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S T U D I O  L E G A L E   

S T R A M B I  E  N I G R A  

V i a  C ib r a r i o  6  –  1 0 1 4 4  To r i n o  

Tel. 011.4374024 – Fax 011.489588 

 

  

 E C C E L L E N T I S S I M O  

T R IBU N A LE  A M MIN IS T R AT IV O  

R E G IO N A LE  P ER  I L P IE M O N T E  

 

 

RICORSO ex artt. 29 e ss. e 40 e ss. cod. proc. amm. 

con istanza di sospensione cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. 

 

 

per  Stefania BARAZZA nata a Torino il 24 novembre 1969 e residente in Venaria 

Reale alla via Michele Berino 42/1 Cod. Fisc. BRZSFN69S64L219R, Enrico 

BELTRAMI nato a Torino il 21 settembre 1971 e residente in Settimo Torinese alla via 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/B Cod. Fisc. BLTNRC71P21L219F, Tiziana 

BUSSOLINI nata a Torino il 21 agosto 1977 e residente in Leinì alla via Olivetti 9 

Cod. Fisc. BSSTZN77M61L219P, Roberto CALVINO nato a Torino il 06 aprile 1969 

e residente in Torino alla via Refrancore 64/B Cod. Fisc. CLVRRT69D06L219Y, 

Marco CASOTTO nato a Ciriè il 26 luglio 1978 e residente in Cafasse alla via Torino 

89 Cod. Fisc. CSTMRC78L26C722B, Chiara FELTRIN nata a Torino il 22 ottobre 

1978 e residente in Bardonecchia alla via Campo Principe 2 Cod. Fisc. 

FLTCHR78R62L219A, Annunziata FRESOLONE nata a Eboli (SA) il 02 gennaio 

1962 e residente in Venaria Reale alla via Tessarin Romolo 5 Cod. Fisc. 

FRSNNZ62A42D390R, Luigi Giovanni GIANNELLA nato a Torino il 06 aprile 1981 

e residente in Torino alla via Brosso 4 Cod. Fisc. GNNLGV81D06L219T, Stefania 

LEONI nata a Torino il 10 ottobre 1965 e residente in Collegno alla piazza Pertini 6/F 

Cod. Fisc. LNESFN65R50L219M, Tiziana MACI nata a Torino il 23 settembre 1970 e 

residente in Borgone di Susa alla Strada Statale 24 n. 7/bis Cod. Fisc. 

MCATZN70P63L219R, Maria MAURO nata a Capaccio (SA) il 13 novembre 1963 e 

residente in Torino al corso Traiano 25 Cod. Fisc. MRAMRA63S53B644X, Cristiano 
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PAISIO nato a Torino il 18 dicembre 1973 e residente in Bardonecchia alla via Campo 

Principe 2 Cod. Fisc. PSACST73T18L219R, Francesca PINTUS nata a Torino l’1 

marzo 1981 e residente in Nichelino alla via Cuneo 26 Cod. Fisc. 

PNTFNC81C41L219U, Daniele REALE nato a Torino il 04 dicembre 1973 e residente 

in Torino alla via Casteldelfino 48 Cod. Fisc. RLEDNL73TO4L219N, Cinzia SPACCA 

nata a Francavilla Al Mare (CH) il 20 novembre 1964 e residente in Fiano alla via 

Rossini 97 Cod. Fisc. SPCCNZ64S60D763U, Loredana TESORO nata a Canosa Di 

Puglia (BA) il 14 luglio 1975 e residente in Venaria Reale alla via Francesco Petrarca 

93 Cod. Fisc. TSRLDN75L54B619T, Carlo TORTORA nato a Torino il 06 febbraio 

1968 e residente in Torino alla via Cilea 6 Cod. Fisc. TRTCRL68B06L219M – tutti 

rappresentati e difesi congiuntamente o disgiuntamente, giuste procure in atti, 

dall’Avvocato GIORGIO STRAMBI del Foro di Torino (codice fiscale STR GRG 

66T30 L219G, p.e.c. giorgiostrambi@pec.ordineavvocatitorino, fax 011 489588) e 

dall’Avvocato SARA FRANCHINO del Foro di Torino (codice fiscale FRN SRA 

82L45 L750W pec: sarafranchino@pec.ordineavvocatitorino.it , fax 011.489588), con 

domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Torino alla via Luigi Cibrario 6, i 

quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni ex art. 136 cod. proc. amm. 

presso la Casella di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo p.e.c. : 

sarafranchino@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al numero di fax 

011.48.95.88 

                                                                                                       -ricorrenti  

 

contro 

 

Comune di Torino in persona del Sindaco pro tempore corrente in Torino alla piazza 

Palazzo di Città 1 cod. fisc. / p. Iva n.  00514490010    

- resistente 

 

nonché eventualmente nei confronti de 
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i partecipanti (di cui, da oggi 30 marzo 2017, sono noti solo nome e cognome e nessun 

altra generalità utile a consentire la specifica individuazione) alla selezione per 

l’individuazione di n. 50 Ufficiali (ruolo Commissari) Cat. D – Tramite modifica di 

profilo specifico riservato ai dipendenti inquadrati nel profilo Sottoufficiale/Specialista 

di vigilanza (Ruolo Ispettori) di cui all’avviso della Direzione Organizzazione della 

Città di Torino  prot. n. 1092 del 20 gennaio 2017, tra cui i sigg. ri Antonella Raineri, 

Danilo Ranzani e altri 143;   

 

Per  la declaratoria di nullità e/o l’annullamento de: 

- l’AVVISO della Città di Torino prot. n. 1092 del 20 gennaio 2017 per 

l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D – Tramite 

modifica di profilo specifico ai sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 2006, 

riservato ai dipendenti della città inquadrati nel profilo specifico di 

Sottoufficiale/Specialista di Vigilanza (Ruolo degli Ispettori) – cfr. doc. 1 -  

come pubblicato esclusivamente sul sito Intracom della Città di Torino dal 

giorno 23 gennaio fino al 20 febbraio 2017 – cfr. doc. 3 

 

nonché di ogni atto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale 

tra cui: 

- la DETERMINAZIONE Dirigenziale della Direzione del Corpo di Polizia 

Municipale a firma del Direttore Alberto GREGNANINI n. cronologico 81 

approvata  l’otto marzo 2017 di costituzione della commissione esaminatrice 

dell’impugnata procedura per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (ruolo dei 

commissari) cat. D – cfr. doc. 2; 

- della COMUNICAZIONE n. 51 del 15 marzo 2017 della Direzione del Corpo di 

Polizia Municipale della Città di Torino – Gestione del personale di “Avviso per 

l’individuazione di n. 50 ufficiali (Ruolo dei Commissari) Cat. D – Tramite 

modifica di profilo specifico ai sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 

2006, riservato di dipendenti della Città inquadrati nel profilo specifico di 

sottoufficiale/specialista di vigilanza (ruolo degli Ispettori)” di inizio colloqui;  
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- il calendario dei colloqui alla selezione per l’individuazione di n. 50 Ufficaili 

(Ruolo dei Commissari) – Cat. D reso noto il 30 marzo 2017 sub 13. 

*** *** *** 

Ritenendo gli atti pocanzi elencati illegittimi, perché assunti in violazione di legge ed 

eccesso di potere, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, nel 

termine di cui all’art. 41 cod. proc. amm. decorrente per gli atti di cui non sia richiesta 

la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, 

li  impugnano per i seguenti motivi di fatto e diritto.    

 

FATTO 

 

Con bando della Città di Torino prot. 001092 del 20 gennaio 2017, pubblicato 

esclusivamente nell’area ‘Intracom’ (ovvero una Intranet con accesso consentito ai soli 

dipendenti comunali) del sito internet ufficiale del  Comune di Torno, 

www.comune.torino.it  dal 23 gennaio al 20 febbraio 2017 è stato reso noto l’“Avviso 

per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari ) - Cat. D – tramite 

modifica di profilo specifico ai sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 2006, 

riservato ai dipendenti della Città inquadrati nel profilo specifico di sottoufficaile / 

Specialista di vigilanza (Ruolo degli Ispettori)”. 

Nel prefato bando si legge che: “il Corpo di Polizia Municipale può contare su un 

numero di Ufficiali (Commissari) ormai prossimo al limite organizzativo per la 

garanzia dei servizi d’istituto con particolari difficoltà per l’espletamento dei servizi”.  

Di talché sorgerebbe l’esigenza per l’Amministrazione di individuare cinquanta risorse 

interne atte a rivestire tale profilo specifico. 

Invero tale asserzione non appare supportata da effettivi riscontri fattuali, si pensi che 

dalla risposta fornita il 28 settembre 2016 dal comandante della Polizia Municipale 

della Città di Torino nel Corpo sono in pianta organica  101 commissari su 1715 

dipendenti  e 33 Commissari in Posizione Organizzativa: ossia un commissario ogni 13 

dipendenti. Il dato numerico semmai evidenzia una sproporzione attiva tra  posizioni di 

direzione ricoperte dai Commissari e quelle attive ricoperte dagli altri profili specifici 
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(cfr. doc. 5). Esclusi gli amministrativi e il personale inidoneo, a seguito della selezione, 

il nuovo organigramma presenterebbe quindi (oltre al comandante ed ai 4 dirigenti) 151 

ufficiali a fronte di 515 ispettori e 1013 agenti, con un rapporto di un soggetto con 

funzioni direttive ogni dieci vigili.   

La selezione è aperta a tutti i dipendenti della Città inquadrati nella categoria D con 

profilo specifico di Sottoufficiale /Specialista di vigilanza (Profilo di riferimento 

Direttivo) indipendentemente dal titolo di studio. Infatti per la partecipazione vengono 

esclusivamente richiesti: “-Idoneità incondizionata al servizio esterno; / - Rapporto di 

lavoro a tempo pieno (requisito da possedere alla data di modifica del profilo); / - 

Disponibilità incondizionata al trasferimento in altri reparti in relazione alle esigenze 

organizzative. – Non aver subito una sanzione disciplinare con provvedimento 

superiore a rimprovero scritto negli ultimi 2 anni”. 

