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Pubblicato il 23/05/2022
N. 04086/2022REG.PROV.COLL.

N. 08727/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8727 del 2021,

proposto da 
 

Comune di San Giuliano Terme, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, con domicilio digitale come

da PEC Registri di giustizia; 
 

contro

Ciaramelli Sandra, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Corti, con

domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; 
 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione

Prima) n. 1081/2021, resa tra le parti.
 

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ciaramelli Sandra;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Valerio

Perotti ed udito per le parti l’avvocato Melucci, in dichiarata delega di Fanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Risulta dagli atti che la dott.ssa Ciaramelli Sandra, già dipendente a tempo

indeterminato del Comune di San Giuliano Terme con profilo professionale

di avvocato fino al 21 giugno 2020, al

fine di meglio comprendere l’esito della procedura finalizzata alle progressioni

economiche per l’anno 2020 chiedeva al predetto ente l’ostensione delle

schede di valutazione degli ultimi tre anni, il criterio di precedenza adottato

per l’attribuzione al pari graduato ed il relativo nominativo, la ripartizione del

fondo per le progressioni fra i dipendenti di categoria D, il costo effettivo

delle progressioni afferenti la categoria D nel settore n. 1, nonché i nominativi

dei dipendenti di categoria D ai quali era stata concessa la progressione,

unitamente alle relative valutazioni.

Essendosi sull’istanza formato il silenzio rigetto, la stessa proponeva ricorso

ai sensi degli artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. al Tribunale amministrativo della

Toscana.

Nelle more del giudizio, peraltro, la documentazione richiesta veniva

parzialmente resa disponibile, con l’eccezione degli atti afferenti la ripartizione

fondo progressioni, il costo effettivo delle stesse ed i nominativi dei vincitori

di categoria D con relativa valutazione.

Con sentenza 21 luglio 2021, n. 1081, il giudice adito accoglieva il ricorso, sul

presupposto che la ricorrente conservasse ancora un obiettivo interesse ad

ottenere anche la documentazione sino a quel momento non consegnatale,

comunque rientrante nell’ambito del diritto di accesso dalla stessa azionato.

Avverso tale decisione il Comune di San Giuliano Terme interponeva appello,

deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1) Erroneità della Sentenza per difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta;
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2) Erroneità della Sentenza per difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta ed

illogicità della motivazione.

Costituitasi in giudizio, la dott.ssa Ciaramelli Sandra eccepiva l’infondatezza

del gravame, chiedendone la reiezione.

Quindi all’udienza del 12 aprile 2022, dopo la rituale discussione, la causa

veniva trattenuta in decisione.

Con il primo motivo di appello il Comune di San Giuliano Terme obietta che

la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto – debitamente

documentato dall’amministrazione – che quest’ultima aveva in realtà risposto

a tutte le richieste avanzate dalla dott.ssa Ciaramelli per il tramite del proprio

legale con l’istanza di accesso integrativa, in data 15 febbraio 2021; in

particolare, con la nota 25 gennaio 2021 erano già stati trasmessi tutti i

documenti costituenti presupposto della determinazione n. 1097 del 2020,

unitamente a tutte le informazioni contabili contenute in documenti in

possesso del Comune.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Dall’esame delle risultanze di causa (in primis le produzioni documentali, nel

precedente grado di giudizio, dello stesso Comune, sub n. 3), infatti, non

emerge la prova – a fronte delle contestazioni espressamente mosse, sul

punto, dall’interessata con memoria 18 giugno 2021 – che sia stata

effettivamente trasmessi alla dott.ssa Ciaramelli parte dei documenti richiesti

(ossia quelli relativi alla ripartizione del fondo progressioni, al costo effettivo

delle progressioni ed i nominativi dei vincitori categoria D con valutazione).

Come già evidenziato dal primo giudice, si tratta di documentazione

astrattamente rilevante ai fini dell’azione dispiegata dalla dott.ssa Ciaramelli, in

quanto idonea a “consentire un effettivo controllo sulla effettività del confronto

competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale”, di talché non si

giustifica la mancata ostensione, in assenza di specifiche e puntuali

giustificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 l. n. 241 del 1990, da

parte dell’amministrazione comunale.
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Per analoghe ragioni non può ritenersi fondato neppure il secondo motivo di

appello, in virtù del quale non sarebbe pertinente il richiamo – operato dal

primo giudice – alla giurisprudenza che riconosce l’ostensibilità di atti,

documenti e schede valutative dei concorrenti nell’ambito di procedimenti

comparativi al fine di autorizzare l’ostensione dei nominativi dei dipendenti

che avevano ottenuto la progressione.

