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TRASFERIMENTO&MOBBING: CONSIGLIO DI STATO RIGETTA RICORSO 
di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Un dipendente pubblico era stato illegittimamente trasferito ad altra sede e, in conseguenza a tale 

provvedimento riconosciuto appunto illegittimo, ha adito il Tar della Basilicata per vedersi 

riconosciuti i danni subiti dal punto di vista patrimoniale, nonché la riparazione del danno biologico, 

morale ed esistenziale. 

Avendo il Tar della Basilicata accolto soltanto la domanda risarcitoria relativa al danno 

patrimoniale, liquidato sulla base della cosiddetta “indennità chilometrica”, escludendo che 

ricorressero le condizioni per far luogo al risarcimento del danno biologico e/o esistenziale, il 

predetto ha impugnato la sentenza del Tar predetto avanti il Consiglio di Stato, sostenendo che il 

comportamento del datore di lavoro, trasfuso nell’illegittimo provvedimento di trasferimento di 

sede, avrebbe assunto i tratti del mobbing, fonte di responsabilità patrimoniale dell’ente per i danni 

alla salute conseguiti. 

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza sopraindicata, ha ritenuto il ricorso infondato e le motivazioni 

apportate danno l’occasione di ben evidenziare quale sia una condotta configurabile come lesiva 

da mobbing. 

Il Consiglio di Stato precisa infatti che il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in 

una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel 

tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con 

comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto 

all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o 

alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute 

psicofisica (Cons. Stato, sez. VI, 12.3.2015, n. 1282). 

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing va pertanto accertata la presenza di 

una pluralità di elementi costitutivi, dati in particolare: 

- dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé 

leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo 

un disegno vessatorio; 

- dall’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; 

- dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità 

psicofisica del lavoratore; 

- dalla prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. 

Un solo atto illegittimo o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore 

non sono conseguentemente di per sé soli sintomatici della presenza di un comportamento 

mobizzante. 

 

Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato il ricorso proprio perché manca (in quanto non provata) la 

connotazione persecutoria e/o discriminatoria del trasferimento, elemento indefettibile per la 

verifica della ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi del mobbing (e cioè il danno alla salute o 

alla vita di relazione ed il nesso eziologico tra condotta e danno-conseguenza). 