L’individuazione dei nuovi Ufficiali, che dovranno riportare un punteggio complessivo 

minimo di almeno 18 punti, viene effettuata sulla base di a) “- Valutazione del 

curriculum (max 10 punti)” secondo le seguenti voci: “istruzione: max 4 punti (diploma 

di scuola media superiore: 1 punto – laurea triennale: 2 punti – laurea magistrale o 

vecchio ordinamento: 3 punti – master o II^ laurea: 4 punti)”;  “Lingue straniere - con 

valutazione di una sola lingua -  (inglese, francese spagnolo, tedesco): max 3 punti 

(Livello scolastico: 1 punto – Attestati di superamento di Corsi: 2 punti – Certificazioni 

rilasciate da enti certificatori internazioni riconosciuti: 3 punti)”; “conoscenza, uso 

apparecchiature informatiche e applicazioni informatiche: max 3 punti (conoscenza e 

attestati Office e posta elettronica 1 punto – Patente ecdl 2 punti; diplomi/lauree 

specifici 3 punti)”; b) “– Valutazione del Dirigente di riferimento, sentito il 

Responsabile del Reparto di appartenenza  (max 15 punti)” che verificherà la 

competenza del dipendente relativamente a: “- Organizzazione del proprio lavoro; / 

Cooperazione e integrazione con altre strutture – progetti trasversali/qualità della 

prestazione; - orientamento ai risultati; - Organizzazione e gestione delle risorse; / - 

Capacità propositiva e di innovazione” con attribuzione di punti da 1 a 3 per ogni voce 

(“sufficiente 1 punto; buono 2 punti; ottimo 3 punti”).  

Per il “colloquio di valutazione tecnico-attitudinale”, a cui potranno partecipare solo i 

concorrenti che abbiano riportato nella prima valutazione (del curriculum e del 

dirigente) almeno 12 punti, la commissione giudicatrice disporrà di ulteriori 30 punti da 
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assegnare. Per il positivo vaglio del colloquio i candidati dovranno ottenere un minimo 

di 18 punti.     

Nonostante il bando si chiuda con l’asserzione che “la procedura non può in alcun 

modo essere assimilata a procedura concorsuale in quanto procedura volta 

esclusivamente alla modifica del profilo specifico ricoperto” occorre rilevare che 

diversamente da quanto previsto dal richiamato accordo sindacale del 19 maggio 2006 

(doc. 9) la selezione de qua comporta l’accesso ad un profilo non equivalente ma 

superiore, tale per cui si esula dall’ambito di applicazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001.  

Infatti la posizione di Commissario è di grado superiore a quella degli Ispettori e 

gerarchicamente sovraordinata. Inoltre le mansioni dei Commissari sono 

qualitativamente differenti da quelle dei Sottoufficiali - Ispettori, anche perché - come 

ammesso nel bando gravato – i Commissari sono destinati a ricoprire funzioni direttive.  

In relazione ai livelli funzionali e al grado si noti che l’Allegato A alla Delibera della 

Giunta Regionale della Regione Piemonte 21 luglio 2008, n. 50-9268 (Approvazione 

modifiche ed integrazioni alle caratteristiche dei segni distintivi del grado degli 

appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale della Regione Piemonte 

istituzione della medaglia per meriti speciali) di attuazione della legge regionale 16 

dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 

concernente norme in materia di Polizia Locale) prevede per la Polizia Locale un 

modello organizzativo articolato in quattro livelli funzionali (Ruoli degli Agenti, 

Ispettori, Commissari e Dirigenti) con una conseguente diversa gradazione tra il 

Ruolo degli Ispettori e quello dei Commissari. In particolare secondo tale 

regolamentazione per i primi “il distintivo di grado  consiste in uno o più rombi di 

colore oro” mentre per i secondi “il distintivo i grado consiste in due o tre stelle a sei 

punte di colore oro”.  

Quanto più specificatamente alle mansioni ricoperte si osserva che il Regolamento 

Organico e di Servizio del Corpo dei Vigili Urbani della Città di Torino 4 dicembre 

1979,  n. 360 per la figura del Vice Commissario – Commissario l’art. 11. Co 2, lett. b) 

stabilisce che: “Ha il compito, per quanto riguarda le zone e/o i settori assegnatogli 

(commercio, edilità, igiene, viabilità, ecc …), di mantenere il collegamento con il 

Dirigente, responsabile del medesimo settore e di curare l’informazione nei confronti 

degli appartenenti alla sezione. / Coadiuva il Commissario Titolare di P.O.  e lo 
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sostituisce in caso di temporanea assenza o temporaneo impedimento. / Coordina il 

lavoro del personale affidato ai vari turni di servizio ed interviene con gli opportuni 

provvedimenti in tutti i casi in cui si riscontrano situazioni di carattere eccezionale”. 

Mentre Agenti (assunti in Cat. C) ed Ispettori  (assunti in Cat. D) di fatto svolgono lo 

stesso servizio - tanto che il citato regolamento comunale n. 360/1979 espressamente 

prevede che i sottoufficiali (ispettori) possano “… compiere tutti gli atti previsti dalle 

funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell’area di vigilanza  – cfr. art.11, co. 3 ” - 

l’opera prestata dagli assunti nel Ruolo dei Commissari è sovraordinata e si concreta in 

attività direzionale, di controllo e coordinamento. In concreto l’opera di Agenti ed 

Ispettori si estrinseca in attività di pattuglia, verbalizzazione, controllo in strada o nei 

nuclei specialistici d’assegnazione, quella prestata dagli assunti nel Ruolo dei 

Commissari è gerarchicamente sovraordinata e si concreta in attività direzionale, di 

controllo e coordinamento. In concreto i Commissari sovraintendono al servizio, danno 

disposizioni e verificano l’operato di Agenti ed Ispettori. Nella pratica i Commissari, se 

non chiamati, non svolgono attività di pattuglia in strada e dispongono di autista. 

Tali evidenze emergono per tabulas dall’analisi degli ordini di servizio (cfr., in via 

esemplificativa, doc. 7).  Inoltre per uso consolidato, nonché per il Regolamento del 

Corpo dei Vigili Urbani di Torino (doc. 11) gli assunti nel Ruolo dei Commissari sono i 

soli che possono aspirare a ricoprire le Posizioni Organizzative. 

Invero tanto il Contratto Integrativo del Comune di Torino del 3 aprile del 2000, tanto il 

C.C.N.L. del 14 settembre 2000 (cfr. art. 29) stabilivano che il posizionamento in 

categoria D dei Sottoufficiali (Ruolo degli Ispettori) conseguisse al formale 

conferimento dell’Amministrazione di funzioni di responsabile del servizio complesso 

dell’intera area di vigilanza ovvero all’effettivo svolgimento di funzioni di 

coordinamento. Tuttavia, di fatto, è accaduto che il personale nel Ruolo degli Ispettori 

del Comune di Torino sia stato tout-court collocato nella categoria superiore  D anche 

se non deputato allo svolgimento di attività di coordinamento e probabilmente in 

assenza del necessario atto formale di conferimento delle predette funzioni di 

coordinamento. 

 

*** *** *** 
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Dopo la pubblicazione del bando impugnato, con successivo atto (cfr. determinazione 

Dirigenziale 81/2017 sub 2) è stata nominata la commissione esaminatrice, presieduta 

dal Dott. Franco BERERA, quale Dirigente della Direzione del Corpo di Polizia 

Municipale e partecipata, in veste di “componenti esperti”, dalla dott.ssa Irma BOETTI, 

dipendente della Città in servizio presso la Direzione del Corpo di Polizia Municipale – 

Responsabile Amministrativo in Posizione Organizzativa e dal sig. Maurizio DE 

BORTOLI, dipendente della Città in servizio presso la Direzione Polizia Municipale – 

Commissario in Posizione Organizzativa. 

Quindi con comunicazione n. 51/2017 (cfr. doc. 4) è stato annunciato l’inizio dei 

colloqui, stabilendo che il 30 marzo sarà pubblicato l’esatto calendario, nonché l’elenco 

dei candidati ammessi con i relativi punteggi. 

Il 28 gennaio 2017 avverso l’impugnato avviso per la selezione di 50 ufficiali 

un’organizzazione sindacale, esprimendo dubbi sulla legittimità della procedura, 

attivava la concertazione ai sensi dell’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale 

Lavoratori Regioni ed autonomie locali del 1 aprile 1999 (doc. 10). 

In data odierna 30 maggio 2017 è stato reso noto il calendario dei colloqui che 

termineranno il 19 aprile 2017 con l’indicazione dei candidati ammessi nel numero di 

145. Per ognuno è indicato solo nome e cognome e la sommatoria dei punteggi di 

curriculum e valutazione del dirigente (cfr. doc. 13). 

 

DIRITTO 

 

I - Sulla legittimazione attiva e la giurisdizione  

I ricorrenti sono tutti dipendenti della Città di Torino in forza al Corpo di Polizia 

Municipale di cat. C. Cinque fra loro sono cittadini residenti proprio nella Città di 

Torino. 

