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pronto, avvocato?d!

Ricopro una carica sindacale 
e sono stato nominato
commissario di un concorso.
Esistono incompatibilità?

L’articolo 35, comma 3 lettera e) D.lgs
165/2001 individua nello svolgimento
di una carica sindacale un potenziale
motivo di esclusione dalle commissio-
ni di concorso. Parte della giurispru-
denza amministrativa interpreta in ma-
niera rigorosa tale norma.
Tuttavia, secondo altre pronunce per
determinare l’esclusione del compo-
nente della commissione concorsuale,
non è sufficiente la circostanza che egli
rivesta una carica sindacale attiva, ben-
sì occorre la dimostrazione della pre-
senza di possibili elementi di inciden-
za od interferenza tra l’attività di chi ri-
copre cariche sindacali e l’attività del-
l’Ente che ha indetto il concorso. In ca-

Pronto, avvocato?
Risponde l’ufficio legale Anaao Assomed

Sono un dirigente medico prossimo al
collocamento in quiescenza. Ho totalizzato
più di cento giorni di ferie residue. Può la
mia Asl impormi d’ufficio le ferie, senza
consentirmi di poter svolgere alcuna
attività, ivi compresa la LPI?

Di regola, l’imposizione di ferie “d’uffi-
cio” da parte del datore di lavoro è da
ritenersi legittima in presenza di ferie
arretrate in misura superiore ai limiti
temporali previsti dalla legge (es. oltre
18 mesi dall’anno di maturazione, v.
art. 10, d.lgs 66/2003), ed anzi costi-
tuisce un obbligo per l’Azienda, pena

Sono un dirigente assunto a tempo
indeterminato che ha da poco superato
il periodo di prova. Ho vinto un
concorso presso un’altra
amministrazione nello stesso profilo
professionale. Posso essere esonerato
dal periodo di prova? 

Rientra nella facoltà della nuova am-
ministrazione decidere se esonerare il
dirigente dalla prova qualora questi l’ab-
bia già superata presso un’altra azien-
da sanitaria.
Al riguardo, la disciplina contrattuale
– contenuta nell’art. 14 del Ccnl 8 giu-
gno 2000 - stabilisce che “sono sogget-
ti al periodo di prova i neo assunti nel-
la qualifica di dirigente o coloro che -
già dirigenti della stessa o altra azien-
da o ente del comparto - a seguito di
pubblico concorso cambino area o di-

so di eventuale esclusione, può soste-
nersi che il componente escluso, pur ri-
vestendo una carica sindacale, non ab-
bia alcuna concreta interazione con
l’Amministrazione interessata. In altri
termini non rileva ai fini del divieto del-
la partecipazione alle commissioni il
fatto che il componente sia anche un
rappresentante sindacale quando sia
scelto per la sua qualifica, cioè in ra-
gione del suo ufficio, diversamente si
integrerebbe una lesione della libertà
di associazione delle persone che, per
ragione delle loro qualifiche professio-
nali, hanno titolo per essere compo-
nenti di commissioni giudicatrici.

sciplina di appartenenza” (art. 15, Ccnl
5 dicembre 1996, così come modifica-
to dall’art. 14, co. 1, Ccnl 8 giugno
2000).
Non sono soggetti al periodo di prova
i dirigenti ai quali sia conferito l’inca-
rico di direzione di struttura comples-
sa (art. 14, co. 10), mentre possono es-
sere esonerati dalla prova i dirigenti
che l’abbiano già superata nella me-
desima qualifica e disciplina presso al-
tra azienda o ente del comparto (art.
14, co. 1).

l’applicazione di gravi sanzioni ammi-
nistrative.
Va aggiunto che, in generale, la legge
riserva al datore di lavoro il potere di
stabilire i periodi di fruizione delle fe-
rie, tenendo conto “delle esigenze del-
l’impresa e degli interessi del prestato-
re di lavoro” (art. 2109 co. 2).


