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Oggetto: aspetti problemalici e profili discrezionali connessi all'espletamento di

una procedura concorsuale.

(in

da

Si

di

è clriesto allo scrivente di esprimere Lrn parere in ordine alla valorizzazione

procedura concorsuale per I'accesso alla dirigenza) delle attivita svolte

personale gia "incaricato" (anche per un significativo lasso temporale) a svolgere

mansioni analoghe nell'ambito della nredesirna Antministrazior"ìe procedente.

Valga prenrettere che. in tale sede" clu tt? luto. nolì saranllo approfbndite le

questioui counesse ai possibili risvolti contenziosi degli incarichi cle quibtt.s'. incluse

I'eventuale prospettazione di rimedi giustiziali tesi a consolidare (anche sotto il profìlo

giuridico) le effettive mansior"ri svolte, doll'altro, la tratfazione riguardera gli aspetti di

carattere glenerale, prescinder"rdo. quindi. dalle peculiarità di singole fattispecie.

Tanto premesso. in via generale, va dedotto che il concorso costitr-risce I'ordinaria

modalita <Ji selezione del personale con il quale I'Arnministrazioner stipula contratti di

inrpiego. a prescindere dalla durata dell'instaurando rapporto2.

' Alla streg,ua clell'ar1. ltl clella l. n. 133/200tì. l'applicazione clell'art. 35. corlnra 3. del c1. lgs. n.

165/2OCrl (ovvero la necessità di espletare Lul concorso) e stata eslesa anclie alle società
costitLrite per la gestiorre di servizi pubblici. partecipate da capitale pLrbblico.

'Si .o'lsicleli clLrarrto specificato clal Consiglio di Stato (Sez. VI. l8 aprile 2012 n.2228),
secotrdo il qLrale: "L'(t.s.sLtltzione clel personulc u lentpo cle/ertttitrulo è contunqlte,subordinulo
all'esplelctnrenlo cli proceclure selellive cli nqlura concorsuule o previsle cla not'me cli Iegge
(crr"/. J, cotnttt{t 90, lcgge.?1-/ del 20071, uper/e, in nti.suru piir o nteno untpicr, crlltt
ptrrlec'iprctTione pubhliccr e cleve uvvenire neÌ Iimiti e alle conclizioni prt:visle clctll'urt. 3(t tl lg
tt. 165 del 2001, il cluctle, o sttct volln, nel con.senlire fornta contruttucrli fle.ssibili rli

papl,? .Ll$qfis Hi't,ttì. 20 ,9101() (.a'ttt/t-IitL.rtrìrItt) - tti.0,\9.1/)7 j.lt) tt/.it,,.'t)i'9.t-tr1t6 ù.1t. Jjt.7ÍlbLl7.



In tale ottica' la corte costituziotrale ha ripetutanrente dichiarato l,illegittimità di
rìorrrre che disponevarlo stabilizzitzio,i cJi personale precari. cielle p,bbliche
amtrlinisrtraziotli sellza preveclet'e la tecessità del superamerto cli ,n co'ìcorso p'bbrico
(ex plurt'mis'' setrtenze n. 51 del 20 12. n.7 del 2011. n.235 del 2010). ed ha piir Volte
ritenuto eccessivamente generico' al fine di autori zzare una sllccessiva stabi lizzaziore
senza concorso' il recluisito del previo slrperamento di una clLralsiasi selezior-re, ancorché
pubblica' <perche tale previsione non garantisce che la pre'ia selezio'e 

'bbia 
naturar

concorsuiale e sia rifèrita alla tipolo,uia e al livello delre fìr.zioni che il persorale
st-tccessivatlletlte stabilizz'ato e cltianrato a sl'olgere>> (se.tenz e n.22 clel 20 13.,.217
c-lel 20ll rr n' 127 clel 201 l" cltc'richianra le se'ten ze n.23-i ciel 2010 e n. 29i ctel 2009).

Al riguardo si ricorcJa clte <<la natrra comparativa ecl aperta clella proceclur.a" cluale

elernento essenziale clel concorso pubblico. e stata affèrnrata clalla corte i' nrolteplici
occasiotli>>' In particolare, cott la senterlza n.30 del 2012,Ia citata corte ha anclie

sottolineato che <la facolta [.. ] di introdurre deroghe t ] L\ stata linritata i' moclo

rigoroso' pote'do tali cleroghe essere c.nsiderate legittime sol. quando siano funzionali

esse stesst: alle esigerlze di buon an,carnento dell'anrministrazione e ove ricorrano
pecr-rliari e straordinarie esig etlze cli inte-resse pubblico idonee a giustificarle>>.

