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Il rapporto di lavoro del Direttore generale degli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale (S.S.N.) tra natura privatistica e contaminazioni 

pubblicistiche in parte qua 

 

A proposito dell’applicazione dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 53, comma 9, 

del D.lgs. n. 165/2001 

 

di Domenico Andracchio, Avvocato 

 

C. Cass. SS.UU., 11 novembre 2020, sentenza n. 25369 

Cassa di Risparmio dell’Umbria s.p.a. c./ Agenzia delle entrate, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ed Equitalia Perugia S.p.A.  

 

Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative 

sanzioni – dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina 

specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013). Tale normativa ha 

carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore 

generale di un ente del SSN –peraltro, dalla legge qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma 

e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo 

svolgimento di funzioni in qualità di agente dell’Amministrazione pubblica, da cui deriva il rispetto 

del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A. 
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La controversia trae origine dal ricorso in opposizione con cui la Cassa di Risparmio per l’Umbria S.p.A. 

impugnava l’ordinanza-ingiunzione e la successiva cartella di pagamento della sanzione amministrativa 

pecuniaria irrogata nei suoi confronti per aver conferito – senza la previa autorizzazione di cui all’art. 53, 

comma 9, del D.lgs. n. 165/2001 – l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa 

di Risparmio di Foligno S.p.A. ad un Direttore generale di un ente del Servizio Sanitario Nazionale 

(S.S.N.). Il ricorso veniva respinto sia dal Tribunale ordinario sia dalla Corte d’appello territorialmente 

competenti, così che avverso la sanzione veniva proposto ricorso per Cassazione.  

Il Giudice di legittimità, sviluppando una motivazione densa e articolata, rigettava il ricorso, ritenendo 

che ai Direttori generali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) si applichi la normativa in 

materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 

(nonché, ratione temporis, quella contenuta nel D.lgs. n. 39/2013 del 2013), senza che possa assumere 

rilievo, in senso contrario, la circostanza che il rapporto di lavoro del Direttore generale sia di natura 

autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato.  

Il ragionamento logico-argomentativo seguito dalle Sezioni Unite trova l’abbrivio nella disciplina dettata 

dal D.lgs. 39/2013 in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche 

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. È questa una 

normativa – come osservato nella pronuncia – con la quale il Legislatore nazionale ha inteso rafforzare 

«la disciplina dettata in via generale dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (richiamato dalla legge 6 

novembre 2012, n. 190, contenente la delega per l’emanazione del d.lgs. n. 39 del 2013 cit.)», dal 

momento che si tratta di «disposizioni di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalenti 

rispetto alle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo 

pubblico». Oltretutto, nel tracciare il quadro assiologico che sovraintende alla quaestio iuris, è stato 

precisato come la disciplina dettata dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 – da leggersi in combinazione con 

quella contenuta nel D.lgs. n. 39/2013 – è «volta a garantire l’obbligo di esclusività che ha primario 

rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 98 

Cost. con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo 

della Nazione” hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo 

tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa “alle dipendenze” – in senso lato – delle Pubbliche 

Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività». 

Per via dei rilevanti valori costituzionali che vengono in gioco (dovere di esclusività, dovere di fedeltà 

alla Repubblica e alle sue leggi e dovere-principio di imparzialità amministrativa), le Sezioni Unite hanno 

così ritenuto di estendere il perimetro di applicazione dell’art. 53, comma 9, del D.lgs. n. 165/2001 sino al 
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punto da ricomprendervi anche coloro (come nel caso del Direttore generale delle aziende e degli enti del 

S.S.N.) che non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione 

instaurato a seguito di una procedura concorsuale. Nella pronuncia in commento viene infatti impiegata la 

locuzione – ampia e descrittiva – di «agente dell’amministrazione pubblica», affermandosi che «l’ambito 

di applicazione della disciplina è molto ampio e tale da ricomprendere sia i dipendenti il cui rapporto di 

lavoro sia stato contrattualizzato sia quelli rimasti in regime di diritto pubblico(art. 3 d.lgs. n. 165 del 

2001), sia i  lavoratori professionali con rapporto a tempo determinato o part-time al di sopra di certi 

limiti, sia coloro che svolgono incarichi onorari, sia coloro che sono legati alla P.A. per effetto di un 

contratto di diritto privato anche di natura autonoma (come il direttore generale di un ente del SSN)». 

