
Studio Legale Izzo e Associati 

 

Via Boezio n. 2 – 00193 Roma 

tel. 06.88818488 – fax 06.56561815 

studio@izzoeassociati.it 

                                                           www.izzoeassociati.it 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

- ROMA 

Sez. I - R.G. 7645/2019  

MOTIVI AGGIUNTI 

nell’interesse delle Dott.sse Valeria De Nicola (C.F. DNCVLR65H60H501B); 

Rita Fagone (C.F. FGNRTI60L60C351O); Francesca Romana Fulvi (C.F. 

FLVFNC77B45L219K); Francesca Iossa (C.F. SSIFNC77P52G812O); Sabrina 

Maria Licciardo (C.F. LCCSRN68A48C342L); Vita Maria Piizzi (C.F. 

PZZVMR62L42E155D), rappresentate e difese, giusta procure rilasciate in calce 

al presente atto, dall’Avv. Raffaele Izzo (C.F. ZZIRFL48E31F162X; fax: 

06.56561815; pec: raffaeleizzo@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente 

domiciliate presso il medesimo in Roma, Via Boezio n. 2 (Studio Legale Izzo e 

Associati), 

contro 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, in persona del Presidente e 

legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello 

Stato; 

e nei confronti  

- dei Dott.ri Martina Greco e Tiziana Curto¸controinteressati non costituiti in 

giudizio; 

- dei Dott.ri Marcello Marmo, Emanuela Napolitano, Alessia Ferrara, Antonia 

Sperandeo, Emanuela Caputo, Nancy Carbone, Martina Pelosi, Francesco 

Lenzi, Vittorio Russo, Giancarlo Scollo, Tiziana Maier, Carlotta Cento, Rosa 

Clara Alvich, Adriana Laganà, Simona Maria Calipari, Simone Menghini, 

Maria Strano, Giorgia Zucca, Veronica Buonocore e Giulia Scarteddu, 

controinteressati, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Enrico Soprano; 
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- delle Dott.sse Valentina Maurilli, Concetta Mautone e Silvia Stopponi, 

intervenienti ad opponendum, rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Giuliano 

Grüner e dall’Avv. Federico Dinelli; 

per l’annullamento 

con il presente atto: 

- della delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1193 del 

18.12.2019 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito recante l’esito 

della selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione tra aree ex art. 22, 

comma 15, D.Lgs. 75/2017 per sei posti di categoria A parametro retributivo F1, 

ed è stato altresì disposto l’immediato scorrimento della predetta graduatoria per 

ulteriori quattro posti; 

- della medesima graduatoria di merito relativa alla selezione interna, per titoli ed 

esami, per la progressione tra aree ex art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 per sei 

posti di categoria A parametro retributivo F1, determinata dalla Commissione 

esaminatrice in data 2.12.2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell’ANAC in 

data 18.12.2019; 

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale a quelli 

impugnati, ivi compresi, il (non conosciuto) verbale della seduta della 

Commissione esaminatrice del 2.12.2019 in esito alla quale è stata formulata la 

graduatoria di merito qui impugnata ed il verbale n. 3 dell’adunanza del Consiglio 

del 30.01.2019 con il quale era stato dato mandato all’Ufficio di procedere 

all’organizzazione del corso concorso e alla predisposizione del bando ed era stata 

prevista la possibilità di scorrimento della graduatoria fino a 10 posti “laddove si 

verifichi la capienza nella dotazione organica dell’Autorità”; 

nonché, con il ricorso introduttivo del giudizio: 

1. della nota ANAC n. 44763 del 4.6.2019, recante il rigetto dell’istanza di 

immissione in ruolo della Dott.ssa Valeria De Nicola; 

2. della nota ANAC n. 44130 del 31.05.2019, recante il rigetto dell’istanza di 

immissione in ruolo della Dott.ssa Rita Fagone; 
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3. della nota ANAC n. 44133 del 31.05.2019, recante il rigetto dell’istanza di 

immissione in ruolo della Dott.ssa Francesca Romana Fulvi; 

4. della nota ANAC n. 44132 del 31.05.2019, recante il rigetto dell’istanza di 

immissione in ruolo della Dott.ssa Francesca Iossa; 

5. della nota ANAC n. 44037 del 31.05.2019, recante il rigetto dell’istanza di 

immissione in ruolo della Dott.ssa Sabrina Maria Licciardo; 

6. della nota ANAC n. 44134 del 31.05.2019, recante il rigetto dell’istanza di 

immissione in ruolo della Dott.ssa Vita Maria Piizzi; 

7. dell’Avviso di selezione interna per la progressione tra aree ex art. 22 co. 15 

d.lgs. n. 75/2017 per n. 6 posti di categoria A – parametro retributivo F1 approvato 

dal Consiglio ANAC a seguito dell’Adunanza del 17.4.2019 e pubblicato sulla 

rete intranet dell’ANAC in data 19.04.2019; 

8. della presupposta decisione assunta al punto 35 nell’adunanza del Consiglio 

ANAC n. 26 del 26.09.2018, conosciuta a seguito di accesso agli atti del 

29.05.2019, recante contestualmente “il rinnovo del personale in comando in 

scadenza al 31.10.2018 per ulteriori 6 mesi eventualmente rinnovabili per 

ulteriori 6 mesi” e l’avvio delle procedure di progressione interna verticale in 

applicazione dell’art. 22 co. 15 D.Lgs. n. 75/2017 “riservandosi di indicare il 

numero dei posti da mettere a concorso”; 

9. del punto 19 del verbale del Consiglio ANAC del 2.10.2018 nella parte in cui 

“ritiene di rinviare la decisione sul possibile aumento della dotazione organica 

al momento in cui sarà approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento 

giuridico ed economico dell’Autorità. Con riferimento al numero dei posti da 

mettere a concorso per l’applicazione dell’art. 22 co. 15 D.Lgs. n. 75/2017, il 

Consiglio indica il numero di 7 posizioni, corrispondenti alla riserva indicata 

nella procedura concorsuale attualmente in corso per l’assunzione di n. 35 

funzionari giuristi. Il Consiglio si riserva inoltre di procedere successivamente 

allo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva interna nei limiti 
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della quantificazione massima dei posti indicati dal D.Lgs. 75/2017, pari al 20% 

di quelli previsti nel fabbisogno del personale”; 