Vantano attitudini ed anzianità del tutto compatibili con i colleghi che hanno accesso 

all’impugnato avviso di selezione per 50 Commissari e tendenzialmente un livello di 

istruzione superiore. I ricorrenti sono in maggior parte dotati di uno o più diplomi di 
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laurea. In particolare Stefania BARAZZA vanta una laurea in Scienze Politiche ed è 

assunta nella Polizia Municipale dal 26 dicembre 1995; Enrico BELTRAMI, ha una 

laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza ed è assunto in Polizia Municipale dal 

28 dicembre 1995; Tiziana BUSSOLINI, ha una laurea di vecchio ordinamento in 

Scienze Politiche ed oltre 12 anni di servizio (è impiegata nella Polizia Municipale dal 

maggio 2005); Roberto CALVINO che vanta un master di primo livello Intelligence e 

Sicurity, Master II Livello in Diritto della Pubblica Amministrazione, laurea 

specialistica in Scienze Strategiche, laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e 

laurea di vecchio ordinamento quadriennale in Economia e Commercio, è  nel corpo 

Vigili Urbani dal 19 dicembre 2000; Marco CASOTTO con laurea triennale in 

Informatica è in forza al Corpo di Polizia Municipale del 27 novembre 2001; Chiara 

FELTRIN ha una laurea specialistica in Sociologia (Scienze Politiche) ed è assunta dal 

25 maggio 2000; Annunziata FRESOLONE, diplomata, è nel Corpo di Polizia 

Municipale dall’aprile 1998; Luigi Giovanni GIANNELLA è laureato in Scienze 

Sociali ed in forza dal 19 maggio 2005; Stefania LEONI vanta una laurea di vecchio 

ordinamento in Scienze Politiche ed è assunta nel Corpo di Polizia Municipale dal 28 

dicembre 1995; Tiziana MACI, ha una laurea di vecchio ordinamento in Scienze 

Politiche ed è Vigile dal 19 dicembre 2000; Maria MAURO diplomata e con risalente 

esperienza nel Corpo dei Vigili di Torino, Cristiano PAISIO, con laure magistrale in 

Giurisprudenza e Master di II livello in Diritto e Processo penale, è in forza nella Polizia 

Municipale del 17 aprile 2001; Francesca PINTUS è laureata in Scienze della 

Formazione ed è in forza  al Corpo dal 19 maggio 2005; Daniele REALE, ha una laurea 

magistrale in Economia e Commercio e Scienze Politiche, ed è in forza al Corpo dei 

Vigili di Torino dal 19 maggio 2005; Cinzia SPACCA, con laurea magistrale in Scienze 

Internazionali (Scienze Politiche), è dipendente del Comune di Torino dal 1° febbraio 

1988; Loredana TESORO, con laurea triennale in Economia Aziendale e laurea 

specialistica in Scienze e Tecniche della Pubblica Amministrazione, è nel Corpo dei 

Vigili Urbani di Torino dal 1° ottobre 2003; Carlo TORTORA è nel Corpo dei Vigili di 

Torino dal 28 dicembre 1995.   

Inoltre i sigg.ri Beltrami, Mauro, Maci e Leoni per aver regolarmente superato apposito 

corso-concorso del Comune di Torino sono tutti idonei alla fascia D così come 

comprovano le relative schede personali, ciò nonostante secondo la scelta organizzativa 
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del Comune non possono partecipare alla impugnata procedura per l’individuazione dei 

nuovi Commissari.  

Nel lamentare l’illegittimità della procedura avviata dal Comune di Torino per la 

progressione nel ruolo dei Commissari, tutti i ricorrenti sono accumunati da una 

medesima posizione di interesse legittimo alla riedizione del potere 

dell’amministrazione con modalità conforme ai criteri che la Costituzione e la 

normativa di settore fissa per i criteri di accesso e/o crescita professionale nella pubblica 

amministrazione. Solo allorquando l’Amministrazione rinnovasse (e/o rinnoverà) 

l’esercizio del potere di organizzazione della procedura, garantendo eguali possibilità di 

carriere e quindi consentendo anche ai dipendenti di categoria C e/o di partecipare alla 

selezione, si consoliderebbe (e/o si consoliderà) una posizione di diritto perfetto.  

Inoltre, quali dipendenti, i ricorrenti vantano un interesse nei confronti 

dell’Amministrazione ad una efficiente organizzazione, al corretto esercizio del potere, 

nonché a veder riconosciute medesime possibilità di crescita professionale rispetto a 

colleghi di pari anzianità e percorso professionale. Peraltro, svolgendo i Commissari 

funzioni direzionali, i ricorrenti, che si verranno a trovare in una posizione di 

subordinazione e di diretta influenza (dovendo attenersi alle direttive ed alle scelte da 

questi assunte) sono interessati a che i nuovi Commissari siano dotati delle dovute 

attitudini e dei titoli di studio (laurea) contrattualmente e normativamente richiesti per 

ricoprire la funzione. Il possesso della laura non è invece richiesto per partecipare alla 

selezione ed anzi la maggior parte dei concorrenti che hanno presentato domanda ne è 

sprovvista.  

Non solo. Il passaggio di 50 Ispettori nel ruolo dei Commissari comporterà 

inevitabilmente un implementazione del carico lavorativo sostenuto dagli altri operatori 

della Polizia Municipale delle fasce inferiori, in quanto vi sarà meno personale adibito 

ai servizi in strada (come osservato i Commissari non svolgono attività di pattuglia). 

Cinquanta vigili, per rendere l’idea, sono il numero assegnato ad una stazione media 

(tipo quella di Torino-Mirafiori).  

Con recentissime sentenza dello scorso 27 febbraio il Supremo Giudice di Legittimità 

ha affermato che: “… spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice 

amministrativo le controversie nelle quali […] la contestazione investa direttamente il 

corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non 
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conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni 

pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di 

conferimento della titolarità degli stessi”.  

Anche l’odierna impugnativa trascende i rapporti contrattuali, stigmatizzando, più a 

monte, le scelte procedimentali di organizzazione generale della pubblica 

amministrazione. I ricorrenti si dolgono dell’emissione dell’avviso per l’individuazione 

di 50 Commissari, il suo contenuto nonché i requisiti indicati per la partecipazione alla 

selezione in quanto preclusivi della loro ammissione con lesione del loro interesse.  I 

profili di censura non attengono alla fase di gestione ed esecuzione del rapporto di 

lavoro, ma alla irregolare scelta autoritativa posta alla base della procedura di selezione 

dei nuovi Commissari.  

In vicende analoghe la giurisprudenza, tanto insistendo sulla intrinseca natura della 

posizione giuridica di interesse legittimo sottesa dai legittimati all’azione, tanto 

valorizzando il petitum sostanziale da identificarsi nella causa petendi, ha ritenuto che 

la materia esulasse dalla giurisdizione del giudice ordinario, rientrando, ai sensi dell’art. 

63, co. 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella giurisdizione del giudice amministrativo. 

In proposito si richiamano ex multis Cassazione, Sezioni Unite, 15 dicembre 2016, n. 

2583 (“…. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto 

amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – 

di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in 

una graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella 

graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo. 

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è semplicemente diretta all’accertamento 

del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale 

diritto scaturisca direttamente dalla normativa primaria, eventualmente previa 

disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la 

giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”) e Tar Roma 7 luglio 2016, n. 7799 

(“… La riserva di giurisdizione del giudice ordinario, di cui all’art. 63 del d.lg. n. 165 

del 2001, avente ad oggetto la disciplina delle controversie relative ai rapporti di 

lavoro, non trova applicazione quando oggetto del giudizio sono gli atti di macro-

organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, atteso che, in tal caso, la 

giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto trattasi dell’emanazione 
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di atti organizzativi di carattere generale con i quali viene esercitato un potere di 

natura autoritativa e non gestionale del rapporto di lavoro”) .  

In materia di pubblico impiego la giurisprudenza ha tratteggiato l’ambito degli atti di 

natura amministrativa spiegando che: “Nel sistema disegnato dalle norme raccolte 

nel D.Lgs. n. 165 del 2001, sono assegnati al dominio del diritto pubblico e all'ambito 

delle attività autoritative, tra l'altro - oltre ai procedimenti e atti generali (normativi e 

non) concernenti: le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, 

all'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed ai modi di conferimento della 

titolarità dei medesimi e alla determinazione delle dotazioni organiche complessive, ex 

art. 2, comma 1 - le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, come chiaramente si evince dalla norma dettata dall'art. 

63, comma 4, che, lasciando ferma la giurisdizione amministrativa sulle relative 

controversie, manifesta una portata non soltanto processuale, ma anche sostanziale, di 

riserva, cioè, dell'assunzione all'area dei poteri amministrativi e dei procedimenti di 

diritto pubblico ai sensi dell'art. 97 Cost. siccome non esistono, nella materia, ambiti di 

giurisdizione esclusiva amministrativa (vedi Cass. S.u. 23 marzo 2005, n. 6217)” – cfr. 

Cass., S.U., 9 febbraio 2009, n. 3051, in giudizio reso proprio nei confronti del Comune 

di Torino. 

Nel caso de quo è d’altro canto doveroso osservare che un’azione radicata avanti al 

giudice ordinario non fornirebbe alcuna fattiva tutela ai ricorrenti. Infatti si 

domanda l’annullamento di un atto della pubblica amministrazione, ossia di un’attività 

che anche facendo ricorso al mero potere di disapplicazione, è del tutto preclusa al 

giudice ordinario là dove non si verta in presenza di diritti soggettivi (“… 

Un’interpretazione che, estendendo il potere di disapplicazione del giudice ordinario, 

nel contempo gli affidasse la giurisdizione pur in assenza di diritti soggettivi già sorti 

finirebbe inesorabilmente con il collidere con l'art. 103 Cost., comma 1, e con la stessa 

formulazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, nella parte in cui, pur 

attribuendo al giudice ordinario la cognizione delle controversie ‘relative ai rapporti di 

lavoro’, nondimeno stabilisce che ‘l'impugnazione davanti al giudice amministrativo 

dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del 

processo’, così sottolineando la diversità tra il giudizio concernente l'impugnazione di 

atti autoritativi e quello sul rapporto di lavoro e i diritti soggettivi” – cfr. Cass. S.U. 27 

febbraio 2017, n. 4881, cit.).   
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II MOTIVO 

(Violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97, 

nonché degli artt. 1, 35, 52 d. lgs. 165/2001, 

degli artt. 17, 24 e 29 d. lgs. 150/2009, 

nonché dei C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali 31.03.1999 e 14.09.2000, 

del C.I.A. 3.04.2000, 

dell’accordo sindacale col Comune di Torino del 19.05.2006). 

 

Presupposto fattuale della presente impugnativa é l’erronea scelta organizzativa 

dell’Amministrazione di procedere alla semplice selezione interna alla categoria D per 

la modifica del profilo specifico, là dove con il gravato bando si vanno ad attribuire 

posizioni gerarchicamente sovraordinate con la significativa assegnazione di mansioni 

qualitativamente diverse e superiori nonché il passaggio dal ruolo degli Ispettori a 

quello degli Ufficiali.  Sicché nel caso di specie l’asserita modifica del profilo specifico 

all’interno della stessa categoria costituisce una dizione meramente nominale mentre 

nella sostanza si opera una progressione verticale delle carriere senza ricorrere agli 

istituti all’uopo legislativamente e contrattualmente stabiliti. Ci si trova in verità di 

fronte ad una progressione verticale e non orizzontale poiché il passaggio nel ruolo dei 

Commissari segna una crescita dimensionale della professione, con innalzamento a una 

posizione più elevata, per complessità di mansioni, assunzione di responsabilità e grado. 

