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FONDI DI RISULTATO: Tar Marche riconosce il diritto del dirigente sanitario a conoscere la 

modalità di determinazione 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Un dirigente sanitario delle Marche ha inoltrato al Direttore generale istanza al fine di acquisire 

copia degli atti deliberativi per la determinazione dei fondi di risultato al fine di conoscere “la 

propria posizione retributiva/contributiva così come rideterminata dal recepimento e applicazione 

del fondo di risultato, ex art. 61 del Ccnl 5.12.1996, correttamente interpretato in data 12.07.2001 

nell’accordo sottoscritto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali”. 

 

L’Amministrazione non ha dato riscontro a tale richiesta per cui, decorsi i termini di legge, il 

predetto ha impugnato il silenzio-rigetto avanti il Tar Marche. 

 

Nel giudizio si è costituita l’Asl interessata, sostenendo che il ricorso dovesse essere ritenuto 

inammissibile in quanto l’istanza di accesso sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato 

sull’attività dell’amministrazione sanitaria, poiché formulata in via generica ed estesa ad un periodo 

di oltre trent’anni; inoltre, mancherebbe l’interesse concreto ed attuale all’accesso poiché l’istanza 

non è rivolta ad un procedimento di cui il ricorrente è parte, né viene prospettata alcuna lesione 

conseguente agli atti in oggetto ed infine l’accoglimento dell’istanza determinerebbe un rilevante 

onere amministrativo per indagine e ricerca degli atti, specialmente per quelli più datati, assunti nel 

periodo tra il 1983 e la metà degli anni ’90. 

 

Il Tar Marche (Sezione I – N. 769 del 23 Ottobre 2015) ha riconosciuto l’interesse a ricorrere da 

parte del dirigente sanitario limitatamente agli anni susseguenti alla sua assunzione in servizio per 

l’esigenza di verificare la sua specifica posizione retributiva/contributiva (come, peraltro, già 

riconosciuto dal giudice del lavoro di Pesaro relativamente ad un ricorso proposto da alcuni 

colleghi del ricorrente che si trovavano in posizione analoga). Il Tar ha quindi ritenuto che non 

possa negarsi la sussistenza dell’interesse in capo al ricorrente a svolgere tutte le necessarie 

verifiche prima di intraprendere un’eventuale azione giurisdizionale davanti al Giudice competente 

a tutela delle proprie posizioni giuridiche. 

 

Non possono quindi essere opposte difficoltà di ricerca degli atti la cui efficiente archiviazione 

dipende dall’Amministrazione, poiché diversamente si finirebbe per scaricare sull’utenza 

incolpevole le responsabilità connesse ai propri problemi organizzativi. 

 

Il Tar Marche ha quindi accolto il ricorso, nel senso di consentire al dirigente sanitario l’accesso 

agli atti richiesti nei limiti di quelli adottati a partire dalla data di assunzione e di quelli precedenti in 

essi richiamati quali atti presupposti, nel termine conclusivo di 60 giorni, ulteriormente prorogabile 

di 60 giorni in presenza di obiettive e complesse difficoltà di reperimento da motivare 

adeguatamente. 


