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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2019, proposto da

Martina Chiara Asnicar, Eleonora Bandiera, Alessia Rita Boi, Anna Marisa

Calo',  Sabina Caloiero, Clorinda Casano,  Michela Cecchettin,  Alessandra

Cofano, Carmen Franco, Erika Fratton, Anna Garofano, Francesca Giulini,

Daniela Incorvaia,  Vittoria Laudato, Dajana Lo Faro, Lucia Lozzi,  Rosa

Marinaro,  Giovanna  Marzano,  Laura  Messineo,  Ida  Tiziana  Minchillo,

Fadua  Mouhaimed,  Marianna  Orani,  Elisa  Paparozzi,  Cinzia  Penzo,

Annamaria  Persico,  Iole  Puccio,  Valeria  Raccomandato,  Sabrina  Salvini,

Tiziana Sbrizzo, Roberta Scarpa, Gaetana Sciascia, Cristina Stallone, Lara

Vigano',  Monica  Zoffoli,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Valentina

Piraino, Arturo Maria Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in

Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico
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Regionale  Abruzzo,  Ufficio  Scolastico  Regionale  Basilicata,  Ufficio

Scolastico  Regionale  Calabria,  Ufficio  Scolastico  Regionale  Campania,

Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale

Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico

Regionale  Liguria,  Ufficio  Scolastico  Regionale  Lombardia,  Ufficio

Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio

Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio

Scolastico  Regionale  Sardegna,  Ufficio  Scolastico  Regionale  Sicilia  -

Direzione  Generale,  Ufficio  Scolastico  Regionale  Toscana,  Ufficio

Scolastico  Regionale  Umbria,  Ufficio  Scolastico  Regionale  Veneto,  in

persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentati  e  difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il

Veneto,  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il  Piemonte,  Ufficio  Scolastico

Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio

Scolastico Regionale per Le Marche,  Ufficio Scolastico Regionale  per la

Valle  D'Aosta,  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Sardegna,  Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il

Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna,

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per

la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico

Regionale  per  la  Liguria,  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  L'Abruzzo,

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per

il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio

Scolastico Regionale per la Lombardia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

ANNULLAMENTO
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PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- Del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per

il personale scolastico, pubblicato in G.U. il 9.11.2018 avente per oggetto

“concorso straordinario per titoli  ed esami per il  reclutamento a tempo

indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria”

nella parte in cui, indice una nuova procedura concorsuale non prevedendo

la conferma dei docenti già confermati in ruolo, nella parte in cui altresì,

non prevede una quota percentuale di posti da assegnare ai già dipendenti a

tempo indeterminato del Ministero Istruzione Università e ricerca anche in

violazione della l.  107 del 2015 e,  in via alternativa e subordinata,  nella

parte in cui all'art. 4, comma 6, lett. Q) non dispone il diritto ad una riserva

per i docenti già di ruolo; in via ulteriormente subordinata, nella parte in

cui non prevede il riconoscimento di un titolo di preferenza per essere già

dipendenti  del  MIUR  e  per  aver  superato  positivamente  il  periodo  di

formazione  e  prova;  nonché  dell'art.  9  denominato  “dichiarazione,

presentazione e valutazione titoli” nella  parte in cui  prescrive che: “1. I

titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del decreto ministeriale e

devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di

scadenza  del  termine  2.  La  Commissione  di  valutazione  valuta

esclusivamente  i  titoli  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al

concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000 n. 445”;

-  nonché  per  quanto  occorrer  possa,  del  decreto  del  17  ottobre  2018

pubblicato  in  G.U.  del  26.10.2018  avente  per  oggetto  “Concorso

straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente

per  la  scuola  dell'infanzia  e  primaria  su  posto  comune  e  di  sostegno”

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale,

anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare,

- nonché dell'allegato C AL DECRETO Ministeriale del 17 ottobre 2018,
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pubblicato nella  GU del  26.10.2018,  recante  “tabella  di  ripartizione  del

punteggio dei titoli valutabili nei concorso straordinari per l'accesso ai ruoli

del  personale  docente  nella  scuola  dell'infanzia  e  primaria,  su  posto

comune e di sostegno” nella parte in cui non prevede un titolo di riserva

e/o un titolo di  preferenza e/o un punteggio aggiuntivo per essere già

dipendenti  a  tempo  indeterminato  del  Ministero  dell'Istruzione,

dell'Università e della ricerca e per aver superato positivamente l'anno di

formazione e prova;

- nonché, per quanto occorrer possa, della FAQ n. 13 del MIUR recante:

“D. Sono un docente di ruolo in possesso dei requisiti di servizio richiesti.

Posso dichiarare il servizio prestato con un'unica data di inizio e di fine? R.

No, i sevizi devono essere dichiarati per singolo anno scolastico anche se il

servizio di ruolo non si è interrotto” nella parte in cui obbliga i ricorrenti

ad inserire una data di scadenza del contratto pur essendo gli stessi titolari

di  un  contratto  a  tempo indeterminato  privo  dunque di  un  termine  di

cessazione finale

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale,

anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare,

E PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,

del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la conferma dei ruoli per cui

hanno già stipulato un valido ed efficace contratto di lavoro e/o una quota

di riserva quale personale interno del MIUR, in via subordinata un titolo di

preferenza e/o in ogni caso un punteggio specifico per essere docenti di

ruolo e aver superato positivamente l'anno di formazione e prova.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e

di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale

Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico
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Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia

