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LOGO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

                               

Del. n.102/2018/PREV 

 

Composta dai seguenti magistrati: 

Dr. Fulvio Maria Longavita Presidente di Sezione         

Dr.ssa Rossella Cassaneti Consigliere  

Dott. Alessandro Forlani  Consigliere  

Dr.ssa Rossella Bocci  Consigliere 

Dott. Francesco Sucameli  I Referendario 

Dr. ssa Raffaella Miranda  I Referendario (relatore) 

 

Nell’adunanza del 18 luglio 2018 

 

 Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; 

 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante 

disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 Visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;  

 Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, come modificato da ultimo con provvedimento del 

consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 ( G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);  
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Vista, in particolare, la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della 

Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

Visto il decreto n. 11218 del 17.05.2018 (Prot. Cdc n. 2889 del 21.05.2018) 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania di conferimento dell’incarico 

dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio X – ambito territoriale di Salerno – 

ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lvo. 165/2001;  

Visto il rilievo istruttorio n. 12 del 22.05.2018 prot. Cdc n. 2905 dell’Ufficio di 

controllo preventivo di legittimità su atti; 

Viste le note di replica dell’Amministrazione scolastica n.13172 del 8.06.2018 

(prot. Cdc 3355 del 12.06.2018) e n.14032 del 19.06.2018 (prot. Cdc 3577 del 

20.06.2018); 

Vista la richiesta di deferimento formulata dal Magistrato istruttore con nota 

del 27.06.2018, condivisa in pari data dal Consigliere Delegato; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 31/2018 di convocazione della Sezione per 

l’adunanza pubblica del 18 luglio 2018; 

Viste le memorie inviate dall’Amministrazione n. 15623 del 6.07.2018 (prot. 

Cdc 3799 del 6.07.2018); 

Udito, nell’adunanza pubblica del 18 luglio 2018 il relatore I Referendario 

dott.ssa Raffaella Miranda;  

Udito, in rappresentanza dell’Amministrazione, il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania omissis; 

PREMESSO IN FATTO 

Il 21 maggio 2018 veniva sottoposto all’Ufficio per il controllo preventivo di 

legittimità di questa Sezione, ai sensi dell’art.3 della L. n.20/1994, il decreto n. 11218 

del 17.05.2018 (Prot. Cdc n. 2889 del 21.05.2018) dell’Ufficio scolastico regionale 

per la Campania. 

Con tale provvedimento veniva conferito l’incarico dirigenziale non generale di 

direzione dell’Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno – dell’Ufficio scolastico 
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regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 

succ. modd. 

A seguito dell’esame della documentazione prodotta, l’Ufficio di controllo, con 

rilievo n. 12 del 22 maggio 2018 (Prot. Cdc n. 2905), ha chiesto chiarimenti circa 

l’assolvimento dell’onere di previa verifica delle risorse dirigenziali interne, in 

possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico disponibile, con specifico 

riferimento all’Ufficio X – ambito territoriale di Salerno. 

In secondo luogo, ha invitato l’Amministrazione a specificare le modalità di 

esperimento della procedura di selezione ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/01 con 

particolare riferimento: 

-  ai criteri regolamentari e/o normativi seguiti circa la competenza (regionale) 

all’emanazione dell’avviso di disponibilità effettuato ai sensi del succitato art. 19 

comma 6 da parte della direzione generale del MIUR USR Campania; 

- ai criteri di selezione adottati dall’Amministrazione competente, richiedendo, 

altresì, ad integrazione della documentazione trasmessa, i verbali della 

Commissione per la valutazione comparativa dei candidati al conferimento del 

citato incarico (Commissione costituita con provvedimento prot. n. 

AOODRCA/RU/10275 del 07/05/2018 e successivamente modificata con 

provvedimento prot. n. AOODRCA/RU/10589 del 10/05/2018). 

A seguito del suddetto rilievo, l’Amministrazione scolastica, con nota di risposta 

prot. MIUR n. 13172 dell’08.06.2018 (Prot. Cdc n. 3355 del 12/06/2018), ha prodotto 

la circolare ministeriale n. AOODGRUF/5372 del 23/05/2018 (con cui si era 

provveduto a dare avvio alla procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale 

in esame) e i verbali della Commissione per la valutazione comparativa delle 

domande di coloro che avevano manifestato la propria disponibilità al conferimento 

dell’incarico. 

In particolare, l’Amministrazione ha argomentato che “(…) come indicato nelle 

premesse del D.M. n. 207 dell’08/04/2015 si [era] reso necessario dare applicazione 
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ai principi della Deliberazione n. SCCLEG/36/2014/PREV della Corte dei conti 

Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle 

Amministrazioni pubbliche (…). Di conseguenza, ad esito della procedura prevista 

dal bando prot. n. 3063 del 15/02/2018, [venivano] assegnati gli incarichi disponibili 

a decorrere dal 21/04/2015 (…) alle risorse dirigenziali interne. Successivamente 

(…) si [provvedeva] a dare avvio alla procedura per il conferimento, ai sensi 

dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, dell’incarico dirigenziale presso 

l’Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno- rimasto disponibile (…)”. 

In seguito, in data 19.06.2018, l’Amministrazione ha inviato un’integrazione 

documentale (cfr. nota prot. MIUR.AOODRCA.R.u.14032.19-06-2018) con cui ha 

specificato che “ad esito della procedura prevista dal bando prot. n. 3063 del 

15/2/2018, sono stati assegnati gli incarichi disponibili (…) alle risorse dirigenziali 

interne (…) i destinatari sono stati tutti confermati nel precedente posto di incarico, 

indicato nel proprio curricolo, garantendo la continuità nell'azione amministrativa 

[dell’] Ufficio Scolastico Regionale. Di conseguenza, nonostante la omissis (dirigente 

di II fascia), avesse indicato, tra le almeno quattro preferenze da esprimere, l’Ufficio 

X — Ambito territoriale di Salerno, è stata confermata presso l'Ufficio II, in 

considerazione dell'esperienza pregressa specifica della medesima, valutata in 

correlazione alle esigenze organizzative e funzionali di quest'U.S.R..”. 

Analogamente, nella predetta integrazione documentale, si è precisato che “(…) la 

dott.ssa omissis è stata confermata alla direzione dell'Ufficio V, quantunque avesse 

optato, tra gli altri, oltre che per il medesimo Ufficio V, anche per l'Ufficio X.” 

Nella ridetta integrazione, è stato anche affermato che “Oltre le predette dirigenti, 

anche la dott.ssa omissis [aveva espresso] preferenza, tra le almeno quattro, per 

l'Ufficio X, ma, in costanza del contratto che accede all'incarico previsto dal D.D.G. 

n. 200 del 01/09/2016 con decorrenza dal 01/09/2016 al 31/08/2019, [ha] 

continua[to] a dirigere l'Ufficio VIII — Ambito territoriale per la provincia di 

Benevento”. 
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Da ultimo, nella più volte menzionata integrazione documentale, si è precisato che 

“la dott.ssa omissis, in servizio presso I'U.S.R. per la Basilicata, [aveva espresso] tra 

le proprie preferenze anche l'Ufficio X in questione, ma, al riguardo, non [è] 

risulta[to] agli atti [dell’] Ufficio alcuna richiesta di nulla osta al trasferimento che 

la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero (…) avrebbe 

potuto far pervenire”.  

