
La misura del compenso per l'attività prestata in "plus orario", trova un limite vincolante ed 

insuperabile nella copertura finanziaria e quindi nella disponibilità dei fondi a tal fine 

appositamente costituiti, con la conseguenza che è anche possibile una proporzionale 

decurtazione delle eventuali spettanze per ogni soggetto avente titolo. Il fondo per il 

pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione non può che essere gestito 

in modo da garantire un parallelismo costante tra le prestazioni autorizzate e le risorse di 

copertura, per cui tale forma di incentivazione vale solo nei limiti di capienza delle risorse 

disponibili sul fondo previsto il cui ammontare peraltro può essere determinato solo a 

posteriori, in quanto connesso alle risorse effettivamente affluite nello stesso fondo secondo 

le modalità indicate nelle disposizioni contrattuali.  
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omissis 

  

FATTO e DIRITTO 

1.- N. A., C. A., S. N. e M. B., tecnici di laboratorio presso il reparto di microbiologia del 

presidio ospedaliero di Reggio Calabria, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, impugnavano l’atto deliberativo n. 1144 

del 6 maggio 1994 dell’amministratore straordinario della USL n. 11 della Calabria, con il 

quale veniva recepito l’atto di indirizzo per l’anno 1994 relativo all’istituto 

dell’incentivazione e sanatoria 1987- 1993. 

I ricorrenti lamentavano che il monte economico destinato all’incentivazione della 

produttività, di cui alla citata delibera, era stato illegittimamente ripartito tra tutti i 

dipendenti della USL e non solo a favore di chi aveva svolto l’attività in plus orario, con 

conseguente riduzione della quota ad essi spettante per l’attività in plus orario espletata su 

richiesta della USL e in applicazione degli articoli 59 e seguenti del d.p.r. n. 348 del 1983 e 

del d.p.r. n. 270 del 1987, all’interno del reparto di microbiologia del presidio ospedaliero 

di Reggio Calabria dal 1989 e fino al 1993. 

2.- Il TAR dopo aver disposto istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione 

sull’attività di plus orario svolta nell’ambito ospedaliero per gli anni in questione, gli atti di 

autorizzazione, i timbri di presenza e tutti i documenti comprovanti la prestazione di attività 

lavorativa in plus orario (incombente al quale provvedeva un commissario ad acta nominato 

dal TAR, non avendovi provveduto l’amministrazione sanitaria), con la sentenza n. 903 del 

25 novembre 2004 dichiarava inammissibile il ricorso. 

Ad avviso del TAR, l’eventuale accoglimento delle censure articolate nei riguardi della 

deliberazione n. 1144/94 non avrebbe potuto condurre all’accoglimento della pretesa dei 

ricorrenti alla liquidazione di una maggiore somma rispetto a quella riconosciuta in 

applicazione della delibera impugnata, in quanto: 

a) mancava un atto deliberativo che autorizzasse preventivamente l’effettuazione del plus 

orario (vd. atto d’intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali); 

b) non era stata reperita l’attestazione del Servizio IX relativa all’effettiva prestazione del 

servizio di plus orario, peraltro solo genericamente indicata nella deliberazione impugnata; 

c) non risultavano prospetti, attestazioni, fogli di firma o altra documentazione contenente 

informazioni circa l’effettuazione delle prestazioni lavorative in plus orario, neppure 

relativamente ai ricorrenti (vd. relazione del commissario ad acta). 

3.- N. A., C. A., S. N. e M. B., con il ricorso in appello in esame, hanno impugnato la 

sentenza n. 903 del 2004 del TAR, chiedendone l’annullamento per erroneità per inesatta 

valutazione degli elementi di fatto e violazione e falsa applicazione delle norme in materia 

di plus orario, in quanto: 

a) non corrisponderebbe al vero che non vi fosse stata alcuna autorizzazione 



all’espletamento dell’attività in plus orario e, comunque, la circostanza sarebbe irrilevante a 

fronte del riconoscimento implicito delle prestazioni rese in plus orario avvenuto con la 

delibera impugnata; 

b) non sarebbe vero che non fosse stato provato l’effettivo svolgimento delle prestazioni in 

plus orario da parte dei ricorrenti; 

c) il fondo andava ripartito solo tra coloro che avevano concorso all’erogazione delle 

prestazioni incentivate, essendo, peraltro, irrilevante l’insufficienza della copertura 

finanziaria; 

d) sarebbe illegittima la disposta ripartizione generalizzata del fondo che avrebbe ridotto 

fortemente le quote di attribuzione in favore dei ricorrenti che quali tecnici di laboratorio 

avrebbero dovuto essere gli unici destinatari del beneficio. 