10. del punto 18 del verbale dell’Adunanza del 13.3.2019 richiamato nei 

provvedimenti di diniego impugnati e conosciuto solo a seguito di accesso agli 

atti del 29.05.2019, nella parte in cui è stata adottata la decisione di “colmare i 

futuri vuoti di organico con lo scorrimento della graduatoria del concorso per 35 

funzionari amministrativi…” e nella parte in cui è stato ritenuto che in ragione di 

questa decisione “non vi siano attualmente le condizioni per procedere alla 

stabilizzazione dei soggetti in posizione di comando…”, nonché 

11. di tutti gli altri atti e/o provvedimenti collegati e consequenziali, antecedenti 

e conseguenti, lesivi dell’interesse delle ricorrenti ad ottenere la richiesta 

immissione in ruolo e/o l’avvio del relativo procedimento di mobilità volontaria 

tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ivi incluso, ove occorra, 

la nota del 17.5.2019 recante l’elenco degli ammessi alla selezione interna per la 

progressione tra aree ex art. 22, co. 15 D.Lgs. n. 75/2017 per n. 6 posti di categoria 

A – parametro retributivo F1 approvato dal Consiglio dell’ANAC a seguito 

dell’Adunanza del 17.4.2019 e la nota prot. 40907 del 21.05.2019 recante il 

parziale rigetto dell’istanza di accesso e, dunque,  

per l’accertamento e/o la declaratoria 

A) del diritto delle ricorrenti all’immissione, tramite passaggio diretto, nel ruolo 

dei dipendenti dell’ANAC in via prioritaria e preferenziale: 

 1. rispetto ai dipendenti che saranno assunti a seguito dello scorrimento 

della graduatoria del concorso pubblico indetto per l’assunzione presso l’ANAC 

di n. 35 funzionari, da inquadrare nella categoria A, profilo di “Specialista di area 

amministrativa e giuridica”, di cui n. 7 riservati al personale interno, pubblicata 

dalla Commissione Interministeriale RIPAM in G.U. 4° Serie Speciale Concorsi 

ed esami n. 23 del 20 marzo 2018; 

 2. rispetto ai (sei) dipendenti attualmente inquadrati nella categoria B che 

saranno inseriti nella categoria A, parametro retributivo F1, a seguito di selezione 
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interna e progressione verticale tra aree ex art. 22 co. 15 D.Lgs. 75/2017, giusto 

avviso di selezione approvato dal Consiglio dell’ANAC a seguito dell’Adunanza 

del 17.04.2019 e pubblicato sulla rete intranet il 19.04.2019; 

B) del diritto e/o interesse delle ricorrenti affinché sia preventivamente attivata e 

definita la procedura di mobilità ex art. 30 co. 2 bis D.Lgs. 165/2001, con 

conseguente loro immissione in ruolo in via prioritaria. 

FATTO 

1. Con avviso pubblico del 28.06.2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione - 

ANAC avviava una selezione per la destinazione in comando presso l’Autorità di 

n. 12 unità di personale con qualifica di “Funzionario”, dipendenti di ruolo di 

Autorità Amministrative Indipendenti ovvero di amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.  

Le ricorrenti partecipavano alla selezione risultando utilmente collocate: le 

Dott.sse De Nicola, Fagone, Iossa e Piizzi prendevano servizio presso l’Autorità 

in data 1.11.2017; le Dott.sse Fulvi e Licciardo, invece, prendevano servizio 

presso l’Autorità, rispettivamente, in data 1.2.2018 e 1.5.2018. 

La destinazione in comando era stata inizialmente prevista per un periodo di 

durata di 6 mesi: il rapporto è stato poi prorogato diverse volte (di 6 mesi in 6 

mesi) per poi concludersi il 31.10.2019.  

Come è noto, l’istituto del comando, previsto dall’art. 56 del D.P.R. 3/1957, viene 

utilizzato dall’Amministrazione comandante per riconosciute esigenze di servizio 

(ossia quando si trovi in condizione di sottorganico) ovvero quando sia richiesta 

una speciale competenza non rinvenibile nel personale già presente all’interno 

dell’Ente pubblico.  

Nel caso di specie, l’Autorità aveva fatto ricorso a tale istituto in ragione della 

grave carenza di organico in cui si era venuta a trovare (anche) a seguito dei 

maggiori compiti attribuitile dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).  

Sennonché, la mancanza di personale persisteva, tant’è vero che, già a far data dal 

28.02.2019 (cfr. verbale del Tavolo tecnico con i sindacati, pag. 3, prodotto sub 
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14), l’Autorità aveva dichiarato di voler procedere all’immissione in ruolo delle 

comandate entro il 2019. Conseguentemente, nell’adunanza del 6.3.2019 

veniva presentata la proposta di immissione in ruolo del personale 

comandato (punto n. 30, doc. 15); la valutazione delle posizioni del personale in 

comando, tuttavia, veniva subordinata alla individuazione di “un quadro più 

preciso delle assegnazioni agli uffici dei 35 funzionari in corso di assunzione”. 

Nel frattempo, infatti, in data 20.03.2018, era stato pubblicato un bando di 

concorso per titoli ed esami volto a reclutare 35 funzionari da inquadrare in 

ANAC per il profilo di “Specialista di area amministrativa e giuridica” (doc. 13) 

ed erano in corso di assunzione i vincitori del predetto concorso. In ogni caso, 

prima che l’Autorità provvedesse alla loro effettiva assunzione (con nota del 

01.04.2019, doc. 21), le ricorrenti avevano presentato istanza di immissione in 

ruolo in data 22.03.2019 (doc. 18). 

Anziché procedere, così come inizialmente dichiarato, alla stabilizzazione del 

personale comandato, nel verbale del 13.03.2019 (doc. 11, conosciuto a seguito 

dell’accesso agli atti) il Consiglio ha ritenuto “opportuno nell’interesse 

dell’Autorità colmare i futuri vuoti di organico con lo scorrimento della 

graduatoria del concorso che avverrà presumibilmente non prima di settembre 

2019. In considerazione di questa decisione, ritiene che non vi siano attualmente 

le condizioni per procedere alla stabilizzazione dei soggetti in posizione di 

comando…”.  

Non sarà inutile ricordare fin d’ora che negli scritti difensivi depositati 

dall’Autorità nel presente giudizio, si è affermato ripetutamente che “la decisione 

di scorrimento della graduatoria è, al momento, una mera manifestazione di 

intenti, posto che l’Autorità non ha deciso di assumere alcun idoneo” (così a pag. 

29 della memoria di controparte).   

D’altra parte, tanto più se la decisione relativa allo scorrimento della graduatoria 

aveva natura di “mera manifestazione di intenti”, non può non farsi rilevare che 

l’unica condizione che la normativa richiede per la stabilizzazione del personale 
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in comando è rappresentata dalla vacanza di posti in organico. Condizione che 

nell’Autorità continuava a permanere, tanto ciò è vero che l’ANAC, in data 

19.04.2019 ha pubblicato ex art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017, un Avviso di 

selezione interna per la progressione di 6 posti di Categoria A, con possibilità di 

scorrimento fino a 10 in caso di ulteriore disponibilità di posti. 