Per tale ragione la censurata procedura viola a cascata tutte le fonti previste dalla 

normativa di settore con nocumento tanto dell’Amministrazione, tanto dei consociati, 

tanto degli altri operanti del Corpo di Polizia Municipale di Torino ai quali, fra l’altro, è 

precluso l’accesso alla selezione. Fra questi, gli agenti attualmente in categoria C 

vantano la stessa esperienza professionale e in molti casi percorsi formativi più 

qualificati (si consideri che nella quasi totalità hanno conseguito una o più lauree) dei 

colleghi Ispettori con cui condividono l’attività quotidianamente espletata al servizio 

dell’Amministrazione, per la quale svolgono mansioni del tutto equivalenti. 

Tale situazione è resa palese dal Regolamento Organico e di Servizio del Corpo dei 

Vigili Urbani della Città di Torino 4 dicembre 1979,  n. 360 che all’art. 11 fissa le 

mansioni e l’organizzazione (in relazioni a cui si rinvia quanto già precedentemente 
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illustrato in fatto) e all’art. 12 rubricato “Gerarchia e anzianità” ove è stabilito: “La 

gerarchia tra i vigili è determinata dal livello funzionale e nello stesso livello, 

dall’anzianità …”. 

E’ d’altronde la stessa normativa regionale  ad organizzare i livelli funzionali della 

Polizia Locale secondo profili professionali ripartiti nei quattro Ruoli degli ‘Agenti’, 

‘Ispettori – Sottoufficiali’, ‘Commissari – Ufficiali’ e ‘Dirigenti’  (cfr. Allegato A alla 

Delibera della Giunta Regionale della Regione Piemonte 21 luglio 2008, n. 50-9268 di 

Approvazione modifiche ed integrazioni alle caratteristiche dei segni distintivi del 

grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale della Regione 

Piemonte istituzione della medaglia per meriti speciali in attuazione della legge 

regionale 16 dicembre 1991, n. 57 ad Integrazione alla Legge Regionale 30 novembre 

1987, n. 58 concernente norme in materia di Polizia Locale) - cfr. doc. 14. 

 

a) La fonte costituzionale 

Lo strumento prescelto ed ordinariamente deputato ad informare l’accesso e la 

progressione verticale nella pubblica amministrazione è il concorso pubblico in 

conformità delle regole stabilite dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.  

La giurisprudenza ha chiarito che il precetto costituzione deve essere interpretato nel 

senso che: “… in un ordinamento democratico – che affida all’azione 

dell’amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per 

definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento – il 

concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, 

resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare  le proprie 

funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Valore, 

quest’ultimo, in relazione al quale il principio posto dall’art. 97 Cost. impone che 

l’esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni 

personali dei vari concorrenti (cfr. sentenze n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990). / 

Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto 

nei limiti segnati dall’esigenza di garantire il buon andamento dell’amministrazione 

(cfr., per tutte, sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri principi di rilievo 

costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta 

in volta considerati … (cfr. Corte Cost. 4 gennaio 1999, n. 1; conf. C. Cost. 1/1999, 
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194/2002, 373/2002, 89/2003, 274/2003, 34/2004, 205/2004, 159/2005, 190/2005, 

81/2006, 205/2006, 363/2006, da ultimo Corte Costituzionale  15 gennaio 2010 n. 9)”.  

Siffatti principi autorevolmente ribaditi dalla Consulta - tra cui certamente quello per 

cui la deroga interinale alla regola del concorso pubblico, quale strumento in grado di 

assicurare una corretta selezione dei più capaci e meritevoli, è consentita in poche 

ipotesi giustificate da peculiari ragioni di pubblico interesse - sono stati negli anni 

costantemente fatti propri dai giudici di merito. Tra le ultime recenti pronunce in tema si 

rinvia, ex plurimis, a Tar Roma 22 dicembre 2016, n. 12778 (“Le deroghe al principio 

del pubblico concorso devono essere delimitate in modo rigoroso e sono legittime solo 

quando sono da considerare funzionali al buon andamento dell'Amministrazione e ove 

ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a 

giustificarle”). 

Nel caso di specie la Città di Torino nell’avviso di selezione gravato non indica alcun 

motivo che possa essere utilmente invocato per giustificare la scelta di procedere a 

promozioni di personale ad un grado superiore in un ruolo obiettivamente 

sopraelevato, in assenza di una procedura concorsuale. 

Pure sotto questo profilo e precisamente circa l’obbligatorietà del concorso pubblico 

anche per il conseguimento di qualifiche professionali più elevate, l’interprete di volta 

in volta chiamato a decidere ha reiteratamente affermato che: “… in tema di lavoro 

pubblico contrattualizzato, secondo costante giurisprudenza, ‘per procedure 

concorsuali di assunzione’ ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa 

dell'amministrazione (alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4), si 

intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ‘ex novo’ dei rapporti di 

lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già 

assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione 

verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente 

diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale 

accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma 

costituente, in definitiva un pubblico concorso …. (Cass. 19 aprile 2011, n. 8924; conf- 

Tar Campobasso 30 gennaio 2015, n. 20)”. 

Spiegato il concetto di progressione verticale come il “passaggio ad una posizione 

funzionale qualitativamente diversa”, l’ermeneutica ha poi anche più 
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specificatamente definito il significato di tale figura intervenendo a contrariis. Sicché è 

stato chiarito che si verte nell’ambito di un avanzamento orizzontale là dove “i requisiti 

per l'inquadramento nella qualifica escludono che essa possa venir considerata quale 

mero sviluppo retributivo di posizioni inferiori o possa esser collocata in un'area 

omogenea con altre qualifiche”, mentre, viceversa, quando l’avanzamento non 

comporta solo una “migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica 

superiore nell'ambito di un'area omogenea, ma configura una posizione funzionale 

qualitativamente diversa” tale accesso “integra una modalità di progressione verticale 

(cfr. Cass.19 aprile 2011, n. 8924)”. 

Valorizzando dunque il dato sostanziale riscontrabile in concreto è stato affermato che: 

“Tale conclusione è consentita anche quando non siano previste aree di 

inquadramento separate e gerarchicamente collocate, essendo necessario valorizzare 

in tal caso gli elementi che all'interno di una classificazione unica consentono di 

individuare ambiti distinti, per requisiti e ruolo professionale, l'ingresso nei quali 

equivalga al passaggio da un'area inferiore ad una superiore (Cass. 8924/2011 cit.)”. 

 

Nella controversia oggi all’esame non si può che osservare come tra Ispettori e 

Commissari, non solo sussistono ambiti distinti per requisiti e ruolo professionale tali 

da comportare il passaggio da un’area inferiore ad una superiore, ma anche una 

diversa posizione gerarchica suggellata dall’attribuzione ai Commissari di un grado 

differente e superiore in applicazione della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58. 

La necessità di accreditare il dato sostanziale e non la mera dizione nominale era invero 

già stata precedentemente evidenziata dal Giudice di Legittimità nell’ambito di giudizio 

reso proprio nei confronti del Comune di Torino. Con la sentenza 9 febbraio 2009, n. 

3051 - nell’affermare la giurisprudenza del giudice amministrativo su controversia 

relativa a procedura concorsuale per la copertura dei posti di area D - le Sezioni Unite 

avevano infatti espresso il principio di diritto così massimato: “In tema di lavoro 

pubblico contrattualizzato, per determinare quali siano i procedimenti concorsuali 

interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o 

categorie più elevate - che restano attribuiti alla giurisdizione del g.a. ex art. 63 comma 

4 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza 

costituzionale in tema di obbligatorietà del ‘concorso pubblico’, ai sensi dell'art. 97 

cost. - occorre far riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva, fermo 
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restando il potere del giudice di verificare se, al di là delle parole adoperate dagli 

stipulanti, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree 

omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, 

siano riconducibili ad un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico 

per tutti i lavoratori che vi appartengono, sicché il passaggio da un'area all'altra 

configuri una novazione del rapporto, ricollegandosi ad un diverso grado di 

autonomia e responsabilità del dipendente (cfr. Cassazione - S.U. 9 febbraio 2009, n. 

3051)”. 

 

b) I Contratti Collettivi Nazionale Lavoratori nonché il Contratto Integrativo 

Aziendale 3 aprile 2000 e l’accordo sindacale 19 maggio 2006 

Proprio guardando alle previsioni della contrattazione collettiva si nota come la 

situazione concretatasi nell’area funzionale D del Corpo di Polizia Municipale di Torino 

sia contraddittoria ed incoerente con quanto contrattualmente stabilito. 

Infatti il Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori 31 marzo 1999 con cui è stata 

operata la revisione del sistema di classificazione professionale del personale 

dipendente del comparto Regioni ed autonomie locali all’art. 8 dell’Allegato A include 

nella categoria D i lavoratori che svolgono attività, tra l’altro, caratterizzata da “elevate 

conoscenze plurispecialistiche” la cui “base teorica di conoscenza è acquisibile con la 

laurea breve o il diploma di laurea”; “un grado di esperienza pluriennale, con 

frequente necessità di aggiornamento”; “contenuto di tipo tecnico, gestionale o 

direttivo”; “elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici 

non immediatamente utilizzabile ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili”. 

Risulta allora evidente come secondo la previsione contrattuale l’area professionale 

delineata sia del tutto equiparabile a quella definita dalla normativa regionale in materia 

di polizia locale e dal Regolamento di Polizia Municipale della Città di Torino per il 

Ruolo dei Commissari ma non per il Ruolo degli Ispettori. 