Ciò in quanto per il legislatore quello che assume rilievo «è che vi sia un inserimento dell’attività 

lavorativa nell’apparato organizzativo della P.A., in quanto questo comporta l’applicazione degli artt. 97 

e 98 Cost. e delle norme che ne sono attuazione. Mentre, ai suindicati fini, è irrilevante il tipo di titolo in 

base al quale la suddetta attività è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di 

servizio, in un contratto di diritto privato e così via». 

Ma le Sezioni Unite non si sono limitate a richiamate le disposizioni costituzionali che ineriscono ai 

rapporti lato sensu instaurati con la pubblica amministrazione. Esse sono andate oltre, compiendo un 

rigoroso e preciso esame della disciplina del settore sanitario, così da cogliere quegli addentellati capaci 

di legare i tre testi normativi che concorrono a costituire la «sequenza giuridica» all’interno della quale è 

sussumibile il rapporto di lavoro del Direttore generale: il D.lgs. n. 502/1992, il D.lgs. n. 165/2001 e il 

D.lgs. n. 39/2013.  

Le disposizioni normative del settore sanitario specificamente prese in considerazione sono quelle 

contenute nell’art. 3-bis, commi 8, 10 e 14, del D.lgs. n. 502/1992. La prima stabilisce che «il rapporto di 

lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è 

regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, 

rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile» (cfr. 

comma 8). La seconda disposizione, poi, prevede che «la carica di direttore generale è incompatibile con 

la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo» (cfr. comma 10). La terza, infine, 

dispone che «il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni», vale a dire quello che è oggi è il D.lgs. n. 

165/2001 (cfr. comma 14). 

A ben vedere, il rapporto di lavoro del Direttore generale è espressamente qualificato dal legislatore come 

un autonomo rapporto di diritto privato assoggetto, come tale, all’applicazione delle norme del titolo terzo 

del libro quinto del codice civile. Sicchè, si sarebbe tentati di affermare che quello del Direttore generale 
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sia un rapporto di lavoro equiparabile, in tutto e per tutto, a quello instaurato con un normale dirigente 

privato. Tuttavia, così non è. La natura privatistica del rapporto di lavoro del Direttore generale degli enti 

del S.S.N. risulta invero temperata da una nutrita congerie di disposizioni che ne rafforzano (direttamente 

o indirettamente) la vocazione irrimediabilmente pubblicistica. E tra le disposizioni che, contaminandone 

e alterandone la natura privatistica, avvicinano in parte qua il rapporto di lavoro del Direttore generale al 

regime giuridico del pubblico impiego vi rientrano quelle contenute nell’art. 3-bis, commi 10 e 14, del 

D.lgs. n. 502/1992. Mentre il comma 10 può considerarsi una norma che contamina in maniera diretta di 

elementi pubblicistici la natura privata del rapporto di lavoro, dal momento che estende ad esso il dovere 

di esclusività tipicamente applicabile al pubblico dipendente, il comma 14 è invece una norma che 

contamina in maniera indiretta la natura privata del rapporto di lavoro, poichè rinvia (per quanto non 

diversamente stabilito dalla disciplina speciale del personale sanitario) alle disposizioni del c.d. Testo 

Unico sul pubblico impiego. Non è un caso che se il tradizionale rapporto di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni viene correntemente qualificato in termini di «pubblico impiego-privatizzato» 

quello del Direttore generale può essere efficacemente qualificato nei termini di «lavoro privato-

pubblicizzato».  

Dunque, in un contesto ordinamentale nel quale le categorie del privato e del pubblico, lungi dall’essere 

coinvolte in un rapporto di netta e draconiana distinzione, tendono a sovrapporsi e combinarsi, le Sezioni 

Unite hanno affermato il principio per cui «al Direttore generale di un ente del S.S.N. (nella specie, di 

una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista 

dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dal d.lgs. n. 39 del 2013 dettata per i 

titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell’art. 3-bis del 

D.lgs. n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto 

del direttore generale di un ente del SSN - peraltro, dal legislatore qualificato “esclusivo” - sia di natura 

autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato perché quel che conta è lo svolgimento di 

funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”». 

 


