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Sent. Cons. Stato VI Sez n°1346 
del.14 marzo 2006 
Mancata indicazione autorità alla 
quale proporre il ricorso: non inficia 
la validità dell'atto se l'interessato 
riesce comunque a proporre entro i 
termini ricorso alla competente 
autorità
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
N.1346/2006 Reg.Dec. 
N. 2677  Reg.Ric. ANNO  2005  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente 
DECISIONE 
sul ricorso in appello n. 2677/2005, proposto da: 
- SALVINI Paola, rappresentata e difesa dall’avv. 
Francesco Guardavaccaro e domiciliato per legge 
presso la Segreteria del Consiglio di Stato, Sezione 
VI, piazza Capo di Ferro n. 13, Roma; 
contro 
- il Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
scientifica, Centro servizi amministrativi di Pisa, in 
persona del dirigente in carica, rappresentato e 
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, 
domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, 
Roma;  
per la riforma 
della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, Sezione 
I, n. 214/2004, resa inter partes e concernente la 
dispensa dal servizio per motivi di salute. 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a. 
appellata; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 
2006, il Consigliere Aldo SCOLA; 
Uditi, per le parti, l’avv. Francesco Guardavaccaro 
e l’Avvocato dello Stato Giacobbe;  
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto 
segue: 

FATTO 
Paola Salvini, già docente nelle scuole elementari 
statali della Provincia di Pisa, impugnava dinanzi al 
T.a.r. Toscana il provv. prot. n. 31736/B3/1996 del 
provveditore agli studi, recante la sua dispensa dal 

servizio per motivi di salute, ai sensi dell’art. 512 
(rifer. art. 514), d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, per 
totale e permanente inidoneità all’insegnamento, 
deducendo censure di violazione dell’art. 3 (omessa 
indicazione del giudice competente e del termine in 
cui ricorrere), legge n. 241/1990, ed eccesso di 
potere per non essersi consentito all’interessata di 
optare per il passaggio ad altre funzioni (non 
didattiche, essendovi risultata inidonea ex 
attestazione U.s.l.). 
L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio 
e resisteva al gravame, che veniva poi respinto dai 
primi giudici con sentenza impugnata dalla Salvini, 
la quale deduceva l’omesso collocamento in 
aspettativa d’ufficio per il tempo consentito (con 
eventuale successiva dichiarazione di decadenza 
dall’impiego) ed eccepiva:  
a) di non aver potuto optare (adempimento 
asseritamente non sottoposto a termini perentori) 
per altro incarico burocratico in assenza di 
precisazioni circa il trattamento pensionistico 
spettantele ex legge 8 agosto 1995 n. 335 e di 
garanzie di non essere adibita a supplenze 
didattiche, conseguentemente disertando la 
riunione fissata dal Provveditore per il 31 gennaio 
1996 (come già accaduto per quella del 27 
novembre 1995, a suo dire  comunicatale solo con 
nota 5 dicembre 1995 n. 27600); 
b) di percepire una pensione a suo giudizio pari 
alla metà di quella ritenuta di spettanza, ove avesse 
potuto transitare ad altre funzioni. 
Le amministrazioni intimate si costituivano in 
giudizio e resistevano al gravame. 
All’esito della pubblica udienza di discussione la 
vertenza passava in decisione. 

D I R I T T O 
L’appello è infondato e va respinto. 
Si devono, infatti, disattendere entrambe le 
doglianze (esaminabili congiuntamente, in quanto 
distinte sfaccettature di un’unica censura 
sostanziale) qui prospettate dall’appellante Salvini, 
che alle sue richieste ha ricevuto una prima risposta 
in data 12 ottobre 1995, non  ritenuta esauriente e, 
quindi, seguita da una nuova richiesta di 
chiarimenti alla quale si contrapponeva (in sede di 
preavviso procedimentale) un invito della p.a. alla 
Salvini stessa, affinché comunicasse le proprie 
osservazioni oppure intervenisse al medesimo 
scopo alle riunioni del 27 novembre 1995, del 19 
dicembre 1995 e del 31 gennaio 1996, in cui 
avrebbe dovuto essere espresso un parere sulla sua 
dispensa dall’impiego per motivi di salute. 
In nessuno dei predetti casi l’attuale appellante ha 
ritenuto di fornire una qualsiasi risposta 
partecipativa, per cui essa non può ora dolersi se la 
pubblica amministrazione si è trovata a dover 
procedere senza la sua partecipazione al 
procedimento in questione, essendo ovvio che 
l’assenza di termini perentori non permette, 
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comunque, al privato di rallentare sine die l’azione 
amministrativa, ostacolandola con richieste di 
dettaglio che, nella specie, ben avrebbero potuto 
essere prospettate in occasione di una delle riunioni 
di cui si è detto in precedenza, che la Salvini ha 
sistematicamente disertato, in attesa di 
delucidazioni che la pubblica amministrazione 
poteva fornire solo entro certi limiti, senza la diretta 
collaborazione dell’interessata. 
Diversamente ragionando si arriverebbe all’assurdo 
per cui la dimostrata disponibilità della p.a. a 
prendere in considerazione le istanze del privato 
diventerebbe occasione per iniziative dilatorie, 
idonee ad intralciare una sollecita azione 
amministrativa, in contrasto con ogni canone 
costituzionale di buon andamento (art. 97, Cost.), 
tanto più in presenza di un soggetto che si è rivelato 
del tutto inidoneo, per obiettivi motivi di salute, 
all’incondizionato svolgimento del servizio 
d’istituto e che, dunque, avrebbe dovuto mostrare 
ogni disponibilità in rapporto ad una possibile 
opzione per un passaggio ad altre funzioni, invece 
di arenarsi di fronte ad alternative sempre 
riesaminabili in un secondo momento, come nel 
caso del paventato rischio di essere applicata a 
funzioni didattiche di supplenza, argomento che 
ben avrebbe potuto essere affrontato in separata 
sede, una volta decisa l’eventuale opzione. 
Analogamente, l’omessa indicazione (nel 
provvedimento impugnato) del giudice ritenuto 
competente per eventuali ricorsi e del relativo 
termine da rispettare nel proporre un gravame 
costituisce (per consolidata giurisprudenza) una 
mera irregolarità, non idonea ad inficiare la validità 
dell’atto impugnato ove, come nella fattispecie, 
l’interessata abbia potuto rivolgersi nei prescritti 
termini al giudice dotato di giurisdizione, mentre 
ogni problematica inerente al suo trattamento 
pensionistico esula dalla giurisdizione 
amministrativa per rientrare in quella esclusiva 
della Corte dei conti. 

Conclusivamente, l’appello 
dev’essere respinto, mentre le spese del 
giudizio di secondo grado possono 
integralmente compensarsi per giusti 
motivi tra le parti in causa, tenuto anche 
conto delle peculiarità della vertenza. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 
Sezione Sesta, 
- respinge  l’appello; 
- compensa tutte le spese del giudizio di secondo 
grado. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita 
dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2006, dal 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione 
VI, riunito in camera di consiglio con l’intervento 
dei signori: 
Giorgio GIOVANNINI Presidente  
Sabino LUCE  Consigliere  
Giuseppe  ROMEO  Consigliere  
Lanfranco BALUCANI  Consigliere   
Aldo SCOLA Consigliere Est. 
Presidente 
GIORGIO GIOVANNINI 
Consigliere Segretario 
ALDO SCOLA 
GIOVANNI CECI 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il..14/03/2006 
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186) 
Il Direttore della Sezione 
MARIA RITA OLIVA 
CONSIGLIO DI STATO 
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
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