Ciononostante, tra il 31.05.2019 (note prot. 44037; 44130; 44132; 44133 e 44134) 

ed il 4.06.2019 (nota prot. 44763), l’ANAC ha respinto le istanze di immissione 

in ruolo delle ricorrenti limitandosi a ribadire che “non vi sono le condizioni per 

procedere alla stabilizzazione dei soggetti in posizione di comando”. 

Con le medesime note l’ANAC ha altresì precisato che il Piano di Riordino, 

richiamato nelle istanze di immissione in ruolo, “al paragrafo 8 rubricato “La 

definizione della dotazione organica e il ruolo del personale” ha inteso 

richiamare il passaggio nel ruolo dell’ANAC del solo personale di cui all’art. 19, 

comma 3, lett. a), del decreto legge n. 90/2014 ovvero il personale proveniente 

dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 ed in 

posizione di comando presso l’ANAC alla data dell’entrata in vigore della legge 

di conversione del decreto legge n. 90/2014…Appare del tutto evidente che il 

riferimento alla mobilità del personale comandato contemplato nel Piano di 

Riordino aveva quindi come destinatario esclusivamente il personale in servizio 

presso l’ANAC ante decreto legge n. 90/2014 e non anche il personale 

attualmente in posizione di comando come la S.V.”.  

Con ciò, ha voluto sostenere la inapplicabilità nei confronti delle (sole) ricorrenti 

della disciplina prevista dall’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 

57 del CCNL del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, dunque, le comandate 

impugnavano – tra l’altro – sia le predette note di rigetto delle istanze di 

immissione in ruolo, che l’Avviso di selezione interna per la progressione tra aree 

ex art. 22 co. 15 d.lgs. n. 75/2017 per n. 6 posti di categoria A – parametro 
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retributivo F1 approvato dal Consiglio ANAC a seguito dell’Adunanza del 

17.4.2019 e pubblicato sulla rete intranet dell’ANAC in data 19.04.2019. 

Le ricorrenti chiedevano altresì, per quanto qui di interesse, l’accertamento e la 

declaratoria: a) del loro diritto all’immissione, tramite passaggio diretto, nel ruolo 

dei dipendenti dell’ANAC in via prioritaria e preferenziale rispetto ai (sei) 

dipendenti attualmente inquadrati nella categoria B che saranno inseriti nella 

categoria A, parametro retributivo F1, a seguito della richiamata selezione interna; 

b) del loro diritto e/o interesse affinché sia preventivamente attivata e definita la 

procedura di mobilità ex art. 30 co. 2 bis D.Lgs. 165/2001, con conseguente loro 

immissione in ruolo in via prioritaria. 

Esse, infatti, oltre a denunciare il comportamento contraddittorio ed illogico 

dell’Amministrazione (che, mentre riteneva il T.U.P.I. inapplicabile nei confronti 

delle ricorrenti, continuava invece a richiamarlo nei bandi e nelle decisioni 

relative alle impugnate selezioni), contestavano la legittimità di tale procedura in 

quanto avviata in spregio all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che, come è noto, 

prevede che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di 

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 

devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via 

prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla 

stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 

amministrazioni in cui prestano servizio.”.  

Ignorando le considerazioni esposte nel ricorso (e la pendenza dell’appello 

cautelare avverso l’ordinanza n. 5192/2019, poi accolto dal Consiglio di Stato, 

con ordinanza n. 53979/2019, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di 

merito, prevista per l’8 aprile p.v.), l’Autorità dava seguito all’impugnato corso-

concorso interno disponendo l’espletamento delle prove scritte per i giorni 18 e 

19 novembre 2019. 
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3. Nel frattempo, in data 30.10.2019, gli idonei del concorso per 35 funzionari 

presentavano all’ANAC istanza di accesso agli atti volta a prendere visione ed 

estrarre copia “a) della pianta organica dell’ANAC nella parte in cui individua i 

posti coperti e quelli da coprire relativamente al profilo di “specialista di area 

amministrativa e giuridica”; b) della delibera e del verbale del Consiglio 

dell’ANAC del 2.10.2019 avente all’ordine del giorno “situazione organico”; c) 

dei provvedimenti di fine comando adottati nei confronti delle dott.sse De Nicola, 

Fagone, Fulvi, Iossa, Licciardo e Piizzi” (cfr. doc. 28). 

In ragione della richiesta sub c), con nota del 22.11.2019 l’Autorità informava le 

odierne ricorrenti della presentazione della suddetta istanza, precisando che essa 

era “da ritenersi accoglibile configurandosi in capo ai suddetti soggetti un 

interesse diretto, concreto ed attuale connesso alla tutela di una situazione 

giuridicamente tutelata”. 

Nel previsto termine, le ricorrenti presentavano le proprie osservazioni, 

formulando opposizione alla predetta istanza di accesso agli atti. 

In merito alla ostensione “dei provvedimenti di fine comando” le ricorrenti 

ricordavano all’Autorità che “nei procedimenti di accesso ai documenti 

amministrativi l'esercizio del relativo diritto o l'ordine di esibizione non può 

riguardare che i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai 

formati” (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1033) e che, nel caso di 

specie, le comandate non avevano ricevuto da parte dell’Autorità alcun 

provvedimento di fine comando. 

In merito alla pianta organica, poi, le dottoresse facevano presente che con nota 

prot. n. 40907 del 21.5.2019, in riscontro alla loro richiesta di accesso agli atti 

(assunta al protocollo dell’ANAC con il n. 30457 del 12.4.2019), l’Autorità ne 

aveva negato l’ostensione, pertanto, per l’ipotesi che questa volta avesse deciso 

di consentire agli istanti di visionare ed estrarre copia “della pianta organica 

dell’ANAC nella parte in cui individua i posti coperti e quelli da coprire 
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relativamente al profilo di “Specialista di Area Amministrativa e Giuridica”, le 

odierne ricorrenti riformulavano espressa richiesta di accesso ai medesimi atti. 

L’ANAC riscontrava le osservazioni delle comandate con nota in data 16.12.2019 

(doc. 29) precisando di aver parzialmente accolto l’istanza di accesso dei 

controinteressati, concedendo l’ostensione della documentazione richiesta sub a) 

e b); ha inoltre ritenuto di dover puntualizzare che tra l’istanza di accesso delle 

ricorrenti e dei controinteressati sussisteva una differenza: mentre le prime 

avevano richiesto l’accesso al piano del fabbisogno dell’ANAC, i secondi 

avevano invece chiesto l’ostensione della pianta organica dell’Autorità “che in 

realtà, nel sistema attuale è stata superata dalla nozione di dotazione organica 

intesa quale numero massimo delle risorse umane di cui l’ente necessita. La 

dotazione organica dell’Autorità è determinata dall’art. 2, comma 2, del DPCM 

1° febbraio 2016, nel numero massimo di 350 unità ed è articolata in 1 dirigente 

di livello generale ad esaurimento, 35 dirigenti di livello non generale, 207 

funzionari e 107 operativi, senza distinzione per i profili professionali…In 

un’ottica di massima trasparenza è stato altresì precisato che l’attuale situazione 

dell’organico dei funzionari risulta essere la seguente: 

 

4. All’esito delle richiamate prove scritte, in data 18.12.2019, con delibera n. 

1193, il Consiglio, richiamando, ancora una volta, il D.Lgs. 165/2001 ed il 

CCNL relativo al personale del comparto Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (v. pag 1, doc. 27), “accertata la attuale disponibilità di n. 10 posti nella 

dotazione organica dell’Autorità – Cat. A F1, e la sussistenza delle occorrenti 

risorse finanziarie”, ha approvato la graduatoria di merito “come determinata in 
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data 2 dicembre 2019 dalla Commissione esaminatrice della selezione interna” 

ed ha disposto “l’immediato scorrimento della graduatoria di cui sopra di n. 4 

ulteriori posti, per complessivi 10 posti”. 