Innanzitutto - riservandosi nel proseguo della narrativa una più approfondita disanima in 

punto - si rileva come l’avviso di selezione impugnato, non presupponendo come 

requisiti ammissivi la laurea ed un’adeguata formazione professionale sulla base di corsi 



18 

 

di formazione e aggiornamento (peraltro obbligatoriamente previsti dall’art. 12 legge 

regionale 30 novembre 1987, n. 58 per i passaggi di qualifica) si ponga direttamente in 

contrasto con il C.C.N.L.. 

Inoltre stando alle mansioni previste per gli Ispettori dal Regolamento di Polizia 

Municipale (cfr. elencazione in fatto) e guardando all’attività concretamente 

espletata, si evidenzia come questi difettino dei presupposti contrattualmente previsti 

per la Categoria D che invece sono tutti insiti nelle mansioni ascritte al solo Ruolo dei 

Commissari. In particolare il mansionario previsto per gli Ispettori non fa cenno alle 

elevate conoscenze plurispecialistiche, né ai contenuti tecnici, gestionali o direttivi. 

Emblematici a dimostrare quanto si va assumendo sono gli ordini di servizio, riportati a 

titolo esemplificativo sub 7, del tutto analoghi a quelli normalmente assunti. Da essi è 

agevolmente verificabile come gli unici deputati a svolgere attività di coordinamento e 

direzione, sia nei confronti degli operatori nel Ruolo degli Agenti che del personale nel 

Ruolo degli Ispettori, sono i Commissari che esercitano funzioni sovraordinate con 

analoga capacità di subordinazione gerarchica tanto degli Ispettori quanto degli Agenti. 

All’uopo si rileva come sia lo stesso Accordo sindacale con la Città di Torino 19 

maggio 2006, “Profili – Trasposizioni e dotazione organica” (richiamato dall’avviso 

impugnato), a rimarcare che nella configurazione del profilo specifico si debba guardare 

alle mansioni concretamente svolte. Infatti proprio in tale accordo è precisato che le 

mansioni si definiscono non solo nelle attribuzioni astratte ma anche (e soprattutto) 

“nella collocazione specifica, nello specifico contesto nel quale il dipendente è 

inserito”. Sicché anche in tale fonte trova fondamento il rilievo di cui i ricorrenti si 

dolgono nel rappresentare che il profilo specifico assunto dagli attuali Ispettori non è 

equivalente ma, a tutti gli effetti, inferiore e subordinato a quello che andrebbero a 

ricoprire nel Ruolo degli Commissari (Ufficiali). 

In proposito è sempre il prefato Accordo sindacale del 19 maggio 2006 ad avvalorare 

l’esigenza dell’equivalenza dei profili specifici, tanto da pretendere: “Il profilo di 

riferimento rappresenta un insieme di profili specifici considerati equivalenti tra i 

quali è applicabile il principio dell’esigibilità (ius variandi) di cui all’art. 52 del Dlgs 

165/01 e secondo la disciplina di cui all’art. 3, comma 2 del CCNL 31 marzo 1999”. 
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Tuttavia, come osservato, nel caso di specie i profili specifici del personale nel 

Ruolo degli Ispettori e di quello nel Ruolo dei Commissari non sono affatto 

equivalenti: il passaggio da un ruolo all’altro non può essere considerato come una 

mera progressione economica, costituendo a tutti gli effetti una progressione di 

carriera. 

Invero il difetto genetico della spiegata incoerente situazione di fatto pone le radici 

nell’erronea applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori comparto 

Regioni ed autonomie locali 14 settembre 2000 che nel passaggio dai livelli economici 

alle aree funzionali ha previsto per il personale dell’area di vigilanza il posizionamento 

dei dipendenti del sesto livello (i Sottoufficiali, odierni Ispettori) alternativamente nella 

categoria D o C. Tale differente collocamento, a mente dell’art. 29 del contratto, 

sarebbe tuttavia dovuto avvenire sulla scorta di precisi distinguo. In particolare sarebbe 

dovuto essere incluso in Categoria D solo quel personale : a) a cui con atti formali da 

parte dell’amministrazione d’appartenenza, fossero state attribuite funzioni di 

responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza; b) addetto 

all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari 

qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella 

ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l’esercizio di tali 

funzioni anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n.268/1987; c) addetto 

all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari 

qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a 

seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente al DPR.n.268/87 

che prevedessero formalmente l’esercizio delle predette funzioni, non in applicazione 

dell’art.21, comma 6, DPR.n.268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi 

dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo. 

Anche il criterio previsto dal contratto si focalizzava sull’effettività dei compiti in 

concreto attribuiti ovvero sulla particolare ipotesi di cui alla lettera a) che presuppone 

un atto formale di conferimento dell’amministrazione. Come dimostrato (cfr. ordini di 

servizio sub 7 e doc. 8 e 9)  nella pratica gli Ispettori in servizio presso il Corpo di 

Polizia Municipale della Città di Torino svolgono mansioni del tutto equiparabili a 

quelle degli Agenti, senza assumere funzioni di coordinamento, controllo e men che 

meno di direzione. 
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Sulla scorta del Contratto Integrativo Aziendale 3 aprile 2000 (che prevedeva la 

collocazione alternativa degli Istruttori poi denominati Sottoufficiali nella categoria C o 

D secondo le travisate disposizioni del C.C.N.L. 14 settembre 2000) i Sottoufficiali 

sono stati collocati nell’area funzionale superiore (Cat. D) senza l’attribuzione concreta 

ed effettiva di uno specifico profilo funzionale di contenuto coerente con quello della 

declaratoria della categoria D. 

E’ quindi palese che là ove le mansioni nella pratica non comportino né abbiano mai 

comportato la definizione di un profilo specifico proprio della categoria D, l’annessione 

nell’area funzionale non possa rappresentare un valido requisito per bypassare 

l’esigenza di dover procedere ad una procedura selettiva concorsuale per l’assegnazione 

di nuovi posti nel Ruolo dei Commissari. 

 

c) Il Testo Unico sul Pubblico impiego, artt. 1, 35, 52 

Il rispetto dei principi costituzionali pocanzi illustrati è imposto dal primo articolo del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che tra i canoni cui deve conformarsi la 

pubblica amministrazione specificatamente include gli obiettivi di: “a) accrescere 

l'efficienza delle amministrazioni” e “c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse 

umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo 

professionale dei dipendenti”. 

L’art. 52, co. 1, d. lgs. 165/2001 disciplina le mansioni interne all’area di riferimento 

secondo il criterio dell’equivalenza, stabilendo che: “Il prestatore di lavoro deve essere 

adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica 

superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di 

cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”. 

In via ermeneutica è stata ribadita la cogenza del predetto dettato normativo, ponendo 

l’equivalenza come connotazione dovuta per le mansioni interne alla medesima 

categoria (cfr. Tar Lecce 13 gennaio 2015, n. 124: “… nella materia del pubblico 

impiego privatizzato, vige la regola secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti 

nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi …”). 
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Le mansioni che nel Corpo della Polizia Municipale di Torino svolgono gli operatori del 

Ruolo degli Ispettori non sono equivalenti a quelle attribuite al personale nel Ruolo dei 

Commissari. 

A fronte del difetto dell’equivalenza delle mansioni svolte dal personale in forza nei 

due Ruoli (Ispettori e Commissari) non può pertanto trovare applicazione la procedura 

prevista per la progressione all’interno della medesima area funzionale, dovendo invece 

nel caso di specie essere applicato il metodo stabilito per le progressioni tra aree che in 

forza della novella apportata col d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, imperativamente 

prevede la forma del “concorso pubblico, ferma restando la possibilità  per 

l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio 

richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 

per cento di quelli messi a concorso”. 

Ne consegue che con riferimento ai posti nel Ruolo dei Commissari l’Amministrazione 

Comunale di Torino avrebbe dovuto colmare le asserite carenze di personale attraverso 

l’iter disciplinato dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 quindi “tramite procedure selettive, 

conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, 

che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno” nel rispetto dei principi di: 

“a) adeguata pubblicità della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano 

l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove é 

opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di 

preselezione”; “b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire”; etc... Inoltre l’iter procedimentale dell’amministrazione, sempre nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 35, co. 4 e ss., d.lgs 165/2001, avrebbe dovuto svolgersi 

“sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai 

sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 

ed integrazioni” e gli ulteriori previsti adempimenti. 

Sotto tutti questi aspetti la determinazione di procedere all’individuazione di 50 

Commissari dell’Amministrazione comunale di Torino tramite semplice modifica del 

profilo specifico e il connesso procedimento appaiono del tutto manchevoli. 
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d) D. lgs. 150/2009 artt. 17, 24, 29 

Le citate omissioni risultano a maggior ragioni più gravi a fronte della più stringente 

normativa introdotta col decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. ‘legge 

Brunetta’) finalizzato alla “valorizzazione del merito” ed ai “metodi di incentivazione 

della produttività e concorsualità nelle progressioni di carriera (cfr. art. 17)”. 

L’articolo 24 del decreto legislativo 150/2009 ha infatti introdotto una nuova disciplina 

per le progressioni di carriera, tale per cui a partire del 1° gennaio 2010 è precluso il 

ricorso a concorsi riservati al solo personale interno. Il Consiglio di Stato ha già avuto 

occasione di rappresentare che la prefata disposizione normativa nella scelta del 

personale necessario a ricoprire i posti disponibili nella dotazione organica delle 

pubbliche amministrazioni pone un “ostacolo insuperabile (cfr. Cons. Stato 28 giugno 

2016, n. 2836)”. 

Il carattere di tassatività e perentorietà del citato precetto secondo cui “le 

amministrazioni pubbliche … coprono i posti disponibili nella dotazione organica 

attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore 

del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni” è 

esplicitamente stabilito nel testo del decreto legislativo 150/2009 che all’art. 29 ne 

stabilisce l’inderogabilità. 

A fortiori, alla luce di tale novella, la scelta del Comune di Torino appare 

profondamente stigmatizzabile perché in concreto violativa delle norme e dei principi di 

fondo che regolano l’accesso e le progressioni di carriera nella pubblica 

amministrazione nell’ottica di garantire procedure selettive aperte e capaci di 

individuare i più meritevoli, sì da migliorare l’efficienza e la qualità del servizio ed il 

buon andamento degli uffici. 