Ciò in quanto il procedimento di attribuzione delle progressioni, collocandosi

all’esito di un iter procedurale più complesso, sarebbe connotato da meri

automatismi e, dunque, dall’assenza di valutazioni discrezionali da parte

dell’amministrazione: consisterebbe infatti nell’assegnare a ciascun dipendente

un punteggio corrispondente alla media delle valutazioni individuali ottenute

nell’ultimo triennio, laddove queste ultime sarebbero ormai divenute

inoppugnabili per decorrenza dei termini di proposizione di ipotetici ricorsi.

L’obiezione del Comune, ancorché suggestiva, non coglie nel segno,

dovendosi confermare il principio (da ultimo, Cons. Stato, III, 25 febbraio

2022, n. 1342) per cui la fondatezza o meno di un’eventuale successiva

iniziativa giudiziaria, cui sia in ipotesi correlato l’accesso, non può essere

sindacata dall’amministrazione (né, conseguentemente, dal giudice

dell’accesso) al fine di respingere in tutto o in parte la relativa istanza: invero,

ai sensi di legge non spetta alla pubblica amministrazione valutare l’effettiva

utilità degli atti richiesti, ma solo verificare l’attinenza degli stessi all’interesse

che l’istanza intende tutelare (cfr. art. 22, lett. b della l. n. 241 del 1990).

Per l’effetto, il giudice amministrativo chiamato ad accertare la legittimità o

meno del diniego (totale o parziale) dell’amministrazione all’accesso, non

potrebbe fondare la propria decisione verificando le modalità con cui

eventualmente la parte intendesse utilizzare (in sede risarcitoria o altrove) la

documentazione oggetto dell’istanza, rimanendo tale profilo riservato alla

valutazione del titolare dell’interesse, unico soggetto competente a definire le

proprie strategie di difesa.
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Non rileva dunque, in questa sede, la considerazione dell’eventuale

infondatezza di un ipotetico futuro ricorso della dott.ssa Ciaramelli da cui, per

l’effetto, nella prospettiva dell’appellante, la non censurabilità dell’ostensione

solo parziale della documentazione richiesta, né è pertinente – di conseguenza

– l’obiezione dell’appellante secondo cui “la documentazione trasmessa alla

ricorrente consenta ampiamente ed efficacemente l’esercizio di un effettivo controllo sulla

effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale, in

considerazione che del fatto che le schede di valutazione individuali dell’ultimo triennio

erano ormai state accettate dalla stessa dipendente e che l’unico elemento dirimente

l’attribuzione della progressione era dato dall’anzianità di servizio, elemento rispetto al

quale non vi sono margini di discrezionalità da parte dell’Amministrazione stessa”.

Né, nel caso di specie, può parlarsi di manifesta ed assoluta mancanza di

collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive – ossia,

in ipotesi, di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso

per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del

1990 – essendo l’istanza di accesso ragionevolmente finalizzata a “conoscere gli

atti presupposti di detta determina [la n. 1097 del 28 dicembre 2020 - ndr], in

particolare della corretta applicazione delle norme di legge, di ccnl e regolamentari circa

l’istituto delle progressioni ecnomiche, i titoli dei beneficiari e la corretta presa in

considerazione della posizione dell’avv. Ciaramelli”.

E’ peraltro pacifico, ovviamente, che l’accesso documentale di cui trattasi non

può che riferirsi alla sola documentazione (contabile o di altra natura) già

formata dall’amministrazione comunale o da questa comunque detenuta (art.

22, comma 4, l. n. 241 del 1990), posto che nessuna notizia o informazione

sia pure in possesso dell'amministrazione può essere chiesta ed ottenuta prima

di aver acquisito la veste documentale (Cons. Stato, IV, 10 dicembre 2009, n.

7725); invero, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, “Il diritto

di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al

momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui

all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a



23/05/22, 20:11

6/6

formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è

tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di San Giuliano Terme al pagamento, in favore della

dott.ssa Ciaramelli Sandra, delle spese di lite dell’attuale grado di giudizio, che

liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valerio Perotti Luciano Barra Caracciolo

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