L’art. 4 della citata delibera ha altresì disposto che “L’attribuzione della 

Categoria A – parametro retributivo F1 – avverrà con decorrenza dalla data di 

approvazione della graduatoria di merito”, sicché i 6 vincitori del concorso 

interno ed i 4 idonei hanno acquisito la qualifica di funzionario già a far data dal 

18.12.2019.  

La tabella innanzi riportata deve essere quindi aggiornata: al momento, infatti, 

nell’area funzionari della dotazione organica dell’Autorità risultano assunte a 

tempo indeterminato 196 unità di personale; le posizioni in organico ancora 

disponibili sono dunque solo 11. 

I succitati atti, ponendosi nella sequenza procedimentale che trae origine dalla 

pubblicazione dell’avviso di selezione impugnato con il ricorso introduttivo del 

giudizio, scontano in via derivata i medesimi vizi già individuati dalle ricorrenti 

nei confronti di quest’ultimo e che possono sintetizzarsi nei seguenti motivi di 

DIRITTO 

1. Illegittimità in via derivata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, 

comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 57 del C.C.N.L. della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, del DPCM 1° febbraio 2016 e dell’art. 52 quater 

del D.L. 50/2017. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1, 

comma 1, della L. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento, 

economicità ed efficacia (anche organizzatoria) amministrativa. Eccesso di 

potere per illogicità, contraddittorietà dell’azione amministrativa ed 

irragionevole disparità di trattamento. 

 

L’art. 30, comma 2 bis del D.lgs. 165/2001 (anche testo unico sul pubblico 

impiego o T.U.P.I.) prevede che “Le amministrazioni, prima di procedere 

all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 
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vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, 

provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, 

provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, 

appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di 

trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il 

trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area 

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le 

amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la 

vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la 

necessaria neutralità finanziaria.” 

Tale norma non può che trovare applicazione anche nei confronti 

dell’ANAC, nonostante i recenti mutamenti intervenuti nel contesto 

normativo e regolamentare di riferimento dell’Autorità. 

Il D.Lgs. 163/2006 con riguardo alla soppressa AVCP, all’art. 8, comma 2, 

disponeva che “L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, 

disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio 

funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle 

proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello 

Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della 

vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.”. 

Il successivo comma 8 prevedeva poi che “Al personale dell'Autorità, tenuto 

conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. L’art. 253, comma 4, lett. a) 

puntualizzava ulteriormente che “fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento 

giuridico ed economico, ai dipendenti dell’Autorità è attribuito lo stesso 

trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri”. 

Successivamente, l’art. 19 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014 ha 

soppresso l’AVCP ed ha trasferito i compiti e le funzioni da essa svolte 
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all’Autorità Nazionale Anticorruzione; anche i dipendenti della ex AVCP sono 

stati assorbiti dall’ANAC e, poiché l’AVCP non aveva mai provveduto ad 

adottare i regolamenti di cui al succitato art. 8, comma 2, D.Lgs. 163/2006, quali 

fonti del rapporto di lavoro dei dipendenti assorbiti da ANAC hanno continuato a 

trovare applicazione il T.U.P.I ed il C.C.N.L. della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.   

Sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 19 del D.L. 90/2014, con DPCM del 

1 febbraio 2016 è stato adottato il Piano di riordino dell’ANAC – allo stato 

ancora in fase di attuazione – nel quale viene fatta, tra l’altro, una ricognizione 

delle norme che trovano applicazione al personale dell’Autorità: al paragrafo 1 

viene espressamente affermato che tra tali norme continuano a rientrare 

anche il T.U.P.I ed il C.C.N.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   

In seguito, il quadro normativo disciplinante l’Autorità è mutato nuovamente con 

l’introduzione dell’art. 52 quater del D.L. 50/2017, convertito con L. 96/2017 il 

quale ha previsto che “L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri 

regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e 

l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i princìpi 

contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. In sede di prima applicazione, e 

comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del 

regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale, 

il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già 

definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º 

febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad 

applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º febbraio 

2016. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei 

predetti regolamenti l'Autorità nazionale anticorruzione, tenuto conto delle 

proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il 
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trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale 

finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore 

per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dall'attuazione del 

presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica.”. 

In altre parole il legislatore ha stabilito che in mancanza dell’adozione di tutti 

i regolamenti previsti – necessari per la definizione dell’organizzazione, del 

funzionamento e dell’ordinamento giuridico ed economico del personale – 

per la regolamentazione dei su richiamati aspetti avrebbe continuato a 

trovare applicazione la disciplina previgente: il DPCM 1° febbraio 2016 e, 

dunque, il T.U.P.I. ed il CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Lettura, questa, che – a più riprese – appare confermata dalla stessa Autorità. 

Ed infatti, pur prescindendo dal dato normativo ricavabile dal citato art. 52 quater, 

secondo quanto emerge dal verbale del tavolo tecnico con le rappresentanze 

sindacali del 28.02.2019 (doc. 14), l’ANAC ha subordinato la completa 

definizione della disciplina dello stato giuridico ed economico del proprio 

personale all’adozione di (ben) altri 3 regolamenti (regolamento di 

organizzazione; regolamento in materia di quiescenza e regolamento sui 

procedimenti disciplinari) ed alla revisione di ulteriori 3 già esistenti (regolamento 

sulle missioni; regolamento sui tirocini; regolamento sugli incarichi).  

Dei succitati 3 regolamenti da adottare manca ancora quello in materia 

quiescenza: il Regolamento in materia di responsabilità disciplinare dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione è stato pubblicato sulla G.U. dell’8.11.2019, così come 

quello sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità; manca, inoltre, il 

regolamento in materia di tirocini. 

