministrative indipendenti che svolgono attività 
nell’ambito di alcune materie (Banca d’Italia, CONSOB e Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, ecc.); 
– professori e ricercatori universitari; 
– personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
(con esclusione del personale volontario); 
– personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

4. La dirigenza pubblica

Con le riforme degli anni ’90, viene in rilievo una figura dirigenziale 
dotata di una cospicua sfera di autonomia operativo-decisionale. Si 
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delineano, in virtù del principio di distinzione politica/amministrazione, 
due blocchi di competenze, riservate ed esclusive, caratterizzate dalla 
reciproca infungibilità.

Il vertice politico, titolare della rappresentanza popolare e della legittimazione 
politica, non si sovrappone più autoritariamente, ma, in posizione prevalente, 
guida, controlla e giudica il proprio apparato amministrativo nella sua 
azione distinta e indipendente, a vantaggio di un modello di dirigenza più 
manageriale.

Il principio di distinzione tra i poteri spettanti ai titolari degli organi di 
governo degli enti e le competenze attribuite alla dirigenza è recato dal 
combinato disposto degli artt. 4, co. 1 e 2, e 14, co. 1, TUPI, a mente 
del quale: 

– agli organi di governo sono attribuite le sole funzioni di indirizzo po-
litico-amministrativo e di controllo, senza un elenco esaustivo degli atti 
in cui le stesse si estrinsecano;

– alla dirigenza è demandato, invece, in via tendenzialmente esclusiva, 
l’espletamento delle funzioni gestionali di amministrazione puntuale, 
assieme all’autonomia organizzativa necessaria a garantire l’operatività 
degli uffici e la realizzazione degli obiettivi. 

L’art. 4, co. 3, TUPI, inoltre, sancisce che le attribuzioni proprie dei 
dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e a opera di 
specifiche disposizioni legislative, mentre il successivo art. 5, co. 2, TUPI 
definisce la sfera organizzatoria e gestionale riservata ai dirigenti, nell’ambito 
delle leggi e degli atti organizzativi pubblicistici (macro-organizzazione), 
precisando che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici (micro-
organizzazione) e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono 
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e 
i poteri del privato datore di lavoro.

Nella loro attività, quindi, i dirigenti possono agire mediante poteri 
pubblicistici (quelli provvedimentali) e, parallelamente, viene loro 
riconosciuta una soggettività giuridica specifica e ulteriore, disciplinata 
da quella particolare espressione del diritto privato che è il diritto del 
lavoro.
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Il rapporto tra dirigenti e amministratori non è, comunque, improntato a 
reciproca impermeabilità, ma è calato in un processo circolare di formazione 
delle decisioni: non a caso, i dirigenti a capo delle maggiori unità operative sono 
espressamente chiamati a svolgere anche un’attività istruttoria e di collaborazio-
ne rispetto alla definizione di indirizzi e obiettivi da parte dell’autorità politica. 
Agli organi politici, a dimostrazione del passaggio da un modello di gerarchia a 
un modello di direzione, è, invece, inibito ogni potere di revocare, riformare, 
riservare o avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

L’art. 14, co. 3, stabilisce, poi, che il Ministro ha la possibilità, in caso di 
inerzia o ritardo, di fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente 
deve adottare gli atti o i provvedimenti; se l’inerzia permane, ovvero in caso 
di grave inosservanza delle direttive generali, determinandosi pregiudizio 
per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare un commissario ad acta.

Fermo è rimasto anche il potere governativo di annullamento 
straordinario per motivi di legittimità e il potere di annullamento 
ministeriale per motivi di legittimità.

