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Cons.	Stato,	Sez.	III,	15	febbraio	2021,	sentenza	n.	1327	

Pres. Lipari, Rel. Veltri 

Barresi	(avv.ti	Luciani,	Scuderi	e	Chirulli)	c.	Spera	(avv.ti	Pedota	e	Buscicchio)	e	Regione	Basilicata	ed	

altri	(n.c.)	

Azienda	ospedaliera	 –	Direttore	Generale	 –	Procedura	di	nomina	 –	 Scelta	della	Regione	 –	

Criterio	di	natura	obiettiva	–	Provvedimento	regionale	–	Onere	di	motivazione	–	Mero	rinvio	

al	giudizio	 idoneativo	della	commissione	 tecnica	–	 Insufficienza	–	Riproduzione	 testuale	e	

pedissequa	dell’art.	2	d.lgs.	171/2016	–	Insufficienza.	

Il	provvedimento	regionale	di	nomina	del	direttore	generale	di	un’azienda	ospedaliera	presuppone	due	

valutazioni	quali	(a)	quella	a	valenza	idoneativa	posta	in	essere	dalla	commissione	tecnica	e	(b)	quella	

selettiva	basata	su	un	unico	criterio	oggettivo,	vale	a	dire	la	presenza	all’interno	della	rosa	degli	idonei	

di	un	candidato	con	requisiti	maggiormente	coerenti	con	le	caratteristiche	dell’incarico	da	ricoprire.	È	

illegittimo	un	provvedimento	motivato	per	relationem	che	si	limiti	ad	individuare,	esclusivamente	sulla	

base	 della	 valutazione	 effettuata	 dalla	 commissione	 tecnica,	 il	 candidato	 che	 presenta	 requisiti	

maggiormente	 coerenti	 con	 le	 caratteristiche	 dell’incarico	 da	 ricoprire.	 Pur	 non	 essendo	 l’atto	 di	
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nomina	 de	 quo	 sottoposto	 ad	 un	 regime	motivazionale	 rafforzato,	 nondimeno	 la	 regione	 non	 può	

limitarsi	 a	 motivare	 la	 scelta	 riproducendo	 tautologicamente	 la	 formula	 lessicale	 utilizzata	 dal	

legislatore	dovendo	 farsi	 carico,	 viceversa,	di	un	quid	pluris	 sul	piano	della	motivazione	 che	 faccia	

comprendere	il	percorso	logico	argomentativo	seguito	dall’amministrazione	stessa,	secondo	l’ordinario	

schema	desumibile	dall’art.	3	della	legge	generale	sul	procedimento.	
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Aziende	ospedaliere	e	motivazione	dell’atto	di	nomina	del	direttore	generale	

di Francesca GARDINI 

 

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; 2. Il procedimento di nomina del direttore generale degli enti del SSN; 

3. Provvedimento amministrativo e obbligo di motivazione: fra modello generale e discipline 

speciali] 

 

1. Il caso di specie 

La decisione in commento trae origine dal ricorso presentato dal direttore generale di un’azienda 

ospedaliera - la cui nomina era intervenuta a seguito della rinuncia da parte del soggetto scelto 

originariamente dalla Regione - avverso la pronuncia del TAR che, accogliendo il ricorso presentato da 

altro soggetto valutato dalla commissione tecnica come idoneo all’incarico, aveva annullato il 

provvedimento regionale di nomina in quanto sprovvisto della motivazione ex lege prescritta. 

Il giudice di primo grado, in particolare, non riteneva sufficiente che la Regione motivasse la scelta del 

direttore generale sulla base della semplice considerazione che il soggetto designato presentava i «requisiti 

maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire» e, soprattutto, che fondasse tale 

scelta esclusivamente sulla base della valutazione effettuata dalla commissione tecnica. 

Il presupposto che il TAR pone a fondamento della decisione impugnata è che la nomina del direttore 

generale di un’azienda ospedaliera è disciplinata dall’art. 2 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, ai sensi del 

quale il Presidente della Regione, nell’ambito della rosa di candidati individuati dalla commissione tecnica, 

sceglie quello che presenta «requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da 

attribuire»: norma, questa, della quale il giudice di prime cure ricostruisce la ratio rifacendosi al parere 

reso dal Consiglio di Stato sullo schema del citato d.lgs. n. 171/2016. 

L’intervento normativo viene, invero, ricollegato alla necessità che la scelta regionale sia «ancorata ad un 

criterio di natura obiettiva, riducendo il margine di totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro 

arbitrio, che potrebbe condizionarne negativamente la nomina da parte del vertice politico» dalla quale 

deriva, conseguentemente, la necessità che il provvedimento di nomina della Regione riporti «le ragioni 

della scelta, avuto riguardo al criterio di natura obiettiva, e sia ancorato a ragioni obiettive, riconducibili 

al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione». 

Nel caso di specie, dunque, il giudice di primo grado, nell’esaminare il provvedimento regionale impugnato, 

non ha ritenuto assolto l’onere motivazionale prescritto dalla detta normativa. La Regione, in altre parole, 

essendosi limitata a motivare la nomina del Direttore Generale esclusivamente rinviando, per relationem, 

al giudizio espresso dalla competente commissione tecnica, incaricata di definire la rosa dei candidati idonei, 
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non avrebbe, ad avviso del TAR, giustificato secondo quale criterio oggettivo sia stata di fatto operata la 

designazione nominativa del Direttore Generale. Tanto più che, aggiunge il giudice amministrativo, la 

valutazione idoneativa espressa dalla stessa commissione tecnica non è finalizzata in alcun modo alla 

predisposizione di una graduatoria.  

La scelta della Regione necessitava, in sostanza, di un quid pluris in termini di motivazione rispetto al 

giudizio espresso dalla commissione tecnica. 

Le conclusioni raggiunte dal TAR non vengono, tuttavia, condivise dall’appellante il quale pone alla base 

del ricorso presentato dinanzi al Consiglio di Stato la circostanza per cui, quand’anche nel provvedimento 

di nomina il richiamo alla valutazione della commissione tecnica costituisse motivazione per relationem, 

sarebbe, comunque, satisfattivo in quanto permetterebbe di individuare con precisione i parametri in virtù 

dei quali la Regione ha individuato il soggetto nominato Direttore Generale come il candidato 

maggiormente idoneo, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016, a ricoprire l’incarico in questione. 

In pratica, secondo la prospettiva dell’appellante la valutazione formulata dalla commissione tecnica in 

termini di “esperienza maturata in azienda ospedaliera con competenze prevalentemente amministrative nel 

controllo di gestione” coincide, integrandolo pienamente, con il criterio obiettivo posto alla base della scelta 

regionale, ossia il “criterio dell’esperienza, maturata in azienda ospedaliere, attraverso l’esercizio di 

competenze prevalentemente amministrative, prevalentemente indirizzate al controllo di gestione”, 

derivandone la non necessità per la Regione di esplicitare nel provvedimento di nomina del direttore 

generale un quid pluris sul piano motivazionale ulteriore rispetto a quanto espresso dalla commissione 

tecnica stessa. 

In tale contesto si inscrive la sentenza oggetto delle presenti note. 