A seguito dell’esame della documentazione inviata, l’Ufficio di controllo della 

Sezione regionale ha ritenuto che:  

1. l’Amministrazione non ha sufficientemente chiarito l’assenza di aspiranti 

dirigenti amministrativi di ruolo al conferimento dell’incarico relativo 

all’Ufficio X, rimasto disponibile. In particolare sarebbe stato necessario 

specificare ulteriormente le fonti e/o i principi secondo cui sarebbe dovuta 

occorrere, ai soli fini della presentazione della domanda, l’acquisizione agli atti 

della “richiesta di nulla osta al trasferimento che la Direzione Generale per le 

Risorse Umane e Finanziarie del Ministero (…) avrebbe potuto far 

pervenire”.  

Inoltre, poiché anche la dott.ssa omissis aveva espresso preferenza per l'Ufficio 

X, non era sufficientemente chiarificatrice della mancata assegnazione a suo 

favore dell’incarico in questione l’affermazione secondo cui “in costanza del 

contratto che accede all'incarico previsto dal D.D.G. n. 200 del 01/09/2016 

con decorrenza dal 01/09/2016 al 31/08/2019, continua a dirigere l'Ufficio 

VIII — Ambito territoriale per la provincia di Benevento”.  

2. Non è stata adeguatamente motivata la scelta per cui, ai sensi del verbale n. 1 

della Commissione, costituita con decreto del Direttore Generale prot. 10275 

del 7.05.2018, si era deciso che “(…) la Commissione non valuta le domande 

presentate dai dirigenti scolastici in quanto gli stessi appartengono al ruolo 

della dirigenza pubblica - Area V e sono destinatari di incarichi dirigenziali ai 

sensi dell'art. 19 comma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001”.  
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3. Nei verbali della Commissione sulla valutazione comparativa delle domande 

dei candidati al conferimento dell’incarico in esame, si era proceduto alla 

(pre)determinazione dei criteri in base ai quali valutare i curricula dei 

candidati. Tali criteri erano stabiliti nella prima seduta della Commissione, 

successivamente alla quantificazione delle domande pervenute (40) e alla 

lettura dei nominativi dei candidati. Inoltre, piuttosto che esteriorizzare le 

valutazioni dell’Amministrazione, anche per consentire all’organo di controllo 

la verifica della rispondenza dei titoli in relazione all’incarico da attribuire, la 

Commissione si era limitata a riportare, in uno schema di valutazione 

precompilato per ciascun candidato, l’esito del punteggio assegnato, da cui non 

era desumibile il possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, 

da parte dell’interessato, tale da garantire meglio, rispetto agli altri candidati, lo 

svolgimento dell’incarico.  

Alla luce di tali rilievi, con l’accordo del Consigliere delegato circa la richiesta di 

deferimento, con ordinanza presidenziale n. 31/2018 è stata fissata l’adunanza 

collegiale del 18 luglio 2018.  

A seguito della comunicazione della citata ordinanza, l’Amministrazione ha 

controdedotto, con la nota n. 15623 del 06.07.2018 (prot. Cdc 3799 del 6.07.2018), le 

sue considerazioni, che di seguito si riportano, negli aspetti ritenuti di maggiore 

pregnanza per i fini che interessano.  

In particolare, in relazione al primo rilievo, la p.a. ha specificato che “l'Avviso prot. n. 

AOODGRUF/3063 del 15/02/2018, (…) nel rendere note le disponibilità dei posti di 

funzione dirigenziale non generale su tutto il territorio nazionale, ha previsto al 

punto 3) che: «i dirigenti non soggetti a vincolo quinquennale [avrebbero potuto] 

esprimere preferenze anche per sedi differenti da quella di servizio. In questo caso, la 

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie [avrebbe dovuto valutare] 

l'interesse alla mobilità del richiedente tenuto conto della dotazione organica 

complessiva e delle esigenze di servizio». In tal senso, l'espressione evidenziata nella 

citata Relazione: «avrebbe potuto far pervenire» è riferita (…), alla valutazione della 



7 

 

 

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie che, nel caso di specie della 

dott.ssa omissis, in servizio presso I'U.S.R. per la Basilicata, non ha avuto alcun 

seguito per [l’] U.S.R.. Il termine «nulla osta», utilizzato impropriamente [dall’] 

Amministrazione, è quindi riferito al procedimento di valutazione che ha riguardato 

la dott.ssa omissis che svolge presso I'U.S.R. per la Basilicata le funzioni di 

Coordinamento regionale, con la più alta posizione retributiva (A) e il cui 

trasferimento altrove avrebbe ulteriormente impoverito un organico, quello della 

Basilicata, già fortemente scarno”. 

Quanto, poi, alla “mancata assegnazione dell'incarico in questione alla dott.ssa 

omissis”, si è specificato che “il mancato conferimento (…) è dovuto alla circostanza 

che l’[Amministrazione] ha ritenuto di non interrompere l'ottimo periodo di servizio 

della stessa alla guida dell'Ufficio di Benevento dove, dopo circa un decennio di 

incarichi di reggenza, le istituzioni scolastiche e gli enti locali del territorio hanno la 

possibilità di interfacciarsi e di seguire i processi amministrativi con un dirigente 

titolare di ruolo”.  

“I risultati conseguiti”, si è soggiunto, “documentati anche dalla recente valutazione 

eccellente degli obiettivi dirigenziali della dott.ssa omissis, hanno indotto a ritenere 

più che opportuna la continuità nella gestione dell'Ufficio territorialmente 

competente per le scuole della provincia di Benevento”. 

Con riferimento al secondo punto l’Amministrazione, innanzitutto, ha analizzato la 

disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle pp.aa, 

a unità di personale non appartenente all'Area I della Dirigenza, dettata dai commi 5 

bis e 6 dell'art. 19, del D.Lgs. n. 165/2001. 

In secondo luogo, si è soffermata sulla qualificazione della dirigenza scolastica, quale 

“parte della dirigenza pubblica”. 

Al riguardo si è precisato che “Il riconoscimento di una dirigenza scolastica quale 

species della dirigenza dell'amministrazione dello Stato è il risultato dell'ampia 

riforma dell'organizzazione della scuola avviata dalla L. 15.3.1997, n. 59. (…) il 

D.Lgs. 6.3.1998, n. 59 ha stabilito che i capi d'istituto assumono la qualifica di 
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dirigente all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche. L'intento del 

Legislatore (…) è stato (…) quello di tenere la dirigenza scolastica in concreto 

distinta e separata dalla dirigenza amministrativa dello Stato (D.Lgs. 80/1998), al 

fine di sottolineare la specificità della funzione dirigenziale dei Capi d’Istituto, 

nonché il peculiare meccanismo di reclutamento (…), la disciplina specifica e 

l'applicabilità solo parziale degli art. 19 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001”. 

