
 

STUDIO LEGALE 
avv. Giovanni Luigi Machiavelli 

avv. Mauro Tronci - avv. Efisio Busio 

Via G. Pontano n°3 - Tel.  070/7570826 

09128 - CAGLIARI   

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

Ricorso per 

il dott. Bruno Simola, nato a Iglesias il 17.05.1946, residente in Calasetta, loc. 

Bricco Scarperino s.n.c. (cod. fisc. SML BRN 46E17 E281F), rappresentato e difeso, 

in forza di procura allegata al presente atto, dagli avvocati Giovanni Luigi 

Machiavelli (cod. fisc. MCHGNN71D06H118N; pec: g.machiavelli@pec.it), Mauro 

Tronci (cod. fisc. TRNMRA84H23G113E; pec: avvmaurotronci@pec.it), Efisio 

Busio (c.f. (BSUFSE71S23S979F pec: avv.efisiobusio@pec.it) anche disgiuntamente 

tra loro, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale Strozzi n. 33 presso lo 

studio dell'avv. Potito Flagella; con richiesta di ricevere le notificazioni agli indirizzi 

pec sopra indicati le comunicazioni al numero di telefax 070.7570826  

contro 

il Ministero della Salute (c.f. 80242250589), in persona del Ministro in carica; 

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia 

- del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni 

Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della 

Salute in data 21.09.2017, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la formazione 

dell’elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante “Attuazione della delega di cui 

all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

dirigenza sanitaria”, pubblicato nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami, n. 

75 del 3.10.2017; 

- di  ogni  altro  atto  presupposto,  consequenziale  e/o  comunque  connesso,  ivi 

compreso  il  rifiuto  del  sistema  di  ricevere  la  domanda  del  dott.  Simola  in 

quanto:  “Non  è  possibile  procedere con la registrazione per superato limite di 

età”. 
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FATTO 

Il Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle 

Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute — con 

decreto del 21.09.2017, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la formazione 

dell’elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e ss.mm.ii, recante “Attuazione della delega di cui 

all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

dirigenza sanitaria” — ha deliberato: 

“‒ 1. È indetto un avviso pubblico di selezione per titoli ai fini della formazione 

dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende 

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario 

nazionale di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m..”; 

“‒1. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il 65° anno 

di età, in possesso dei seguenti requisiti: . . .”. 

 Tale decreto, come si vedrà nei motivi che di seguito si dedurranno è inficiato 

da gravi profili di illegittimità. 

 L’avviso di cui al medesimo decreto, inoltre, contiene clausole escludenti e, 

quindi, immediatamente lesive per il ricorrente, il quale, essendo in possesso di tutti 

gli altri requisiti richiesti all'infuori di quello relativo all'età, intende partecipare alla 

selezione e a questo scopo ha tentato di presentare specifica domanda. 

 Pertanto, il dott. Simola, con il presente atto, propone ricorso per i seguenti 

motivi di 

DIRITTO 

- PREMESSA - 

L’avviso impugnato prevede che “‒1. Alla selezione sono ammessi i candidati che 

non abbiano compiuto il 65° anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: . . .”. 
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 Detta previsione è in linea con il disposto dell’art. 1, comma 4, parte finale, 

del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e ss.mm.ii., ove è previsto: “Alla 

selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni 

di età in possesso di . .- . ”.  

 Il requisito di età stabilito dall'avviso di selezione ha carattere escludente per 

il dott. Simola avendo, egli, superato i 65 anni. La stessa previsione, per altro, è 

affetta da illegittimità derivata dall’incostituzionalità delle disposizioni di legge che 

ne costituiscono il presupposto. 

-I- 

Violazione dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 

e della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 27 novembre 2000, n. 78, ed, 

in specie, dell’art. 1, dell’art. 2 comma 2° lett. b), dell’art. 3 comma 1° lett. a), 

dell’art. 4 comma 1°, e dell’art. 6, comma 1° lett. c). 

L’art. 1, comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e s.m.i., 

là dove prevede che “Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano 

compiuto sessantacinque anni di età. . .” fissa un requisito che viola il diritto 

fondamentale del ricorrente, sancito anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea e dalla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 78/2000, 

di partecipare, in condizioni di parità, alle funzioni pubbliche. 