 

III MOTIVO 

(Violazione del C.C.N.L. 31 marzo 1999 nonché dell’art. 52 d. lgs. 165/2001 

come modificato ex d. lgs. 150/2009 ed eccesso di potere 

per mancata previsione del possesso del diploma di laurea). 
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L’Allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori del comparto Regioni ed 

autonomie locali del 31 marzo 1999 con riferimento alla Categoria D come primo 

requisito richiesto prevede che “appartengono a questa categoria i lavoratori che 

svolgono attività caratterizzata da: *Elevate conoscenze plurispecialistiche” 

specificando che “la base teorica di conoscenza è acquisibile con la laurea breve o il 

diploma di laurea”. 

Al contrario il gravato avviso per l’individuazione di 50 Ufficiali nel Ruolo di 

Commissari di Categoria D per la partecipazione non presuppone il possesso del 

diploma di laurea. 

Tale fatto è ritenuto particolarmente ingiusto dai ricorrenti i quali pur svolgendo gli 

stessi compiti dei colleghi Ispettori non possono accedere alla selezione, seppure i 

primi, gli Agenti odierni ricorrenti, vantino percorsi formativi molto più qualificati 

culminati con uno o addirittura più diplomi di laurea, mentre la maggior parte degli 

Ispettori prossimi partecipanti al bando e tra questi anche i promuovendi nel Ruolo di 

Commissario, saranno dotati, se va bene, del semplice diploma di scuola media 

superiore. Anzi, si ha buona ragione di dubitare che tra i potenziali aventi titolo a 

partecipare alla selezione sussistano cinquanta Ispettori dotati di diploma di laurea; si 

crede infatti che il numero sia decisamente inferiore. 

Tale circostanza ad oggi non risulta più ammissibile neppure sul piano normativo. Non 

solo nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento dell’amministrazione che 

impongono il conformarsi a canoni di meritocrazia e trasparenza, ma anche in virtù 

della specifica previsione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così 

come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Infatti a fronte della recente revisione normativa anche per le progressioni all'interno 

della stessa area destinate al personale interno è inderogabilmente previsto il “possesso 

dei titoli di studio richiesti per l’accesso all’esterno”, che nel caso di specie è costituito 

dalla laurea breve o magistrale. 

La giurisprudenza si è da subito adeguata a recepire la novella innovativa di cui all’art. 

52, co. 1 bis, d. lgs. 165/2001. Tra le numerose pronunce di merito si rinvia ad esempio 

a Tar Cagliari 25 novembre 2011, n. 1140 con cui è stato ritenuto “legittimo il 
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provvedimento con il quale l'ente locale, che ha bandito un concorso pubblico con 

riserva di posto per personale interno, esclude la domanda di un proprio dipendente 

sprovvisto del requisito del diploma di laurea, stante il tenore dell'art. 52 d.lg. n. 165 

del 2001 (come modificato dall'art. 62 d.lg. n. 150 del 2009), alla cui stregua il 

personale interno deve possedere i medesimi titoli di studio richiesti per l'accesso 

dall'esterno”. 

Ad abundantiam si osserva che anche l’Accordo sindacale sulla dotazione organica del 

19 maggio 2006, al  paragrafo A n. 2 per i profili specifici prescriveva che: 

“L’attribuzione e la conservazione di profili specifici, e comunque lo svolgimento delle 

relative mansioni, che richiedono titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizioni ad 

albi, attestati, patenti e simili sono subordinati al possesso di detti requisiti”. 

Si noti, poi, come sotto questo profilo l’illegittimità dell’atto impugnato sia 

beffardamente aggravata dal punteggio attribuito al possesso del diploma di laurea. Non 

solo contra legem il bando impugnato tra i requisiti ammissivi alla selezione non 

pretende la laurea, ma con previsione disparitaria, illogica ed irrazionale, sottovaluta il 

possesso di tale titolo. Infatti su un complessivo di 55 punti attribuiti per la valutazione, 

all’istruzione ne possono essere assegnati al massimo 4, con soli due punti per il 

diploma di laurea triennale e 3 per la laurea magistrale, là dove la semplice patente Ecdl 

(comprovante il possesso delle nozioni informatiche di base di qualsiasi dipendente) è 

pagata con 2 punti, ossia in modo equivalente ad un diploma di laurea. 

Anche per le ragioni illustrate col presente motivo ed in particolare per la non 

previsione tra i requisiti obbligatori per la partecipazione alla selezione del diploma di 

laurea, il bando impugnato unitamente all’intera procedura comprensiva di tutti gli atti 

presupposti, connessi e successivi, risultano viziati e come tali devono essere annullati. 

 

IV MOTIVO 

(Violazione dell’art. 12 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58) 

 

L’articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di 

Polizia locale) stabilisce che: “1. Le assunzioni degli operatori della Polizia locale 
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avvengano in base alla normativa presente nel contratto di lavoro vigente. / 2. 

L’accesso alle qualifiche professionali superiori avviene previa partecipazione ai vari 

corsi di formazione professionale, organizzati dalla Regione o da altri organismi a ciò 

abilitati oltreché in base alla capacità professionale acquisita nell’esercizio delle 

funzioni. […] 4. Gli Enti locali, singoli o consorziati, sentite le OO.SS. e nel rispetto 

delle leggi di recepimento dei C.C.N.L., stabiliscono nei propri regolamenti organici le 

norme per l’accesso alle singole qualifiche, le attribuzioni, i doveri e le responsabilità, 

nonché quanto altro si riferisce ai limiti di impiego”. 

L’avviata procedura di selezione di cui col presente ricorso ci si duole consente il 

passaggio ad una qualifica professionale superiore (con trasmigrazione dal Ruolo degli 

Ispettori a quello dei Commissari) in assenza dell’attività di formazione prescritta dalla 

normativa regionale di settore. 

Nel bando impugnato non si fa nessun riferimento alla previsione di corsi di formazione 

la cui partecipazione, in vigenza della legge regionale 58/1987, è prerogativa necessaria 

per l’accesso ad una qualifica superiore. 

In particolare in relazione alla doglianza mossa col presente motivo si sottolinea 

l’importanza sostanziale della disposizione normativa violata, volta a consentire che gli 

operatori della Polizia locale, vista la delicatezza delle funzioni svolte per la tutela della 

pubblica sicurezza, siano adeguatamente formati. Per tale ragione alla disposizione di 

legge regionale va attribuita una efficacia cogente, certamente non derogabile dalle 

scelte organizzative del Comune di Torino. 

Si evidenzia ancora che coerente con la legge regionale è il Contratto Collettivo 

Nazionale Lavoratori 31 marzo 1999 che sempre all’Allegato A stabilisce che i 

dipendenti in Categoria D abbiano “un grado di esperienza pluriennale, con frequente 

necessità di aggiornamento”. 

Anche sotto tale profilo il bando per l’individuazione di 50 Ufficiali (nel Ruolo dei 

Commissari) ed i successivi atti impugnati appaiono gravemente viziati, risultando 

come tali illegittimi. 

 

V MOTIVO 
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(Eccesso di potere per travisamento, disparità di trattamento ed 

ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. 

nonché dell’art. 1 d.lgs. 165/2001) 

 

L’errore genetico di cui è affetta la censurata procedura per la selezione del personale 

trae le mosse da una risalente anomalia sull’attribuzione dei livelli funzionali 

ingeneratasi in conseguenza della revisione del sistema di classificazione professionale, 

con passaggio dalle qualifiche funzionali (vecchi livelli) alle categorie professionali, 

intervenuta con i Contratti collettivi nazionali dei lavoratori del comparto Regioni ed 

autonomie locali del 31 marzo 1999 e del 14 settembre 2000. Nel Corpo di Polizia 

Municipale di Torino è infatti accaduto che nel recepire tale revisione contrattuale gli 

Ispettori, anche in assenza dei dovuti requisiti (l’espletazione di attività di 

coordinamento), siano stati acclusi nella fascia D, ove pur svolgendo mansioni del tutto 

paragonabili a quelle degli operatori della categoria C, si giovano dei vantaggi 

economici e pensionistici della fascia superiore. 

Tale ingiustificato squilibrio viene oggi aggravato dalla scelta procedurale stabilita per 

andare a bandire 50 nuovi posti nel Ruolo dei Commissari. In tal modo si pone un 

ulteriore discriminazione a danno degli operatori della polizia di fascia C ai quali si 

preclude l’aspettativa alla crescita professionale. 

Infatti con una graduatoria valevole per il triennio verranno colmate le posizioni di 

Ufficiale bloccando definitivamente la possibilità di una progressione di carriera degli 

operati nella categoria C, inibendo per tutti costoro, indipendentemente dalla 

professionalità acquisita e dagli elevati requisiti formativi conseguiti (in alcuni casi 

rappresentati da una pluralità di lauree e titoli post laurea), alcuna effettiva possibilità di 

crescita professionale prima del pensionamento. Con buona pace del dovere di 

“realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche 

amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti” 

di cui all’art. 1, lett. c) del d. lgs. 165/2001 viene frustata ogni aspirazione di 

meritocratica promozione degli attuali Agenti della Polizia Municipale di Torino. 
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La scelta dell’Amministrazione da un lato è censurabile perché manifestamente ingiusta 

e causativa di disparità di trattamento nei confronti degli operatori della Polizia 

municipale di Torino inquadrati in categoria C, dall’altro perché, sacrificando 

meritocrazia e trasparenza,  pregiudica il buon andamento e l’efficienza della pubblica 

amministrazione. 

L’impostazione dell’Amministrazione risulta a maggior ragione contraddittoria se si 

considera che nel programma amministrativo dell’attuale governo era stato assunto 

l’impegno di valorizzare “la crescita e la formazione interna delle risorse umane” quale 

“valore imprescindibile” (“ … vi deve essere assoluta trasparenza nei criteri per le 

selezioni e le progressioni: i processi di crescita devono essere trasparenti, 

meritocratici e accessibili. Questi principi sono a tutela di tutti: per garantire il diritto 

di accesso a tutti coloro che sono meritori e per tutelare coloro che ottengono la 

progressione […]L’obiettivo fondamentale e centrale per tutti deve essere migliorare la 

qualità del servizio erogato al cittadino anche per ricreare quel legame che si sta 

sempre più infievolendo di fiducia tra istituzione e cittadino”). 