Sulla falsa riga del tribunale amministrativo, anche il giudice di appello adotta il suo decisum facendo 

propria l’impostazione del parere reso dallo stesso Consiglio di Stato sullo schema di d.lgs. n. 171/2016: 

parere 1  che indica quale presupposto del provvedimento regionale di nomina del direttore generale 

dell’azienda ospedaliera due distinte valutazioni: (a) quella a valenza idoneativa posta in essere dalla 

commissione tecnica e (b) quella selettiva basata su un unico criterio oggettivo, ossia presenza all’interno 

della rosa degli idonei di un candidato con requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche 

dell’incarico da ricoprire.  

Il Consiglio di Stato non ritiene, pertanto, ammissibile una motivazione per relationem che si limiti ad 

individuare, esclusivamente sulla base della valutazione effettuata dalla commissione tecnica, il candidato 

che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire in quanto così 

procedendo (i) si sovrappongono i piani della valutazione idoneativa con quello della scelta motivata, (ii) 

                                                            
1  Cons. St., Commissione speciale, Adunanza del 18 aprile 2016, parere n. 1113 del 5 maggio 2016. 
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si confonde il “criterio”, con la motivazione circa il processo decisionale conseguente all’applicazione di 

quel criterio alla fattispecie, (iii) si pone nel nulla l’innovazione legislativa, la quale, per il tramite del 

predetto criterio pretende “motivata” coerenza della scelta effettuata e (iv) si oblitera, conseguentemente, 

quel sindacato giurisdizionale che il legislatore ha voluto assicurare ai candidati, seppur rispetto al 

generale e lato criterio oggettivo assegnato. 

Nonostante il rigetto del ricorso, la Sezione precisa che l’atto di nomina è comunque da considerarsi 

assoggettato ad un regime motivazionale non rafforzato, come pur ritenuto dal giudice di prime cure, ma 

minimo in quanto circoscritto al criterio previsto dalla legge; questa puntualizzazione, tuttavia, non vale a 

giustificare la Regione che motivi la scelta riproducendo tautologicamente la formula lessicale utilizzata 

dal legislatore in quanto sarà necessario da parte dell’amministrazione regionale rendere ben noto il 

percorso logico argomentativo seguito. 

 

2. Il procedimento di nomina del direttore generale degli enti del SSN 

 

La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e, in generale, degli enti del SSN da parte delle 

Regioni italiane, attesi i rilevanti tratti di specialità che la caratterizzano, è un argomento che da sempre 

suscita l’interesse di dottrina e giurisprudenza, impegnate nel laborioso tentativo di bilanciare autonomia e 

subordinazione politica che caratterizzano tale figura apicale del sistema sanitario italiano e che ha visto, 

altresì, impegnato nel corso del tempo anche il nostro legislatore2. 

La peculiarità del direttore generale, nominato dalla Regione a dirigere le aziende e gli enti del SSN, è stata 

chiarita in modo esemplare dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, 18 dicembre 2007, n. 

26631, nella quale, sebbene nella vigenza del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal 

D.lgs. 19 giugno 1999, n. 299, e del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 

590, è stato precisato che «il direttore generale dell'azienda sanitaria (persona giuridica pubblica) è 

organo che rappresenta l'azienda (ente strumentale della regione), con tutti i poteri di organizzazione 

(adotta l'atto aziendale) e di responsabilità della gestione, compresi quelli di nomina dei direttori sanitario 

e amministrativo, nonché dei revisori; è nominato con provvedimento dell'ente di cui l'azienda è strumento, 

cioè della regione», alla quale lo lega un contratto di diritto privato e di lavoro autonomo esclusivo che, 

pertanto, gli impedisce di prestare servizio in condizione di subordinazione ed esclude, conseguentemente, 

                                                            
2 Come è stato evidenziato da G. CORSO - G. FARES, Quale spoils system dopo la sentenza 103 della Corte costituzionale?, in 
Studium iuris, 2007, 656, «occorre neutralizzare il pericolo tanto di un eccesso di autonomia quanto di un eccesso di 
subordinazione politica del dirigente». Al legislatore spetta, dunque, «l’onere di un non facile bilanciamento tra valori 
costituzionali in naturale reciproca tensione, quali la garanzia al livello politico della rispondenza della gestione agli indirizzi 
impartiti, da un lato, e l’imparzialità della gestione amministrativa, dall’altro»: A. PATRONI GRIFFI, Dimensione costituzionale 
e modelli legislativi della dirigenza pubblica, Napoli, 2002, 17. 
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l’applicazione delle norme sul pubblico impiego contenute nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta, 

dunque, come è stato osservato in dottrina3, di una figura atipica della dirigenza pubblica che riveste «un 

ruolo di vertice che, che in altri enti o amministrazioni è svolto dagli organi politici». 

Trattasi di una figura su cui, tra l’altro, si sono trovati spesso a pronunciarsi, proprio per le caratteristiche 

sopra descritte, i giudici della Corte costituzionale nel tentativo di porre dei margini ad un procedimento di 

nomina che, altrimenti, sarebbe sconfinato in uno spoils system senza limiti e garanzie4. La posizione del 

direttore generale – essendo caratterizzata dalla necessità di contemperare l’esigenza di garantire 

fondamentali obiettivi, per la soddisfazione di esigenze primarie e costituzionalmente garantite nel loro 

nucleo irriducibile, con l’altrettanto fondamentale esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, 

a livello nazionale ed europeo, e di contenere la spesa pubblica – avrebbe dovuto mantenere, ad avviso 

della Consulta, una posizione di dipendenza funzionale, rispetto alla volontà politica della Giunta regionale, 

senza che, tuttavia, trasformarsi in una dipendenza meramente politica. 

Neutralità amministrativa e indipendenza funzionale sono state, pertanto, le parole chiave che hanno 

guidato il nostro legislatore nel tentativo di disegnare un giusto procedimento di nomina del direttore 

generale nell’ordinamento sanitario e la sua successiva verifica.           

In questo senso il legislatore ha mosso un primo passo con l’approvazione dell’art. 4 del D.L. 13 settembre 

2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, con il quale, modificando il procedimento di 

nomina del direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere introdotto dal D.lgs. 502/19925, aveva 

obbligato le Regioni ad attingere ad un elenco regionale di idonei costituito previo avviso pubblico e 

selezione effettuata da parte di una commissione di esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche 

indipendenti, di cui uno designato dall’AGENAS. 

L’intento preciso era quello di riequilibrare il rapporto tra indirizzo politico e gestionale delle aziende 

sanitarie in quanto, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge, l’inefficienza organizzativa 

                                                            
3 C. CHIAPPINELLI, Il Quadro dei controlli e delle responsabilità contabili, in G. Corso – P. Magistrelli (a cura di), Il diritto alla 
salute tra istituzioni e società civile, Torino, 2009, 75.  
4 Corte cost., 19 marzo 2007 n. 104. 
5 L’art. 3-bis, comma 3, del D.lgs. 502/1992, a seguito della riforma del D.L. 158/2012 così recitava: «La regione provvede alla 
nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco 
regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, 
secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in 
prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno 
ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno 
quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La 
regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di 
selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende 
ospedaliero-universitarie». 
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del Servizio Sanitario, in molte realtà regionali, era stata ricondotta, tra le altre, alle distorsioni rinvenibili 

nella selezione e nella scelta sia dei direttori generali, che dei dirigenti sanitari, delle Asl e delle aziende 

ospedaliere. 