 Il precetto, nella parte in cui esclude i soggetti che hanno superato i 65 anni, 

concreta una palese forma di discriminazione c.d. indiretta correlata alla età dei 

destinatari delle norme, come descritta dall’art. 2, comma 2° lett. b) della Direttiva 

del Consiglio dell'Unione Europea n. 78/2000, ed è quindi contraria all’obiettivo di 

combattere le discriminazioni fissato dall’art. 1 della suddetta Direttiva. 

 Secondo la ratio che ha ispirato il Legislatore italiano, coloro che hanno 

compiuto i 65 anni sono destinati a perdere la possibilità di ricoprire incarichi che gli 
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attribuiscano un ruolo socialmente ed economicamente utile e rilevante. 

 Questa forma di discriminazione indiretta appare manifestamente illogica e 

sproporzionata in quanto riguarda anche la possibilità di coprire incarichi dirigenziali 

e di direzione che, per essere attribuiti, presuppongono il possesso di un elevato 

livello di professionalità e un bagaglio di esperienze acquisibili solo dopo lunghi 

anni, nell'arco di una vita lavorativa. 

 Nella fattispecie in esame, la discriminazione che colpisce le persone in 

questione — non più giovani e quindi destinate a non avere più alcun ruolo nel 

mondo del lavoro — non è correlata ad alcuna esigenza obiettiva che faccia del dato 

anagrafico una caratteristica che "costituisca un requisito essenziale e determinante 

per lo svolgimento dell'attività lavorativa" (come richiesto dall’art. 4 comma 1° della 

Direttiva n.78/2000); né, tanto meno, risulta giustificata da alcuna “finalità legittima” 

(come richiesto dall’art. 6 comma 1° della medesima Direttiva n.78/2000). 

 L’art. 1, l’art. 2 comma 2°, l’art. 4, comma 1°, e l’art. 6, comma 1°, lettera c), 

della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 27 novembre 2000, n. 78, nonché 

l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea,  

vietano qualsiasi discriminazione basata sull’età. Pertanto, in forza di tali 

disposizioni, risulta illegittima la fissazione — tramite un “Avviso Pubblico” che 

applica espressamente una Legge Statale — di un’età massima di 65 anni per 

accedere al posto di Direttore Generale del Servizio Sanitario Nazionale. 

 Si veda, nell’ambito della giurisprudenza comunitaria, tra altre, Corte 

Giustizia Unione Europea, 13 Novembre 2014, C-416/13 Perez c. Ayuntamento de 

Oviedo, in materia di disparità di trattamento per ragioni di età con riferimento ad 

una norma di legge regionale spagnola che fissava il limite massimo di 30 anni per 

l’ingresso nelle forze di polizia locali, secondo la quale «il limite di età fissato dalla 

normativa nazionale delle Asturie non è ammissibile e si è realizzata manifestamente 
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una disparità di trattamento direttamente basata sull’età con la conseguenza che 

“alcune persone, soltanto per il fatto di aver superato i 30 anni, sono trattate meno 

favorevolmente di altre che versano in situazioni analoghe” contravvenendo ai 

principi espressi della direttiva 2000/78/CE». 

 Come risulta dall'avviso di selezione impugnato possono aspirare all’incarico 

di Direttore Generale solo coloro che vantano titoli adeguati e consistente esperienza 

dirigenziale (superiore a quella quinquennale che costituisce requisito mimino di 

ammissione). Pertanto, risulta priva di senso la discriminazione anagrafica delle 

disposizioni che mirano ad espellere dalla procedura i soggetti ultra 

sessantacinquenni, che sono poi quelli che possono vantare un curriculum ed una 

storia professionale che li rende maggiormente idonei a svolgere le funzioni di cui 

trattasi. 

 In definitiva, l'avviso impugnato applica disposizioni che, da una parte, per il 

loro carattere discriminatorio, violano la disciplina comunitaria in materia di parità di 

trattamento e, dall'altra, si pongono in antitesi con finalità proprie delle procedure 

selettive, che è quella individuare i candidati migliori. 

 Di qui l'illegittimità, se non la nullità, delle clausole contenute nell'avviso di 

selezione che recepiscono disposizioni che debbono essere disapplicate perché in 

contrasto con la disciplina comunitaria. 

 Al riguardo, si osserva, rispettosamente, che le direttive comunitarie invocate 

dal ricorrente — trattandosi di norme sufficientemente incondizionate, precise e 

chiare da poter essere richiamate e fatte valere dai singoli nei confronti dello Stato — 

sono immediatamente vigenti nell’ordinamento giuridico Italiano (c.d. self 

executing), cosicché codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (al pari di tutte la altre autorità amministrative e giurisdizionali appartenenti 

allo Stato Italiano) è gravato di un preciso obbligo di interpretazione conforme o di 
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disapplicazione della normativa interna incompatibile (Corte di Giustizia Unione 

Europea, 19 gennaio 2010, C-555/07, Seda Kucukdeveci c. Swedex GmbH & Co. 