Di talché, come già precedentemente osservato, a seconda della prospettiva di 

osservazione, per un verso si elude il precetto degli artt. 3 e 51 della Costituzione 

sull’accesso agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti 

dalla legge, dall’altro si violano le prescrizioni dell’art. 97 Cost. sull’imparzialità e il 

buon andamento dell’amministrazione. 

 

VI MOTIVO 

(Violazione dei principi generali del d.lgs. 165/2001 ed eccesso di potere) 

 

L’articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 prescrive che le Amministrazioni ispirino 

la propria organizzazione a criteri di “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di 

attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”. 

Il Comune di Torino motiva la decisione di procedere alla gravata selezione sostenendo 

che “Il Corpo di Polizia Municipale può contare su un numero di ufficiali ormai 
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prossimo al limite organizzativo per la garanzia dei servizi d’istituto con particolar 

difficoltà per l’espletamento dei servizi”. 

Tale asserzione non pare essere supportata dalla realtà fattuale. 

Come già riferito in fatto, attualmente nel Corpo della Polizia Municipale di Torino 

sono in pianta organica  101 commissari su 1715 dipendenti  e 33 Commissari in 

Posizione Organizzativa. Il rapporto e di un commissario ogni 13 dipendenti. Ci si 

chiede dunque come un numero così elevato di Commissari non sia adeguato a garantire 

i servizi d’istituto. Il dato numerico semmai evidenzia una sproporzione attiva tra  

posizioni di direzione ricoperte dai Commissari e quelle operative ricoperte dagli altri 

profili specifici (cfr. doc. 5). Esclusi gli amministrativi e il personale inidoneo, a seguito 

della selezione, il nuovo organigramma si comporrà (oltre al comandante ed ai 4 

dirigenti) di 151 ufficiali a fronte di 515 ispettori e 1013 agenti, con un rapporto di un 

soggetto con funzioni direttive ogni dieci vigili. 

Invero l’unica effettiva esigenza dell’Amministrazione nasce dal bisogno di reperire 

personale in fascia D che copra i servizi notturni, dallo svolgimento dei quali per 

accordo sindacale sono stati esentati coloro che hanno compiuti 56 anni di età. Se 

tuttavia questo è il problema non si comprende perché prima di procedere ad una 

frettolosa selezione che chiuderà le carriere di decine di operatori non siano state 

preventivamente tentate altre vie, come, ad esempio, l’attribuzione temporanea del 

Ruolo ad altri profili richiedendo su base volontaria la disponibilità del personale, 

oppure, nell’era della Città Metropolitana, facendo luogo ad un consorzio di servizi tra 

Comuni. 

La stessa scelta dell’Amministrazione di procedere ad una così celere selezione senza 

neppure darsi il tempo per lo svolgimento dei corsi di formazione prescritti dalla 

normativa regionale appare irrazionale, illogica, incomprensibile ed enigmatica. A 

fortiori se si considera che contestualmente è stato pubblicato il bando per 

l’individuazione del nuovo Comandante della Polizia Municipale di Torino (cfr. doc. 

12) e che l’attuale Comandate, a breve a riposo, è il responsabile del procedimento che 

recluterà i nuovi Commissari, che tuttavia saranno in forza sotto il comando di altro 

apicale. Per altro la determinazione dell’Amministrazione, nel distogliere ulteriori 50 

operatori dal servizio di pattuglia in strada, nuovamente contraddice gli impegni assunti 

dall’attuale governo cittadino nel proprio programma (“… controllo del territorio, 
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azioni dirette contro i fenomeni criminali, contrasto al degrado urbano, regolazione 

della viabilità e controllo capillare del rispetto delle regole si fondano tutti sul rapporto 

con le persone …”). 

 

VII MOTIVO 

(Violazione di legge ed eccesso di potere 

per contrasto dei doveri di imparzialità e trasparenza della selezione 

nonché per il contrasto con il principio meritocratico). 

 

Le modalità in cui si estrinsecherà la selezione non sono improntate ai principi di 

imparzialità e trasparenza. Anzi pare che l’attribuzione dei punteggi sia finalizzata a 

consentire un ambito di ampia discrezionalità nell’individuazione di nuovi 50 

Commissari, di fatto favorendo una apodittica cooptazione verso l’alto del personale. 

I criteri di attribuzione dei punteggi fissati dal bando gravato non permettono un 

trasparente apprezzamento delle qualità dei candidati. In particolare appaiono 

sottostimati i requisiti di formazione che attribuiscono nel massimo 10 punti per i titoli 

di studio, così come la valutazione meritocratica del dirigente di riferimento sull’attività 

svolta (con un massimo di 15 punti). Inoltre un così esiguo numero di punti dati per la 

formazione non consentirà una effettiva graduazione dei requisiti posseduti dai 

partecipanti che si troveranno tutti appaiati senza apprezzabili differenziazioni. Tra 

l’altro la sommatoria dei singoli punti attribuiti alle sottovoci per la formazione è ben 

superiore a 10, per far quadrare i conti è stato stabilito che per i titoli di studio il 

superiore assorba l’inferiore. 

Inoltre non idonea a garantire trasparenza della scelta appare la conformazione della 

prova tecnico-attitudinale incentrata unicamente su un colloquio orale con possibile 

attribuzione secca di ben 30 punti. 

Da una parte non è chiaro e comprensibile il programma. Dall’altro si rileva che le 

materie d’esame si sarebbero ben prestate allo svolgimento di prove in qualche misura 

scritte, che assicurerebbero maggior certezza di ricognizione e un più oggettivo metro di 
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valutazione. D’altro canto è lo stesso art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego ad 

imporre l’utilizzo di “modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e 

assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, 

all’ausilio di sistemi automatizzati” nonché “l’adozione di meccanismi oggettivi e 

trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali  e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”. 

La concreta esplicazione della procedura gravata pare andare nella direzione opposta a 

quella indicata dal legislatore, lasciando una sospetta alea di discrezionalità 

sull’individuazione dei candidati selezionati. 

Anche all’interno delle voci generali di valutazione la previsione dei punteggi appare 

del tutto incongrua ed irrazionale. Si consideri che per una laurea triennale vengono 

attribuiti gli stessi punti (2) che per il diploma Ecdl, attestante il mero possesso delle 

conoscenze informatiche di base che qualsiasi dipendente pubblico dovrebbe avere. 

Ancora si noti che inspiegabilmente una laurea in materie informatiche garantisce i 

punti di un master o di una seconda laurea, ovvero che la conoscenza di una lingua 

straniera fornisce gli stessi punti di un corso di laurea magistrale (3) e che tale 

conoscenza sarà valutata solo in base agli attestati dei corsi svolti e non con una prova 

pratica. Ancora la valutazione linguistica sarà limitata alla conoscenza di una sola 

lingua straniera, come se la conoscenza di ulteriori lingue non fosse requisito meritorio. 

Dal calendario dei colloqui appena pubblicato è emerso che l’amministrazione, 

nuovamente violando gli oneri di trasparenza, non rende noti i punteggi attribuiti ai 

partecipanti relativi al curriculum vitae e alla valutazione del dirigente, indicando solo il 

dato aggregato (di sommatoria delle due voci). 

Inoltre sempre dal predetto calendario dei colloqui risultano ancor più suffragati i dubbi 

circa l’idoneità della procedura alla verifica dei requisiti attitudinali dei prossimi 

Commissari come richiesti dalla legge e dal contratto. E’ stato infatti previsto l’esame di 

21 candidati al giorno, attività che francamente si tende a dubitare possa essere 

approfonditamente svolta da una commissione di soli tre membri. 

Per le ragioni illustrate col presente motivo, ed in particolare perché non adeguata a 

garantire l’idoneità degli individuandi Commissari e per l’ampia arbitrarietà lasciata 

nelle scelte di selezione dei candidati, la procedura appare contrastare con i generali 
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principi che regolano la materia del pubblico impiego. Di talché anche per tali motivi si 

chiede l’annullamento dell’avviso di selezione impugnato e del connesso procedimento. 

 

VIII MOTIVO 

(Violazione di legge per difetto del dovere di adeguata pubblicità 

in relazione agli artt. 51 e 97 Cost. nonché 35 d.lgs. 165/2001) 

 

Sempre l’art. 35, co. 3, del decreto legislativo sul pubblico impiego 30 marzo 2001, n. 

165 nell’elencare i principi a cui si devono conformare le procedure di reclutamento 

nelle pubbliche amministrazioni prescrive in primo luogo sub a) un obbligo di 

“adeguata pubblicità della selezione”. 

La fonte regolamentare rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio 1994, n. 487 recante “norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” integra la prefata disposizione 

normativa, prevedendo all’art. 4, co. 1 bis, come unica utile alternativa alla integrale 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando la pubblicazione sempre in Gazzetta di 

avviso contenente gli estremi del bando e il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande. 

Il bando del Comune di Torino per l’individuazione di 50 Ufficiali nel Ruolo di 

Commissari, per stessa ammissione dell’Amministrazione procedente (cfr. doc. 2), è 

stato pubblicato esclusivamente su “intracom” tra il 23 gennaio 2017 e il 20 febbraio 

2017, ossia sull’area intranet del Comune di Torino, neppure accessibile a tutti i 

dipendenti (per esempio i Vigili assegnati esternamente alla Procura della Repubblica di 

Torino per l’espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria non hanno le password 

di accesso). 

La pubblicazione nella sola area Intracom non può essere ritenuta idonea ad assorbire 

l’onere di adeguata pubblicità prescritto dalla legge. E’ infatti evidente che tale modalità 

comprime la conoscibilità dell’avviso, violando anche i prescritti canoni di trasparenza 

(di cui sempre all’art 35, co. 3, lett. A d. lgs. 165/2001). 
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Stimolata sul tema la giurisprudenza si è espressa addirittura negando ai fini della 

validità del procedimento la sufficienza della pubblicazione sul sito istituzionale on-line 

dell’ente comunale in assenza  di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sul punto il 

Consiglio di Stato ha infatti spiegato che i richiamati principi di pubblicità e trasparenza 

sono diretta estrinsecazione del dettato degli artt. 51 e 97 della Costituzione, che 

“garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici di tutti i cittadini su di un 

piano di parità, esercitabile solo attraverso un sistema di pubblicità che favorisca la 

massima partecipazione (cfr. Cons. Stato 25 gennaio 2016, n. 227, caso vuole proprio in 

relazione a concorso comunale a comandante nel Corpo dei Vigili Urbani)”. 