Analogit t'ulirt sottencle gli inten'enti nornrativ'i tesi a salvaguar-der-e Lrn ecluilibrato
rapporto tra l'accesso estertio e qr-rello riservato a personale giiì contrattr,olizztttocon la

P'A' procedente' si è precisato che, anche o\/e l,i sia l'esigenza cJi consentire il
consolidat"nento di pregresse esperienze lavorati'e matu.ate nella p.A.. in assen za di
situazio'i del tutto ecceziotrali. il sistenra (non tollera [...] la riserva integrale dei posti

disponibili in fàvore del personale interno) (Corte Cost., sentenz trr-t.52clel 20ll).

cr's'strttzittrta c tli inpiago clel pr:rsrncrle, pre.s'crit,e c,he il r.ec/trrcttrttr/o uttye,rr,iii.r*,,,,tlellc prttceclu,e ttigen/i' e c'irti.:;trllu bu've,:lell(r l)rogru,trrtn:i'rrc rrratttrcrle del.fuhbÌ.s,rgrt, delper^srtrtule (c'otttttttr'/)' rneclirrrtle p,oc:edtrt'o.h) gcr,utt/isc,utt, irt,ti.strr.u udegtrtrrcr l,ucc,t:.s.sodull'e'stct'rttt (c'rtnttrttr l) c cott utlegtur/u ptrhhlic'i1ìr clelltr.s,ele:i.rte (c.,,tnru J)...



Inler ulia' si è recentenlente dichiarata l'illegittirnità costituzionale della L.lì.
Trentin.-Alto-Adige n' 512000 ('.vellata dalla L.R. n. 1120011). in quanto, i'
difformitàal clettato clegli artt.243,clel d. lgs.'. 150 clel 200().e 52del d. lgs. n. 165 del
2001' de'ternlinava una sost trr'rziale deroga al pri'cipio seconcro ir qr-rare nort può essere
riservotn o cottcorsi itrÍerni ttttrt rluofa superiore al s0 per c,etrfo dei posfi rtisportibiti
(Corfe cost., senÍ. n.90 rtel 2t012).

Tanto pretllesso' nel ri;spctlo clei predcÍi lirnifi risLrltar certanrente possibilc- (oltre
che attspicabile per cluanto declotto irt/ru) una rise,rva agli interni di una quota dei
posti a crlncorso' ancor piir ove risulti prerninente, in ragio'e deile pecLrliari nransio'i
da espleteLre' valorizzare le compete'ze professionali sviluppate cJai clipende'ti. proprio
in corrfbrmità al paradigma dettato dal trascritto art. 21 deld. lgs. r-t. 15012009. il quale.
sotto un profìlo teleologico' sottoli.ea col'e I'attrib,zio'e dei posti riservati al per.so'ale
itlterno sia finalizzata a riconoscere e valoriz.zare re competenze pror.essionari
s'iluppate dai ciipenclerlti' in relazione alle specifiche csigenze clele amministrazioni.

Trattasi di dipenclenti gia aclibiti (per un lur-rs. ed irintcr.rotlo arco ter,por.ale) a

nlansiot-ti llpicali e cotrtrotate cJa ele'ilta specialita. fìrnzio.ari (e- propeiJe:,tic'e) al
persegLrimento di primari interessi pLrbblici; I'acquisizione di tale profèssio'alita
consente' inoltre' di gestire le molteplici criticità che nelle stesse f'nzio'i si annicla'o.
cotrre inrplicitamente attestato Proprio con la "reiter azione' degli i'caric.i 

'reclesi'ri.
**tr*

,,';,"i::::,,'l,i"J'i,i,l,;::,,1,'l:::,i,',",,,i,i0u,,!ì,,!,,,,tlec'rtrrert: tlttl 1" getttttrìrt 2010, 
.r',r1r,",,,,,, i ltrnri t/i.s:Tt,ttihili trcllu d,tu:irita rtrstrttic,u(tllt'(t,er'\'o L'ottL'ot^'si lttthhlic'i, c'.rt t'Ì.sct't'tt ,,,,,, ,r:,,1rrt-i.t-c ttl c.ittrltruttrtt ltt,r c,attr, tt .fttt,,re tlellter'sottule itt/erno' ncl ri'spe//'rt dellc tli.s:7to,si:iotri t,igertri i,,,tttrt:r"iu di u.s..s.trrt:i,rti.2I''uffrihuzione dei posfi iiservttri ,,1 1rr,rs,,rttle i,Íerrt, è .litruli.zurtr (t riconrscere evrrloriz.ztre le

slteci/icttn o,,rnl,'fJ'!;íí::,:,,i:,';:l:i::::;,:::i ;'''i::::l;,,,':::,,,,':,:,i;,::,;:, ,;;, 
;ì::,í;:":j 

,;: ic'tri ull'urli':oltt 19' c:ottrtttrr 2, lel/e,'r,14, grr, îr"),,ti crtt.s'ecu/irti, ot,r,ero lter c.ittquc uttttttct/i1ìruttc'lte lton c'ott'tec'trlit'e, ccts'liltris',:'e /irolo rilevcrnre uiJitti dellu,t.ogt"e.\.\iorte di c.trrrierri..



