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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2009, proposto da:  

Iannitti Pasquale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Di Pardo e Salvatore 

Di Pardo, con domicilio eletto in Campobasso, via Berlinguer, n. 1;  

contro 

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., e Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e della 

formazione, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge in Campobasso, via 

Garibaldi, n. 124;  

per l'annullamento 

della nota prot. n GDAP 0271059 - 2009 del 22.7.2009 con la quale il Direttore 

Generale della Direzione Generale del personale e della formazione - D.A.P. del 

Ministero della Giustizia non ha accolto la richiesta datata 13.6.2009 volta ad 

ottenere un distacco temporaneo presso la Casa Circondariale di Campobasso, per 

consentirgli di espletare le funzioni di consigliere comunale a Mirabello Sannitico; 



nonché di ogni atto prodromico, consequenziale o connesso, nella parte in cui si 

rivela lesivo della posizione del ricorrente; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e del D.A.P.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Orazio Ciliberti e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

I – La parte ricorrente, operatore di Polizia penitenziaria in servizio a Saliceta San 

Giuliano (Mo), essendo stato rieletto consigliere comunale a Mirabello Sannitico 

(Cb), ha chiesto all’Amministrazione penitenziaria la prosecuzione del distacco 

presso la Casa Circondariale di Campobasso, al fine di rendere più agevole 

l’espletamento del mandato elettorale. Stante la formale adozione di un 

provvedimento negativo, la parte ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti: 

1)la nota prot. n GDAP 0271059 - 2009 del 22.7.2009 con la quale il Direttore 

Generale della Direzione Generale del personale e della formazione - D.A.P. del 

Ministero della Giustizia non ha accolto la richiesta datata 13.6.2009 volta ad 

ottenere un distacco temporaneo presso la Casa Circondariale di Campobasso, per 

consentirgli di espletare le funzioni di consigliere comunale; 2)ogni atto 

prodromico, consequenziale o connesso, nella parte in cui si rivela lesivo della 

posizione del ricorrente. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione degli 

artt. 1, 2, 3, 51 e 97 della Costituzione, violazione degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 

267/2000, violazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere per difetto 

di istruttoria, illogicità, errore nei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, 



disparità di trattamento, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione 

dei principi di ragionevolezza e trasparenza, correttezza e buona fede, eccesso di 

potere per carenza di motivazione; 2)istanza istruttoria. 

La parte ricorrente propone un’istanza di accesso documentale, in pendenza di 

ricorso. Con due successive memorie, la parte ricorrente ribadisce e precisa le 

proprie deduzioni e conclusioni. 

Si costituisce l’Amministrazione, deducendo, anche con tre successive memorie, 

l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione. 

Con decreto presidenziale n. 195 del 2009, viene respinta l’istanza cautelare 

provvisoria.  

Con ordinanza collegiale n. 227 del 2009, sono disposti incombenti istruttori, ai 

quali l’Amministrazione da esecuzione. 

Con ordinanza collegiale n. 366 del 2009, questa Sezione accoglie la domanda 

cautelare della parte ricorrente. Con ordinanza n. 1901 del 2010, il Consiglio di 

Stato, IV Sezione, respinge l’appello dell’Amministrazione. 

All’udienza del 25 maggio 2011, la causa viene introitata per la decisione. 

II – Il ricorso è infondato. 

III – Il ricorrente, operatore di Polizia penitenziaria, dopo la rielezione a 

consigliere comunale di Mirabello Sannitico (Cb), ha chiesto all’Amministrazione 

penitenziaria di ottenere nuovamente il distacco presso la Casa Circondariale di 

Campobasso, al fine di poter svolgere, più agevolmente, il suo mandato elettorale. 

L’Amministrazione, invero, non ha soddisfatto la domanda del ricorrente, ma ha 

cercato di rendere compatibili le proprie esigenze organizzative con l’intento di 

facilitare l’esercizio del mandato elettorale amministrativo del ricorrente. Lo ha 

fatto, proponendogli il distacco presso la Casa di reclusione di Sulmona, nonché 

lasciando aperta la possibilità che – qualora le mutate esigenze di servizio lo 

consentano – il ricorrente sia assegnato a una sede più vicina al Comune dove 



svolge il mandato di consigliere elettorale. E’ evidente che la sede abruzzese di 

Sulmona comporti maggiori disagi rispetto a quella molisana, indicata nelle 

preferenze dal ricorrente, ed è ovvio che essa sia meno compatibile con i tempi e le 

esigenze organizzative della carica pubblica ricoperta dal ricorrente nell’ente locale. 

Nondimeno, l’operato dell’Amministrazione penitenziaria – a un esame 

approfondito – appare corretto e immune dai denunciati vizi di legittimità.  