I requisiti richiesti dall’art. 52 quater per svincolare l’Autorità dall’applicabilità 

del D.Lgs. 165/2001 e del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo 

stato, ancora non sussistono.  
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In data 9 gennaio 2019 è stato adottato il Regolamento sull’ordinamento giuridico 

ed economico del personale ANAC che disciplina, tuttavia, solo alcuni aspetti del 

rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Autorità essendo ancora in itinere il 

processo di riorganizzazione. Detto regolamento conferma quanto innanzi dedotto 

in ordine alla disciplina applicabile al rapporto di lavoro del personale 

dell’ANAC: l’art. 2 prevede infatti che “per quanto non disciplinato dal presente 

regolamento valgono le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti 

dell’AGCM e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali e 

organizzative dell’Autorità e in quanto compatibili, quelle relative al pubblico 

impiego”. Ebbene, l’art. 65 del medesimo regolamento ha disposto fino al 31 

dicembre 2019 la sospensione, tra l’altro, degli artt. 6 e 50 che disciplinano 

rispettivamente l’istituto della mobilità e del comando regolamentati, a livello 

di disciplina generale, proprio dal comma 2 bis dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 

Deve dunque ritenersi che, almeno fino al 31.12.2019, l’istituto del comando e 

della mobilità non risultano “disciplinati” dal Regolamento sull’ordinamento 

giuridico ed economico del personale ANAC. 

Ed allora, essendo l’istituto del comando strettamente connesso alle “specifiche 

esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità” (proprio in questi termini si 

esprime l’art. 56 del D.P.R. 3/1957), per la regolamentazione di tale specifico 

aspetto, in attesa della piena vigenza del richiamato regolamento e 

dell’adozione di un complessivo sistema di regolamentazione del personale 

dell’Autorità (così come richiesto dall’art. 52 quater del D.L. 50/2017), secondo 

quanto disposto dal citato art. 2 del Regolamento, non possono che trovare 

applicazione le norme relative al pubblico impiego, tra cui la disciplina prevista 

dal comma 2 bis dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 in materia di “passaggio diretto 

di personale tra amministrazioni diverse” e l’art. 57, comma 5, del CCNL della 

Presidenza Consiglio dei Ministri (doc. 24) in base al quale “...il dipendente può 

chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto 

all’amministrazione di destinazione, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs n. 165 del 2001 
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e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo 

della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità”.  

 

Tale interpretazione, del resto, sembra confermata anche dall’Autorità che, con la 

sola eccezione dell’immissione in comando delle ricorrenti, ha sempre ritenuto a 

sé applicabile la disciplina del T.U.P.I. e del CCNL del personale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, costantemente richiamati anche negli atti relativi alla 

procedura qui contestata: si vedano, a titolo esemplificativo, l’avviso di selezione 

interna del 19.04.2019 per la progressione verticale tra area B e area A, ex art. 22 

del D.Lgs. 75/2017, la determina di nomina della Commissione esaminatrice per 

la selezione interna per la progressione tra aree ex art. 22, comma 15, D.Lgs. 

75/2017, nonché, da ultimo, la delibera di approvazione della graduatoria di 

merito della selezione in questione.  

Tanto ciò è vero che, come documentato (v. doc. 19), la medesima Autorità, a 

seguito della deliberazione del Consiglio nell’adunanza del 19 luglio 2017, con 

provvedimenti prot. n. 110689, 110692 del 25.9.2017, 98396 del 4.8.2017, 

116126 del 11.10.2017, ha proceduto all’immissione nel proprio ruolo organico 

di altri comandati (4 dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di 

comando presso la ex AVCP) applicando proprio l’art. 30 del T.U.P.I., 

espressamente citato di ciascun provvedimento di immissione in ruolo.  

Del resto, non vi è alcuna disposizione di rango primario o regolamentare che 

abbia previsto l’esclusività della regola del pubblico concorso o dello scorrimento 

delle graduatorie dei concorsi per l’immissione nei ruoli dell’ANAC; né, 

parimenti, alcuna norma dispone per la sola ANAC la deroga, anche solo sotto 

l’aspetto temporale e dell’efficacia, all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 

Deve anzi precisarsi che, come ribadito sia dalla giurisprudenza nazionale (Cons. 

Stato, Sez. VI, Sent. 07.01.2014, n. 14) che comunitaria, l’indipendenza rispetto 

alla funzione di indirizzo del Governo e l’autonomia anche finanziaria prevista 

dal legislatore comunitario e nazionale in favore delle Authorities deriva proprio 
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dalla loro inclusione a pieno titolo tra le pubbliche amministrazioni e gli consente 

di disporre di un bilancio proprio che “permetta loro di assumere sufficiente 

personale qualificato” (Corte di Giustizia causa C-240/15 AGCM c/ ISTAT, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e MEF sentenza del 28.6.2016), ma, in ogni 

caso, non può spingersi sino a consentire l’autodeterminazione (nella fattispecie, 

peraltro, contraria alla legge), tanto ciò è vero che esse rientrano tra i soggetti 

pubblici inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche 

amministrazioni, individuato annualmente dall’Istat, cui si applica la “Legge di 

contabilità e finanza pubblica”.  

Del resto, come precisato proprio con riferimento all’ANAC, non esistono astratti 

profili d’incompatibilità della disciplina generale (nel caso di specie in tema di 

immissione in ruolo dei comandati in via prioritaria) con gli ambiti di autonomia 

riconosciuti all’Autorità (cfr. Corte Appello di Roma, Sez. Lavoro, Sent. 

29.11.2017, n. 4401). In ogni caso, l’autonomia normativa riconosciuta alle 

Autorità indipendenti per l’ordinamento interno consente di derogare a norme 

generali valide per tutte le pubbliche amministrazioni solo a condizione che essa 

sia positivamente e ragionevolmente esercitata in diretta correlazione con le 

specificità per la cui tutela l’autonomia normativa è conferita. Circostanza, questa, 

per la quale non vi è spazio nel caso in esame. 

 

Ma a ben vedere, vi è un’ulteriore dato normativo che conferma la piena 

applicabilità dell’art. 30 del T.U.P.I. anche alle odierne ricorrenti: l’art. 11 delle 

Disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi). 

Tale norma, come noto, sancisce il principio giuridico del “tempus regit actum” 

prevedendo che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto 

retroattivo”. 

Ne consegue che ogni rapporto giuridico non può che trovare il proprio regime di 

riferimento nella disciplina normativa in vigore al momento in cui lo stesso è stato 
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instaurato, mentre la normativa sopravvenuta deve trovare applicazione con 

riferimento alle sole fattispecie successive alla sua entrata in vigore.  