In conclusione, secondo l’Amministrazione, “(…) sulla scorta di quanto precisato, 

appare dunque ragionevole ritenere che eventuali incarichi dirigenziali di natura 

amministrativa presso pubbliche amministrazioni possano essere conferiti al 

personale appartenente a tale categoria di dipendenti pubblici esclusivamente 

attraverso il ricorso al canale previsto dall'articolo 19, comma 5 bis del D.lgs. n. 

165/2001, che (…) espressamente regola il conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti già in possesso della qualifica dirigenziale, ancorché appartenenti a ruoli di 

amministrazioni diverse dalla conferente”.  

A tal proposito, si è evidenziato che “i dirigenti scolastici rientrano (…) tra i 

dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, ma dipendenti delle 

amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, come precisato nel comma 5 bis 

dell'art. 19”. 

Secondo l’Amministrazione, “tale rilievo rende di per sé evidente come la decisione 

di considerare conferibili a tale categoria di dipendenti pubblici i soli incarichi 

dirigenziali di cui al comma 5 bis dell'art. 19 e non anche gli incarichi ex art. 19, 

comma 6, si riveli assolutamente coerente con le previsioni recate dal D.Lgs. n. 

165/2001 in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni 

dello Stato. Diversamente opinando”, ha ulteriormente puntualizzato 

l’Amministrazione, “non si comprenderebbe la presenza di due canali di 

reclutamento distinti, con quote percentuali differenti e con coperture finanziarie 

diverse”. 

Secondo l’Amministrazione, dunque, “l'eventuale consolidamento della tesi secondo 

cui tra i destinatari degli incarichi a tempo determinato di cui al comma 6, debbano 
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essere fatti rientrare anche dipendenti pubblici già antecedentemente rivestenti la 

qualifica dirigenziale (come appunto i dirigenti scolastici), renderebbe, difatti, a ben 

vedere, del tutto pleonastiche le previsioni di cui al comma 5 bis dell'art. 19 (…)”.  

Infine, nelle memorie per l’odierna adunanza, l’Amministrazione ha riportato le 

indicazioni interpretative di cui alla Direttiva del Ministro per le Riforme e le 

Innovazioni nella pubblica amministrazione n. 10 del 2007, in materia di 

affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché alla Direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.5.2016, recante criteri in materia di 

conferimento di incarichi dirigenziali. 

In relazione all’ultimo dei rilievi formulati dall’Ufficio di Controllo, 

l’Amministrazione ha ritenuto che “la griglia predisposta dalla Commissione è stata 

strutturata in titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali. Le prime due 

tipologie di titoli afferiscono a certificazioni attestanti percorsi di studio intrapresi e 

conclusi (la prima) e a produzioni letterarie specifiche, di cui i candidati siano stati 

autori (la seconda)”. 

Si è anche chiarito che: “La tabella conclusiva [sui] «titoli professionali» contempla: 

- Incarichi dirigenziali svolti presso la P.A.; 

- incarichi istituzionali, correlati a quelli espletati nell'esercizio delle funzioni 

rivestite, in costanza di servizio; 

- interventi in qualità di relatore, conferiti nell'espletamento del servizio, in 

relazione alla specificità delle materie trattate; 

- esperienza professionale nei ruoli amministrativi del MIUR, correlata 

esclusivamente agli anni di servizio prestati presso l'amministrazione di 

appartenenza; 

- competenze informatiche e linguistiche, riferite al know how di conoscenze 

tecniche acquisite per effetto della trattazione pratica di fatto maturata negli anni 

o certificate da enti”. 

Secondo l’Amministrazione, sono “tutte voci che sintetizzano le singole competenze 

richieste dal bando”. 
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In particolare, si è precisato che “nell'Avviso pubblico del 27 marzo 2018 è [stato] 

individuato nell'esperienza professionale, maturata con specifico riferimento alle 

competenze assegnate all'Ufficio, il criterio prioritario da considerare ai fini del 

conferimento dell'incarico (…)” 

In relazione a ciò, si è ulteriormente puntualizzato che “quindi, l'esperienza maturata 

negli anni di servizio, unitamente agli incarichi affidati dal personale dirigenziale, 

hanno costituito il nucleo preponderante della valutazione che ha garantito il rispetto 

della previsione dell'Avviso pubblico. (…) La scheda così articolata ha costituito il 

mezzo che ha potuto assicurare: da un lato, trasparenza e oggettività nella 

valutazione comparativa, dall'altro il fine iniziale, (…) vale a dire quello di 

consentire che l'aspirante individuato avesse i requisiti necessari e indispensabili per 

l'affidamento dell'incarico”.  

Nell’adunanza pubblica, dopo che il magistrato relatore ha evidenziato i punti critici 

ancora sussistenti, pur dopo l’analisi della documentazione pervenuta, ha preso la 

parola la dott.ssa omissis, direttore generale dell’USR Campania, la quale ha svolto 

ulteriori considerazioni a favore dell’operato dell’Amministrazione. 

- Con riferimento al primo punto, la dott.ssa omissis ha chiarito che le domande dei 

dirigenti interni sono state indirizzate sia alla Direzione della Regione prescelta, 

sia alla Direzione del personale. A quest’ultima – si è precisato – spettava, 

qualora avesse ritenuto idonea la candidatura, inoltrare un assenso che - 

erroneamente - è stato indicato come nulla osta.  

Non essendo pervenuto tale assenso di disponibilità dalla Direzione del personale, 

la dott.ssa omissis ha rappresentato che l’assegnazione (per la Basilicata, ndr) è 

stato quasi un atto obbligato, considerando, inoltre, che la dott.ssa omissis 

ricopriva il ruolo di coordinatore nella regione Basilicata.  

 A richiesta del relatore, la rappresentante della p.a. ha specificato, infatti, che tra 

le sedi di preferenza espresse dalla dott.ssa omissis vi erano: la Basilicata, la 

provincia di Salerno, una sede dell’amministrazione centrale e l’Ufficio V della 

Campania.  
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Riguardo alla dott.ssa omissis, la dott.ssa omissis ha precisato che la decisione di 

non rescindere il contratto è stata determinata da valutazioni di opportunità, in 

quanto la provincia di Benevento per circa dieci anni è stata in regime di 

reggenza, priva di un dirigente di ruolo, senza un coordinamento che assicurasse 

un’azione amministrativa costante; per tal motivo la dott.ssa omissis è stata 

assegnata a tale Ufficio provinciale e mantenuta su quel territorio, anche alla luce 

del buon lavoro svolto.  

- Sul punto concernente la mancata valutazione dei dirigenti scolastici, la 

rappresentante della p.a. si è riportata alle memorie prodotte, insistendo per la tesi 

secondo cui i dirigenti scolastici possono partecipare solo agli avvisi ex art. 19, 

comma 5 bis. Anzi, secondo la dott.ssa omissis, il comma 5 bis è stato aggiunto 

dal legislatore proprio al fine di consentire l’accesso alla dirigenza amministrativa 

dei dirigenti scolastici. Inoltre, secondo la rappresentante della p.a., nominare un 

dirigente scolastico ex art. 19, comma 6, comporterebbe un aggravio di spesa, in 

quanto il medesimo andrebbe collocato fuori ruolo, con la necessità di dover 

procedere alla nomina in ruolo di altri dirigenti, mentre la nomina di funzionari 

non comporterebbe alcuna sostituzione, potendosi semplicemente ridistribuire il 

carico di lavoro.  

