
                               

 

 
 

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

SEZIONE  LAVORO 

 

Il giudice del lavoro, all’udienza del 23.06.2021, 

nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., 

promossa da Tessitore Nicoletta nei confronti di 

ASL Caserta, in persona del legale rappresentante 

p.t., a scioglimento della riserva, ha pronunciato 

la seguente  

 

ORDINANZA 

In  fatto: 

 

con ricorso ex art  669 bis  c.p.c. la 

ricorrente, dirigente medico con 

specializzazione in medicina dello sport, 

proponeva domanda cautelare onde sentir 

condannare la convenuta ASL al rinnovo della 

procedura selettiva per la nomina a Direttore 

di Distretto sanitario; in subordine chiedeva 

di ottenere l’attribuzione di un incarico 

dirigenziale in linea con le competenze 

possedute. 

Dedotta quindi, sotto vari profili, 

l’illegittimità della condotta datoriale e 

l’irreparabilità del pregiudizio derivante 

dall’esercizio dell’azione in via ordinaria, 

chiedeva, in via  d’urgenza, che il giudice 

adito ordinasse all’ASL quanto in atti dedotto.  



Regolarmente instauratosi il contraddittorio, 

resisteva l’ASL chiedendo il rigetto della 

domanda. 

All’udienza del 23.06.2021 la causa veniva 

discussa e decisa con ordinanza versata in 

atti. 

 

In diritto:  

 

L'emissione di provvedimenti cautelari è 

subordinata, com'è noto, in via generale, alla 

ricorrenza del fumus boni iuris -inteso quale 

verosimile  fondatezza della pretesa azionata, sia 

pure sulla base di una cognizione sommaria -  

nonché del periculum in mora, inteso quale 

probabile pregiudizio derivante al ricorrente 

dall'esercizio dell'azione in via ordinaria, e 

che, ancorché non tipizzato, per espressa 

previsione normativa deve connotarsi, nei 

procedimenti ex art 700 c.p.c., per imminenza ed 

irreparabilità. 

 

Nell'accertamento dei suddetti presupposti, 

s'impone in via preliminare  la verifica del 

periculum, per l'ovvia considerazione che  solo 

siffatta evenienza  appare idonea a giustificare, 

sulla base di una cognizione sommaria, che per sua 

natura determina un'inevitabile limitazione dei 

diritti difensivi della parte convenuta, una 

tutela d'urgenza, con la conseguenza che ove tale 

accertamento abbia esito negativo appare superflua 

ogni valutazione prognostica circa la fondatezza 

del diritto, che pertanto ben potrà essere fatto 

valere nelle forme ordinarie. 



 

Definitivamente acquisita l’astratta compatibilità 

tra rito del lavoro e procedura cautelare 

d’urgenza, è necessario tuttavia contestualmente 

sottolineare:  

- che il predetto pregiudizio deve 

necessariamente sostanziarsi in un quid pluris 

rispetto alla mera lesione del diritto, per 

l’evidente ragione che a diversamente opinare 

la tutela cautelare, da strumento residuale ed 

eccezionale, finirebbe con l’imporsi quale 

ordinario mezzo di tutela dei diritti il che, 

con ogni evidenza, non ha fondamento alcuno nel 

vigente sistema processuale; 

- che l’accertamento della  effettiva 

sussistenza del pericolo di danno va condotto - 

giusto principio di corrispondenza tra chiesto 

e pronunciato (art. 112 c.p.c.)-  nei rigorosi 

limiti segnati dalle allegazioni delle parti, 

senza che sia data al giudicante la possibilità 

di muovere, in via autonoma, alla ricerca di 

ulteriori profili di pregiudizio che non 

risultino oggetto di specifica deduzione da 

parte di chi invoca tutela in via d’urgenza. 

Ciò premesso, nel  particolare ambito del 

pregiudizio derivante dal mancato conferimento 

di incarico maggiormente qualificante, il 

periculum  non può ritenersi assorbito  nel 

fatto stesso del comportamento omissivo del 

datore di lavoro, dovendo verificarsi in 

concreto la sua sussistenza, in relazione alla 

specifica ed effettiva  situazione socio 

economica  del lavoratore, sul quale incombe 

l'onere di allegazioni concrete e puntuali, in 



ordine ad esempio alla mancanza in famiglia di 

ogni altro reddito, alla compromissione del suo 

equilibrio psicofisico  ovvero alla necessità 

di affrontare spese indilazionabili, al danno 

derivante alla progressione in carriera, dalle 

quali emerga che la condotta datoriale possa 

costituire fonte di un  pregiudizio grave ed 

irreparabile. 

