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Inquadramento dipendenti ARPA: le sentenze della Sezione Lavoro del Tribunale e della 

Corte d’Appello di Torino 
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Alcuni dipendenti dell’Arpa del Piemonte, laureati in biologia e chimica e provvisoriamente 

inquadrati nel ruolo tecnico di cui al Ccnl 8.6.2000 dell’Area della dirigenza sanitaria, 

professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale, hanno adito il Tribunale di 

Torino – Sezione Lavoro – chiedendo l’accertamento ad essere inquadrati per la loro qualità di 

dirigenti chimici/biologi nel ruolo sanitario, con conseguente ricostruzione della carriera (in 

particolare, con il riconoscimento dell’indennità di esclusività prevista dal Ccnl per i dirigenti del 

ruolo sanitario). 

 

Si è costituita l’Arpa Piemonte, sostenendo che l’inserimento nel ruolo sanitario compete solo ai 

dirigenti biologi/chimici confluiti in Arpa provenendo dal Servizio Sanitario Nazionale e che, 

pertanto, ai predetti, assunti direttamente dall’Arpa non spettasse l’inquadramento richiesto. 

 

L’Arpa all’uopo ha ricordato che l’art. 5 del Ccnl 21 luglio 2005 prevede in via transitoria 

l’istituzione nel ruolo tecnico del profilo professionale di “Dirigente Ambientale” ed alle Arpa è 

demandato di individuare nei propri regolamenti concorsuali i requisiti specifici richiesti per 

l’assunzione del dirigente ambientale in relazione ai propri settori di attività (in sede di prima 

applicazione la norma prevede l’inquadramento nel profilo di dirigente ambientale i dirigenti in 

servizio provenienti dai ruoli professionali o tecnico del servizio sanitario nazionale, nonché i 

dirigenti provenienti da altri comparti o settori privati appartenenti ad un profilo di natura tecnico 

ambientale). 

 

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2952/2011 del 7 ottobre 2011, ha accolto la richiesta dei 

predetti dipendenti, evidenziando che l’istituzione del nuovo profilo professionale di “Dirigente 

ambientale” inserito nel ruolo tecnico “non autorizza a concludere che il ruolo sanitario sia stato in 

qualche modo soppresso e mantenuto in via residuale solo per il personale già ad esso 

appartenente e confluito dal Ssn” e che non è da ritenere che il Ccnl 21 luglio 2005 abbia 

definitivamente provveduto all’inquadramento del personale dirigente Arpa mediante l’istituzione 

del profilo professionale del “dirigente ambientale” che, peraltro, lo stesso Ccnl ha istituito in via 

provvisoria e parzialmente regolamentato. 

 

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino l’Arpa ha presentato ricorso avanti la Corte d’Appello 

di Torino – sezione lavoro – ribadendo che l’inquadramento rivendicato dai ricorrenti è precluso dal 

Ccnl 21.7.2005 che, dettando regole valide per il complessivo assetto del personale dirigenziale 

dell’Arpa, prevede che non esiste e non sia configurabile un ruolo sanitario all’interno dell’Arpa, 

poiché si parla esclusivamente di ruolo tecnico e l’inquadramento come dirigente sanitario è 

compiuto con specifico e limitato riferimento ai dirigenti sanitari transitati dal Ssn. In forza del Ccnl 

21.7.2005, che ha previsto l’istituzione del “Dirigente ambientale”, figura dirigenziale in cui oltre ad 

essere inquadrati i dirigenti tecnici provenienti dal Ssn e i dirigenti provenienti da altri comparti o 



 

 
 
 
 

settori privati, ad avviso dell’Arpa Piemonte devono essere pertanto inquadrati i dirigenti di nuova 

assunzione (quali gli appellati). 

 

La Corte d’Appello di Torino, non condividendo l’interpretazione dell’Arpa Piemonte, ha respinto il 

ricorso, sottolineando che il Ccnl 21.7.2005 non ha definitivamente provveduto all’inquadramento 

del personale dirigente Arpa mediante l’istituzione del profilo professionale del “Dirigente 

ambientale”. 

 

La Corte d’Appello di Torino ha quindi affermato che non può essere condivisa l’affermazione di 

Arpa Piemonte secondo cui nel profilo di “Dirigente ambientale” (ad oggi non attuato) debbano 

comunque essere inquadrati i ricorrenti. In particolare, i predetti, assunti negli anni 2001 e 2002, 

non possono essere considerati “dirigenti ambientali di nuova assunzione”, attesa la mancata 

istituzione della figura del dirigente ambientale che presuppone l’individuazione del relativo profilo, 

in relazione al quale le Arpa sono tenute ad individuare nei regolamenti concorsuali i requisiti 

specifici richiesti; in altre parole non opera un automatismo ed esclusività del “profilo ambientale” 

per tutti di dirigenti Arpa. 