In conclusione essi appellanti ripropongono la domanda di nullità o annullamento della 

delibera della USL n. 11 di Reggio Calabria e chiedono l’accertamento del diritto alla 

corresponsione dei maggiori importi indicati per ciascun anno a titolo di compenso 

incentivante, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. 

L’amministrazione sanitaria intimata non si è costituita in giudizio. 

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2014, il giudizio è stato trattenuto in decisione. 

4.- L’appello è infondato e va respinto. 

4.1- La materia controversa verte sulla individuazione e sussistenza dei presupposti che 

giustificano il pagamento delle indennità per attività svolta in plus orario presso le strutture 

sanitarie. 

L’attività lavorativa in plus orario rientra nell’istituto economico dell'incentivazione della 

produttività previsto dagli articoli 59 e segg. del d.p.r. 25 giugno 1983 n. 348, 66 e segg. e 

101 e segg. del d.p.r. 20 maggio 1987 n. 270, e dagli artt. 123 e segg. del d.p.r. 28 novembre 

1990 n. 384. 

Conformemente a giurisprudenza consolidata (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 351 del 

2004; n. 5967 del 2006; n. 3807 del 2010, n. 754 e n. 791 del 2011; n. 783 del 2012), la 

liquidazione del compenso incentivante comporta lo svolgimento di una complessa ed 

articolata procedura che prevede, prima della liquidazione: 

- la programmazione di tale attività, in relazione alle finalità incentivanti perseguite, tramite 

l'adozione di atti formali autorizzatori, quanto meno ai fini della giustificazione della spesa 

a carico del bilancio dell'Amministrazione non potendosi erogare somme che non trovino 

copertura formale e sostanziale in un esplicito provvedimento, a prescindere da acconti 

erogati con salvezza di conguagli; 

- il controllo della compatibilità finanziaria, posto che la retribuzione delle prestazioni in 

plus orario è subordinata alla copertura finanziaria dell'apposito fondo regionale avente 

siffatta destinazione; 

- la trattativa con le organizzazioni sindacali aziendali rappresentative delle diverse 

categorie di personale del comparto e la stipula di "Intesa" proprio per l'attribuzione del plus 

orario alle varie strutture interessate e quindi sempre nell'ambito della effettiva copertura 

finanziaria; 

- la verificazione del conseguimento degli specifici obiettivi individuati, quindi 

dell'incremento della qualità ed economicità dei servizi e dell'effettiva maggiore 

produttività riscontrabile procapite attraverso gli organismi di valutazione previsti dalle 

disposizioni vigenti (Commissione di verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni e 

Nucleo interdisciplinare di valutazione, organo autonomo rispetto all'Azienda) nonché i 

prescritti controlli del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi regionali. 

Ne consegue l'esclusione di ogni ipotizzabile automatismo e di ogni ravvisabile rapporto 

paritetico tra le parti, delle quali quella privata risulta portatrice di situazioni catalogabili 

quali interessi legittimi, per l'evidente presenza di poteri discrezionali in capo 

all'Amministrazione sanitaria (cfr. citata Sez. V n. 3807 del 2010 e n. 791 del 2011). 