L’attività dei dirigenti, pur connotata da autonomia, deve essere sempre im-
prontata al perseguimento dell’interesse pubblico e degli obiettivi prefissati. A 
garanzia di ciò, sovvengono i controlli interni e la responsabilità dirigen-
ziale: la responsabilità dirigenziale è ulteriore e aggiuntiva rispetto alle ordi-
narie forme di responsabilità dei pubblici dipendenti e si ricollega ai risultati, 
complessivi prodotti dall’organizzazione cui il dirigente è preposto, implican-
do, in caso di giudizio negativo, più che una colpa del dirigente, una inidoneità 
alla funzione.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l’inosservanza delle di-
rettive imputabili al dirigente possono comportare, secondo un crescendo di 
gravità, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, la revoca 
dell’incarico ovvero il recesso dal rapporto di lavoro.

L’art. 16, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001 precisa che alla definizione dei 
compiti e dei poteri delle figure dirigenziali apicali, vero snodo tra 
politica e amministrazione, provvedono gli ordinamenti delle singole 
Amministrazioni.

Alla distinzione politica-amministrazione si saldano, poi, altri elementi 
essenziali della disciplina della dirigenza pubblica, ossia: 
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a) la contrattualizzazione del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti, 
anche quelli preposti a uffici dirigenziali generali; 

b) la distinzione tra lo status conseguente alla stipulazione del con-
tratto a tempo indeterminato e i singoli incarichi di funzione, i 
quali sono sempre conferiti a termine; 

c) la razionalizzazione dell’accesso laterale agli incarichi dirigenziali, 
prevedendo la possibilità di contratti a termine conferiti a soggetti ester-
ni alla P.A.;

d) l’introduzione e lo sviluppo di forme di spoil system per gli incarichi di-
rigenziali di livello apicale, ossia di meccanismi di automatica decadenza 
dall’incarico al subentro di ogni nuovo esecutivo.

4.1. Gli strumenti di collegamento tra organi di governo e organi burocra-
tici di vertice

All’interno del modello di distinzione politica-amministrazione, i 
principali strumenti volti ad assicurarne il collegamento sono 
quattro: 

a) i meccanismi di connessione tra indirizzo politico-amministrativo e bi-
lancio dell’Amministrazione;

b) l’atto ministeriale di direttiva, che deve tradursi in prescrizioni di 
carattere generale, aventi funzione di alta direzione e coordinamento, 
senza vincolare nel dettaglio le scelte più specificamente gestionali; 

c) il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di livel-
lo dirigenziale generale; 

d) il sistema dei controlli interni e la responsabilità dirigenziale.

4.2. Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali: natura sostanziale e 
regime processuale

Gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali conservano natura 
privata, in quanto atti interni di organizzazione e, pertanto, sono 
qualificabili alla stregua di determinazioni assunte dall’Amministrazione 
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Ne deriva la giurisdizione (non esclusiva) del G.O. per le controversie 
relative a conferimento e revoca degli incarichi (art. 63 del TUPI), anche 
ove vengano in questione atti amministrativi presupposti che il giudice, se 
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rilevanti ai fini della decisione, disapplica in quanto illegittimi. In particolare, 
vi rientrano le controversie aventi ad oggetto:

a) l’affidamento di un incarico dirigenziale a favore di un dipendente 
della P.A., in quanto atto che non è espressivo di un potere autoritativo 
dell’Amministrazione;

b) l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla P.A. attraverso la 
costituzione di un rapporto a tempo determinato, in quanto si è in pre-
senza di un vero e proprio reclutamento di personale dirigenziale, con 
deroga all’operatività della regola concorsuale, stabilita dalla legge nei 
limiti consentiti dall’art. 97, co. 3, Cost.;

c) il contratto di lavoro autonomo concluso tra la P.A. ed il dirigen-
te.

Per concludere, sul tema del conferimento degli incarichi dirigenziali è inter-
venuta la pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 9/2018, la quale (con espresso 
riferimento al conferimento dell’incarico di direttore di musei e poli culturali) ha 
sancito la disapplicazione della normativa interna, per contrasto con quella co-
munitaria, nella parte in cui preclude in modo assoluto la possibilità di attribuire 
i relativi posti a cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

4.3. Lo spoil system

Lo spoil system costituisce quel meccanismo di sostituzione automatica 
degli organi dirigenziali di vertice dell’Amministrazione in relazione e in 
occasione del subentro di un nuovo esecutivo. Lo scopo di tale sistema è 
quello di permettere alla nuova compagine governativa di munirsi di persone 
di fiducia, cui attribuire il compito di tradurre in atti di amministrazione 
attiva le scelte compiute in sede politica.