Anche per il profilo poc’anzi illustrato si reputa dunque l’avviso di selezione dei 

Commissari gravato e la relativa procedura viziata da patologia che ne determina 

l’annullabilità. 

 

 

*** ******* *** 

 

 

Istanza cautelare 

per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati 

ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. 

Si ritengono integrati i presupposti per la concessione di un provvedimento di 

sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, sussistendo tanto il fumus bonu iuris 

quanto il periculum in mora. 

Circa il fumus per esigenze di sintesi si richiamano integralmente le ragioni dedotte in 

narrativa. 

In particolare si lamenta l’illegittimità della procedura perché invero finalizzata alla 

collocazione del personale in un profilo superiore e non equivalente, gerarchicamente 

sopraelevato tramite l’attribuzione di un grado maggiore e con funzioni 

qualitativamente diverse (con passaggio dal lavoro esterno di pattuglia in strada a quello 

direttivo d’ufficio). 
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Inoltre ci si duole della inadeguatezza della procedura a garantire l’attitudine del 

promuovendo personale alle superiori mansioni che andrà a ricoprire. In particolare non 

viene assicurato il possesso dei necessari requisiti curriculari (come laurea) e formativi 

(corsi di formazione obbligatori per legge regionale). 

Ancora la procedura non rispetta i dovuti canoni di pubblicità e trasparenza. 

Quanto al periculum si evidenzia quanto segue. 

L’avviata selezione comporterà presto il consolidamento di posizioni sempre più 

definite in capo ai coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla 

selezione, con effetti che risulterebbero irrevocabili, cagionando un grave ed 

irreparabile pregiudizio per i ricorrenti. Lo svolgimento di mansioni sopraelevate nel 

tempo andrà infatti a consolidare posizioni di diritto in capo ai promuovendo 

Commissari che potranno pertanto vantare una titolarità al mantenimento nel Ruolo, a 

discapito dei soggetti terzi interessati allo svolgimento di una differente procedura per 

l’assegnazione. Le carriere di costoro (Agenti ed altri operatori della Polizia 

Municipale) risulteranno definitivamente bloccate, senza più alcuna concreta possibilità 

di avanzamento e/o progressione. Ciò, a maggior ragione, per la decisione di conservare 

l’elenco degli idonei per tre anni, andando così a colmare la domanda di posti nel Ruolo 

di Commissari per numerosi anni a venire (per molti ricorrenti fino al loro 

pensionamento e quindi definitivamente). 

In assenza di sospensione la procedura nelle more del giudizio, verrà celermente 

ultimata con l’assegnazione a ruolo dei nuovi Commissari. Anzi il calendario del 

colloquio orale prevede l’attività della commissione esamini trace si concluda già il 19 

aprile 2017. 

In caso di accoglimento del ricorso il danno sarebbe grave ed irreparabile non solo per 

gli odierni dipendenti ma anche per la pubblica amministrazione che avrebbe sostenuto 

gli oneri di una procedura illegittima con doveri risarcitori nei confronti dei partecipanti. 

Per tali ragioni si reputa che prima della definizione della graduatoria e comunque al più 

presto, al fine di limitare i danni, sia necessario sospendere la procedura in essere. 

 

Istanza, eventuale, di notifica per pubblici proclami 
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ai controinteressati non individuati in atto 

ai sensi dell’art. 41, co. 4, cod. proc. amm. 

Gli atti oggetto della presente impugnativa non individuano specificatamente alcun 

controinteressato, sicché ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm. il ricorso appare 

ritualmente instaurato con la notificazione alla pubblica amministrazione emittente. Di 

fatti anche in via ermeneutica è stato chiarito come: “… La formulazione della norma, 

facendo riferimento ad almeno uno dei controinteressati che ‘sia individuato nell'atto’, 

postula che possano esservi anche controinteressati non individuati nell'atto, ponendo 

la sostanziale differenza tra l'omessa notifica nel termine decadenziale al 

controinteressato indicato nell'atto ovvero ad almeno uno di essi, che determina 

l'inammissibilità del ricorso, e l'omessa notifica nel termine decadenziale al 

controinteressato o ad almeno uno dei controinteressati non espressamente individuati 

nell'atto, che non determina la inammissibilità del ricorso … (cfr. Tar Lazio – Roma 

28.01.2015, n. 1491)”. 

Stante la fase embrionale della procedura, non essendo stata ancora stata formata una 

graduatoria, si dubita della sussistenza di controinteressati, allo stato, comunque, solo 

eventuali e/o potenziali. Sicché non si reputa dovuta ulteriore attività di integrazione 

del contraddittorio. 

Tuttavia là ove l’Ill.mo Giudice adito, diversamente ritenesse, ai sensi dell’art. 49 cod. 

proc. amm. di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i 

partecipanti alla selezione per 50 posti nel ruolo di Commissari della Polizia Municipale 

di Torino, allo stato 157, si evidenzia che il numero dei destinatari delle notificazioni 

risulterebbe estremamente elevato, determinando l’oggettiva difficoltà alla notificazione 

nei modi ordinari.  Inoltre per i ricorrenti non risulta possibile la specifica e personale 

individuazione, sia perché dei partecipanti non si conoscono le intere generalità ma solo 

genericamente nome e cognome, sia perché non essendo ancora stati svolti i colloqui 

orali, ancora non può esistere una graduatoria. 

Nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito valuti necessaria la notificazione 

anche ai controinteressati non individuati dagli atti impugnati ed allo stato meramente 

potenziali, si insta l’Ecc.mo Presidente affinché ai sensi dell’art. 41, co. 4 , cod. proc. 

amm. voglia disporre la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le 
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modalità ed al contempo dispensando i ricorrenti dall’indicazione in atto degli 

eventuali controinteressati. 

 

P.Q.M. 

 

considerato tutto quanto supra esposto, riservata la facoltà di ulteriormente dedurre e 

produrre, contrariis reiectis, si insta affinché l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Piemonte voglia 

 

In via istruttoria 

solo ove ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, co. 4, e 49 

cod. proc. amm. disporre e autorizzare la notificazione agli eventuali 

controinteressati (quali gli i proponenti le domande di partecipazione alla 

selezione), per pubblici proclami prescrivendone le modalità e dispensando i 

ricorrenti dall’indicazione in atto degli eventuali controinteressati;  

in via cautelare 

sospendere la procedura finalizzata alla individuazione di 50 Ufficiali della 

Polizia Municipale di Torino di categoria D da iscrivere nel Ruolo dei 

Commissari;  

nel merito 

annullare gli atti impugnati tra cui primariamente l’ AVVISO della Città di 

Torino prot. n. 1092 del 20 gennaio 2017, nonché gli atti presupposti, connessi, 

successivi e/o consequenziale e così la relativa procedura per l’individuazione di 

n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D – Tramite modifica di profilo 

specifico ai sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 2006, riservata ai 

dipendenti della Città di Torino inquadrati nel profilo specifico di 

Sottoufficiale/Specialista di Vigilanza (Ruolo degli Ispettori). 
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Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 

 

Dichiarazione di valore: la presente controversia vertendo in materia di pubblico 

impiego comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari ad euro 325,00. 

 

*** *** *** 

 

Si producono:  

1) avviso impugnato della Città di Torino prot. n. 1092 del 20.01.2017 per 

l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D;  

2) determinazione dirigenziale n. cronologico 81 approvata il giorno 08/03/2017 di 

costituzione della commissione esaminatrice;  

3) comunicazione n. 19 della Direzione del Corpo di Polizia Municipale della Città 

di Torino; 

4) comunicazione n. 51 del 15.03.2017 della Direzione del Corpo di Polizia 

Municipale della Città di Torino di inizio dei colloqui;  

5) risposta a richiesta urgente AOO 073 Prot. n. 00062643 del 28.09.2016 del 

Comandante della Polizia Municipale di Torino;  

6) attivazione concertazione ex art. 8 Ccnl 1.04.1999;  

7) n. 2 ordini di servizio (del 29.07.2016  e del 13.03.2017);  

8) contratto integrativo aziendale 3.04.2000; 

9) accordo sindacale con la Città di Torino 19.05.2006;  

10) richiesta attivazione concertazione ex art. 8 Ccnl 1 aprile 1999 di Diccat – Sulp; 

11) Regolamento organico e di servizio del Corpo dei Vigili urbani della Città di 

Torino n. 360 del 4.12.1989 e ss. mm.; 

12) avviso pubblico 21.02.2017 di mobilità volontaria per la copertura della 

posizione di Comandante della Polizia Municipale di Torino; 

13)  calendario dei colloqui alla selezione per l’individuazione di n. 50 Ufficiali 

(Ruolo dei Commissari) – Cat. D; 
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14) Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Piemonte 21

luglio 2008, n. 50-9268.

Torino, lì 30 marzo 2017 

Avvocato Sara Franchino 

Avvocato Giorgio Strambi 

Il sottoscritto Avv. Sara Franchino difensore, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giorgio Strambi, dei sigg.ri Stefania BARAZZA, Enrico BELTRAMI, Tiziana BUSSOLINI, 
Roberto CALVINO, Marco CASOTTO, Chiara FELTRIN, Annunziata FRESOLONE, Luigi Giovanni GIANNELLA, Stefania LEONI, Tiziana MACI, Maria MAURO, Cristiano 
PAISIO, Francesca PINTUS, Daniele REALE, Cinzia SPACCA, Loredana TESORO, Carlo TORTORA in R.G. Tar Piemonte 349/2017 (Sez. I)

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 2, d. lgs. 7 marzo 205, n. 82 e dell’art. 136, co. 2 ter, cod. proc. amm. che la presente copia di ricorso è conforme all’originale informatico.  

Torino, lì 16 luglio 2017
Avv. Sara Franchino
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