Il ricorrente, infatti, si duole della violazione della normativa speciale di cui al 

Testo unico degli enti locali, ritenendo che sia stato leso un suo diritto 

costituzionalmente garantito. Inoltre, censura il difetto di partecipazione al 

procedimento, la carenza di motivazione del provvedimento, nonché la mancata 

comparazione e ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento. 

I motivi del ricorso sono tutti infondati. 

In primo luogo, si osserva che l’Amministrazione penitenziaria ha regolarmente 

comunicato con un preavviso (nota del 30.6.2009 prot. n. 0238965), ai sensi 

dell’art. 10bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della 

richiesta di assegnazione alla sede molisana. Il ricorrente ha avuto dunque modo di 

formulare le proprie osservazioni che, tuttavia, non sono state ritenute valide dalla 

competente Direzione Generale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di 

assegnazione alla sede preferita. Il procedimento si è svolto, pertanto, in modo 

pienamente partecipato e dialettico.  

Inoltre, l’Amministrazione ha fornito una congrua motivazione del 

provvedimento, affermando di aver individuato nel Penitenziario di Sulmona - tra 

tutti gli Istituti più vicini al Comune dove il ricorrente svolge il suo mandato 

elettorale - quello che registra una maggiore carenza di personale di Polizia 

penitenziaria. Si tratta di una motivazione che evidenzia la già rilevata volontà 

dell’Amministrazione di rendere compatibili le proprie esigenze organizzative con 



l’intento di agevolare, per quanto possibile, l’esercizio del mandato elettorale 

amministrativo del ricorrente.  

Un punto rilevante della controversia è capire se le esigenze organizzative siano (o 

no) sacrificabili all’affermazione del diritto all’esercizio del mandato elettorale del 

dipendente che chiede l’avvicinamento alla sede più comoda per l’espletamento 

della carica pubblica. La risposta al quesito viene dalla lettura e dall’interpretazione 

della normativa di cui agli artt. 77, 78 e 79 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

(T.u.e.l.). Nessuna particolare risposta o indicazione proviene, invece, dalla 

considerazione della normativa costituzionale (artt. 1, 2, 3, 4 e 51 Cost.), poiché 

essa trova attuazione proprio nel menzionato articolato del Testo unico degli enti 

locali, della cui conformità costituzionale non vi è ragione di dubitare, anche 

perché lo stesso ricorrente non se ne duole. Orbene, l’art. 77 del T.u.e.l. riconosce 

il <<diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle 

amministrazioni degli enti locali, ad espletare il mandato, disponendo del tempo, 

dei servizi e delle risorse necessari…>>. Tale normativa non pone, nella specie, 

questioni interpretative, se non con riguardo al <<tempo>> da ritenersi 

necessario per l’espletamento del mandato. L’Amministrazione resistente deduce 

che le rare occasioni mensili nelle quali il ricorrente è chiamato a svolgere il 

proprio compito nelle commissioni consiliari o nel consiglio comunale sono del 

tutto compatibili con l’assegnazione alla sede di Sulmona, anche perché per 

partecipare a tali sedute il ricorrente ha comunque diritto ai permessi retribuiti di 

cui al successivo art. 79 (cfr.: T.A.R. Puglia Lecce II, 11.2.2006 n. 98). Il Collegio 

ne conviene, osservando, a tal proposito, che, in effetti, secondo la comune 

esperienza, l’espletamento del mandato di consigliere comunale in un piccolo 

Comune costituisca impegno modesto, tale da richiedere la presenza <<in loco>> 

per pochi giorni al mese, di guisa che l’assegnazione a una sede rientrante nel 

raggio di cento chilometri dal luogo di svolgimento del mandato appare 



sufficientemente compatibile con l’impegno medesimo. Il fatto che i collegamenti 

con i mezzi pubblici rendano più impervio e faticoso il percorso da Sulmona al 

Comune di riferimento del consigliere comunale ha una rilevanza modesta, 

nell’esame in concreto della questione, per due ordini di ragioni: in primo luogo, 

perché con i mezzi privati il percorso diventerebbe molto più agevole e rapido, in 

secondo luogo perché si tratterebbe comunque di un viaggio da compiere pochi 

giorni al mese, se si ha riguardo esclusivo agli impegni di consigliere comunale. 

L’art. 78 del T.u.e.l. stabilisce che <<gli amministratori lavoratori dipendenti, 

pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a 

trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di 

avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere 

esaminata dal datore di lavoro con criterio di priorità…>>. Nel caso di specie, 

l’Amministrazione penitenziaria si è ben guardata dal sottoporre il ricorrente a 

trasferimenti di ufficio non graditi dal medesimo: non di trasferimento si tratta, 

bensì di mancato rinnovo del distacco dalla sede di servizio a un’altra – quella di 

Campobasso – già ottenuta in passato e indicata nella preferenza dal ricorrente 

come sede più consona per l’espletamento del mandato amministrativo. 