Orbene nel caso in esame, l’assunzione in servizio presso l’Autorità è avvenuta, 

per ciascuna delle ricorrenti, in epoca antecedente all’approvazione del nuovo 

regolamento del personale di ANAC: appare dunque non revocabile in dubbio 

che, alle stesse, deve applicarsi la disciplina del Piano di riordino di cui al 

D.P.C.M. del 1.2.2016, che delinea il quadro normativo di riferimento per la 

risoluzione del caso di specie, richiamando il CCNL del personale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (e, in particolare l’art. 57, che – a sua volta 

– cita espressamente l’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999, contenente il 

rinvio al D.Lgs. n. 29/1993 e ss. mm. ii., ovvero il T.U.P.I.).  

È del resto la stessa ANAC ad aver confermato simile lettura anche con la propria 

recentissima nota del 16.12.2019, nella quale ha chiarito che per la definizione 

della dotazione organica dell’Autorità ci si deve riferire proprio al Piano di 

Riordino di cui al DPCM 1° febbraio 2016, dal quale risulta che – a seguito 

della progressione di carriera dei 10 operativi, nell’area “funzionari” risultano 

vacanti solo 11 posizioni. 

Dunque, se è vero che vi è ancora tanta capienza da poter soddisfare le pretese 

delle ricorrenti nonostante l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso interno 

(cfr. pag. 29 della memoria avversaria), lo stesso non potrebbe dirsi nel caso di 

scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso per 35 funzionari bandito 

con avviso del 20.03.2018. Non sarà allora superfluo ricordare che per costante 

giurisprudenza lo scorrimento della graduatoria è equiparato all’espletamento di 

una nuova procedura concorsuale, sicché, come già dedotto nel ricorso 

introduttivo del giudizio, ai sensi del citato art. 30 del T.U.P.I., le ricorrenti 

dovrebbero essere immesse in ruolo con preferenza anche rispetto a questi ultimi 

(v. da ultimo T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 28.11.2019, n. 425).    

Né potrebbe portare ad una conclusione diversa da quella suggerita dal citato art. 

11, la circostanza che le ricorrenti hanno presentato la domanda di immissione nel 
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ruolo dell’ANAC dopo l’approvazione del primo regolamento sull’ordinamento 

giuridico ed economico del personale dell’Autorità.  

Infatti la suddetta istanza è stata presentata dalle comandate, nel marzo del 2019, 

una volta venuta in evidenza la disponibilità dei posti in pianta organica e la 

conseguente volontà dell’Amministrazione di colmare tali vacanze anche 

mediante l’immissione in ruolo del personale comandato (come dichiarato al 

punto n. 30 del verbale dell’adunanza del 6.3.2019, doc. 15) in un momento 

in cui le disposizioni relative agli istituti della mobilità e del comando (artt. 6 

e 50 del Regolamento) risultavano sospese. 

Peraltro, a fronte del bisogno di nuovo personale da parte di un’Amministrazione, 

è lo stesso legislatore ad aver preventivamente stabilito l’ordine delle modalità di 

copertura delle vacanze, riconoscendo la priorità al personale già in servizio 

benché collocato fuori ruolo, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia, 

efficienza ed economicità della pubblica amministrazione (art. 30 D.Lgs. 

165/2001). 

Tutto ciò mette in luce l’evidente contraddittorietà del comportamento della P.A. 

e la grave disparità di trattamento che essa ha perpetrato a discapito delle 

ricorrenti, avendo omesso di applicare la richiamata disciplina solo nei loro 

confronti. 

 

Da quanto sopra esposto, oltre all’evidente contraddittorietà dell’agere 

dell’Autorità (che da una parte richiama la disciplina del TUPI e, dall’altra, ne 

disattende le disposizioni), emerge anche la chiara illegittimità della procedura 

avviata con l’Avviso di selezione interna per la progressione tra aree ex art. 22 co. 

15, D.Lgs. n. 75/2017 per n. 6 posti di categoria A – parametro retributivo F1, 

pubblicato sulla rete intranet dell’ANAC in data 19.04.2019 per violazione del 

citato art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 97 Cost..  

Sulla base della richiamata disposizione, infatti, l’Autorità non avrebbe potuto 

procedere all’indizione dell’impugnata procedura concorsuale per la copertura dei 
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posti vacanti, senza aver prima proceduto – così come, peraltro, aveva dichiarato 

di voler fare – alla previa immissione in ruolo del personale in posizione di 

comando.  

Anche la selezione verticale interna, infatti, costituisce una nuova assunzione di 

personale (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 04.12.2018, n. 

31333) che non può essere avviata senza la previa attivazione delle procedure di 

mobilità: si tratta di un passaggio normativamente imposto all’Amministrazione 

che, come chiarito dalla univoca giurisprudenza, “risponde alle esigenze di 

efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nel preferire l'utilizzazione di 

personale con esperienza acquista nell'esercizio dei compiti propri del posto da 

ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo 

continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito 

nell'organizzazione della pubblica amministrazione” (cfr. T.A.R. Molise 

Campobasso Sez. I, 28.11.2019, n. 425). 

Ed invero se “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del 

personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace poteva ritenersi 

rimessa, sino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, della L. n. 246 del 2005, 

al potere discrezionale della P.A.; successivamente, la previsione di una espressa 

nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale, senza 

provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da 

altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente, 

sicché, oggi, da una parte, non sussiste un diritto soggettivo dei partecipanti ad 

una procedura concorsuale alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in 

graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante 

mobilità intercompartimentale, dall'altra, la preferenza accordata allo 

scorrimento della graduatoria, rispetto all'indizione di una nuova procedura 

concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso 

in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura 

di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, ciò atteso il fatto 
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che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già 

formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale 

personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate 

situazioni (cfr. TAR Bologna, Sez. I, 4.12.2017 n. 794; TAR Salerno Campania, 

Sez. I, 10.10.2017 n. 1465; Cass. Civ., Sez. lav., 18.05.2017 n. 12559).” (in termini 

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 14.06.2018, n. 1225). 

Più di recente, anche codesto Giudice ha avuto modo di chiarire che “Dall'art. 30 

comma 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui le Amministrazioni, prima di 

procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti 

vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre 

Amministrazioni pubbliche, si desume agevolmente la preferenza del legislatore 

per le procedure di mobilità rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche 

rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale 

prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della 

graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di 

efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di 

personale con esperienza acquista nell'esercizio dei compiti propri del posto da 

ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di 

tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito 

nell'organizzazione della Pubblica amministrazione, non da reclutare mediante 

un'assunzione ex novo.” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 29/03/2019, n. 

4191).  

 

L’illegittimità della procedura concorsuale ora conclusasi con la pubblicazione 

della graduatoria qui gravata è dunque evidente, così come l’illogicità della scelta 

dell’Autorità che, negando alle ricorrenti l’immissione in ruolo (anche) a causa 

della preferenza accordata alla procedura di selezione interna ex art. 22, comma 

15, D.Lgs. 75/2017, ha irragionevolmente rinunciato all’assunzione di personale 

già selezionato con procedura pubblica, già proficuamente integrato nella struttura 
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dell’Autorità e da essa stessa professionalizzato, per immettere in ruolo unità da 

formare ex novo, a discapito, oltre che di quelle risorse che già posseggono il 

necessario bagaglio professionale, anche del proprio stesso miglior 

funzionamento, in palese violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi 

di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 

della L. 241/1990. 

