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SENTENZA DEL TAR CATANIA N. 2627/15 DEL 13.11.2015: Mansioni superiori e diritto alla 

retribuzione: in assenza di formale incarico, solo nei casi previsti 
 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

 

Al termine di una lunga e complessa vicenda giudiziaria iniziata avanti il Tar Catania con un ricorso 

proposto il 31.5.1993 da un medico con la qualifica di “Aiuto” (che chiedeva gli fossero corrisposti i 

maggiori emolumenti dovuti per lo svolgimento di mansioni superiori, per effetto dell’art. 7 del d.p.r. 

128/1969, in posto vacante di “Primario” nel periodo dal 1.5.1989 al 31.5.1990) lo stesso Tar 

Catania, con sentenza n. 2627/15 del 13.11.2015 ha rigettato la richiesta del predetto sanitario, 

ritenendo che il citato art. 7 del d.p.r. 128/1969 non possa trovare applicazione fuori dai casi da 

essa specificamente contemplati (e cioè nei casi di impedimento, assenza o più generiche ragioni 

di urgenza che presuppongono non già la vacanza del posto di qualifica superiore, bensì eventi 

relativi alla assenza fisica del primario titolare già immesso dei ruoli dell’amministrazione). 

 

Il Tar Catania, con la sentenza in argomento, ha inteso pertanto dare continuità ad un 

orientamento assunto dallo stesso tribunale in materia, ritenendo indispensabile ai fini 

dell’accoglimento della domanda proposta, la prova dell’esistenza di ordini di servizio provenienti 

da organi legittimati a mutare lo stato giuridico del dipendente (che nella fattispecie non sono 

risultati sussistere), non risultando automatica l’applicabilità dell’art. 7 del d.p.r. 128/1969 nei casi 

di vacanza del posto di qualifica superiore, riferendosi invece tale norma specificamente ai casi di 

assenza  temporanea del primario titolare. 

 

In proposito va comunque segnalato che l’orientamento giurisprudenziale in materia è ben diverso. 

In merito, infatti, si segnala per tutte la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, dell’11 maggio 

2013 laddove l’Alto consesso, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 296/1990 ed 

alla Adunanza Plenaria n. 2/1991 per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento 

dell’epoca, ha affermato che in materia di mansioni superiori dei dipendenti pubblici inquadrati 

nell’Area medica del comparto sanità, visto l’art. 7 d.p.r. 128/1969, ha diritto alle differenze 

retributive l’aiuto che – in osservanza di urgenti e inderogabili esigenze del servizio sanitario – 

svolge le funzioni del primario su posto vacante per un periodo superiore ai 60 giorni per anno 

solare. 

 

Il Consiglio di Stato, in riferimento alla mancanza dell’atto formale di conferimento dell’incarico 

primariale, ha anche rilevato che la giurisprudenza consolidato ha affermato che il carattere 

inderogabile ed urgente delle funzioni primariali, nonché lo speculare obbligo di sostituzione del 

primario ai fini dell’ordinato andamento del servizio sanitario, giustificano anche l’esercizio in via di 

fatto delle mansioni superiori dell’aiuto corresponsabile, al quale pertanto vanno riconosciute le 

differenze stipendiali. 