Sebbene inizialmente si siano registrate molte critiche intorno alla 
prassi dello spoil system, anche in forza di diverse pronunce della Corte 
Costituzionale, intervenuta a chiarire che la figura del dirigente pubblico 
si distingue nettamente dal suo omologo privato, in quanto, sebbene 
caratterizzata dal cd. intuitus personae, non è un rapporto in toto 
fiduciario. A seguito dell’intervento della Consulta, il Legislatore in sede di 
riformulazione dell’art. 19 TUPI ha sottoposto gli incarichi apicali e tutti gli 
incarichi esterni, anche non apicali, al cd. spoil system.
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5. La giurisdizione non esclusiva del G.O. per i rapporti privatizzati

L’art. 63 del TUPI delinea il meccanismo del riparto di giurisdizione in 
materia di pubblico impiego privatizzato facendo applicazione dell’ordinario 
criterio della causa petendi. In proposito, si stabilisce che spettano al G.O., 
in funzione di giudice del lavoro, le controversie inerenti i rapporti di 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, incluse 
quelle relative all’assunzione, al conferimento e alla revoca degli incarichi 
dirigenziali e alla responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le 
indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché 
vengano in questione atti amministrativi presupposti. 

Al G.A. competono, invece, le controversie concernenti in via principale 
gli atti amministrativi di macro-organizzazione adottati dalle PP.AA. 
nell’esercizio del potere loro conferito dall’art. 2 TUPI, con cui le stesse 
decidono «le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano 
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei 
medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive».

Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro non privatizzati esulano, 
invece, dall’ambito della giurisdizione del G.O., avendo conservato natura 
pubblicistica. 

5.1. Alcune zone grigie

Esistono fattispecie in relazione alle quali risulta difficoltoso riconoscere 
quale sia il giudice dotato di giurisdizione: tra queste, le controversie in 
materia di assunzione. Sul punto vengono in rilievo due diverse disposizioni: 

– l’art. 63, comma 1, TUPI, che devolve alla giurisdizione del G.O. – in 
funzione di giudice del lavoro – «tutte le controversie relative ai rapporti 
di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 
1, co. 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al 
comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro»; 

– l’art. 63, comma 4, TUPI, che attribuisce al G.A. «le controversie in 
materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni». 

Dalla lettura combinata dei commi 1 e 4 dell’art. 63, è possibile trarre 
una linea di demarcazione fondata sul tradizionale criterio di riparto della 
causa petendi: durante l’espletamento della procedura concorsuale, il 
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soggetto partecipante aspira all’instaurazione di un rapporto di lavoro alle 
dipendenze della P.A., ed è, pertanto, titolare di un interesse legittimo, 
devoluto, come tale, alla cognizione del G.A.; ultimata tale procedura, lo 
stesso vanta una serie di diritti soggettivi connessi al carattere di “privato 
datore di lavoro”, riconosciuto dalla Legge alla P.A., a cominciare da quello 
all’assunzione.

Allo stesso tempo, rientrano nella giurisdizione del G.O. le questioni 
relative all’assunzione del lavoratore, anche ove vengano in rilievo dubbi 
di legittimità degli atti presupposti rientranti nella procedura concorsuale e 
spettano, altresì, al G.O. le controversie aventi ad oggetto il rifiuto 
o il ritardo della P.A. medesima nell’assunzione, vantando il soggetto 
vincitore del concorso un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione 
e l’Amministrazione l’obbligo giuridico (assunto con l’emanazione del 
bando) di procedere all’assunzione medesima. 