Srr diverso crinale, la valoriz'zazione clella capacitÈr prolèssionale acquisita
v alorizzata anche nel l' a'rbi to del la c. cl. r ex .s p e c i tr l i.s, delco'cìorso.

In proposito si retlcJon'l opportune cliverse e prelinrinari precisazio.i.

Strutturalmente' l'attit'ità contrattualc' della p.A. si car.atte rizzaper l.e-sistenza
una struttura bifasica.

Alla procedura conco;rsuale, connotata clai principi pLrbblicistici,l. fa seguito la
stipulazione del contratto5" di nratric:e privatistica6, rinress,. per eventuerri clLrestioni
cotrtenzi.se' alla cog'izione rlel giudice ordinario, ir funzio.e di giLrclice clel lav.ro.

L'articolazione bifasica riverbera effètti anche suila ratura clegli atti enranati:
trletitre quelli concertlenti la procecl,ra di selezione dei ca'c-liclati si anno'erano tra i
prov'editlrenti arlrrllirlistrativi (con il rispetto del paraclig'ra cli c,i alla legge ,.2411g0.
in tenra dri obblighi proceclinrentali- e con l',til izzo di precielìniti 

'iodLrli cii gar anzia), .

quelli assunti "i' costanza" di rapporto di lavoro soro espressione dela capacità
gestionale del datore di la'orot .. .on-t. tali, contestabili soro per viorazione crele no',e
contratt,ali o per i vizi propri rlegri atti privatisticie.

L'abbrivio di una proceclura concorslrale e rappresentato clall,atto-fbnte, dalla /dr.

's:peciuli's del concorso, ovvero dal bando (avviso pubblico et ,s.iutiliu)t0.

' Pertatlto regolata clalla leeislazione di settore (sia c1i rarìgo prirnario che regolarnentare. inprir,o lLrogo il d'p't' 9 nraggio l994 r. 487).orché d.T ;;"i;;.ìoi'*.,,.ro,, cre'azioreal.ìllllirristrativa' col'ìle scolpì*r-. pri'cipalrnerte. neila regge trr.c-ve ..sLrr,.pr.cedirrerrto
arrrììirlistratiVt't (irl e's't' 1. Ir.24 ll90t.corììe noveilata clalla legge n. l-i/1005).

'La talellza clel co,tratto qtrale fìcrrte clel raprp.rto c1i ir'pieeo alle cli'erclerze clelle pp. AA. èsancira dall'art. 2 clel cl. lgs. n. l ó51200 1.
Ó Si parla' irlfàtti' di "pri'atizzaziorte del pubblico ir'piego". o'vero crer processo di tercre, ziareostltosi tra illlpie-go pLtbblico e quello alle clipenclen ,"Tiaziercle private.t c.tllst''abilii' qLrirldi' alla stregLra clella tripartizione clei vizi clegli atti (violazione cJi legge.rncornpetf:nza ed eccesso di potere).

n Parificata' i'viftLr dell'art' 5 cJel cl. lgs. t'r. 16512001. a qLrella clel datclr-e cii lav.r.o pri'ato.'conre cleclinati crar codice civire, artt. r42r ss..

'" Ill ordi'e al corlte'uto clel banclc' e alle relative 
l19dalità cli pLrbblic.zio'e, si rirrvia a qLra'todisporrgo'o gli ar-tt.3 e ss. clel citato d.p... ,.4g7194.

VA

di



Pr:'opedeuticamente' deve precisarsi che la qLralifìcazione- clel banclo conre lex
speciuri.s''on i'cide sr-rila natura di tare atto.

Il ba'do è (e resta) un atto amministrativo generalcll, recernte le regole clella
procedura' che giamntai assume il "rango" cli fonte del diritt..

N.n si e in presenza, quindi, di r,rna legge speciale o di r-rn atto ad essa equiparato;
cosicche non è ipotizztrbile una deroga alla disciplina nornratil,:r dii parter crel bancJo.

ln caso di contrasto cotl ltorn.ìe gi,riclicl-,.'t. il ba.do e cJa ritenersi viziato (poic.e
c'on:ru I e,ge m). qLrindi annullabi le.

Strl piano gitrstiziale" quailorai il bando prescri'a Lrrl rc.rLrisito cri partecipazio'e
(uno specifico titolo cli st,di'-rr3. il voto del titolo stesso. ra resicJe ,za irtun creternrinato
territorio' I'esperienza nel ntecìesirno servizio , er ,ti,tilit), l'aspira'te canclidato prir,,o
di tale requisito ha l'onere (oltre a presentare la clonrancla) di impugnare il bando
tentpestivrlntente (ovvero entro sessanta giorni dall'ultirna pLrbblicazione). non potenclo
attetidere la successiva e consegrenziare esclusioner,r.