Secondo la dott.ssa omissis, quindi, se il legislatore avesse voluto consentire 

l’accesso ai dirigenti scolastici, sarebbe stato sufficiente rettificare il comma 6 e 

non creare un nuovo comma, ossia il 5 bis.  

- Infine, con riguardo all’ultimo profilo, la dott.ssa omissis ha fatto presente che 

nell’avviso è stata evidenziata la figura necessaria per l’Ufficio X, dando 

particolare rilievo all’esperienza professionale maturata, in riferimento alle 

competenze assegnate all’Ufficio medesimo che, per maggiore chiarezza, sono 

state allegate all’avviso.  

In relazione a ciò, ha proseguito la dott.ssa omissis, la Commissione ha elaborato 

una griglia che fa parte integrante del verbale, in cui sono state indicate le varie 

voci oggetto di valutazione, ove le competenze professionali rivestono 



12 

 

 

un’importanza maggiore, vista la complessità dell’Ufficio X. Al termine della 

valutazione, la Commissione ha ritenuto che il dott. omissis fosse il candidato più 

idoneo, in quanto ha ottenuto il maggior punteggio, quale mera somma aritmetica 

dei punteggi attribuiti. La procedura ha tenuto presente l’opportunità, da una 

parte, e il buon andamento dell’amministrazione, dall’altra.  

Infine, la rappresentante della p.a. ha specificato che non è “d’uso”, per 

l’amministrazione scolastica predeterminare i criteri, già nell’avviso della 

procedura comparativa.  

CONSIDERATO IN DIRITTO 

La questione deferita all’esame della Sezione concerne la legittimità del decreto 

indicato in premessa. 

A seguito dell’istruttoria eseguita e del contradditorio, scritto e orale, svoltosi con 

l’Amministrazione, residuano le illegittimità che vengono di seguito esaminate.  

 

Presupposto dell’atto: necessità di previa verifica di risorse interne, ricorso alle 

risorse esterne in caso di esito negativo. Rinnovata discrezionalità – obbligo 

motivazionale.  

Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall’art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. 

n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a 

soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di 

affidare l’incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione 

concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione 

Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni 

dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei 

dirigenti interni a ricoprire l’incarico.  

Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa 

verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all’interno 

dell’amministrazione; “la previa ricerca all’interno delle qualifiche dirigenziali 

presenti nei ruoli dell’Amministrazione realizza, ad un tempo, l’interesse di 
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quest’ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già 

presenti e, contestualmente, l’interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali 

che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum” (cfr. Corte dei 

conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 

Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014). 

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti 

professionali richiesti dall’incarico, può essere avviata una procedura all’esterno, 

suffragata da una “rinnovata volontà discrezionale” dell’Amministrazione 

medesima, debitamente motivata (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo 

di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 

4/2015). 

Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, “l’art. 40, comma 1, lett. 

e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare 

modifiche all’art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso 

limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il 

conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione 

professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile 

nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione; con ciò, rinforzando i 

requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la 

specificazione che deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli 

dell’Amministrazione», presupposto, quest’ultimo, in assenza del quale l’incarico 

non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa 

verifica della sussistenza delle risorse umane interne all’Amministrazione in possesso 

di requisiti professionali richiesti dall’incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito 

negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della 

particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (…) il legislatore ha introdotto 

un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella 

circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le 

competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità 
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esterne” (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti 

del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.). 

Nel caso di specie, l’onere di previa verifica è stato adempiuto mediante 

l’emanazione dell’avviso di disponibilità dei posti di funzione dirigenziale non 

generale presso gli Uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione 

centrale e periferica, ex art. 19, comma 1, d.gsl. 165/01 (cfr. avviso prot. n. 3063 del 

15.02.2018 del MIUR).   

Tuttavia, nell’iter procedimentale attivato per individuare il candidato più idoneo, 

iniziato con la procedura valutativa interna, l’Amministrazione non ha in seguito 

specificato l’esito infruttuoso della ricerca della professionalità necessaria per 

l’Ufficio in esame. Inoltre, la successiva fase, finalizzata al conferimento 

dell’incarico che, come detto, deve “discendere da una rinnovata volontà 

discrezionale dell’Amministrazione medesima”, non risulta debitamente motivata.  

Nel caso in esame, infatti, dopo la ricerca infruttuosa di professionalità interne, 

ovvero nell’avviso n. 7222 del 27.03.2018 per il conferimento dell’incarico 

dirigenziale ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/01 l’Amministrazione non evidenzia in 

maniera adeguata l’esito negativo della procedura interna, in relazione all’incarico da 

conferire. In altri termini, non sono evincibili, neanche aliunde, le valutazioni 

effettuate dall’Amministrazione, in virtù delle quali l’Ufficio X sia rimasto 

disponibile, pur al termine della procedura ex art. 19 comma 1, d.lgs. 165/01, 

realizzatasi con il citato previo avviso prot. n. 3063 del 15.02.2018 del MIUR. Solo a 

seguito dell’istruttoria svolta e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione in 

adunanza si è venuti a conoscenza delle motivazioni e delle valutazioni effettuate 

dalla p.a., che hanno condotto al perdurare della disponibilità dell’Ufficio in esame, 

pur in presenza di opzioni, da parte dei dirigenti interni, nella domanda di 

partecipazione all’avviso.  

Inoltre, l’Amministrazione non ha esplicitato le motivazioni del ricorso a risorse 

esterne che, come detto, rappresenta un’extrema ratio del sistema, né ha reso 
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conoscibile il percorso logico – argomentativo di una tale “rinnovata 

discrezionalità”. 

Pertanto, da questo punto di vista il procedimento posto in essere, conclusosi con il 

decreto sottoposto a controllo, risulta viziato in ordine all’onere motivazionale 

suddetto, non avendo fornito la p.a. adeguato sostegno argomentativo della scelta 

effettuata e delle valutazioni poste in essere.  

 

Procedura ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/01 (Avviso n. 7222 del 27.03.2018) – 

predeterminazione dei criteri valutativi – procedura comparativa.  

In base all’art. 19, comma 1 bis, d.lgs. 165/01 “l’amministrazione rende conoscibili, 

anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale (…)  i criteri di 

scelta”. La necessaria predeterminazione dei criteri valutativi rappresenta un 

principio generale del sistema delineato dalla normativa in esame, che deve essere 

riferito anche al conferimento di incarichi ex art. 19, comma 6. Ciò in quanto: “il 

conferimento degli incarichi dirigenziali deve avvenire con una procedura di natura 

concorsuale, previa pubblicità dei posti vacanti e predeterminazione dei criteri di 

valutazione. Si tratta di un sistema che assicura la contemporanea soddisfazione 

delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, 

all’interno del quale i diritti e le aspirazioni del dipendente convivono con le 

esigenze dell’amministrazione”. (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di 

legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione 

3/2013). La pubblicità e la concorsualità rappresentano regole ineludibili, quali 

margini alla discrezionalità amministrativa “a garanzia e bilanciamento delle 

aspettative degli interessati con i principi suddetti” (cfr. Corte dei conti, Sezione 

centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello 

Stato, deliberazione 3/2013, cit.). 