La voluntas legis era evidentemente fare in modo che la scelta da parte del vertice regionale, pur non 

strettamente vincolata da una graduatoria, cadesse, comunque, su soggetti in possesso di requisiti utili a 

qualificarli tutti come idonei all’incarico di direzione generale6. Si è trattato, tuttavia, di una riforma che 

come evidenziato in dottrina7, presentava delle criticità quantomeno rispetto a quello che era il suo obiettivo 

dichiarato. Non convincevano, infatti: a) la deroga al requisito dell’adeguata esperienza dirigenziale, 

almeno quinquennale, conseguita nel campo delle strutture sanitarie, che si traduceva di fatto 

nell’equipollenza con qualsiasi altra esperienza dirigenziale purché di superiore durata settennale; b) la 

scarna definizione dei requisiti di qualificazione di tale figura professionale; c) la mancanza del parametro 

valutativo cui commisurare la selezione degli idonei.  

Analizzando con attenzione la norma, se da un lato poteva scorgersi in essa l’apprezzabile tentativo del 

legislatore di sottoporre a maggiore trasparenza la selezione dei direttori generali da parte delle Regioni, 

dall’altro, non poteva non colpire l’ampio margine lasciato alle stesse nella definizione del procedimento 

di nomina con il rischio conseguente di mettere a repentaglio l’imparzialità delle procedure e, soprattutto, 

la loro uniformità a livello nazionale. Elemento, quest’ultimo, non di poco conto se si considera che la 

norma permetteva ad una Regione di attingere anche agli elenchi formati dalle altre Regioni e che i requisiti 

per accedervi, definiti a livello nazionale, potevano essere integrati liberamente a livello territoriale, così 

come, del resto, erano le stesse Regioni a definire modalità e criteri di selezione. 

Ai rilievi critici sopra menzionati è stato successivamente posto rimedio con l’istituzione di un albo di 

soggetti idonei istituito a livello nazionale cui occorre necessariamente attingere per la nomina dei direttori 

generali. Tale meccanismo è stato espressamente riconosciuto, dalla Corte Costituzionale8, come principio 

fondamentale della legislazione statale riconducibile alla materia «tutela della salute», risalente allo stesso 

D.L. 152/2018, e ricollegato «all’esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i 

quali debbono possedere requisiti curriculari uniformi», espressione del principio di buon andamento 

dell’azione amministrativa, stante l’incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli 

incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla 

qualità delle prestazioni sanitarie rese.  

                                                            
6 E.N. FRAGALE, La dirigenza delle aziende sanitarie dopo la c.d. riforma Balduzzi, in Istituzioni del Federalismo, 2013, 551 ss. 
7 G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 137 ss. 
8 Corte cost., 17 luglio 2018, n. 159. 
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Si trattava di un modello9 che, al di là delle problematiche che portava con sé, avrebbe, comunque, 

consentito alle Regioni, come evidenziato da taluno10, di combinare, virtuosamente, la doppia logica di una 

scelta con una componente di fiduciarietà e, al tempo stesso, della individuazione di un soggetto dotato di 

requisiti di elevata qualità manageriale. Di tale modello, tuttavia, non è stata compresa - o non si è voluto 

comprendere - appieno la potenzialità. Nella gran parte dei casi, infatti, le Regioni non hanno inteso la 

procedura come effettivamente selettiva, e non hanno previsto, salvo rare eccezioni, alcun criterio o 

modalità di selezione ai fini della iscrizione nell’elenco di coloro che possedevano i requisiti richiesti; solo 

in pochi casi, difatti, nei bandi si trovava traccia dei criteri dei quali la commissione avrebbe dovuto tenere 

conto per effettuare la selezione ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 

Questo ordine di cose ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente, al fine di ovviare all’assenza di 

reali forme di procedimentalizzazione del potere di nomina dei direttori generali che, medio tempore, 

avevano favorito il crescente livello di politicizzazione nelle procedure: il frutto del percorso di riforma è 

rappresentato dal D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171, il cui obiettivo, come si legge nella relazione illustrativa, era 

proprio quello di slegare la nomina dei direttori generali dalla “fiducia politica” per agganciarla a una 

valutazione di profilo tecnico finalizzata alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente 

competenti ed adeguate a ricoprire l’incarico. Una novella che, a ben vedere, muoveva dalle stesse premesse 

che avevano ispirato la gestazione del D.L. 158/2012, atteso che proprio alle distorsioni che avevano 

caratterizzato la selezione e la scelta dei direttori generali, e delle altre figure dirigenziali, si era imputata 

in molte realtà regionali l’inefficienza organizzativa del servizio sanitario. 

Vengono in rilievo, a tal proposito, gli artt. 1 e 2 del D.lgs. 171/201611, con i quali, in sostanza, il legislatore, 

attraverso l’istituzione di un elenco nazionale dei direttori generali, ha inteso definire l’effettivo contenuto 

del rapporto tra indirizzo politico regionale e gestione aziendale, sul quale è più volte intervenuta la Corte 

Costituzionale nel tentativo di delineare e conciliare le rispettive sfere di competenza ed operatività12. 

Il nuovo percorso di nomina dei direttori generali delle Asl, delle aziende e degli altri enti del SSN, si 

articola ora secondo un processo bifasico che vede, in una prima fase, la formazione di un elenco nazionale 

di idonei da parte di una apposita commissione, all’esito di una selezione che richiede il rispetto di stringenti 

requisiti di ammissione e prevede l’assegnazione di un punteggio e, in una seconda fase, lo svolgimento di 

                                                            
9 G. BERGONZINI, La selezione della dirigenza sanitaria: oltre lo spoils system?, in Corti supreme e salute, 2018, 3. 
10 A. PIOGGIA, Le nomine dei vertici della sanità - commento, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 6, 733. 
11 Si segnala, a tale proposito, che il D.lgs. 171/2016 è stato successivamente “corretto” dal D.lgs. 26 luglio 2017 n. 126, anche 
in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016 n. 251 che ha dichiarato illegittima la 
procedura relativa alla delega sulla dirigenza sanitaria nella parte in cui aveva stabilito che il relativo decreto legislativo attuativo 
dovesse essere adottato previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata anziché previa intesa acquisita nella 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.   
12 Sulle novità in tema di nomina dei direttori generali di veda M. P. MONACO, La dirigenza sanitaria: il “correttivo” rende 
effettiva la riforma – il commento, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 6, 699. 
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una procedura selettiva non concorsuale su base regionale, cui possono concorrere solo i soggetti iscritti 

nell’elenco nazionale e a conclusione della quale la commissione propone al Presidente regionale una rosa 

di candidati nell’ambito della quale scegliere il direttore generale. 