Quarlora' invece' tali recluisiti f'ossero previsti in secle rìi valutazione clei titoti. il
ccrt-tcorrelttc' che ne voglia crttltestare la legitti'rità puo (r.t,t,ritr,s.: cJe'e) attendere la
gracluatoria dc-f illitiva ecl irttpur{narL-. ttr, ut'rtr. bando e l,iilutazi.re lì'ale.

Da ernatlarsi ad opera clell'or,qatto burocratico, a'che p'evio arto cJ i irdirizzo <jell,orga'opolitico; il ba'do' ittoltre, essettdo tttt atto a corterLrto ge.er-are r.' presLrppo.e L' sLrpportornoti'aziollale irt relaziorle alle regole iui a.ttut. (er arr.3, cor.ììr-ìa 2. l. rr .2,lll()0).
't Da inteltdersi sia le fonti legislative che qLrelle stat'tarie e regolar,ertari.
't cft-' cons' sftrfo' sez' v, I4 trprile 2008 n. I64|,secondo cui la clisposizione nel banclo cheprevede' rqutÍll€ req,isito di arntnissiore al corrcorso, ir possesso di un deterrni'ato titoro distLrdio è da corrsiclerarsi iltlrnediatattrerte l.rjy1.. creve, fe.ta,rto. essere ir'pLrurata ,eitet'tttilti di decadenza cleco'enti dalla .lotu ,ti fL,bblicaziore del barrclo.'' Tale ol'ietttatrterlto è stato cli rer;ette ribaclito. co'ra precisazio'e che r.o'ere di inrrrecJiatailrlpLrgrraz;iotle sLtssiste solo itl '3;15s cJi claLrsole che lirrritaro la pzrr-lecipaziore. cii eventrraliprov'r'edirtrerrti asstttlti rtel col'so clella selezi.rre. chc i'lreclrscarro ra parteci'.ziorc areLrlteriori fasi cJella stessit' cli olleni r.arrifèslarrrerte ircorrpre'sibiri" cccessivi o spro'orziorratiiri fìnidellra partecipazione (T.AR prty.ilirt, IÌrti, Sez.. II,2l trturzo 200g n.654\.



Sul piano del riparto rJi giurisdizione. in tema di lavoro pubblico contra ttualizzato"
I'art' 63' comma 4' del D'Lgs' ll. 165 del 200i, e stato irterpretato. alla stregLra dei
principi enucleati ctalla gi,risprucle'za costituzionale suil'art. 97 cost.. nel se'so c'e per
"procedltre cot-tcorsltali di atssut-tzione". ascritte al diritto lrLrbblico e all,atti'ita
attt'ritativa dell'A'-rn-ri'istrazione. cor conseguerte attrib,zione crelre rerative
colltrove'rsie alla gitrrisclizio'e del giuclice a'rministrati'o. si i'tendono r.ìo,-, solta'tcr
qtrelle preordirlate alla costitt'tzione "ex novo" dei rapporti cti lavoro (essendo tali le

procedure aperte a candidalli esterni, a'corché vi par-tecipi'o soggetti gia dipe'de'ti
pubblici)''ra anche iprocedi'renti cor-rcorsuali "interni". clesti'ati. cioe, a consentire

I'inc1r-radrantetlto dei dipendenti in aree firnzionali o categorie piir elevate. profìlarciosi i'
tal caso Llna novazione oggettiva rJei rapporti di lavoro. I)i",crsanrente. le progressioni

all'interno di ciascLllla area profèssionale o categoria. sia con acqLrisizione cli posizio'i
piir elevate tlleranlente retriLrtrtive. sia ccln il confèrinrento rli q,alifìche superiori (i'
relazione al disposto clell'art. 52. cor-nnra l. del D.Lgs. n. 165 clel 2001 ). sono aflcJate a

procedut'e poste in essere dall'Amministrazione col-ì la capacità e i poteri del datore cJi

lavoro privato' coll cons€)gllente attribLrzione delle relative controversie- alla
giurisdizione orclinaritr (cfr e:v multis c-assazione civile, SS. ulJ.. 7 fèbbraro 2007" n.

2693; 30 giugno 1998 e 29 novenrbr e 2006, n. 25277 ,20 aprile 2006. n. ()164. 
I B

ottobre 2c)05' n' 20101: cass. cir''ile. ss.uu.. 15 ortobre 2003 n. 15043; SS.LJU..

orciinanza Ir' lBB86 del 1011212003: tLrtte da ultirlo richiarrate tlal 7'.A.1Ì. I-oiio, Ilonto,
sez. III fer, 20 gennoio 2014, n. 67g).

l)ibaltLrta e l'ipotesi ir cr.ri ir bando integri re

requisiti di partecipazio'e più rigorosi c restrittivi.

La pr'blematica e stata pìir vorte arhontata.

prev'isioni normative. preveclenclo

ovvero spccifici e peculiari.