 

2. Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 

241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, 

insufficienza istruttoria ed ingiustizia manifesta. 

 

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, dunque, non può davvero mettersi in 

dubbio l’applicabilità dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 anche alle ricorrenti; ed 

anzi, l’evidente carenza di organico dell’ANAC, fa emergere il grave difetto di 

istruttoria che ha portato l’Autorità, da un lato, al rigetto delle istanze di 

immissione in ruolo delle ricorrenti e, dall’altro, all’indizione della procedura di 

progressione verticale ex art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017. 

Secondo quanto si desume dai provvedimenti di diniego di immissione in ruolo 

impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, l’Autorità ha ritenuto di poter 

procedere all’indizione della procedura di progressione verticale senza la previa 

attivazione delle procedure di cui all’art. 30 D.Lgs. 165/2001 sul falso 

presupposto che l’istituto della mobilità, al quale si riferiva il Piano di riordino, 

era applicabile al (solo) personale in comando già in servizio presso ANAC ante 

D.L. 90/2014.  

Tuttavia così non è, e la prova è nei fatti: si è già detto che l’Autorità ha proceduto 

all’immissione nel proprio ruolo organico di altri comandati applicando proprio 

l’art. 30 del T.U.P.I., espressamente citato in ciascun provvedimento di 

immissione in ruolo (doc. 19).  
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Del resto, il citato Piano di riordino non aveva alcuna intenzione di derogare o 

restringere l’applicabilità futura dell’art. 30 commi 1 e 2 bis del D. Lgs. 165/2001 

(né, secondo il principio della gerarchia delle fonti, avrebbe potuto farlo); si è 

limitato a prevedere che per la neo costituzione del ruolo del personale ANAC, le 

risorse sarebbero confluite sia dalla dotazione organica della ex AVCP, sia dalla 

stabilizzazione ex lege del personale in comando presso la ex CIVIT (art. 2 del 

DPCM 1.2.2016). 

Il riferimento al personale in comando in servizio ante D.L. 90/2014, tale da far 

apparire l’applicabilità una tantum dell’istituto, non può legittimare una lettura 

restrittiva ed eccezionale dello stesso, tanto da pregiudicarne l’applicazione al 

caso di specie, in quanto ritenuto applicabile solo nell’occasione della costituzione 

del ruolo del personale ANAC.  

Esso deve piuttosto essere letto in funzione descrittiva ed operativa, ossia quale 

modalità scelta dal legislatore per creare la dotazione organica iniziale 

dell’ANAC: il legislatore ha previsto che il ruolo iniziale del personale ANAC 

dovesse essere formato dal personale della AVCP soppressa e dal personale 

appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni in posizione di comando o fuori 

ruolo in servizio presso la ex CIVIT. Null’altro è stato stabilito in ordine 

all’applicabilità o meno degli istituti della mobilità, del comando e della 

stabilizzazione per future esigenze di organico. 

Ed a ben vedere l’infondatezza della tesi dell’Autorità – da cui discende 

l’illegittimità degli atti impugnati – emerge con tutta evidenza proprio dal 

combinato disposto dei paragrafi 1 e 8 del Piano di riordino (quest’ultimo 

richiamato a sostegno del diniego). 

Basterebbe infatti ricordare che al richiamato paragrafo 1 viene espressamente 

affermato che “continuano a trovare applicazione a tutto il personale 

dell’Autorità… le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001”. 

In ogni caso, nel paragrafo 8 del ridetto Piano era stato semplicemente previsto 

che per il conferimento di incarichi in staff a due unità di personale dirigente, “di 
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cui una attualmente in comando presso altra amministrazione”, non si sarebbe 

proceduto “ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 

4 del decreto legge n. 90/2014 e, quindi, attraverso l’attivazione dell’istituto della 

mobilità ma, come confermato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 

si manterrà in servizio presso l’Autorità il personale interessato fino al momento 

della sua cessazione per effetto dell’applicazione delle citate norme”.  

Ebbene, la citazione appare utile per dimostrare che, se l’applicabilità dell’art. 30 

D.Lgs. 165/2001 fosse stata esclusa ex lege o dal Piano, non avrebbe avuto senso 

specificare e chiarire che non si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001, visto che la sua applicazione sarebbe stata inibita a priori.  

Ed a ben vedere, tale lettura appare confermata anche dal parere n. 1708 del 

22.07.2016 reso dal Consiglio di Stato (Sez. I, n. R.G.A. 921/2016), su richiesta 

della stessa ANAC, in merito alla definizione del ruolo organico del personale 

dell’Autorità. 

In quella sede è stato evidenziato come il passaggio delle competenze dell’AVCP 

all’ANAC abbia comportato una successione nel munus tra enti, sicché il ruolo 

organico del personale dell’ANAC (istituito appunto dal DPCM del 1.2.2016) 

doveva considerarsi quale “ruolo unico di nuova istituzione”, a prescindere dalla 

provenienza delle sue varie componenti (ovvero il personale della AVCP nonché 

il contingente di personale di altre Amministrazioni in posizione di comando o 

fuori ruolo in servizio presso la ex CIVIT).  

Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che trattasi di un ruolo di nuova 

istituzione “giacché un tale ruolo precedentemente non esisteva, ma tale 

previsione non impedisce di considerare il ruolo di nuova istituzione come 

coincidente con quello dell'ex AVCP con le uniche modifiche derivanti 

dall'inquadramento del personale già appartenuto ai ruoli delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs n. 165 del 2001 e del suo conseguente 

innesto nel precedente ruolo della soppressa AVCP”.  
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Ne deriva dunque che non esiste, neanche sotto tale profilo, alcuna condizione 

ostativa all’attuale passaggio nel ruolo dell’ANAC di risorse appartenenti ad altre 

Amministrazioni e già immesse nell'organizzazione dell'Autorità: ed infatti una 

cosa è la “natura” del ruolo del personale dell’ANAC (nel senso chiarito dal citato 

parere, ovvero dell’ammissibilità del passaggio di risorse appartenenti ad altre 

amministrazioni, già confluite nel ruolo dell’Autorità formatosi a seguito del 

DPCM del 1.2.2016), altra cosa è la disciplina interna all’ente. Come già innanzi 

chiarito, dunque, non può davvero ritenersi che il citato Piano di riordino, volesse 

in qualche modo derogare o restringere l’applicabilità futura dell’art. 30 commi 1 

e 2 bis del D. Lgs. 165/2001. 

