
  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

N. 1425/07 

Reg.Dec. 

N. 5809 Reg.Ric. 

ANNO   2002 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 5809/02, proposto dal sig. Vito Cistulli rappresentato e difeso dagli avv.ti 
Antonio Jannarelli ed Angela Cistulli e con loro elettivamente domciliato in Roma, via di Pietralata 
n. 320/D/4 presso lo studio dell’avv. Gigliola Mazza; 

contro 

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro n carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale, Provveditorato agli Studi di Bari, 
Scuola Media Statale “G. Laterza” di Bari, tutti non costituiti in giudizio; 

    per l’annullamento 

della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 2794 in data 14 
giugno 2002; 

     Visto il ricorso con i relativi allegati; 

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

     Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese; 

     Visti gli atti tutti della causa; 

     Designato relatore, per la pubblica udienza del 13 febbraio 2007, il Consigliere Manfredo Atzeni. 
Nessuno è comparso per le parti; 

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

FATTO 

     Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Bari, il prof. Vito Cistulli 
impugnava il provvedimento comunicato in data 23/5/1998 con il quale il Dirigente Scolastico della 
Scuola Media Statale “G. Laterza”, presso la quale prestava servizio, aveva disposto la trattenuta 
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provvisoria di quattro ore sul suo trattamento retributivo per un’assenza ingiustificata; con 
successivo ricorso impugnava il decreto del Provveditore agli Studi di Bari in data 28/12/1999, di 
analogo contenuto, chiedendo anche il riconoscimento del suo diritto alla restituzione della relativa 
somma, pari a £. 88.112; sosteneva la violazione degli artt. 27 e 42 del contratto collettivo nazionale 
del comparto scuola per il triennio 1994 – 1997 e, sotto vari profili, l’eccesso di potere, ed in 
particolare l’ingiustizia manifesta, dei provvedimenti impugnati e chiedendo il loro annullamento, 
nonché la condanna alla restituzione delle somme trattenute. 

     Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno riunito e respinto i ricorsi. 

     Avverso la predetta sentenza propone appello il ricorrente in primo grado contestando gli 
argomenti posti a fondamento del decisum e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione. 

     Con ordinanza n. 3376 del 30 luglio 2002 è stata respinta l’istanza cautelare. 

     Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, depositando il fascicolo del primo 
grado. 

     Il ricorrente ha depositato memoria. 

     All’udienza del 13 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione. 

DIRITTO 

     1. L’appello è infondato. 

     L’appellante, docente presso una scuola media statale, si duole dei provvedimenti con i quali 
l’amministrazione scolastica gli ha applicato una ritenuta stipendiale per un’assenza dal servizio, 
ritenuta ingiustificata. 

     2. Il ricorrente sostiene in primo luogo che l’assenza di cui si tratta non costituisce assenza dal 
servizio. 

     La stessa è avvenuta al di fuori dall’attività didattica, e riguarda un corso di aggiornamento 
riguardo al quale la mancata frequenza preclude il raggiungimento dei benefici di carriera che vi 
sono connessi, ma non può essere considerata, secondo il ricorrente, violazione dell’orario di lavoro. 

     La censura non può essere condivisa in quanto in base al contratto collettivo 1994 – 1997, vigente 
all’epoca (artt. 29, secondo comma, e 42), l’aggiornamento costituisce attività funzionalizzata 
all’insegnamento, e la relativa frequenza costituisce, quindi, obbligo di servizio. 

     L’assenza doveva, pertanto, essere giustificata. 

     3. Il ricorrente sostiene che l’assenza in questione è stata provocata da un malore superato 
spontaneamente, senza l’assistenza del medico. 

     In tale situazione, gli è stato impossibile ottenere la certificazione sanitaria del suo stato di salute, 
per cui è sufficiente la sua dichiarazione. 

     La tesi non può essere condivisa. 

     Invero, non è evidentemente ammissibile che il lavoratore dipendente certifichi da sé il proprio 
stato di inidoneità fisica. 
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     Anche nella situazione descritta dal ricorrente, quindi, il dipendente ha l’onere di rivolgersi ad un 
medico cui esporre il proprio stato di salute, anche al solo scopo di ottenere la necessaria 
certificazione, essendo invece superfluo qualsiasi intervento terapeutico. 

     E’ certamente probabile che l’omissione sia dovuta ad errore del docente di cui si tratta, che ha 
sottovalutato l’importanza di un’assenza per un impegno estraneo all’attività propriamente didattica. 

     Peraltro, il suo comportamento ha reso obbligatoria l’adozione dei provvedimenti impugnati. 

     Inoltre, essendo gli atti in questione sostanzialmente dovuti, non rilevano le perplessità emerse 
nell’istruttoria, giustamente superate al momento dell’adozione dei provvedimenti conclusivi. 

     4. Il ricorrente si duole della misura della decurtazione. 

     La censura è infondata in quanto sebbene sia stato erroneamente qualificato il presupposto della 
trattenuta (sciopero in luogo di assenza ingiustificata) il suo ammontare è stato correttamente 
proporzionato alla durata dell’assenza. 

     5. Il ricorrente si duole infine della condanna alle spese, disposta dal giudice di primo grado. 

     Osserva al riguardo il collegio che la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese 
costituisce stretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. 

     La sua misura (€ 1.000) non appare poi eccessiva, in relazione alla complessità della causa, 
conseguente alla ponderosità delle censure proposte. 

     6. L’appello deve, in conclusione, essere respinto. 

     Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.  

P.Q.M. 

      il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello. 

      Compensa integralmente spese ed onorari del presente grado di giudizio. 

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

      Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -
nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: 

Giovanni RUOPPOLO      Presidente 

Carmine VOLPE    Consigliere 

Giuseppe ROMEO    Consigliere 

Luciano BARRA CARACCIOLO       Consigliere 

Manfredo ATZENI    Consigliere Est. 

Presidente 

Pagina 3 di 4

29/01/2008http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/Risult.asp?nIdx=0



f.to Giovanni Ruoppolo 

Consigliere       Segretario 

f.to Manfredo Atzeni     f.to Giovanni Ceci  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  

il..................23/03/2007................... 

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186) 

Il Direttore della Sezione 

f.to Maria Rita Oliva  
  

CONSIGLIO DI STATO 

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)  

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa   

al Ministero..............................................................................................  

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642  

                                    Il Direttore della Segreteria 

  

N.R.G. 5809/2002

 
FF 
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