La predisposizione ex ante dei criteri costituisce, altresì, un limite ad una scelta 

basata esclusivamente sulla fiducia e sull’intuitus personae; come, infatti, affermato 

già precedentemente da questa Sezione, pur essendo insiti nelle procedure per 
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“l’individuazione dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale il carattere della 

discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarietà, è indispensabile che 

le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed 

oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali” (cfr. 

Corte dei conti, Sez. contr. Campania, deliberazione 218/2017). 

Nel caso in esame, invece, emerge la mancanza di una previa e completa indicazione 

dei criteri di scelta del candidato più idoneo. 

Come evidenziato nelle premesse, l’avviso n. 7222 del 27.03.2018 per il 

conferimento dell’incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/01 non risulta 

corredato di criteri predeterminati per la valutazione dei curricula dei candidati. 

Infatti, nel suddetto avviso si legge esclusivamente che “i curricula verranno 

selezionati in base ai criteri indicati all’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/01. Considerati 

la natura, la complessità e gli obiettivi previsti per l’Ufficio in questione dal D.M. 

prot. 911 del 18.12.201 ai fini del conferimento del predetto incarico si terrà conto 

prioritariamente dell’esperienza professionale maturata con specifico riferimento 

alle competenze assegnate all’Ufficio citato”. Con l’allegato 1 dell’avviso vengono 

poi indicate le competenze dell’Ufficio X e il livello retributivo. 

I criteri valutativi e la griglia comparativa sono stati, invece, stabiliti nella prima 

seduta della Commissione (9.05.2018), solo in seguito alla quantificazione delle 

domande pervenute (40) e – cosa ancora più rilevante – alla lettura dei nominativi dei 

candidati. Nel verbale, infatti, si legge che: “ciascun componente della Commissione, 

presa visione dell’elenco nominativo degli interessati alla procedura comparativa, 

sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità nei 

confronti dei concorrenti (…). Le suddette dichiarazioni sono allegate al presente 

verbale e ne costituiscono parte integrante (all.3). La Commissione, alla luce di 

quanto previsto dall’avviso, procede alla predeterminazione dei criteri, in base ai 

quali valutare i curricula dei candidati. Decide di esaminare i curricula degli stessi, 

attribuendo a ciascuno un punteggio e individuando, sulla base del maggior 

punteggio riportato, il candidato cui conferire l’incarico dirigenziale ai sensi 
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dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/01, presso l’Ufficio X – Ambito territoriale di 

Salerno – dell’USR per la Campania. A tal fine, i criteri di valutazione, con i 

punteggi massimi corrispondenti, vengono riportati nello schema seguente.”  

È evidente, in tale modus agendi, il contrasto coi principi di trasparenza, pubblicità, 

imparzialità e non discriminazione nella scelta del candidato più idoneo.  

Il mero richiamo ai “criteri indicati all’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/01” e 

l’indicazione della prevalenza “dell’esperienza professionale maturata con specifico 

riferimento alle competenze assegnate all’Ufficio citato”, come si legge nell’avviso 

in esame, rappresentano criteri generici, insufficienti per un’adeguata selezione delle 

professionalità e ad una scelta discrezionale basata su “parametri quanto più 

possibile oggettivi e riscontrabili, a tutela non solo delle aspettative degli aspiranti 

all’incarico, ma anche a garanzia dei principi costituzionali di imparzialità e di buon 

andamento (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del 

Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 21/2010).  

Né risulta idonea, per una diversa conclusione, la mera allegazione all’avviso citato 

delle specifiche competenze dell’Ufficio X, da cui desumere la complessità della 

struttura interessata, come sottolineato anche dalla rappresentante della p.a. in 

adunanza. 

L’indicazione delle particolari competenze dell’Ufficio, che pure potrebbe essere 

considerata come individuazione di elementi oggettivi attinenti la complessità della 

struttura, non può certo equivalere, di per sé, alla fissazione dei criteri di scelta 

predeterminati. Piuttosto, la particolarità dell’Ufficio può costituire un presupposto su 

cui basare l’individuazione dei criteri soggettivi ed oggettivi di valutazione dei 

candidati.  

Se, come sostenuto in adunanza dalla rappresentante dell’Amministrazione 

scolastica, “non è d’uso” dell’Amministrazione medesima predeterminare i criteri 

nell’avviso della procedura comparativa, ciò non toglie che i criteri stessi andrebbero 

stabiliti comunque prima che la commissione abbia conoscenza specifica dei singoli 

concorrenti.  
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Tanto, anche al fine di assicurare che il giudizio dell’Amministrazione, “secondo i 

dettami dell’art. 19, che richiamano i principi di imparzialità di derivazione 

costituzionale”, si basi “su «criteri di scelta» previamente resi noti agli interessati, 

che garantiscano che il suddetto giudizio sia fondato su fatti obiettivi e criteri 

verificabili e non su valutazioni arbitrarie dell’amministrazione” ( cfr. Corte dei 

conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato, delibera 3/2013, cit., ma anche più di recente cfr. 

delibera 2/2016).  

La previa fissazione dei criteri valutativi deve essere effettuata “a tutela non solo 

delle aspettative degli interessati ad una giusta e ponderata valutazione, ma anche e 

soprattutto a garanzia del fatto che, quando l’Amministrazione si trova ad operare 

scelte discrezionali, queste ultime devono risultare ancorate a elementi valutativi 

quanto più oggettivi possibili e tali da poter formare oggetto di evidente 

riscontrabilità (da qui la necessità di renderli ostensibili prima dell’avvio della 

procedura di selezione comparativa) riguardo all’effettivo perseguimento 

dell’interesse pubblico in gioco; interesse pubblico che si consustanzia 

nell’individuazione del più capace tra i diversi aspiranti” (cfr. Corte dei conti, Sez. 

contr. Lazio, deliberazioni 37, 38,39 e 40 del 2013). 

Conclusivamente, "l’amministrazione ha l’obbligo di individuare e comunicare 

preventivamente i criteri con cui effettuerà la scelta dei dirigenti ai quali conferire 

gli incarichi, criteri che (…) devono consentire di individuare in positivo gli elementi 

attraverso cui effettuare una valutazione concretamente significativa" (cfr. Corte dei 

conti, Sez. contr. Campania, 218/2017, cit.). 

Da tali considerazioni emerge che, nel caso in esame, l’Amministrazione, non avendo 

indicato ex ante i criteri di selezione, è incorsa nell’errore di ritenere legittima la 

scelta effettuata, mentre essa si dimostra contraria ai principi di trasparenza e 

selettività, cui si dovrebbe ispirare qualsiasi valutazione che presenti un certo 

margine di discrezionalità (in tal senso cfr., fra le altre, Corte dei conti, Sez. contr. 