 

Per tali ragioni, le ricorrenti hanno contestato (e contestano) la scelta dell’Autorità 

di indire la selezione interna, senza aver preventivamente avviato la procedura ex 

art. 30 D. Lgs. 165/2001, nonché la decisione adottata dal Consiglio di scorrere 

anche questa graduatoria, nel caso ci fosse un ulteriore fabbisogno di personale; 

circostanza ora verificatasi a seguito della pubblicazione della Delibera n. 1193 

del 18.12.2018. 

Tali decisioni, infatti, sono state assunte dall’Autorità senza considerare in alcun 

modo che le sei risorse in comando – benevolmente distintesi sotto l’aspetto 

tecnico e professionale, già formate dalla stessa Autorità – avrebbero potuto (e 

dovuto) sopperire egregiamente alle evidenti carenze di organico dell’ANAC. 

Ciò non è avvenuto e non se ne comprende la ragione: la motivazione esposta nei 

provvedimenti di diniego, infatti, non chiarisce in concreto quale sia la 

disciplina giuridica ed i presupposti fattuali ostativi all’immissione in ruolo 

delle ricorrenti: si è semplicemente limitata ad affermare che “non vi [sono] 

attualmente le condizioni per procedere alla stabilizzazione dei soggetti in 

posizione di comando” ed a dichiarare che i rinnovi dei singoli comandi trovavano 

fondamento nelle more dell’espletamento del concorso per 35 funzionari bandito 

il 20.03.2018. 
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Si tratta di tesi non condivisibili: da un lato, infatti, sussistevano tutti i presupposti 

per l’immissione in ruolo ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. 165/2001 

(carenza di organico, destinazione in comando in essere e richiesta da parte delle 

interessate); dall’altro, l’avviso pubblico del 28.06.2017 relativo alla “Richiesta 

di dichiarazione di interesse e di disponibilità a essere destinati in Comando 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)”, non connette affatto la 

destinazione in comando con l’espletamento della richiamata procedura 

concorsuale, bensì alla finalità “di rafforzare l’efficacia dell’azione 

amministrativa e potenziare le funzioni di prevenzione e contrasto alla 

corruzione, tenuto conto di quanto previsto nel Piano di riordino approvato con 

DPCM 1° febbraio 2016…”. 

Ma un’ulteriore conferma dell’assoluta infondatezza di una diversa lettura la si 

trova nelle dichiarazioni rese durante il tavolo tecnico del 28.02.2019 e nel verbale 

dell’adunanza del 6.03.2019, nel corso dei quale si era parlato proprio della 

immissione in ruolo delle comandate. 

In conclusione, l’ANAC, nonostante le proprie precedenti determinazioni, 

senza dare atto di alcuna effettiva circostanza ostativa, non ha poi nemmeno 

paventato la possibilità di avviare tale procedimento, riducendo i posti 

oggetto della procedura di scorrimento per riservarli alla mobilità. 

Ciò dimostra che l’Autorità è addivenuta all’avvio della contestata selezione 

interna all’esito un’istruttoria monca e inadeguata, ridondata nella illegittimità 

della procedura selettiva la cui graduatoria conclusiva qui si impugna. 

 

3. Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 

15, del D.Lgs. 75/2017. Eccesso di potere per disparità di trattamento; 

violazione dei principi di efficacia efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa. 

 



27 

 

Fermi restando gli assorbenti rilievi innanzi esposti, non può non rilevarsi un 

ulteriore profilo di illegittimità della selezione interna: essa, infatti, è stata bandita 

in assenza dei necessari requisiti previsti dall’art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017. 

La norma da ultimo citata, infatti, prevede che “Per il triennio 2018-2020, le 

pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, 

possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive 

per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il 

possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti 

per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli 

previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la 

relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive 

riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente 

riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, 

utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive 

prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e 

applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. 

La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività 

svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti 

procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti 

riservati per l'accesso all'area superiore.”. 

Ebbene, è stato chiarito che il limite percentuale del 20% previsto dalla citata 

disposizione deve essere inteso come riferito al numero complessivo dei posti 

“...previsti (...) come nuove assunzioni consentite per la relativa area o 

categoria...” nell’intero arco di piano 2018/2020 (cfr. in tal senso Corte dei Conti 

Puglia Sez. contr. Delib., 23/03/2018, n. 42). Detto limite era già stato raggiunto 

con l’indizione del concorso per n. 35 funzionari bandito in data 20.03.2018 

(dunque nel corso del triennio): il bando, infatti aveva riservato al personale 



28 

 

interno dell’Autorità 7 posizioni, pari proprio al 20% del numero complessivo di 

posti a concorso. 

Trattasi, peraltro, di circostanza evidenziata dallo stesso Consiglio 

dell’Autorità che, nell’adunanza del 22.11.2017 (doc. 31), aveva ritenuto “non 

attivabile la procedura prevista dal d. lgs. n. 75/2017 in quanto è già stata avviata 

procedura concorsuale che prevede riserva di posti ai dipendenti interni” 

riservandosi al contempo “di rivalutare all'esito del concorso tale possibilità 

tenendo presente che la norma si applica per il (solo, ndr) triennio 2018/2020”. 

Ciò che, unitamente a tutto quanto già rappresentato con il ricorso e richiamato 

nella parte in fatto, conferma ulteriormente il comportamento contraddittorio 

dell’amministrazione. 

V’è poi un ulteriore aspetto da considerare.  

Il D.Lgs. 75/2017 reca “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165…”: il richiamo alla procedura selettiva prevista dall’art. 22, comma 

15 di tale testo normativo – espressamente destinata alle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 dello stesso D.Lgs. 165/2001 – non può che 

confermarne l’illegittimità per violazione dell’art. 30 del testo unico. 

Se è vero che l’Autorità può astrattamente utilizzare a proprio vantaggio 

disposizioni espressamente destinate ai soggetti pubblici cui si applichi il T.U.P.I. 

come il citato art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 (ancorché non potesse farlo nel 

caso di specie per le ragioni innanzi esposte), avrebbe allora dovuto dare previa 

attuazione alla procedura di mobilità di cui al citato art. 30. 

Per contro, se le comandate non possono essere immesse nei ruoli ANAC perché 

all’Autorità non si applica il D.Lgs. 165/2001, allora non avrebbe potuto neppure 

essere bandito il corso-concorso interno che, anche sotto tale profilo, risulterebbe 

illegittimamente avviato.  

P.Q.M. 

si chiede all’adito Collegio di voler accogliere il ricorso nonché i presenti motivi 

aggiunti e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati con ogni consequenziale 



29 

 

pronuncia anche in ordine alle spese di lite ed alla refusione del contributo 

unificato.  

Ai sensi del D.p.r. 115/2002 e s.m.i., trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, 

il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00. 

Roma, 16 gennaio 2020 

Avv. Raffaele Izzo 
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