Quanto poi alla misura del compenso per l'attività prestata in "plus orario", essa trova un 

limite vincolante ed insuperabile nella copertura finanziaria e quindi nella disponibilità dei 

fondi a tal fine appositamente costituiti, con la conseguenza che è anche possibile una 

proporzionale decurtazione delle eventuali spettanze per ogni soggetto avente titolo (invero, 

come precisato da questa sezione con la sentenza n. 1455 del 2011, il fondo per il 

pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione non può che essere gestito 

in modo da garantire un parallelismo costante tra le prestazioni autorizzate e le risorse di 

copertura, per cui tale forma di incentivazione vale solo nei limiti di capienza delle risorse 

disponibili sul fondo previsto il cui ammontare peraltro può essere determinato solo a 

posteriori, in quanto connesso alle risorse effettivamente affluite nello stesso fondo secondo 

le modalità indicate nelle disposizioni contrattuali). 

4.2- Ciò detto sul piano generale, riguardo al caso di specie, si evidenzia che, dalla 

documentazione in atti e dagli adempimenti istruttori espletati nel giudizio di primo grado, 

non risultano provate le circostanze di fatto poste a presupposto della domanda dei 

ricorrenti, i quali, invero, non hanno provato nemmeno la propria attività espletata in plus 

orario, essendosi limitati ad affermare che gli unici reparti interessati allo svolgimento 

dell’attività in plus orario erano quelli ove veniva svolta attività di laboratorio, nel mentre 

manca qualunque prova in ordine ai fatti dichiarati, comprovata dalla circostanza 

incontestata che il compenso per l’attività in plus orario espletata per gli anni 1987 – 1993 è 

stato disposto a sanatoria, giusto accordo siglato tra l’amministratore straordinario della 

USL n. 11 e le organizzazioni sindacali. 

Peraltro, l’accordo che è alla base della ripartizione del fondo, avente natura meramente 

ricognitiva dell’attività lavorativa in plus orario svolta nei presidi ospedalieri della USL n. 

11, per come attestata dai direttori sanitari dei presidi e dei capi servizio, nonché dall’ufficio 

personale, non è stato superato dalla prova contraria, malgrado sia stata disposta ed 

espletata istruttoria nel giudizio di primo grado, sicché deve ritenersi corrispondente al vero. 

4.3- Quanto poi ai ricorrenti, essi non sono stati in grado di addurre alcun elemento da cui 

desumere che l’attività in plus orario da essi svolta fosse stata autorizzata 

dall’amministrazione. 

Appare a tal punto incontestabile il percorso motivazionale del giudice di primo grado, 

atteso che un’eventuale riduzione del compenso incentivante a favore degli altri reparti non 

potrebbe incrementare il compenso ad essi dovuto, mancando il presupposto necessario 

della previa autorizzazione. 

4.4- Sotto altro profilo, la carenza di interesse dei ricorrenti riviene dal fatto che il 

pagamento delle prestazioni erogate in "plus orario" è condizionata dal fondo messo a 

disposizione per tale finalità (nel caso di insufficienza del fondo, la giurisprudenza ha 

ritenuto che le prestazioni in eccedenza – se autorizzate - vanno retribuite come ore di 

lavoro straordinario). 

Pertanto, fino alla deliberazione di accertamento e liquidazione definitiva delle somme e di 

reperimento dei fondi necessari, non si poteva determinare una situazione di diritto 

soggettivo dell'interessato alla liquidazione degli importi per il servizio reso in "plus orario" 

in quanto l'eventuale mancanza di copertura finanziaria avrebbe vanificato ogni 

provvedimento di liquidazione. 

Tale pretesa è stata già respinta dal T.A.R. con argomentazioni che si condividono e che qui 

si richiamano in quanto in sintonia con le motivazioni sulla necessità di programmazione di 

detta attività e dell’esigenza di autorizzazione per l'attribuzione delle somme del fondo 

regionale. 

In conclusione, non sussistono motivi di fondatezza delle censure, sicché l’appello deve 

essere respinto. 

Nulla è dovuto per le spese di giudizio, non essendosi costituite le amministrazioni intimate. 

P.Q.M. 



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

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

Nulla spese. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento 

dei magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Vito Poli, Consigliere 

A. Amicuzzi, Consigliere 

Doris Durante, Consigliere, Estensore 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 29/10/2014 

IL SEGRETARIO 

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