Lazio, deliberazione 36/2013).  
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Consequenziale al profilo esaminato è la centralità che riveste la motivazione del 

provvedimento, che deve essere rappresentativa delle ragioni a sostegno del 

conferimento effettuato. La procedimentalizzazione dell’affidamento degli incarichi 

dirigenziali (rafforzata con l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009) ha comportato, 

infatti, da un lato, l’individuazione di limiti procedimentali entro cui la p.a deve agire 

in caso di attribuzione dell’incarico, tanto che il candidato gode di un interesse 

qualificato e differenziato ad una procedura trasparente ed imparziale, in virtù, anche, 

della fissazione di criteri valutativi predeterminati; dall’altro, l’obbligo della p.a., al 

momento dell’assegnazione, di motivare le ragioni dell’assegnazione in riferimento, 

appunto, ai suddetti criteri prefissati.  

In tal senso, la motivazione “assume un ruolo centrale per il bilanciamento degli 

interessi sottesi alle procedure in questione. Essa non potrà esaurirsi nel richiamo a 

formule di stile o generiche e dovrà dare contezza delle specifiche ragioni che 

inducono l’amministrazione alla scelta in concreto effettuata e alla preferenza di un 

[soggetto] rispetto agli altri aspiranti al medesimo posto”. (cfr. Corte dei conti, 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato, deliberazione 3/2013, cit.). 

Nel caso in esame, invece, la motivazione, per la quale il soggetto scelto è stato 

preferito agli altri aspiranti, non risulta adeguatamente argomentata; né è 

rappresentativa del percorso valutativo effettuato. Infatti, nel verbale redatto ci si 

limita a sommare il punteggio asserendo che “(…) la Commissione accerta che 

ottiene il punteggio più alto il candidato omissis”. 

Anche la rappresentante dell’Amministrazione, in adunanza, ha riferito che al termine 

della valutazione, la Commissione ha ritenuto che il omissis fosse il candidato più 

idoneo in quanto ha ottenuto il maggior punteggio, quale mera somma aritmetica dei 

singoli punteggi attribuiti.  

Analogamente, nel decreto sottoposto al controllo, si ha esclusivo riferimento ai 

“verbali della (…) Commissione, dai quali risulta che ad esito della valutazione 
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effettuata, il dott. omissis è stato individuato quale aspirante cui conferire l’incarico 

(…)”.  

Quindi, come rilevato in premessa, piuttosto che esteriorizzare le proprie valutazioni 

sulla “particolare e comprovata qualificazione professionale” del candidato 

prescelto, l’Amministrazione rinvia alla Commissione, la quale – a sua volta – si 

limita a riportare, in uno schema di valutazione, l’esito del punteggio assegnato ad 

ogni candidato, da cui non è desumibile il possesso delle necessarie capacità ed 

esperienze professionali tali da garantire, rispetto agli altri candidati, lo svolgimento 

dell’incarico al meglio.  

Del resto, come affermato dalla giurisprudenza contabile “tali apprezzamenti devono 

essere esteriorizzati in modo da consentire (…) all’organo di controllo la verifica 

della rispondenza dei titoli in relazione all’incarico che si viene ad attribuire. (…) il 

giudizio espresso dall’Amministrazione richiede pur sempre la possibilità di un 

riscontro in sede di controllo” (Cfr. Corte dei conti, Sez. centrale di controllo di 

legittimità delibera n. 13/2004, cit.).  

A ben vedere, in caso di mero punteggio numerico, tale riscontro è possibile solo 

allorquando vi sia la previa indicazione e pubblicazione dei criteri che devono 

guidare la p.a. nello svolgimento della procedura di valutazione e di scelta. Come, 

infatti, già evidenziato da questa Sezione “il punteggio numerico (…) è da 

considerarsi di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni effettuate da una 

commissione di concorso o di gara allorquando i criteri prefissati di valutazione 

siano estremamente dettagliati, potendo quindi anche il solo punteggio numerico, di 

cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e 

la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultano 

da un'adeguata griglia di valutazione, stabilita "a priori" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 

gennaio 2013 n. 233 e Sez. IV, 17 febbraio 2009 n. 859). Ne deriva che il punteggio 

numerico, tenuto conto delle superiori indicazioni, vale quale motivazione ai sensi 

dell’art. 3 L. 241/1990. (…). Quindi, a voler compendiare le surriportate 

osservazioni mediante l'enunciazione di un principio generale, deve ritenersi che una 
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valutazione dell'idoneità dei candidati all'incarico dirigenziale da conferire possa 

essere espressa (…) mediante punteggio numerico (…), purché l'Amministrazione 

conferente l'incarico abbia avuto cura di predisporre adeguati criteri di valutazione 

(…), tali da consentire di ricostruire ab aexterno la motivazione del giudizio 

valutativo così espresso, a monte della scelta del candidato ritenuto più idoneo”. 

(cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Campania, 218/2017, cit.). 

Nel caso in esame, tale predisposizione ex ante, come evidenziato, è del tutto assente. 

Ne consegue l’insufficienza della motivazione resa mediante la mera somma 

algebrica del punteggio ottenuto, che non esplicita il percorso valutativo svolto dalla 

p.a. procedente e non rende pienamente comprensibile, prima che verificabile, il 

processo decisionale seguito.  

Conclusivamente, il Collegio ritiene la non rispondenza del bando ai principi di 

selettività e di trasparenza, per mancata predeterminazione dei criteri valutativi, cui è 

conseguita un’inadeguata motivazione della scelta effettuata. 

 

Interpretazione dell’art. 19, comma 6 – esclusione dirigenti scolastici. 

L’art. 19, comma 6, d. lgs. 165/01 prevede la facoltà di conferire incarichi 

dirigenziali a tempo determinato “(…) a persone di particolare e comprovata 

qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che  

- abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende 

pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in 

funzioni dirigenziali,  

- o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, 

culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 

postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro 

maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi 

comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste 

per l'accesso alla dirigenza,  
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- o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle 

magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.  

Si tratta, come detto, di un canale di reclutamento eccezionale di dirigenti c.d. “a 

contratto” (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Lazio, delibera 47/2011, che utilizza 

l’espressione “a contratto”) che consente all’Amministrazione di ricercare la 

professionalità di cui ha bisogno all’esterno, addirittura anche nel settore privato. Il 

legislatore autorizza questo sistema in virtù della necessità della p.a. conferente di 

servirsi di una “particolare e comprovata qualificazione professionale” assente 

all’interno dell’amministrazione stessa.  

La possibilità di un tale ricorso è limitata con le percentuali del 10 per cento della 

dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’art. 

23 d.lgs. 165/01 e dell’8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti 

alla seconda fascia.  

Analizzando l’impianto normativo tracciato dal legislatore nell’art. 19, commi da 1 a 

6, si evidenzia un sistema piramidale in tema di affidamento degli incarichi 

dirigenziali. La prospettiva delineata sottende una puntuale differenziazione, 

“tratteggiata dalla normativa vigente e sottolineata da univoca giurisprudenza, tra 

gli istituti giuridici della qualifica dirigenziale e dell’incarico dirigenziale” (cfr. 

Corte dei conti, Sez. contr. Calabria, n. 2/2009). In quest’ottica gli incarichi 

dirigenziali devono, di norma, essere assegnati ai dirigenti della medesima 

amministrazione conferente, che fisiologicamente hanno diritto a ricoprire l’incarico 

per il quale sono risultati vincitori di concorso (art. 19 commi da 1 a 5 d. lgs. 

165/2001).  