Ciò posto, nella specie la ricorrente individua 

l’irreparabilità del pregiudizio che potrebbe 

derivare dal persistente inadempimento di ASL  

essenzialmente nel pregiudizio economico e 

nella compromissione dell’equilibrio psico-

fisico. 

Tale lo specifico ed esclusivo profilo di danno 

denunciato, va immediatamente osservato che la 

Tessitore continua a percepire uno stipendio 

più che dignitoso, anche se inferiore a quello 

precedentemente riconosciuto. 

Ad ogni buon conto, il pregiudizio economico di 

carattere minimo, come nella fattispecie 

concreta, inidoneo ad incidere su aspetti 

immateriali della persona, non può costituire 

il presupposto di fatto per il quale ottenere 

la tutela cautelare. 

Vi è tuttavia che l’ulteriore profilo di 

pregiudizio allegato, relativo alla 

compromissione della integrità psico-fisica, 

risulta documentato in atti da certificazione 

medica di provenienza pubblica, attestante la 

sussistenza di uno stato patologico riferito a 

stress lavorativo, di tal che, allo stato degli 

atti: il pregiudizio economico lamentato 

finisce con l’apparire meramente ipotetico e 



manchevole del requisito dell’imminenza cui 

espressamente la disposizione normativa di 

riferimento subordina la concessione di 

provvedimenti interinali mentre quello 

all’equilibrio psico-fisico è tale da poter 

giustificare l’emissione della tutela 

cautelare. 

In particolare, risulta che la ricorrente 

soffre di un disturbo d’ansia, caratterizzato 

da insonnia persistente, riferito a contesto 

lavorativo, per il quale è costretta ad 

assumere terapia farmacologica. 

Va, a questo punto, affrontato il requisito del 

fumus boni iuris. 

Sul punto va affermato immediatamente che la 

ricostruzione giuridica elaborata da parte 

ricorrente è corretta, anche se a tratti troppo 

estesa, esorbitante, nell’economia del giudizio 

cautelare. 

A parere di questo giudicante la norma di 

riferimento è da individuarsi nell’art  15, 

comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992, qui da 

intendersi integralmente trascritto. 

Tale norma, di rango superiore rispetto alla 

normativa regionale e senz’altro non derogabile 

da una fonte secondaria,procedimentalizza 

l’iter selettivo da seguire per il 

conferimento, nel rispetto dei principi di 

imparzialità e trasparenza, degli incarichi 

dirigenziali di struttura complessa. 

A fronte di tale piano quadro normativo, appare 

evidente che l’ASL convenuta, ritenendo di 

poter operare in via del tutto discrezionale, 

ha proceduto alla selezione in palese 



violazione della procedura dettata dal 

legislatore, di talchè gli atti da essa 

adottati si pongano in violazione degli artt. 

15, comma 7 bis1 e 15 ter del D.Lgs. 502/1992 

nonché dei principi espressi dall’art. 19 del 

D.Lgs. 165/2001.  

Deve, infatti, rimarcarsi il carattere di norma 

imperativa  della disposizione nazionale di cui 

al comma 7 bis dell’art. 15 del D.Lgs. 

502/1992, come tale inderogabile dalla 

normativa di fonte regionale. 

Ne consegue la nullità della delibera 237 del 

16/10/2019 e degli atti alle stessa successivi 

atteso che l’ASL convenuta ha espletato la 

procedura comparativa, in palese violazione di 

quanto previsto dalla norma superiore omettendo 

in primo luogo di costituire la commissione di 

valutazione, quale soggetto deputato alla 

valutazione comparativa dei candidati in un 

contesto di trasparenza ed imparzialità. 

Il carattere assorbente della questione esime 

il giudicante dall’affrontare le ulteriori 

doglianze formulate dalla ricorrente. 

Alla luce delle considerazioni svolte la 

domanda cautelare può trovare accoglimento. 

Le spese di lite seguono la soccombenza. 

 

 

p.q.m. 

   

1)ogni altra istanza ed eccezione disattesa, 

accoglie il ricorso cautelare e, per l’effetto, 

ritenuta illegittima la procedura selettiva, 

ordina il rinnovo della selezione per il 



conferimento dell’incarico di Direttore di 

Distretto Sanitario come dettagliatamente 

descritto in ricorso; 

2)condanna ASL al pagamento delle spese di lite 

che si liquidano in €. 2500,00 oltre CPA e 

contributo forfettario nella misura massima 

prevista nonché IVA, se dovuta,con attribuzione al 

procuratore antistatario. 

 

SMCV 1.7.2021 

 

                       Il Giudice del lavoro 

                                                                                   

 (dott.ssa Maria. Caroppoli) 
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