La grande novità della riforma, dunque, risiede nella istituzione, presso il Ministero della salute, dell’elenco 

nazionale dei soggetti idonei alla nomina che viene pubblicato sul sito internet del Ministero e aggiornato 

a cadenza biennale. L’elenco viene formato da una commissione, nominata dal Ministero della Salute, 

previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per titoli, alla quale possono accedere i candidati 

che non abbiano compiuto 65 anni di età e che siano in possesso di (a) laurea, (b) comprovata esperienza 

dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia 

gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico 

o nel settore privato e (c) attestato rilasciato all’esito di un corso di formazione in materia di sanità pubblica 

e di organizzazione e gestione sanitaria. 

Non sfuggiranno, a tale proposito, le innovazioni introdotte dalla normativa più recente che, diversamente 

dal D.L. n. 158/2012, richiede ai candidati un’esperienza quinquennale nel settore sanitario e non più nel 

campo delle strutture sanitarie, di fatto ampliando la platea dei beneficiari nella misura in cui possono essere 

considerate idonee ad integrare tale requisito anche esperienze maturate al di fuori delle aziende e delle 

strutture che erogano prestazioni sanitarie. Altro aspetto di rilievo è la dimostrazione delle conoscenze 

acquisite, potendocisi candidare all’inserimento negli elenchi solo a seguito dello svolgimento del corso di 

formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria che, invece, la precedente 

normativa richiedeva di svolgere entro diciotto mesi dalla nomina. 

La scelta normativa, a tale proposito, è di particolare impatto in quanto volta a fare della formazione 

professionale un elemento di forza, necessario e qualificante, del nuovo management pubblico in linea con 

la specificità delle conoscenze e delle competenze richieste. 

L’aspetto, tuttavia, considerato più qualificante della nuova disciplina riguarda il procedimento selettivo e 

la funzione della commissione13. Questa, infatti, oltre a verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati 

dei requisiti richiesti dalla legge, deve procedere ad una vera e propria valutazione dei titoli, formativi e 

professionali, e dell’esperienza dirigenziale già maturata, assegnando un punteggio secondo i parametri 

indicati dal testo normativo e alla luce di criteri specifici definiti dall’avviso pubblico, considerando quanto 

previsto dallo stesso legislatore: esperienza dirigenziale, tipologia e dimensione della struttura diretta, 

posizione ricoperta, provvedimenti che abbiano sanzionato con la decadenza o con conseguenze 

assimilabili la cattiva performance gestionale, titoli formativi e professionali, attività di docenza, 

produzioni scientifiche, diplomi di specializzazione, dottorati, master e abilitazioni professionali. 

                                                            
13 A. PIOGGIA, Le nomine dei vertici della sanità - commento, loc. cit. 
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Alla valutazione di questi aspetti, tuttavia, non corrisponde unicamente l’assegnazione di un punteggio, ma 

da essa dipende l’iscrizione stessa nell’elenco ed è proprio ciò che è stato riconosciuto come una delle più 

rilevanti novità della riforma. 

È stata, infatti, in questo modo introdotta la differenza tra requisiti di accesso alla procedura ed elementi 

valutabili al fine dell’iscrizione, sciogliendo ogni dubbio sulla natura effettivamente selettiva del 

procedimento di inclusione nell’elenco degli idonei14. 

Detto procedimento, del resto, è stato dallo stesso Consiglio di Stato, in una recente sentenza15, qualificato 

come «procedura idoneativa, ove l’Amministrazione e la Commissione giudicatrice non esercitano alcun 

potere amministrativo autoritativo». La Commissione, infatti, non procede a una valutazione comparativa 

tra i richiedenti l’ammissione e il punteggio minimo costituisce una soglia di sbarramento per ciascun 

istante a garanzia della professionalità e dell’esperienza maturata dai richiedenti; non è previsto un numero 

massimo di ammessi all’iscrizione né si redige una graduatoria fra di essi. 

Ad ogni modo, l’assegnazione di un punteggio a livello nazionale – e qui si annida l’aspetto di maggior 

rilievo se si ha presente l’obiettivo della riforma – pur non costituendo un vincolo per il giudizio successivo 

da parte della commissione regionale rappresenta una prima garanzia di imparzialità nella valutazione della 

capacità dirigenziale dei candidati e un dato di partenza imprescindibile alla valutazione della commissione 

regionale, arginando possibili forme di arbitri, parzialità e favoritismi, dettati da “particolarismi” locali, e 

spesso annidatisi nel carattere non concorsuale, ma meramente idoneativo, della selezione e nel carattere 

fiduciario della nomina16. 

Il processo di selezione, a questo punto, è concluso nella sua prima parte. Una volta definito l’albo 

nazionale, infatti, rientra in gioco, sulla scia della normativa previgente, la Regione che, ai sensi dell’art. 2 

del D.lgs. 171/2016, deve dare avvio a una ulteriore procedura selettiva – alla quale potranno accedere solo 

gli iscritti nell’elenco nazionale – rendendo noto, con apposito avviso pubblico, l’intento di assegnare un 

incarico di direttore generale presso una azienda o altro ente del servizio sanitario. Il Presidente della 

Regione, a tal fine, nomina una commissione tenuta alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, 

funzionale alla selezione di una rosa di candidati. 

Nell’ambito della rosa presentata dalla commissione regionale, infine, il Presidente della Regione sarà 

tenuto a scegliere «quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico 

da attribuire», motivando il relativo provvedimento di nomina. 

                                                            
14 A. PIOGGIA, Le nomine dei vertici della sanità - commento, loc. cit. 
15 Cons. St., sez. III, 27 maggio 2019 n. 3438. 
16 Cfr. Cons. St., parere n. 1113/2016 cit. 
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Dai suddetti elementi emerge, come si è rilevato in dottrina17, la preferenza per un criterio oggettivo di 

attribuzione dell’incarico (adeguatezza della figura professionale) in luogo di quello meramente soggettivo 

(intuitus personae), con conseguente sindacabilità della nomina da parte del giudice amministrativo, 

permanendo, comunque, la discrezionalità dell’organico politico, benché fortemente ridimensionata, e 

senza escludere del tutto la natura fiduciaria dell’incarico. 

La motivazione del provvedimento di nomina del direttore regionale, richiesta espressamente dall’art. 2 del 

D.lgs. 171/2016, invero, si inserisce nell’ambito della più ampia disciplina in materia di provvedimenti 

amministrativi e ad essa, pertanto, dovranno applicarsi, come dimostra la sentenza in commento, i canoni 

di cui all’art. 3 della legge 241/1990. 

 

3. Provvedimento amministrativo e obbligo di motivazione: fra modello generale e discipline speciali 

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato affronta la questione relativa all’obbligo di motivazione 

del provvedimento amministrativo soffermandosi, in particolare, sulla possibilità per la pubblica 

amministrazione di assolvere a tale obbligo mediante il rinvio ad altro atto dell’amministrazione stessa (c.d. 

motivazione per relationem). 