Rispetto a tale regola di reclutamento, il legislatore prevede due eccezioni, con cui 

non si acquista la qualifica dirigenziale, ma è possibile l’affidamento di un incarico 

dirigenziale a tempo determinato.  

La prima eccezione è disposta dall’art. 19, comma 5 bis, con cui è prevista la ricerca 

di personale esterno, pur sempre di livello dirigenziale, nell’ambito anche delle altre 

pp.aa. o degli organi costituzionali. 
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Come correttamente individuato dall’Amministrazione, nelle memorie per 

l’adunanza, il “comma 5 bis, disciplina l'attribuzione di incarichi di funzioni 

dirigenziali a dirigenti "esterni" alle Amministrazioni conferenti (dirigenti non 

appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 del D. Lgs. 165/2001), previo collocamento 

fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 

(…)” (cfr. nota n. 15623 del 6.07.2018 - prot. Cdc 3799 del 6.07.2018).  

In tal caso, il tratto caratterizzante il personale esterno è la mera qualifica 

dirigenziale. Ciò che consente al soggetto di partecipare alla selezione è 

semplicemente il possesso della suddetta qualifica.  

La ratio della norma è, dunque, quella di consentire “il conferimento di incarichi 

dirigenziali a soggetti dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, senza tuttavia 

derogare al requisito del possesso della qualifica dirigenziale (e ai connessi 

standard qualitativi assicurati dal pubblico concorso), realizzando nel contempo un 

ampliamento del potere di conferimento ed un moderato e temporaneo sistema di 

“mobilità” dei dirigenti (con inferenze positive anche in termini di arricchimento 

delle loro esperienze professionali) tra amministrazioni diverse” (cfr. Corte dei conti, 

Sez. contr. Calabria, 2/2009, cit). In tale ipotesi, proprio perché l’incarico verrà 

comunque attribuito ad un dirigente, sebbene esterno rispetto all’amministrazione 

conferente, la percentuale prevista dal legislatore è più elevata rispetto a quella del 

successivo comma 6 (15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti 

alla prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 d. lgs. 165/2001 e del 10 per cento della 

dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia).  

La seconda eccezione in esame è quella disciplinata dal comma 6. Tuttavia, a 

differenza di quanto affermato dall’Amministrazione, tale disposizione è residuale 

rispetto all’intero sistema delineato dall’art. 19 e non rispetto al solo comma 5 bis. 

In altri termini, l’Amministrazione scolastica ha puntualizzato (sia nelle memorie che 

in adunanza) che la previsione del combinato disposto dei commi 5 bis e 6 

rappresenterebbe un “doppio e distinto canale di accesso alla qualifica dirigenziale”, 

rendendo le due disposizioni quasi interpretabili in senso antitetico. Per cui il comma 
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5 bis “(…) consente alle Amministrazioni dello Stato di individuare le professionalità 

necessarie ricorrendo a personale dirigenziale di altre Amministrazioni. Il secondo, 

delineato dal comma 6, permette, invece, alle Amministrazioni interessate di reperire 

le professionalità richieste, facendo ricorso al settore privato ovvero a soggetti 

estranei alla dirigenza. E ciò, in particolare al fine di garantire una presenza 

professionalizzata in aree specifiche e di alta qualificazione, laddove non risultino 

già presenti professionalità in capo alle Amministrazioni dello Stato” (cfr. nota n. 

15623 del 6.07.2018 - prot. Cdc 3799 del 6.07.2018).  

Tuttavia, ben interpretando il sistema, è evidente che il comma 6 ha come dato 

caratterizzante la “particolare e comprovata qualificazione professionale” e non la 

qualifica “non dirigenziale”.  

“Nel proposito legislativo (…) la norma sembra ispirata a consentire il ricorso ad 

«esterni» solo – in casi eccezionali - per fornire alle amministrazioni quelle 

professionalità indispensabili, delle quali esse siano carenti (…)” (cfr. in questi 

termini Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo 

e delle Amministrazioni dello Stato, n.18/2010).  

Come evidenziato, infatti, da giurisprudenza nota anche all’Amministrazione 

scolastica, la ratio della norma in esame “(…) ha riguardo, in primo luogo, al 

requisito della «particolare e comprovata qualificazione professionale non 

rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione» che (…) deve possedere il soggetto 

estraneo ai ruoli dell'Amministrazione conferente. È noto che (…) l'inciso «non 

rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione», (…), non può che riferirsi alla 

«particolare e comprovata qualificazione professionale» che deve essere posseduta 

dai soggetti estranei, la quale, a sua volta, deve essere valutata dall’Amministrazione 

conferente in stretta connessione con la particolarità dei compiti che la medesima 

intende affrontare e portare a compimento. In altri termini, (…) il comma 6, avente 

valenza di norma di carattere complementare rispetto all’ordinario sistema di 

provvista delle professionalità dirigenziali, [è] finalizzato ad accrescere le capacità 

operative delle Amministrazioni, attingendo a un bacino più ampio di quello delle 
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unità dirigenziali già presenti nei ruoli delle Amministrazioni medesime, all'uopo 

acquisendo professionalità esterne altamente specializzate e qualificate” (cfr. Corte 

dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 

Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.). 

Anche la Corte costituzionale ha chiarito che: “(…) l’art. 19 comma 6, d.lgs. 165/01 

contiene una pluralità di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle 

precedenti esperienze lavorative del soggetto esterno (…)” (cfr. Corte cost., sentenza 

324/10), senza specificare che debba trattarsi necessariamente di personale non 

dirigenziale.  

L’incarico, quindi, può essere conferito anche a personale non dirigenziale, ma non 

necessariamente solo a personale non dirigenziale. Ciò che rileva ai fini 

dell’attribuzione, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione, è la 

particolare e comprovata qualificazione professionale, rintracciabile in una delle tre 

categorie indicate nell’art. 19, comma 6, a prescindere dalla qualifica dirigenziale.  

In conclusione, “i soggetti incaricabili sono individuati dal detto comma 6 in base al 

possesso di requisiti sostanziali di professionalità che solo indirettamente evocano 

l’appartenenza a determinate categorie soggettive (…)”. Tra queste professionalità vi 

sono “anche (…) quelle maturate nella titolarità di posizioni funzionali che abilitano 

all’acceso stabile ai ruoli dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, «ivi 

comprese quelle che conferiscono l’incarico». L’eventualità che dette professionalità 

possano essere rinvenute anche tra i funzionari già in servizio presso le 

amministrazioni interessate, discende dalla lettura complessiva della norma. (…)” 

(cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Lazio, 47/11/PAR).  

A ben vedere, ritenere che la norma si riferisca solo al personale non dirigenziale 

potrebbe comportare la realizzazione di un’illegittima modalità di reclutamento, 

parallela al modus ordinario, normativamente previsto e costituzionalmente orientato 

ex art. 97 Cost., di accesso al rapporto di pubblico impiego. Potrebbe costituirsi una 

dirigenza fiduciaria, contraria ai principi costituzionali sul ricorso a procedure 
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selettive pubbliche (cfr. in questi termini altresì Corte dei conti, Sezioni riunite in 

sede di controllo, delibera 12/2011).  