Le posizio'i clella giLrsptrbblicistica tror,'ano idoreo compor-rirrerto 
'el seguente

prot-lLll'ìc'iato: la P'A" in sede cli pre'isione clei requisiti cli partecipazione. gclcie cli ampia
discrezionalità, potendo pr':vedere condizioni c1i partecipazione, anche piir restr.itti'e.
sal'o la tutela della pctt' conalicio ed il rispetto clei criteri cli co'gruità e pertinenza.

Deve' percio' ritenersi prcclusa Ia previsione di un rcquisito posseduto cla un
numero ristretto ed inclividuato "o indivicluabile" di con'Drrentil,r: allo stesso

nlodo' la congruità (altrinrentli cletta: proporzio'alita) irrpedisce cli richiedere co'dizioni
eccessir,'e (paranletrate al posto c-la ricoprire o alle fìrnzioni cla srvolgere),,,. nrentre la
"pertinet)Za' ilttpotte clte il reqLrisito (ttlt,u legcnt) prescr-ìtto r.isponcla ad e1tètti'e
esigenze collettive' riconc'lucibili alla p'estazione principale richiesla al conc.rrenterT.

utile e il richiarì-ìo di rece.ti pronunciati giLrstiziali.

Si e statttito, it't 's'ttbiecÍu ntuleriu. che I'Amministrazione, nella predisposizione

del bando' esercita un poter:e attincnte al merito amministrativo lacldo'e irserisce

disposizioni ulteriori rispetto al contenuto minirno ex rege pre'isto; q,este ulti're.
qLrindi' sollo censurabili in sede giurisdizionale solo allorche appaiano 

'iziate da

eccesso di potere' ad esempio per illogicità o per ir'ìcongrLrenza rispetto al fìne pubblico.

In parlicolare' sollo stati ritenuti legittinri quei reqLrisiti crie. prrr esrierc-lo ,lteriori e pi,
restrittiVi cli qLrelli previsti cjalla legge. comLulqLre rispettino il limite c-lella logicitiì e

della ragiotte'olezzae, cioè. clella pertinenza e collgruita a fionte clello scopo perseg,ito
(cons' sfoto sez' v,22 morzo 2012, n. 1622; id., I5 dicentbre 2005 n.7I3g).

t<

Ad eselrlpio' un titolo di studio conseguilo presso uno syrecifico Isf ituto. ovveroI'esperienza lavorativa pressc) una specifica Arnrninistrazione.
'" Quali' Ltrt voto cli lairrea elevatc. un titolo di stLrclio Lrlteriore rispetto a clLrello richic.sto per ilposto da ricoprire. ulla signifìcaLtiva arrzianità cli servizio nell'Ente t,r ,s,irttiliu.t1 Potrebbe risLrltare illegittinto richieclere il possesso cri Lr.r r.r-rirster o di Lrr corso criperlèziorlatttcttto Tttt'sl-ltrtrt"e(tttt^ per cc-lrrcorsi cji categoria ro. di l,ertice cli st.rttLrrea ln lll irl istrat i'e: atla loga ltl ett te. r'is Lr lte'e b be i l log ic. ,.i.lr i.,Jcr. , r-rÍì r;pec i fìca esperier zirp.ofèssitlrlale per tttl pc-rsto cli catego'ia irrfèr'io.e o pcr-rììÍìrìsisrri serericlr,:.



Detto diversamente, siffatta potestà puo legittinramente

condizione che n0n ecceda gli immanenti limiti interni

amrninistrativa; collide co' tale pri'cipio la predisposizione

illogiche' arbitrarie o che si presentino incoerenti con I'interesse

in via prioritaria(Cons. SfrtÍo, Sez. V, II getrtrrtio 2006 tt. 2g.t,s.

Qr-ranto af-Èrtllato lrot'a" clifatti. lineare corfèrnra rrel recente dcc,i.s,ttttr clel

corrsigli. di Stato. in base al q,ale: "Le.selezirni c.,nc,r.tr.,s,ruli ltunno,l,.\.coJ)o di

's'elezionctre icanclicltrli che t:tbhiuno i reclttis'iri urÍi (r guron/ire l'es:per.ienzu gitttlic.uru

nece'\"\'ut"i, Tter il s'ervizio che sono chiurttctti ct st,o/gere; (r fol.firte, crlle An,rtittistruziorti
pttbbliche è ricotroscirrÍo il potere di riclriedere oi purf ecipartÍi alle ltrocerlure
cottcorsuuli requisiti più ri6irtrosi e resfrilÍivi di quelli ntirtinri stctbiliti lutta legge,

lttrrche /uli ttlIet'iori prc's'ct'izioni ,s'i rit'elino t'i.s:pe/lo.se dei pr-irtc'ipi tli propurziorulirtt a

ude'qtrulezzcr c 's'ittno girtstil"icaÍe dnlle ltarÍicoluri esigertze proprie rlel lteculiore
ollgeffo de'l posfo messo o cottcorso" (cf\'. corrs. sÍrtÍo, sez. v,22 nttrrzo 20t2 tr. 1622).