Si tratta, del resto, di questione assai nota alla dottrina e alla giurisprudenza che, già prima dell’emanazione 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, si sono interrogate in merito alla sussistenza in capo alla pubblica 

amministrazione di un obbligo generale di motivare i propri atti, concludendo per la sua sussistenza rispetto 

ai provvedimenti discrezionali e ai provvedimenti lesivi della sfera giuridica del privato, stante la necessità 

di tutelarne la sfera giuridica18. La giurisprudenza amministrativa, in particolare, richiedeva la motivazione 

per singoli tipi di provvedimento: tra gli altri, quelli negativi, quelli di secondo grado, quelli di carattere 

eccezionale o derogatorio, quelli difformi da un parere obbligatorio, quelli di giudizio o di scelta 

comparativa, quelli restrittivi della sfera giuridica del privato, quelli discrezionali o richiedenti un'istruttoria 

complessa. Un elenco che, come si è fatto notare in dottrina19, «somiglia molto a quelli contenuti nelle leggi 

sul procedimento amministrativo di molti paesi e a quelli desumibili dalla giurisprudenza di altri paesi, 

che non hanno una legge sul procedimento amministrativo». 

                                                            
17 G. BERGONZINI, La selezione della dirigenza sanitaria: oltre lo spoils system?, loc. cit. 
18 V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo - I - parte generale. Estratto su procedimento amministrativo, provvedimento 
amministrativo, accordi pubblici, Torino, 2021, 177. 
19 B. G. MATTARELLA, Il declino della motivazione, in Giorn. dir. amm., 2007, n. 6, 617. Nella maggior parte degli ordinamenti 
nazionali e sovranazionali, in altre parole, l’obbligo di motivazione non riguardava tutti i provvedimenti amministrativi, ma solo 
singole categorie di essi. 
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L’art. 3 della legge 241/1990 20 , rubricato «motivazione del provvedimento», dispone che ogni 

provvedimento amministrativo, compresi quelli riguardanti l’organizzazione della pubblica 

amministrazione, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, fatta eccezione 

per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 21 . Un obbligo il cui fondamento, a livello 

costituzionale, è stato rinvenuto nei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica 

amministrazione (art. 97 Cost.), nel principio di trasparenza che ne deriva, nonché nel principio di effettività 

della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.)22.  

 

Il legislatore, tuttavia, con il citato articolo, non si è limitato a introdurre la motivazione come elemento 

«rilevante» ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo ma ne ha fornito «sostanzialmente 

una definizione»23 laddove specifica che deve indicare i «presupposti di fatto» e le «ragioni giuridiche» 

che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Una definizione di cui viene, 

tra l’altro, fornita una interessante esplicitazione in termini del sillogismo giudiziale. L’amministrazione, 

partendo dalla fattispecie astratta contemplata nella norma giuridica che le attribuisce il potere di adottare 

il provvedimento (premessa maggiore), è tenuta ad accertare i presupposti di fatto (premessa minore) e a 

trarre, conseguentemente, le conclusioni che riverserà nel provvedimento, indicando in premessa le ragioni 

giuridiche; conclusioni che, inoltre, in caso di provvedimenti discrezionali, nell’alveo dei quali rientra il 

provvedimento di nomina del direttore generale ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016, saranno mediate 

dalla esposizione delle ragioni che, in presenza di una norma che consente all’amministrazione di adottare 

un provvedimento laddove sussistano taluni presupposti di fatto, hanno indotto l’amministrazione stessa 

all’adozione di quell’atto con quel contenuto (ponderazione degli interessi).        

In tutti i casi di adozione di un provvedimento amministrativo per il quale è previsto dalla legge l’obbligo 

di motivazione, dunque, la pubblica amministrazione sarebbe tenuta a seguire il procedimento logico 

giuridico sopra decritto (premessa maggiore, premessa minore e conclusione), al fine di consentire al 

                                                            
20  Si riporta di seguito il testo dell’art. 3 della legge 241/1990 «1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli 
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo 
che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per 
gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione 
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma 
della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine 
e l'autorità cui è possibile ricorrere». 
21 G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2006, 233. 
22 V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo - I - parte generale, estratto procedimento amministrativo, provvedimento 
amministrativo, accordi pubblici, loc. cit. 
23 G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, loc. cit. 
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destinatario del provvedimento, come precisato recentemente dalla giurisprudenza amministrativa24, «di 

ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto 

nonché le ragioni ad esso sottese, in modo che sia possibile verificare la correttezza del potere in concreto 

esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto 

considerato». 

La motivazione, in altre parole, come evidenziato in dottrina25, consta di due elementi da considerarsi 

racchiusi in un unicum inscindibile (a) i presupposti dell’agire (c.d. giustificazione) ovvero gli elementi 

acquisiti durante l’istruttoria e (b) le indicazioni dei motivi (motivazione in senso stretto) ovvero le 

argomentazioni giuridiche che hanno portato ad una determinata decisione, con la conseguenza che la 

mancanza dell’uno e/o dell’altro elemento comporterebbe, sempre e comunque, gli stessi effetti giuridici 

propri di un vizio di motivazione in senso stretto. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, non sembra 

condividere del tutto tale ricostruzione avendo di fatto riconosciuto, facendo leva sul principio iura novit 

curia, una posizione previlegiata ai presupposti sostanziali, nell’ottica della successiva integrazione in 

giudizio26.   

 

Tornando al daro normativo, la motivazione, benché elemento fondamentale del provvedimento 

amministrativo, non deve essere contenuta necessariamente nello stesso provvedimento adottato dalla 

pubblica amministrazione. L’art. 3, comma 3, della legge 241/1990, contempla infatti la possibilità che le 

ragioni della decisione adottata dall’amministrazione risultino da altro atto dell’amministrazione (c.d. 

motivazione per relationem), precisando, al contempo, che in tal caso l’atto deve essere espressamente 

menzionato nel provvedimento e reso disponibile. Il richiamo espresso dell’atto nel provvedimento è stato 

inteso da taluno27 non come un semplice richiamo generico dell’atto quanto piuttosto come il richiamo 

specifico all’atto nel quale sono contenute le ragioni della decisione. La giurisprudenza amministrativa, per 

parte sua, è intervenuta a chiarire che non è necessario che l’atto amministrativo richiamato per relationem 

sia unito al provvedimento amministrativo che lo evoca né che il relativo contenuto sia riportato nel corpo 

della motivazione; è sufficiente, infatti, che l’atto sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire 

                                                            
24 TAR Emilia-Romagna, sez. II, 30 settembre 2020 n. 536. 
25 V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo - I - parte generale. Estratto su procedimento amministrativo, provvedimento 
amministrativo, accordi pubblici, loc. cit. 
26 Cons. St., sez. V, 16 marzo 2016 n. 1055 ha precisato che, «il potere amministrativo deve essere qualificato in relazione ai 
presupposti sostanziali che ne hanno in concreto determinato l’esercizio ed alla effettiva natura del potere (ex multis: Sez. III, 
27 novembre 2014, n. 5877; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1515). Quindi, l’assenza di richiami espressi nella motivazione o nel 
dispositivo del provvedimento non è determinante, perché in conformità al principio espresso dal brocardo iura novit curia 
spetta in ogni caso al giudice amministrativo ricostruire il quadro giuridico – normativo nel quale il potere è stato esercitato e 
conseguentemente verificare l’esistenza delle illegittimità dedotte nell’impugnativa». 
27 V. CERULLI IRELLI, Principii del diritto amministrativo, parte II, Torino, 2005, 165. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
14 

che l’interessato possa prenderne visione, richiederne e ottenere copia, utilizzando il procedimento di 

accesso ai documenti amministrativi, e che possa chiederne la produzione in giudizio, non potendosi 

configurare, pertanto, neanche l’obbligo della pubblica amministrazione di notificare tutti gli atti richiamati 

nel provvedimento28. 