Del resto, nell’ottica del “(…) principio di riduzione degli incarichi esterni, in nome 

del maggior favor per il ricorso a dirigenti di ruolo stabilmente inseriti 

nell’organizzazione amministrativa,” il legislatore ha fissato “(…) rigidi limiti 

percentuali rispetto alla dotazione organica dirigenziale, considerati come 

«presupposti di fatto attinenti alla costituzione del rapporto di lavoro» (…)” (cfr. 

Corte dei conti, Sez. contr. Lazio, delibera 47/2011, cit. che richiama, tra l’altro, le 

note delibere delle Sezioni riunite della Corte dei conti 12-13-14/CONTR/2011). 

In tal modo, si limita il ricorso a contratti esterni sia per motivi di contenimento della 

spesa pubblica, sia per evitare la possibile elusione delle norme sul blocco delle 

assunzioni (cfr. in tal senso anche Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di 

legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, n.18/2010), sia 

per non creare un “vulnus ai meccanismi di reclutamento e assegnazione a posti 

apicali” al di fuori del sistema preferenziale dell’affidamento alla dirigenza di ruolo. 

La prevista percentuale di reclutamento, come detto, è minore rispetto a quella dettata 

dal comma 5 bis, in quanto il bacino di riferimento dei soggetti incaricabili ex art. 19, 

comma 6, è più ampio di quello indicato dall’art. 19 comma 5 bis (10 per cento della 

dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’art. 

23 e dell’8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda 

fascia); in altri termini, maggiore è il raggio di estensione della norma che consente 

l’accesso anche a personale proveniente dal settore privato, minore è la percentuale 

concessa.  

Concludendo, se il profilo caratterizzante la disposizione in esame è la particolare e 

comprovata qualificazione professionale, ciò che opera quale discrimen nella 

selezione è la particolare esperienza professionale e non la qualifica dirigenziale. 

Né può indurre una soluzione interpretativa diversa il mero richiamo al personale non 

dirigenziale operato, in riferimento all’art.19, comma 6, in maniera tra l’altro del tutto 

generica e non circostanziata, dalle Direttive citate dall’Amministrazione scolastica 
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(Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica 

amministrazione n. 10 del 2007, in materia di affidamento, mutamento e revoca degli 

incarichi dirigenziali e Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell'11.5.2016, recante criteri in materia di conferimento di incarichi dirigenziali).  

Pertanto, si ritiene che la p.a. abbia erroneamente eliminato dalla selezione tutti i 

dirigenti scolastici, in virtù del ragionamento prima evidenziato, per cui questi ultimi 

possono partecipare esclusivamente agli avvisi ex art.19 comma 5 bis. Secondo 

l’amministrazione scolastica “(…) eventuali incarichi dirigenziali di natura 

amministrativa presso pubbliche amministrazioni [possono] essere conferiti al 

personale appartenente a tale categoria di dipendenti pubblici esclusivamente 

attraverso il ricorso al canale previsto dall'articolo 19, comma 5 bis del D.lgs. n. 

165/2001, che, (…) espressamente regola il conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti già in possesso della qualifica dirigenziale, ancorché appartenenti a ruoli di 

amministrazioni diverse dalla conferente”. (cfr. nota n. 15623 del 6.07.2018 - prot. 

Cdc 3799 del 6.07.2018).  

Invero, la dirigenza scolastica, come affermato dalla stessa Amministrazione nelle 

memorie per l’adunanza, “è parte della dirigenza pubblica. Il riconoscimento di una 

dirigenza scolastica quale species della dirigenza dell'amministrazione dello Stato è 

il risultato dell'ampia riforma dell'organizzazione della scuola (…)” che “(…) ha 

avuto come caposaldo il riconoscimento della personalità giuridica e dell'autonomia 

agli istituti scolastici e come conseguente corollario l'attribuzione della qualifica 

dirigenziale ai presidi” (cfr. nota n. 15623 del 6.07.2018 - prot. Cdc 3799 del 

6.07.2018). Infatti, in base all’art. 25, comma 1, del d. lgs. 165/01: "Nell'ambito 

dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i 

capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata 

attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici 

sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti 

dell'articolo 21, in ordine ai risultati (…)”. La dirigenza scolastica, quindi, 
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rappresenta sicuramente una dirigenza particolare, separata ed autonoma con una 

propria distinta disciplina (per origine, articolazione sul territorio, modalità di 

reclutamento, sviluppo delle qualifiche) rispetto alle disposizioni riguardanti la 

generalità dei dirigenti appartenenti all’Area 1 (cfr. in tal senso Corte dei conti, 

Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello 

Stato, delibera n.6/2004). 

Pertanto, i dirigenti scolastici, rientrando tra i dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui 

all'art. 23, possono rappresentare una species del più ampio genus “persone di 

particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 

dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o 

privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 

quinquennio in funzioni dirigenziali” ex art. 19, comma 6, prima parte, d.lgs. 165/01.  

Infatti, a seguito di un lungo dibattito fra giurisprudenza amministrativa e 

giurisprudenza contabile, con la L. 145/2002 si è specificato che la norma può essere 

applicata anche a soggetti dipendenti dell’amministrazione statale (cfr. Corte dei 

conti, Sez. centrale di controllo di legittimità delibera n.13/2004).  

Per cui si deve ritenere che se è vero che i dirigenti scolastici possono partecipare alla 

procedura prevista dall’art. 19 comma 5 bis, d.lgs. 165/2001, è, altresì, corretto 

ritenere che il comma 6 non esclude in via automatica l’assegnazione degli incarichi 

in questione ai medesimi dirigenti scolastici. 

Nell’ottica delineata, i dirigenti scolastici sono legittimati a rispondere all’avviso 

pubblico; spetta poi alla p.a., ovviamente, valutare se in concreto gli stessi siano in 

possesso dei requisiti necessari alla p.a. conferente, se abbiano svolto attività tali da 

far acquisire esperienza per almeno un quinquennio ovvero abbiano quelle qualità 

professionali che, come più volte ripetuto, caratterizzano il reclutamento ex art. 19, 

comma 6, d.lgs. 165/01.  

La presenza di due canali di reclutamento, ex comma 5 bis e comma 6, non si 

giustifica in virtù del diverso accesso di dirigenti e non dirigenti, bensì sulla 
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differente finalità di base perseguita: dirigente/personale anche non dirigenziale, ma 

altamente qualificato. 

 In questa prospettiva, è evidente che le previsioni di cui al comma 5 bis dell'art. 19 

non risultano pleonastiche, a differenza di quanto affermato dalla p.a. nelle sue 

memorie. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, non è quindi conforme a legge la decisione di 

escludere le candidature dei dirigenti scolastici dalla valutazione della procedura 

comparativa per l'individuazione del destinatario dell'incarico dirigenziale 

nell'Ufficio X — Ambito territoriale di Salerno. 

Conclusivamente, in base alla normativa riportata e alle considerazioni esposte in 

motivazione, 

             P.Q.M.  

La Sezione regionale di controllo per la Campania ricusa il visto e la conseguente 

registrazione del decreto in epigrafe.  

 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 18 luglio 2018. 
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Raffaella Miranda       Fulvio Maria Longavita 
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