In tale contesto. la valutazione clel servizio già prestato in mansioni equivalenti

a qtrelle cla ricoprire costittrisce espressione di discrezio.ralita ramnrinistrativa. non

sindacabile in sede giustiziale" capace cli perseguire gri interessi pubblici sottesi

all'espletanda procedura, di ce.Ío non clegrarìabile a mero profìlo curricularc.

ovvianrente, non puo costituire I'unico titolo valr-rtabile. ne puc\ risultare

eccessivamente "apprezzato"; cosicche. ipotizzando una griglia di titoli ',tripartita.'. al

servizio esprletato potrellbe asse)gna.si un terzo del punteggio pr.evisto 

'er 
i titoli.

esercitarsi soltanto a

della discrezionalità

di regole concorsuali

pubblico da perseguire

*tr*trtrJs

't ltt settso cottfot'tne si e statLtito che: ''rlrtc'lre,s'e le A,rtrtirti,s'/r.rtziorti trppul/urtri hnttto il 1t.1cretli prevetlere nei buntli recltri'siti cli ltut'tec:ipcrziorte rliver.si, ulrerirt'i e p,iir res,rrÌr/i,i di quelliitrtTto'sli dullu legge, /tr//crt'icr /ule cli.s'c,ieziottctlitti è.s,;,ggeilu ul litrti/c 4ellu logicirr.r,rctgionevttlezzct' proporzionulitci e ri.s:pondenza ucl urt inrereì''.ìo eynttit,o, der/aro clull,e.sigett:crdi gctrun/ire un ucces'so rcrgiortet:olrriente crtttpio ullcr proce(lur(t" (così, ()orr.t-. sÍoÍo, sez. III,n' 4933/2012; id, sez. v, 23 dicenrbre 200g n. 6534).



Nella descrizio.e cjelìe possibili problernaticlie riconncsse all'avvianda proceclura

concorsttale nteritano tllenz;iot'ti anche i profili cji seguito tratrati.

In ordirte al contingente clei posti iì concorso (fermi ilimiti di bila.ci.). nor-r 'i e

d,bbio che la scelta del numero clei posti cJa ricoprire tra qLrelli 
'acarti sir-r una scelta

discreziclnale dell'Arnmi'istrazione. non sussistendo ,na nornla che ra obblighi a

lrìettere ;? colcorso tutti i p'csti vacanti i' un deter.rinato 
'ronre'to ((,otts. sfuto, se7.

III, I4 mzrzo 2014, n. I27B',t.

La discrezionalità amtnanta anclte I'individuazione del coa.ervo c-li dorn:rnde da
softoporre ai candidati ai 1ì'i clella verifica clel graclo cli profèsrsio'alìta e clel livell'
cLtltttrale replltato llecessario. cot"t scelte la c,i si'c'lacabiritrì (cla pirrte cJel Girciica'te) e

anrnlissibile'ei soli linliti esllertri clella rasio.e'olez,zae clell'rsservanzar clel prosrar.''la
previsto dlal bancio (7"A'll. I'uzio, IÌomn, sez. I,2s seÍÍe,rltre 20 .2, n. g0g7).

Tanto premesso' llon può revocarsi indubbio che ragioni evidenti cli oppor-tunità.

rrrilitano a favore della valori;zzazione,almeno tra i titoli,,\.alutallili,,. dell,espe rienz^
svolta dai candiclati. ancor piir ove pertinente al posto cJa ricoprire.

E'pur vero che potr"ebbe risultare impugnabile la pre-visione del banc.lo. qLrale

requisito ulteriore di partecipazione (.oltre a q,elli previsti cialla normativa cli settore.

allche cotltrattlrale)' dello sr"olgintetto cli ser'izi analoghi. irr qrra'to. la stess,. potrebbe

ledere la pur c'ottclic'irt tra i concorrenti e rendere incjir,,iciLrabili i parte:ciparti.

fLrttavia' al fì'e cli sottrarsi dal precletto "rischio" inrpus'artorio. il servlzio svolto
presso la stessa PA e nell'anrbito delle nransioni da ricoprire, p.trebbe essere oggetto cii

attribuzioni: di Llllo specifìco punteggio, qualora detto ser.vizio sia perti.ente alle
f'nzio'i da svolgere a seguito crer superamento der concorso.

ovviamente' anche tale prrevisioue potrebbe risultare lesiva (quindi ìnrpug'abile)
qualora il pLrnteggio assegnabile ris,lti eccessir,'o e cliri'rerte pcr le sor.ti del co'corso:



melltre potrebbe risultare pertinente e congrlro clualora rì()n e:ceclà una percentuare

ragione'ole rispetto alla griglia dei titoli var'tabili.