Competono, invece, al G.A. le controversie per il risarcimento 
del danno derivante dalla ritardata assunzione, quando essa sia dovuta 
ad una illegittima collocazione in graduatoria, accertata nel giudizio 
amministrativo: in questi casi, infatti, la pretesa risarcitoria dell’interesse 
legittimo leso è consequenziale all’annullamento dell’atto della procedura 
concorsuale.

Il G.O. si occupa, infine, delle controversie relative al cd. 
scorrimento della graduatoria, ponendosi anch’esse a valle rispetto 
all’atto di approvazione della graduatoria finale, che rappresenta il 
limite estremo della giurisdizione del G.A.

Un altro settore che suscita dubbi interpretativi attiene alle procedure 
concorsuali destinate alla progressione interna dei soggetti che sono 
già titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.. 

Al riguardo, si è fatto strada l’orientamento che individua nel G.A. il 
giudice dotato di giurisdizione: all’esito dello svolgimento del concorso 
interno, infatti, il dipendente pubblico acquisisce un nuovo status, con la 
conseguenza che – al pari del soggetto neoassunto – si instaura un nuovo 
rapporto di lavoro.

Successivamente, la tesi in parola è andata affinandosi, nel senso che 
non solo i concorsi esterni “puri” (ossia, riservati solo ed esclusivamente a 
soggetti non legati alla P.A. da alcun rapporto pregresso) rientrano nella 
giurisdizione del G.A., ma anche quelli “misti” (che, cioè, vedono 
concorrere assieme agli esterni soggetti intranei alla P.A.), nonché alcune 
tipologie di concorsi interni. Con riguardo a questi ultimi, sono state 
individuate due tipologie:
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– concorsi interni con cd. “progressione verticale” (ossia concorsi per 
l’accesso ad un’area o categoria contrattuale diversa), conoscibili dal 
G.A., in quanto danno vita ad un nuovo rapporto contrattuale relativo 
alla nuova area o categoria contrattuale;

– concorsi interni con cd. “progressione orizzontale” (ossia concor-
si interni che consentono al dipendente di passare da una qualifica ad 
un’altra, ma nell’ambito della medesima area), conoscibili dal G.O., in 
quanto comportano, nella sostanza, un semplice mutamento di mansio-
ni all’interno della stessa area o categoria contrattuale.

Un’ultima materia problematica dal punto di vista della devoluzione 
della giurisdizione è quella del conferimento e revoca degli incarichi 
dirigenziali: secondo la tesi prevalente, viene in rilievo una giurisdizione 
ordinaria del G.O., in armonia con quanto espressamente previsto dall’art. 
63, co. 1, TUPI. 

Il termine “provvedimento”, usato dall’art. 19, co. 2, con riguardo 
al conferimento dell’incarico dirigenziale, allude, infatti, non a un 
provvedimento amministrativo, ma, con qualche dose di atecnicità, a un 
atto privatistico espressione dei poteri e delle capacità di diritto privato del 
datore di lavoro, di cui al citato art. 5, co. 2, TUPI.

6. I poteri del G.O.

I poteri del G.O. sono contemplati dal comma 2 dell’art. 63 TUPI, 
a mente del quale lo stesso adotta nei confronti delle PP.AA., tutti i 
provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla 
natura dei diritti tutelati, nonché dal comma 1 dello stesso art. 63, che 
prevede il potere di disapplicazione del G.O. con riguardo ad eventuali 
atti amministrativi presupposti rilevanti per la decisione delle controversie 
allo stesso devolute. Ne deriva l’impossibilità per il giudice ordinario di 
procedere all’annullamento di tali provvedimenti. 

Lungi dal voler stravolgere il sistema previgente, dunque, si è confermato 
che:

a) il G.O. è il giudice deputato ad accordare piena tutela ai diritti soggetti-
vi;

b) il G.A. lo è con riguardo agli interessi legittimi, mediante l’annullamento 
dei provvedimenti amministrativi illegittimi;

c) il G.O. può estendere la sua cognizione ai provvedimenti amministrativi 