 

Elemento determinante per la struttura della motivazione per relationem è che la motivazione sia, 

comunque, riportata nel provvedimento definitivo, non potendosi considerare come tale, secondo quanto 

precisato dalla giurisprudenza amministrativa29, la motivazione contenuta in altro atto amministrativo dal 

quale trarrebbe origine il provvedimento definitivo e al quale è fatto mero richiamo. 

La questione che si pone, in questo caso, è comprendere quando tale tipologia di motivazione sia esaustiva. 

Una questione non di poco conto alla quale, tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento ha 

fornito una risposta, benché con riferimento al caso specifico della nomina del direttore generale, rispetto 

alla quale il legislatore ha dettato una disciplina speciale. 

L’art. 2 del d.lgs. 171/2016, infatti, a parere di scrive, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 3 

della legge 241/1990 e fornisce, a ben vedere, un elemento in più all’amministrazione, individuando il 

criterio specifico che deve guidarla nell’adozione del provvedimento30. 

Il potere di nomina dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell'ambito degli apparati pubblici 

si configura, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza31, alla stregua di un'attività riconducibile nell'alveo 

della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi 

in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità della pubblica 

amministrazione, dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici 

ampiamente discrezionali. 

Il Presidente della Regione, in altre parole, presentatagli la rosa dei candidati dalla commissione tecnica, 

dovrà valutare i profili dei candidati e scegliere quello maggiormente adatto all’incarico, giustificando la 

                                                            
28 TAR Lazio - Latina, sez. I, 28 gennaio 2021 n. 31; TAR Campania - Napoli, sez. VIII, 9 novembre 2020 n. 5066; TAR Toscana, 
sez. I, 14 ottobre 2020 n. 1205; Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2017 n. 1299; Cons. St., sez. III, 30 maggio 2013 n. 2941. 
29 TAR Lazio - Roma, sez. I, 15 settembre 2020 n. 9582. 
30  Interessante notare come già prima dell’emanazione del D.lgs. 171/2016 il Consiglio di Stato ricavasse l’obbligo di 
motivazione dei provvedimenti di nomina dei direttori generali dall’art. 3 della legge 241/1990. A tale proposito, è stato osservato 
che «i provvedimenti concernenti «l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale» sono 
espressamente menzionati dall'art, 3, c. 1, l. n. 241/1990, sicché i provvedimenti di nomina adottati dalla Regione debbono 
senz'altro essere motivati. Né può invocarsi la deroga stabilita dall'art. 3, c. 2, per «gli atti normativi e per quelli a contenuto 
generale». Gli atti di nomina non hanno, infatti, natura normativa. Né consistono in provvedimenti a contenuto generale, bensì 
in provvedimenti plurimi. Si risolvono, cioè, in una sommatoria di provvedimenti individuali, tanti quante sono le nomine, con 
quel che ne consegue sul piano processuale (per esempio, in tema di estensione del giudicato)»: G. DELLA CANANEA, Gli atti di 
alta amministrazione e l’obbligo di motivazione, in Giorn. dir. amm., 1998, n. 1, 43. 
31 Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2007 n. 26631; Tar Lombardia - Milano, sez. III, 16 dicembre 2011 n. 3198; T.A.R. Sardegna, 
sez. I, 21 maggio 2010 n. 1240; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 1º ottobre 2013 n. 8513; Cons. St., sez. IV, 22 maggio 1997. 
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sua scelta ovvero indicando l’iter logico che lo ha portato a ritenere uno dei candidati in possesso di requisiti 

maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Il legislatore, in sostanza, indica 

nella materia de qua all’amministrazione il criterio che deve seguire nell’adozione del provvedimento, non 

esentandola affatto a motivare il provvedimento stesso. 

In questo senso, del resto, si era già pronunciato il giudice amministrativo32, chiarendo che il provvedimento 

di nomina, anche fiduciaria, non può legittimamente prescindere da un corredo motivazionale che renda 

conto della ragione della scelta operata, evidenziando la maggior rispondenza del candidato prescelto 

rispetto alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire e ai compiti che esso comporta, pena, in caso contrario, 

lo sconfinamento nell’arbitrio. 

L’amministrazione potrà, dunque, indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il 

soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati, dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria 

valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto, al fine di consentirne 

l’impugnazione con gli strumenti offerti dall’ordinamento, e quindi al giudice amministrativo, ove investito 

della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza33. 

A conclusione dell’esposizione che si è fin qui offerta, si può ben comprendere la decisione assunta dal 

Consiglio di Stato con la sentenza in commento. Se si considera, infatti, che il criterio introdotto dal 

legislatore con l’art. 2 del d.lgs. 171/2016 si inserisce nell’impianto generale dell’art. 3 della legge 241/1990, 

pur ammettendosi la plausibilità una motivazione per relationem del provvedimento di nomina del direttore 

generale, il Presidente della Regione dovrà nondimeno indicare il perché, sulla base della valutazione 

compiuta dalla commissione tecnica, ha ritenuto uno dei candidati selezionati dalla stessa come più adatto 

all’incarico rispetto agli altri; diversamente non sarebbe garantita la trasparenza della decisione assunta 

dall’amministrazione né tantomeno la possibilità degli interessati di impugnare l’atto e, dunque, 

l’amministrazione sarebbe totalmente libera di adottare provvedimenti contrari ai principi posti a 

fondamento dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. 

In questo senso, del resto, la sentenza del Consiglio di stato, richiamando il parere espresso sullo schema 

di decreto, sottolinea come il criterio posto dall’art. 2 comma 3, del d.lgs. 171/2016 sia volto 

fondamentalmente a ridurre «il margine di totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro arbitrio, 

che potrebbe condizionarne negativamente la nomina da parte del vertice politico» e, pertanto, anche in 

caso di motivazione che rinvii alla valutazione della commissione tecnica sarà necessario, comunque, che 

il Presidente della Regioni indichi nel provvedimento di nomina, come chiarito dalla giurisprudenza34, la 

                                                            
32 TAR Valle d’Aosta, 14 febbraio 2018 n. 14. 
33 Cons. St., sez. V, 15 novembre 2016 n. 4718; Id., sez. VI, 19 ottobre 2009 n. 6388. 
34 TAR Lazio - Roma, sez. I, 15 settembre 2020 n. 9582. 
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specifica e puntuale motivazione posta alla base dello stesso. Il rinvio, infatti, non deve «porsi come 

manifestazione della dismissione del potere di decidere, ma essere il frutto di una precisa ed espressa 

condivisione delle ragioni» già aliunde addotte35. 

La motivazione per relationem, in altre parole, non si risolve nel puro e semplice rinvio ad un altro atto 

amministrativo ma esige l’esibizione di una propria ed autonoma portata giustificatrice. 

 

 

  

                                                            
35 Cons. St., sez. IV, 29 marzo 2017 n. 1432. 
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Consiglio	di	Stato,	sez.	III,	15	febbraio	2021,	sentenza	n.	1327	
Pres. Lipari, Rel. Veltri 

*** 

Fatto 

1. L’appellante, dott. Massimo Barresi, è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo, giusta delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 1419 del 28.12.2018 e 
successivo decreto Presidenziale n. 288/2018. 