In tale sede' v'a anche precisato che le indicazioni crel bando potrebbero essere

specifìcerte ('rai modificate) da parte crelra commissionere.

Del resto' la specificazione clei criteri cli valutaziore dei titoli è L'a 1.r-rr.rziore

rico'tosc ii uta al la Coninr i ssi o ne einche c'lal clettato nonlati'o.

In particola'e' l'art' 8 clel d.P.R.'.'187l1981sancisce clie. nei co'ccr.Si per titoli
ed esanri' lrt t'ultrlrtzittne tlei ritoli, Ttrat,iu inclivicltruziorte clt:i c.r.i/eri, a e.fferttutu

tlopo le prot'e s'crille e printcr c:he s'i pr"ctceclcr ctl/ct cct,.ezione dei relalivi elahoruti.,.

L'art' 12 del nleclesimo clecreto presidenziale. al con.ìrra l. prevecle che: ..Le

Commis"vioni esamincrÍrici, crlla primct riunione, s'rcrhiliscono i criteri e le ntrdalirìt di
t:ultttttzione tlelle prove coltcot's'ttcrli, clcr .fbrntulizzcrr"e nei rclurit:i yer.buli, ul line tli
us.eagn(tt'e' i punreggi uilt'ilntiri ulle .s.ing,le prot,e,..

Dal tt'ascritto paradignra norrnativo. si evince chc- la conrnrissione be, pLro

indiViduare e specifìcare icriteri tle qtribtt"r. purche prinra clell'esar.ìe dei titolrL.

A srrlÍ'agio ptro itlvocarsi ttt-t cor-rsoliclato orientanrento della giurispruclenza.

si è statuito che:""' lct cleÍerminuzione dei c'ri/eri cli ycrluruzÌone clct lturrc del

ltundo non es'itne lu cottttttissittne che t,ttglict ttlÍerior"rtten/e.s?tac.ificttre i crilet.i unziclellÌ

rlul làrlo unlerirtrmenle qll'es'trnte clei tiroli procfttfti dai ccutr{idcrti,, (cfi. T.A.ll. Lazio.

Roma" sez' III bi's',30 nrarzo 2011 n.2776; icl., sez. III qtrctter, l6gennaio 2013.,. 127).

In senso analogo: "ln lentct di concor.s'i puhhlic'i lu ('ontnti.s'.s'ione e.s.ctrrtirtctl,ic,e è

Íilrtlure cli trtt'ampicr cli.s'c'rezr'ortcrlitir in ordine crllu int/it,idttcrzir.tne dei c,r.ilerr t)et.

'' si 
''icorcla 

che I;;';;t,,t.,irr'o,,. ha rarLr'a cli "coilegio perfèrro", irr clLrarto tale cjeve oper.arecorr il pl'ctttrrn dei suOi colllprlttettti, r'isLrltarclo clelegabili. acl Lrro cli essi. Ie sole atti'itàstrLtrlretit:Lli e villcolate' SLrl c.rirrale clella conrposiziorre della cornrnissio'e va richia'atcrI'art' 9 del d'p'r' I'l ' 487194 clte t'iset'va alle clo'.e alrrre.. Lrr ter.z.r dei relativi c,or'porerti(srrlla portata di tale clisposiziorre, cfi'. cons. sÍrrÍo, sez.. v\,27 dicetrtttre,2006 n. 7962).

l0



I'crtlrihuzione cri ccrnclidu/i tlei punÍeggi spelÍc,tli per i li/olÌ dct e.s,si ttc*tÍctti nell ,umbit,

cÌel puntegsio tttrts's'itttrt stcrbilirt c{ttl bttndo, grucluunclo c'o.s,ì lct ril'evunzu e l,int.torrunzcr

tlai titoli't'le's"l'i' t'iò trll'et:idt:ttla /ine t:li t'entlet'c L'onct-eri, uuttuli c ttlilizzuttili gli .s.re,s,.s,i

ct'iÍeri del l"tuntlo' Iclenlic'tr t,ttltiu di.s'c,ezi.nctlirìt dcve r.ic,,n,.s,c,er-,s.i urc,he uellu.s./c,s,,s.u

';pecilicn ctt/ulogctzirtne clei 's'Ìrtg,li tipi cli ritoli vultt/rtrtiri nell 'uatbir, clellu curegrtriu
generule prec/elet"mincrlct clttl bcrnclo. L'e.s'ercizio cli lule tli.s,cr.ezionu/itri .s.,fitg_{e ul
conl,ollo di legittimitìr ctel gittdice crmminis'rrurivr, s.ulv, c,he it.\,tto,s,o,ot1 ,s.iu

inalÍendil:tile o sict cttrctlleri.zzctf o dct vizi tli ecces'.to cli p,rare ,er irrugÍonevo/ezzu,

irruzionulitù o urbitrurieÍìl'(TAR Puglia. Bari. sez. I. 01 aprile 2012. n. 656. così

atrche' C-'ons' Stato. Sez. IV,27 giugno2007.rt.3745. id..sez" VI.:;.02.2010 n.539).