Invero, l’Amministrazione ha esaminato con priorità la richiesta di avvicinamento 

al luogo della carica pubblica. Con riguardo ai criteri prescelti dall’Amministrazione 

per decidere il distacco del personale, questo Collegio ha svolto un 

approfondimento istruttorio, anche per corrispondere all’istanza di accesso del 

ricorrente, finalizzata ad acquisire informazioni, dati e documenti sui movimenti di 

personale presso le sedi di Sulmona e Campobasso. Dall’istruttoria è emerso che 

presso l’Istituto di Campobasso vi è una situazione di esubero, mentre nella sede di 

Sulmona vi è una situazione di carenza di personale. Inoltre, nella Casa 

Circondariale di Campobasso vi è una presenza di 31 distacchi in entrata, di cui 

solo otto risultano distaccati per gravi motivi di carattere familiare e personale, e 



tre distaccati in epoca anteriore al ricorrente. Tutti gli altri versano nella medesima 

situazione del ricorrente (di svolgimento di un mandato amministrativo) e sono 

quindi suscettibili – alla stregua del ricorrente - di essere restituiti alle sedi di 

appartenenza o distaccati, in caso di nuovo mandato elettorale, presso sedi dove vi 

siano maggiori esigenze di personale. Dunque, risulta che il criterio di priorità sia 

stato rispettato, nel senso che, nella scelta di ammettere i distacchi, non è stato 

preferito al ricorrente nessuno che avesse minor titolo o versasse in una situazione 

deteriore, quanto alla precedenza cronologica dell’ultima domanda di distacco. Tale 

considerazione destituisce di fondamento anche la censura per la quale non vi 

sarebbe stata, nella specie, un’adeguata comparazione o ponderazione degli 

interessi coinvolti nel procedimento. Ciò consente altresì di escludere che, nel caso 

di specie, vi sia stato un travisamento dei presupposti, ovvero un eccesso di potere 

per sviamento o ingiustizia manifesta. 

In conclusione, si può ammettere che, alla luce della normativa esaminata, le 

esigenze organizzative dell’Amministrazione siano sacrificabili all’affermazione del 

diritto all’esercizio del mandato elettorale del dipendente che chiede 

l’avvicinamento a una sede più comoda per l’espletamento della carica pubblica. Il 

lavoratore, tuttavia, ha solo la facoltà di chiedere l’avvicinamento, non di indicare 

la sede preferita e più consona alle sue esigenze. Il fatto che l’interessato abbia già 

usufruito di analoghi distacchi non costituisce titolo preferenziale. La richiesta di 

avvicinamento al luogo nel quale il dipendente svolge un mandato elettorale 

amministrativo deve essere esaminata con priorità, anche quando 

l’Amministrazione datoriale, nell’esercizio dei suoi poteri di determinazione 

organizzativa, non avesse autonomamente deciso di aprire una procedura di 

trasferimento interno. Nondimeno, se l’Amministrazione, esaminata con priorità la 

richiesta di avvicinamento, si determina in ordine a essa, dimostrando di voler 

creare le condizioni perché il diritto all’esercizio della carica pubblica si svolga 



liberamente e adeguatamente, non si può contestarle come illegittima la scelta di 

rendere compatibile quel diritto con le esigenze più generali dell’organizzazione. Il 

diritto all’esercizio del mandato elettorale, pertanto, non si traduce 

immediatamente in un diritto al trasferimento o al distacco presso la sede più 

vicina o più comoda, bensì in un diritto a ottenere che sia esaminata con priorità la 

richiesta di avvicinamento presso una sede di servizio che, non costituendo 

impedimento o limite insormontabile all’esercizio della carica pubblica di elettorato 

passivo, viceversa ne agevoli lo svolgimento. In altri termini, lo sforzo di operare 

una sintesi ragionevole ed equilibrata tra i vari interessi - cosa che 

l’Amministrazione ha dimostrato di aver fatto, nel caso di specie – diventa 

positivamente apprezzabile, allorché è provato che esso non incida, in concreto, 

sul diritto all’esercizio del mandato elettorale, al punto da renderlo impraticabile, 

anzi costituisca un sensibile miglioramento della posizione lavorativa con riguardo 

alla vicinanza di essa al luogo di svolgimento del mandato amministrativo.  

IV – Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni 

per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza. 

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio 

del 25 maggio 2011, dal Collegio così composto: 

Goffredo Zaccardi, Presidente 

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore 

Luca Monteferrante, Primo Referendario 

  



  
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/06/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