KG, anch’essa pronunciata in un ricorso in materia di disparità di trattamento in base 

all’età, ivi § 48 della motivazione e punto 2) del dispositivo; Corte Cost., sent. 

170/1984; Corte Cost., sent. n. 113/1985; Corte Cost., sent. n. 389/1989). 

 Ovvero, qualora sussistano dubbi circa il contenuto o la portata precettiva 

delle stesse direttive comunitarie invocate dal ricorrente, codesto Ecc.mo Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio, sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, 

dovrà domandare alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 

177, comma 2°, del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, e successive modiche ed 

integrazioni di pronunciarsi sul contrasto, o meno, delle disposizioni nazionali di cui 

all’ art. 1, comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e 

s.m.i., con la normativa comunitaria, ed in particolare con l’art. 1, l’art. 2 comma 2°, 

l’art. 4, comma 1°, e l’art. 6, comma 1°, lettera c), della Direttiva del Consiglio 

dell'Unione Europea 27 novembre 2000, n. 78, nonché l’articolo 21, paragrafo 1, 

della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, come interpretati dalla 

giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Bruxelles.  

In ogni caso, il provvedimento impugnato, ove l’Ecc.mo Tribunale volesse 

disattendere quanto sopra esposto e ritenere che la sopramenzionata direttiva 

dell’Unione Europea non sia immediatamente applicabile, va segnalato che tale 

direttiva attribuirebbe all’organo che ha provveduto uno scopo da raggiungere 

obbligatoriamente, che è quello di evitare ogni ingiustificata discriminazione basata 

sull’età e tale scopo sarebbe disatteso nel caso di specie, con conseguente sussistenza 

del vizio di sviamento di potere.  

 In ogni più denegata ipotesi, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio — qualora ritenesse le direttive comunitarie invocate dal 
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ricorrente vincolanti per lo Stato Italiano, ma non suscettibili di produrre effetti 

diretti nell’ordinamento giuridico interno, essendo comunque palese, nella fattispecie 

in esame, il contrasto tra norme interne e norme di diritto internazionale pattizio — 

dovrà quanto meno rimettere la questione all’esame della Corte Costituzionale, cui 

spetta il giudizio di legittimità costituzionale diretto ad applicare le norme di diritto 

internazionale pattizio, quale parametro di legittimità costituzionale della norme 

giuridiche interne, anche posteriori (cfr. sent. Corte Cost. n. 348/2007 e 349/2007). 

Si deduce pertanto, violazione dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea e della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 27 

novembre 2000, n. 78, ed, in specie, dell’art. 1, dell’art. 2 comma 2° lett. b), dell’art. 

3 comma 1° lett. a), dell’art. 4 comma 1°, e dell’art. 6, comma 1° lett. c), sviamento 

di potere. 

-II-  

Illegittimità derivata degli atti impugnati e illegimittimità costituzionale del 

disposto di cui all’art. 1, comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 agosto 

2016, n.171, e ss,mm,ii., ove è previsto : “Alla selezione sono ammessi i candidati 

che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età…” 

Il citato art. 1, comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e 

ss.mm.ii., è illegittimo costituzionalmente sotto svariati profili. 

 (a) In primo luogo viola il disposto della legge delega 7 agosto 2015, n.124, 

che all’art.11, comma 1, lettera p), prevede espressamente : “1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in 

materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I 

decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: . . 

. p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore 
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amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione 

regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del 

Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto 

attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e 

alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 

117 della Costituzione… ”. 

 Ed ora il citato art. 3 bis del D.L. n. 502 del 1992 dispone che: “1.I 

provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle 

aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui 

al comma 3.”. 

 Sennonché tra questi requisiti non è previsto alcun limite d’età per la nomina 

del direttore generale, né tale limite per questa figura si rinviene in alcun’altra 

disposizione del decreto legislativo n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.. 

 Si deduce, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, parte 

finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e ss.mm.ii., ove è previsto: “Alla 

selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni 

di età...”, per eccesso di delega, violazione dell’art. 76 Cost.,  violazione del disposto 

dell’art. 11, comma 1, lettera p) della legge delega 7 agosto 2015, n. 124.  