1.1. La nomina è intervenuta a seguito della rinuncia all’incarico da parte del dott. Cordone, 
precedentemente individuato dall’azienda Ospedaliera. 

2. Avverso la nomina del dott. Barresi è insorto dinanzi al Tar per la Basilicata l’ing. Spera, anch’egli 
inserito nella terna formata dall’apposita Commissione. 

2.1. Il medesimo ha articolato censure che il Tribunale ha sussunto in due sostanziali filoni: a) nullità e/o 
illegittimità dei provvedimenti perché adottati nel periodo di “prorogatio”, in cui non avrebbero potuto 
essere assunti atti del genere; b) difetto di motivazione in ordine alla scelta operata. 

3. Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo ordine di motivi. Ha affermato - il TAR – che: 
“La fattispecie di nomina in rilievo, relativa all’individuazione del Direttore generale di un’Azienda 
ospedaliera, è disciplinata dall’art. 2 del D.lgs. n. 171/2016. Detta disposizione, per quanto di rilievo, 
prevede che “La commissione … propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito 
dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche 
dell’incarico da attribuire”). 

La ratio di tale innovativa formulazione - come perspicuamente evidenziato nel parere che il Consiglio di 
Stato ha reso sullo schema del D.lgs. n. 171/2016 - risiede nell’esplicita volontà del legislatore di “(…) 
ancorare la scelta regionale quanto meno ad un criterio di natura obiettiva e, cioè, la maggior rispondenza 
del candidato alle caratteristiche specifiche dell’incarico al quale è chiamato, riducendo il margine di 
totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro arbitrio, che può condizionarne negativamente la 
nomina da parte del vertice politico. Il provvedimento di nomina, dunque, deve recare espressamente le 
ragioni di tale scelta, avuto riguardo a questo specifico criterio, ed essere ancorato a ragioni obiettive, 
riconducibili al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione (…)” (cfr. Consiglio di 
Stato, Commissione speciale, Adunanza del 18/4/2016, parere n. 1113 del 5/5/2016). L’esposto percorso 
argomentativo è del tutto condivisibile. Ciò posto, va rilevato che la nomina impugnata è stata motivata 
unicamente attraverso il rinvio, per relationem, al giudizio espresso dalla competente commissione tecnica, 
incaricata di definire la terna dei candidati idonei a ricoprire la carica di Direttore generale dell’Aor. In 
specie, tale giudizio, relativamente al dott. Barresi, è stato così formulato: “esperienza maturata in aziende 
ospedaliere con competenze prevalentemente amministrative nel controllo delle gestione”. Tali riferimenti 
non sono sufficienti ad assolvere all’onere motivazionale prescritto….. Vieppiù se si considera che, non 
configurando la terna una graduatoria, è essenziale che il segmento procedimentale che concretizza la 
nomina sia connotato da un quid pluris motivazionale rispetto alla mera replica del giudizio idoneativo 
espresso dalla commissione tecnica, ferma restando la natura non comparativa della procedura di nomina 
ed il carattere fiduciario dell'incarico (fondato sull'intuitus personae)”. 

4. Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. Barresi. 

4.1. Secondo l’appellante, diversamente da quanto opina il Tribunale, l’amministrazione non avrebbe 
operato un mero rinvio alle considerazioni espresse dalla Commissione, bensì valorizzato i profili concreti 
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di idoneità riportati nel relativo giudizio per dare conto della loro maggiore coerenza con le caratteristiche 
dell’incarico da ricoprire. Infatti, il richiamo alle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione non 
costituirebbe – come erroneamente ritenuto dal Tar – il corpo motivazionale per relationem dei 
provvedimenti di nomina, ma l’indicazione degli elementi peculiari (in particolare la “competenza 
prevalentemente amministrativa nel controllo di gestione”) che hanno portato il dott. Barresi ad essere il 
candidato con i migliori requisiti per ricoprire l’incarico, in virtù dei quali è stata operata la scelta della 
Giunta, prima, e del Presidente poi. Né si potrebbe ritenere, stante anche il carattere fiduciario che ispira la 
nomina in parola, che l’Amministrazione fosse tenuta a rendere una diffusa e particolareggiata motivazione 
in ordine alle ragioni che l’hanno portata a scegliere il dott. Barresi. 

5. Nel giudizio si è costituito l’ing. Spera e ha chiesto la reiezione del gravame. 

6. Con ordinanza collegiale n. 5459/2020 la Sezione “Rilevato che, per la delibera di nomina del Direttore 
Generale della ASL, quale incarico a carattere fiduciario, la giurisprudenza richiede un obbligo 
motivazionale rafforzato della scelta operata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15/11/2016, n. 4718)”, ai fini 
del decidere ha ritenuto “necessario acquisire documentati chiarimenti dalla Regione Basilicata riguardo 
ai titoli specifici posseduti da entrambi i candidati, coerenti con l’incarico cui aspirano di nomina a 
Direttore Generale dell’Azienda Regionale S. Carlo di Potenza”. 

7. La Regione ha dato corso all’adempimento con propria nota del 10/12/2020, con la quale ha prodotto i 
verbali della Commissione unica di valutazione. 

8. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha riprovveduto, e con Deliberazione G.R. n. 915 del 
10.12.2020 ha nominato quale direttore generale dell’Ospedale San Carlo l’ing. Spera. Sulla base di tale 
sopravvenienza, l’ing. Spera, nelle proprie memorie conclusive ha sostenuto che l’adozione – da parte della 
Regione - del nuovo provvedimento di nomina del D.G. dell’Ospedale San Carlo renderebbe non più 
perseguibile il conseguimento della posizione giuridica cui aspira l’appellante, con inevitabili riflessi sulla 
imprescindibile persistenza dell’interesse dello stesso alla pronuncia giurisdizionale. 

9. Le parti hanno scambiato memorie e repliche in vista dell’udienza di discussione. L’ing. Spera ha 
eccepito la tardività della memoria avversaria in quanto depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno 
utile, e ne ha chiesto lo stralcio. 

10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 gennaio 2021. 

Diritto 

1. Dev’essere immediatamente risolta la questione della tempestività del deposito della memoria conclusiva 
da parte dell’appellante, avvenuta alle ore 17:57 dell’ultimo giorno utile. 

1.1. Ritiene il Collegio che dirimente nel senso della tardività sia il disposto di legge (art. 4, comma 4, disp. 
att. c.p.a.) che considera il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile come «effettuato il 
giorno successivo» (in tal senso, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1137). 

1.2. Nondimeno, in presenza di oggettive incertezze giurisprudenziali, può concedersi alla parte appellante, 
nel caso di specie, il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. 

2. Può dunque passarsi all’esame del gravame. Ritiene il Collegio che nessun dubbio possa porsi in termini 
di procedibilità dello stesso. 