La contrlrissione esatrlinatrice. clLrindi. gocle cii un'an-rpia cliscrezionalità in orclire
sia all'irlcliVidttilzione dei criteri pe r l'att.ibLrzionc cÌei lrLrnteugi. nell,anrbito clel

punteggio nlassitrlo sterbilito dal banclo. per rendefe concreti e irttuali gli stessi criteri cJel

bando. sia alla valutazio'e crei si'gori tipi di titori.

In breve: ''Le t'ttlu/ctziorti clellct commi.s's'ione c,osrirui.s'c'ono (!s:pre.s,,s.iont: tli u,tltiu
clis'c'reziorutlitìt'.finctlizzala, stcrbilire in crncre/t Iicloneirtr rer.nicu e/, c,trlrurule.

orvero ctlliluclinule tÌci cunclidtrli, con lct cttts'egrenz(t c'ha le.s'rc,.s'.s'e yctlttrctziori nrrt,\,ot7o

's'int/ucubili dcrl giuclic'e cttnmin,i's'lr"ctlittt,.\'e no, nei cu.s'i irt ctri .s'tr.s,s,i.s.rrrto elentertrÌ Ìd,nci
ud evidenziut'c trtto 's't'itttttet?lo, un et't'ot'e di .fttllo, unu c'otllt"udtliilor-ielìt rileyubilc ic,ltr

ot'uli" (cons' sÍuÍtt, Sel' vl, tB aprite 2012 tr.222B), o\,\'er.o siarr-rr,r irrasiorre'oli e

arbitrarie (7-.A-lÌ- I'rmburditr, Ìwirtrrrt, sez. 1V,27 rrrorzo 2()r3, tt. 7\:)7),

Va. ancora, sottolineato che la peculiarità

I'assegnazic'ne (e ra previsione) di prove cli esame

ai ca'didati per le relativ'e verifiche) pertinenti alle

del posto da ricoprire in.rporrebbe

(intese quali argolnenti cla sottopor.re

mansioni espletande.

il



vuol dirsi che risr-rlta nreglio rispo'dente all'interesse pLrbblico <Ja perseguire

selezionare gli argomenti 
'Jelle prove tra le materie sussumibili 

'elle fìrnzioni cla

svolgere e non attingendo a tematiche generali e trasversalmente utilizzabili. Ta'to
consentirebbe di valorizzare la professionalita acquisita anclie nell'arnbito della stessa

P'A' coll I'esigenza di llon discriminare icandidati. nell,ottica clel nriglior
persegtriruento degli interessi pLrbblici sottesi all'avviando concorso.

Un' r_rltinra osservazione e d,obbl igo.

L"'':qrtilibrata" v'alorizzaziotre ciel servizio svolto sarebbe i' grado (alnre'o

tendenzialmente) di sterilizzare il possibile co'tenzioso che potrr:bbe de-rivare da una

procedura del tutto "insensibile" a tale problematica. posto che I'adibizione a mansiori

superiori' per ull arco di tempo prolungato e significativo, potrebbe fàvorir.e clecisio'i

giLrstiziali tese a ricotroscere forme risarcitorie (anche ller equi,,,alenti) al perso'ale

inrpiegato' in ragione dell'indebito "arricchinlento" consegLrito clalla p.A.. adclebitabili.

in larga petrte (ai sensi e per gli effetti clell'art. 52 clel cl. lgs. n. 16512001 )all'ALrtorità
dirise'ziale cli r,'ertice crie ha confèrito crette r'ansiorri.

Sotto tale aspetto- tetrutc cotlto dell'elevato nr,rnrero cri sogeetti i'teressati. sernbra

oltrerrodo ar-rspicabile (per la F'A) prevenire tale probabile co'tenzioso.

In ogni caso ed in conclusione. profìli di irragionevolezz.a ecl illogicita (oltre che

di intrinseca contraddittorieta) potrebbero inficiare Lrla procedura corcorsuale che

disattenda radicalmente Ia profèssionalità acquisita clai clipepdenti i. servizio

nell'ambito della stessa Amministrazione e. per di piir, nell'ambito d,:lle stesse r,ansi.ri
da assegnal-e' coll lo spettro rJi altri e plurinri contenziosi. capac:i cli paral jzzare lo
strltì1.ìellto rtsoltttiVo cli ttna problenratica gcstionale nop 6ltre'.tlo toller.abile.

Nelle sLresposte consicìerazioni e il par.er.e. ut,ti. l;r.,,,,r.rr,r,{ .lrrte,rtrttte 
i,,
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