 (b) In secondo luogo l’art. 1, comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 

agosto 2016, n. 171, e ss.mm.ii., è illegittimo costituzionalmente per violazione degli 

artt. 3 e 97 Cost. 

 Invero, nel caso di specie è configurabile sia una disparità di trattamento, sia 

la violazione del principio di ragionevolezza. 

 Innanzi tutto, si osserva che la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 4, parte 

finale è incostituzionale nella parte in cui prevede che il personale che abbia superato 
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65 anni non possa ricoprire incarichi quale quello di cui si tratta, atteso che regola in 

maniera differente ed antitetica situazioni sostanzialmente identiche, senza alcuna 

giustificazione meritevole di apprezzamento. In tal modo si determina sia una grave 

disparità di trattamento, sia una palese violazione del principio di ragionevolezza. 

Difatti, non sussistono comprensibili ragioni per introdurre differenziazioni tra i 

soggetti che abbiano superato i 65 anni e quelli che al momento della nomina ancora 

non li ha compiuti (e magari  superano il predetto limite di età il giorno dopo la 

nomina). 

 Non solo. In tale modo irragionevolmente si esclude la possibilità di nomina 

per coloro che indubbiamente hanno acquisito competenze più solide e prestigiose, 

naturaliter possedute proprio perché hanno già una rilevante attività professionale 

alle spalle, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, desumibile 

dall’art. 3 Cost. 

 Invero, la disposizione censurata, arrivando a penalizzare proprio le figure di 

maggiore spicco ed esperienza, finisce per costringere le Amministrazioni interessate 

ad indirizzare le proprie scelte verso persone dotate di minore competenza.  

L’art. 1, comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, 

quindi, contrasta, oltre che con il principio di ragionevolezza, anche con il principio 

di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) là dove, come 

detto, non indirizza la scelta verso i soggetti migliori e più qulificati. 

 Difatti, sulla base della disciplina introdotta dalla gravata disposizione 

normativa, nell’elenco nazionale può essere inserito un soggetto che abbia compiuto 

64 anni, 11 mesi e 29 giorni di età. Poiché costui ha diritto a permanere nel 

medesimo elenco per quattro anni, ben potrebbe accadere che egli riceva la nomina 

di Direttore Generale al quarto anno di iscrizione nel ridetto elenco, con l'effetto che 

potrà mantenere l’incarico sino al compimento di 74 anni! 
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 Da questa esemplificazione si emerge in maniera chiara il carattere illogico ed 

irragionevole della disposizione che si traduce in una sostanziale disparità 

trattamento; infatti, due cittadini con circa la stessa età (è sufficiente che uno sia nato 

due giorni dopo), gli stessi titoli di studio, la stessa esperienza di carriera, un profilo 

professionale e scientifico assolutamente sovrapponibile, sono trattati in maniera 

differente solo perché uno ha compiuto 65 anni e l’altro no. 

 Tale discriminazione è del tutto priva di fondamento e ragionevolezza, in 

quanto non è dato rinvenire né alcun vantaggio per la pubblica amministrazione in 

generale, né oggettivi motivi inerenti la tipologia di lavoro da svolgere. Insomma, si 

è in presenza di una discriminazione del tutto ingiustificata e priva di senso. 

 Ma vi è di più. 

 Avuto riguardo all’interesse pubblico vi sarebbe con molta probabilità 

addirittura uno svantaggio. Infatti, qualora la Giunta Regionale ravvisasse nelle 

caratteristiche professionali di un candidato ultra sessantacinquenne (nel caso di 

specie il ricorrente) una maggior adeguatezza a dirigere un’azienda sanitaria rispetto 

a tutti gli altri candidati, non potrebbe nominarlo solo perché ha già compiuto i 65 

anni di età. 

 In realtà -seppure non vi sia alcun automatismo- esperienza e ragionevolezza 

portano a ritenere che è più facile trovare una persona adeguata a svolgere un ruolo 

complesso come quello di direttore di una  ASL tra coloro che hanno maturato 

attività dirigenziali importanti per rilievo e durata, che non tra coloro che non le 

hanno maturate. Difatti, una persona con più anni di età - e quindi di professione- ha 

anche, di norma, maggiore esperienze. 