2.1. La deliberazione G.R. n. 915 del 10.12.2020, provvedimento sopravvenuto di nomina dell’ing. Spera, 
è stato oggetto di specifico gravame in primo grato. La mancata “definitività” degli effetti del 
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provvedimento citato rende ancora vitale l’interesse dell’appellante a coltivare il presente giudizio, posto 
che un eventuale accoglimento sortirebbe, in ipotesi, l’effetto di stabilizzare la nomina del dott. Barrese con 
conseguente travolgimento degli atti conseguenti (adottati invece sul presupposto dell’invalidità della 
pregressa nomina). 

3. Tanto chiarito in punto di interesse, il Collegio è del pari convinto che il gravame sia infondato. 

3.1. La tesi dell’appellante, sviluppata anche nella memoria conclusiva, è che contrariamente a quanto 
opinato dalla sentenza gravata e dall’appellato, la Delibera della Giunta regionale della Basilicata 28 
dicembre 2018, n. 1419 e il Decreto del Presidente della Giunta 28 dicembre 2018, n. 288, oggetto 
d’impugnazione in primo grado, avrebbero correttamente adempiuto all’onere di motivazione della nomina 
del Dott. Barresi a Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”. In particolare, il 
richiamo al verbale della Commissione di Valutazione del 7 novembre 2018, contenuto nella medesima 
Deliberazione, quand’anche costituisse motivazione per relationem, sarebbe comunque interamente 
satisfattivo, in quanto indicante i parametri in virtù dei quali l’odierno appellante è stato ritenuto il candidato 
maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 171 del 2016. L’adempimento 
istruttorio, a seguito dell’ordinanza collegiale n 5459/2020 lo confermerebbe appieno, poichè non solo 
darebbe puntualmente atto che è stato seguito un procedimento complesso e pienamente rispettoso della 
legge, ma indicherebbe con assoluta precisione qual è stato il criterio di scelta, id est il criterio 
dell’“esperienza”, maturata “in aziende ospedaliere”, attraverso l’esercizio di “competenze 
prevalentemente amministrative” prevalentemente indirizzate al “controllo di gestione”. Criterio della cui 
piena razionalità non sarebbe dato dubitare, visto che si trattava di procedere alla nomina di un dirigente 
chiamato a esercitare i variegati poteri di chi è a capo di una struttura sanitaria complessa. 

3.2. Il Collegio è di diverso avviso e ricava invece dall’adempimento istruttorio elementi deponenti in senso 
opposto rispetto a quanto sostenuto dall’appellante. 

3.3. Emerge dagli atti che la Commissione di valutazione ha individuato una rosa di tre nomi, i dottori 
Cordone, Barresi e Spera, variamente aggettivandoli (“Esperienza maturata in aziende ospedaliere con 
competenze prevalentemente amministrative nel controllo di gestione” per il dott. Barresi; “Buona 
esperienza nel settore ospedaliero e tensione allo sviluppo delle tecnologie amministrative in sanità” per 
l’ing. Spera), ma comunque ritenendoli tutti parimenti idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale “in 
via prevalente per la gestione di aziende a vocazione ospedaliera” in ragione della preparazione qualificata, 
delle esperienze maturate sul campo, della formazione conseguita, nonchè in base a quanto emerso dal 
colloquio. 

La Giunta regionale ha fatto cadere la scelta sul dott. Barresi unicamente perché “presenta requisiti 
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire”. 

Siffatta motivazione è del tutto tautologica. E’ noto infatti che l'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 dispone che 
le Regioni effettuino la scelta del direttore generale nell'ambito della rosa di candidati proposta dalla 
Commissione, facendo cadere la scelta “su quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le 
caratteristiche dell'incarico da attribuire”. 

3.4. Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema del D. Lgs. n. 171/2016, 
ha precisato che la nomina del direttore generale, in quanto atto di alta amministrazione, ampiamente 
discrezionale, richiede comunque la sussistenza di precise garanzie volte a scongiurare “il rischio di una 
sostanziale arbitrarietà di una scelta, non dettata (...) da ragioni meritocratiche e resa insindacabile, in 
sede di legittimità, dal giudice amministrativo. L’incrementata procedimentalizzazione della procedura 
selettiva, che rimane pur sempre idoneativa, deve quindi essere apprezzata e salvaguardata”, specie ove 
“stabilisce che il Presidente della Regione scelga il candidato «che presenta requisiti maggiormente 
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coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire». L’intervento legislativo tenta in questo modo di 
ancorare la scelta regionale quanto meno ad un criterio di natura obiettiva e, cioè, la maggior rispondenza 
del candidato alle caratteristiche specifiche dell’incarico al quale è chiamato, riducendo il margine di 
totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro arbitrio, che può condizionarne negativamente la 
nomina da parte del vertice politico. Il provvedimento di nomina, dunque, deve recare espressamente le 
ragioni di tale scelta, avuto riguardo a questo specifico criterio, ed essere ancorato a ragioni obiettive, 
riconducibili al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione. Merita quindi 
apprezzamento, in quest’ottica, la previsione della motivazione espressa (...) di ogni provvedimento di 
nomina, conferma e revoca del direttore generale” (Cons. Stato, Commissione speciale, Adunanza del 18 
aprile 2016, parere n. 1113 del 5 maggio 2016). 

3.5. Il Collegio condivide questa impostazione, la quale presuppone una duplicità di valutazioni: a) la prima 
a valenza idoneativa; b) la seconda, selettiva, basata su un unico criterio oggettivo, ossia presenza 
all’interno della rosa degli idonei di un candidato di “requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche 
dell’incarico da ricoprire”. 

3.6. Rebus sic stantibus, non è ammissibile una motivazione per relationem che si limiti sostanzialmente a 
dire (come avvenuto nel caso di specie) che alla luce di quanto scritto dalla Commissione in sede di 
valutazione idoneativa, il candidato Tizio o Caio “presenta requisiti maggiormente coerenti con le 
caratteristiche dell’incarico da ricoprire”, poiché così procedendo: a) si sovrappongono i piani della 
valutazione idoneativa con quello della scelta motivata; b) si confonde il “criterio”, con la motivazione 
circa il processo decisionale conseguente all’applicazione di quel criterio alla fattispecie; c) si pone nel 
nulla l’innovazione legislativa, la quale, per il tramite del predetto criterio pretende “motivata” coerenza 
della scelta effettuata; d) si oblitera, conseguentemente, quel sindacato giurisdizionale che il legislatore ha 
voluto assicurare ai candidati, seppur rispetto al generale e lato criterio oggettivo assegnato. 

4. Il Collegio concorda con l’appellante nel ritenere errata l’affermazione del Giudice di prime cure secondo 
il quale l’atto di nomina sarebbe “assoggettato ad un regime motivazionale rafforzato”. L’onere 
motivazionale nel caso di specie, infatti, non è “rafforzato”, e anzi è minimo, circoscritto com’è al lato 
criterio previsto dalla legge. 

Ciò tuttavia non significa che esso possa semplicemente risolversi in una tautologica riproduzione della 
formula lessicale utilizzata dal legislatore in difetto di un quid pluris che faccia comprendere il percorso 
logico argomentativo seguito dall’amministrazione, secondo l’ordinario schema desumibile dall’art.3 della 
legge generale sul procedimento. 

5. L’appello è pertanto respinto. 

6. La peculiarità della questione comunque giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 
come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese del grado compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 


