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ESCLUSIVITA’: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Un dirigente medico dipendente dall’Azienda ospedaliera di Perugia ed un medico dipendente 

dall’Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 1 avevano convenuto in giudizio le predette aziende 

sanitarie per vedersi riconoscere lo scatto retributivo ricompreso nell’indennità di esclusività al 

compimento del 5° anno di servizio, in virtù di un affidamento di incarico di responsabilità superiore 

e conseguente all’esito positivo della specifica valutazione professionale, così come previsto dalle 

disposizioni previste in merito dal CCNL 8.6.2000. 

Nel 2010 tale riconoscimento economico era stato bloccato da alcune aziende per effetto del 

decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e ciò nonostante il parere della 

Conferenza Stato-Regioni che, al contrario, aveva sancito che l’aumento dell’indennità di 

esclusività non dovesse essere considerata soggetta al blocco stipendiale. 

 

Il Tribunale di Perugia, con le sentenze n. 39 e n. 50 del 2016, ha accolto totalmente le richieste 

dei ricorrenti, condannando le predette aziende sanitarie al pagamento degli arretrati dell’indennità 

di esclusività con interessi ed al pagamento delle spese processuali. 

 

Sinteticamente il Tribunale di Perugia ha evidenziato che le norme in materia prevedono che il 

dirigente che sia assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e che non opti per il 

rapporto di lavoro non esclusivo ha diritto all’indennità di esclusività; nei primi cinque anni essi 

percepiscono l’indennità di esclusività nella misura minima; solo dopo i primi cinque anni e solo 

all’esito di una specifica procedura valutativa gli viene corrisposta l’indennità di esclusività, nella 

misura prevista per la fascia superiore. 

Ciò premesso è da ritenere che il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell’indennità di 

esclusività non possa rientrare nell’ambito del blocco stipendiale di cui all’art. 9 del d.l. n. 78 del 

2010 in quanto si tratta di un emolumento che compensa lo specifico incarico attribuito al 

compimento del quinto anno ed all’esito della procedura valutativa. 

 

Tale indennità rientra quindi nell’ambito dell’espressa deroga al blocco stipendiale contemplata dal 

medesimo art. 9 che, al riguardo, fa espressamente salvi gli effetti derivanti da eventi straordinari 

della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento 

di funzioni diverse in corso d’anno. 

In sostanza, ha rilevato il Tribunale di Perugia, l’attribuzione dell’indennità di esclusività nella 

misura prevista per la seconda fascia non costituisce un adeguamento automatico collegato alla 

sola anzianità di servizio, ma la controprestazione di uno specifico incarico aggiuntivo che, a sua 

volta, può essere conferito solo all’esito del compimento di una specifica anzianità di servizio e 

dopo l’effettuazione di una procedura valutativa con esito positivo. 