 Questo è il punto. Le disposizioni che il ricorrente contesta impediscono, 

senza che se ne riconosca un senso logico, la nomina di coloro che hanno compiuto 

65 anni, anche se fossero migliori. 
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 In tale contesto, non si comprende quale sia l’interesse pubblico ad escludere 

i dirigenti che abbiano compiuto 65 anni. Infatti, la loro presenza nella lista degli 

idonei consentirebbe alla Giunta regionale una maggiore possibilità di scelta e quindi 

un indubbio vantaggio per l’interesse pubblico in generale e per il Servizio Sanitario 

in particolare. 

 Si deduce, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, parte 

finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e ss.mm.ii., ove è previsto: “Alla 

selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni 

di età...”, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento, violazione 

del principio di ragionevolezza. 

____________ 

Dai profili di illegittimità costituzionale sin’ora dedotti nei precedenti punti a) 

e b) discende anche l’illegittimità del decreto del 21.09.2017, del Direttore generale 

della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del 

Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Avviso 

pubblico per la formazione dell’elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale 

in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante 

“Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, laddove ha deliberato che: “ “1. Alla 

selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il 65° anno di età, in 

possesso dei seguenti requisiti: . . .”. 

-III- 

Illegittimità del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle 

Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del 

21.09.2017, per violazione del disposto della legge delega 7 Agosto 2015, n.124, 

del D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171 per eccesso di potere, per difetto di motivazione, 
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falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento di potere, nonché 

per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.  

 Il decreto impugnato è illegittimo per violazione del disposto della legge 

delega 7 Agosto 2015, n. 124, nonché per violazione degli artt. 3 e 97 della 

Costituzione. 

Il provvedimento impugnato limita la valutabilità dei titoli solo agli ultimi 

sette anni. La qual cosa esclude numerosi possibili e qualificati candidati, ma non 

trova alcun supporto in nessuna norma dello Stato, tanto meno nel decreto legislativo 

n. 171 del 4 agosto 2016, che attua la delega prevista dalla legge n. 124 del 7 agosto 

2015, nella quale pure non si riviene alcun riferimento ad un blocco temporale di 

valutazione. 

 Di fatto, il limite di sette anni è stato posto dagli uffici del Ministero senza  

esporre alcuna motivazione in merito, in assenza di una esplicita previsione  

contenuta nelle conferenti fonti normative presupposte e sovra ordinate ma, 

soprattutto, in maniera illogica ed irragionevole. 

 La previsione di limitare la valutabilità dei titoli agli ultimi sette anni  esclude 

coloro che hanno svolto mansioni dirigenziali magari dieci o quindici anni prima, 

inibendoli a riassumerle senza che sia possibile fornirne in alcun modo una valida 

giustificazione. 

 La previsione non tiene conto della prassi ormai abituale nelle Regioni dello 

c.d. spoil system, meccanismo secondo il quale gli alti dirigenti della pubblica 

amministrazione cambiano con il cambiare del governo. Per cui, tutti coloro che pur 

avendo in passato svolto funzioni di Direttore Generale, ma che negli ultimi cinque o 

dieci anni non hanno avuto alcun incarico solo perché non graditi ad un determinato 

orientamento politico che in tale periodo ha governato, si trovano completamente 

tagliati fuori dalla possibilità di concorrere ad una nomina  nel sistema sanitario. 
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 Questo danneggia non solo i singoli aspiranti, ma anche le stesse Regioni che, 

in tal modo, si troveranno con una platea di aspiranti estremamente ridotta e senza 

grandi possibilità di ricambio. 

 In questi termini, non si comprende la ratio di una norma che invece di 

espandere la platea dei possibili nominandi la riduce, escludendo tra l'altro proprio 

quelli che per lunghezza di carriera potrebbero essere i più esperti e qualificati. 

 La previsione del blocco dei sette anni sembra, inoltre, escludere coloro che, 

proprio a ragione della loro particolare qualificazione ed esperienza, dopo aver 

condotto un esemplare carriera manageriale, la abbandonano perché chiamati a 

responsabilità diverse ma non meno rilevanti, quali attività di consulenza di alto 

livello, docenze universitarie o di scuole post universitarie di grande rilievo, o 

incarichi politici. 

 In altri termini, un soggetto che ha svolto funzioni manageriali, nel settore 

pubblico o in quello privato, con così tanta competenza e così buoni risultati da 

essere chiamato a fare, per esempio, l’assessore regionale della sanità, non può 

candidarsi a ricoprire un incarico di Direttore Generale (o lo può fare con punteggio 

minimo) solo perché negli ultimi cinque anni non ha fatto il manager! 

 Oltre che illogico e irrazionale il provvedimento appare quindi gravemente 

discriminatorio nei confronti di coloro che, proprio in ragione della loro comprovata 

competenza, hanno interrotto la carriera manageriale. Insomma, il decreto indicato in 

epigrafe introduce arbitrariamente un limite che parrebbe quasi assumere connotati 

punitivi per coloro che sono stati riconosciuti migliori. 

  Tra l’altro, non trattandosi di un concorso al cui termine si proclamano i 

vincitori, ma della più semplice istituzione di un albo nel quale si iscrivono solo gli 

idonei a determinate funzioni, non si comprende lo scopo di escludere un candidato 

che ha fatto il manager, per esempio dal 1999 al 2009. Anche perché, pur essendo 
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iscritto nell’elenco, una Giunta Regionale può tranquillamente non nominarlo se lo 

ritiene inadatto.  Ma a questo punto viene da chiedersi perché privare la stessa Giunta 

della possibilità, ove lo ritenga, di valutare tra i nominandi anche candidati più 

esperti e che hanno dato in passato ottima prova? 

 Si deduce pertanto violazione del disposto della Legge Delega 7 Agosto 

2015, n. 124, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione del principio 

di irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del disposto dell’art. 11, 

comma 1, lettera p) della legge delega 7 agosto 2015, n. 124.  

_____________ 

In conclusione, sulle questioni di costituzionalità sollevate nella precedente 

espositiva si osserva che le stesse sono rilevanti e non manifestamente infondate. 

 In ordine alla rilevanza si osserva che i provvedimenti impugnati (a non voler 

accogliere l’interpretazione prospettata in precedenza) trovano la loro indefettibile 

base normativa nell’art. 1, comma 4, parte finale, in esame sicché il suo 

annullamento da parte della Corte costituzionale comporta anche l’illegittimità degli 

stessi e sono evidenti i notevoli pregiudizi che derivano al ricorrente da tali 

provvedimenti. 

 In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità 

sollevate si osserva che è evidente, per quanto esposto, che le norme censurate 

creano un’ingiustificata disparità di trattamento in presenza di situazioni tra loro 

comparabili nonché di una palese irrazionalità della scelta operata dal legislatore, tali 

da  configurare la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. 

 La violazione dell’art. 97 Cost. è ancora più evidente ove si consideri che 

l’azione dell’amministrazione deve mirare a valorizzare le migliori competenze 

professionali disponibili, che generalmente si rinvengono in coloro che hanno 

accumulato maggiore anzianità. Ed ora la censurata disciplina finisca per penalizzare 
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proprio le figure di maggiore spicco, con l’effetto di disincentivare la nomina di 

coloro che possono vantare i migliori titoli e le migliori esperienze, con evidente 

violazione del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento della 

pubblica Amministrazione (articoli 3 e 97 Cost.), perché le scelte non sarebbero 

indirizzate alla selezione dei migliori. 

ISTANZA CAUTELARE 

Per quanto concerne il fumus si fa pieno ed integrale riferimento ai motivi di censura 

sopra dedotti, che evidenziano l’inconfutabile illegittimità degli atti impugnati. 

 Sotto diverso profilo risulta palese la gravità ed irreparabilità del danno che il 

ricorrente viene a subire per effetto degli stessi. Invero, egli sarebbe escluso dalla 

selezione e, pertanto, dalla possibilità di conseguire la nomina a direttore generale, 

con – tra l’altro – conseguente necessità di dare luogo ad altro nutrito contenzioso. 

 D’altra parte l’ammissione con riserva del ricorrente non creerebbe nessun 

pregiudizio per l’interesse pubblico, consentendo di salvaguardare la legittimità del 

procedimento anche in caso di accoglimento del ricorso 

 Si confida, pertanto, nell’accoglimento della presente istanza e si chiede di 

essere sentiti in Camera di Consiglio. 

P.Q.M. 

si conclude chiedendo che l’Ecc.mo Tribunale, previa adozione delle opportune 

misure cautelari e previa occorrendo già in fase cautelare rimettere alla Corte di 

Giustizia Unione Europea o alla Corte Costituzionale delle questioni sollevate in 

quanto rilevanti e non manifestamente infondate, voglia annullare tutti i 

provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale pronuncia come per legge. 

_____________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive 

modificazioni e integrazioni, i sottoscritti difensori dichiarano che il contributo 
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unificato è pari a € 650,00. 

Cagliari, 

(avv. Giovanni Luigi Machiavelli)  

(avv. Mauro Tronci) 

(avv. Efisio Busio) 
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