Giulia  e  di  Ufficio  Scolastico  Regionale  Lazio  e  di  Ufficio  Scolastico

Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio

Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di

Ufficio Scolastico Regionale  Piemonte  e  di  Ufficio  Scolastico Regionale

Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico

Regionale  Sicilia  -  Direzione Generale  e  di  Ufficio Scolastico Regionale

Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico

Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. Raffaele

Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.  Con  l’atto  introduttivo  del  giudizio  parte  ricorrente  chiedeva

l’annullamento del  bando di  concorso del  9.11.2018 avente per oggetto

“concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di

personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria” nella parte in cui, indice

una nuova procedura concorsuale non prevedendo la conferma dei docenti

già confermati in ruolo, nella parte in cui altresì, non prevede una quota

percentuale di posti da assegnare ai già dipendenti a tempo indeterminato

del Ministero Istruzione Università e ricerca anche in violazione della l. 107

del  2015 e,  in via  alternativa  e  subordinata,  nella  parte  in  cui  all’art.  4,

comma 6, lett. Q) non dispone il diritto ad una riserva per i docenti già di

ruolo; in via ulteriormente subordinata, nella parte in cui non prevede il

riconoscimento  di  un titolo di  preferenza  per  essere  già  dipendenti  del

MIUR e per aver superato positivamente il periodo di formazione e prova;

nonché dell’art. 9 denominato “dichiarazione, presentazione e valutazione titoli”

nella  parte  in  cui  prescrive  che:  “1.  I  titoli  valutabili  sono  quelli  previsti
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dall’allegato  C del  decreto  ministeriale  e  devono  essere  conseguiti,  o  laddove  previsto

riconosciuti, entro la data di scadenza del termine 2. La Commissione di valutazione

valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

I ricorrenti sono dilimati magistrali che impugnano il bando di concorso di

cui  al.  D.d.g.  del  9  novembre  2018.  In  particolare,  impugnano la  scelta

dell’amministrazione  di  indire  un  nuovo  concorso  anziché  procedere

all’assunzione dei ricorrenti o, comunque, nella parte in cui non riserva ai

ricorrenti  una  parte  dei  posti  o  ancora  non  gli  attribuisce  titoli

previdenziali.  Chiede  anche  sollevarsi  questione  di  legittimità

costituzionale.

2.1.  Secondo  la  parte  ricorrente  l’amministrazione  non  avrebbe  potuto

bandire un nuovo concorso ma avrebbe dovuto assumere prioritariamente

i ricorrenti.

Occorre,  sul  punto,  considerare che la  scelta dell’amministrazione tra lo

scorrimento di precedenti graduatorie e l’indizione di un nuovo concorso è

discrezionale  e,  nel  caso  di  specie,  non  appaiono  violati  i  canoni  della

ragionevolezza  e  della  logicità.  Occorre  d’altro  canto  considerare  che  il

concorso  straordinario  in  questione  ha  come  presupposto  l’abilitazione

all’insegnamento,  requisito  del  quale  i  ricorrenti,  alla  luce  della

giurisprudenza del Consiglio di Stato del 2017 e del 2019, sono privi.

Ne  discende  che  l’amministrazione  ha  legittimamente  scelto  di  fare

riferimento a una nuova procedura concorsuale, in applicazione, tra l’altro,

delle tassative disposizioni legislative, richiamate nella premessa del bando.

In particolare, l’art. 4, comma 1 quater del d.l. n. 87 del 2018, convertito

con modificazioni in l. n. 96 del 2018, prevede che “1-quater. Il restante 50

per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=Ga...

6 di 14 12/07/2019, 15:40



potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'art.

39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in

quella  primaria e'  coperto  annualmente  mediante  lo  scorrimento delle  graduatorie  di

merito delle  seguenti  procedure concorsuali,  attribuendo priorita'  a  quella  di  cui  alla

lettera a): b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei

posti di cui alla lettera a), e' destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a

integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e'

soppressa al suo esaurimento”. La scelta dei criteri mediante i quali procedere

all’assunzione e tra la quantità dei posti da mettere a concorso è pertanto

stata già effettuata a monte dalla legge e l’amministrazione non avrebbe

potuto, a pena di violare il disposto legislativo, derogare a tale sistema. Ne

discende che dall’osservanza delle disposizioni legislative non può derivare

il vizio di eccesso di potere e che la motivazione è presente ed è razionale,

costituendo applicazione del disposto normativo.

Il DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, recante “Concorso straordinario per

titoli  ed  esami  per  il  reclutamento  a  tempo indeterminato  di  personale

docente  per  la  scuola  dell’infanzia  e  primaria  su  posto  comune  e  di

sostegno indetto ai  sensi  dell’articolo 4,  comma 1-quater,  lettera  b),  del

decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla

legge  n.  96  del  9  agosto  2018  “Disposizioni  urgenti  per  la  dignità  dei

lavoratori e delle imprese”” prevede all’art. 3 i requisiti di ammissione alla

procedura  di  carattere  straordinario  (in  tal  senso  viene  espressamente

definita nelle premesse al DDG) in oggetto.

Il primo comma, lett. a) e b), dell’art. 3 prevede che “1. Ai sensi dell’articolo

4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di

cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione

all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria

o analogo titolo conseguito  all’estero e  riconosciuto in Italia ai  sensi  della normativa

vigente,  purché i  docenti  in possesso dei  predetti  titoli  abbiano svolto,  nel  corso degli
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ultimi  otto  anni  scolastici  (2010/11-2017/2018),  presso  le  istituzioni  scolastiche

statali,  almeno  due  annualità  di  servizio  specifico  rispettivamente  sulla  scuola

dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il

servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge

3 maggio 1999, n. 124; b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma

sperimentale  a indirizzo linguistico,  conseguiti  presso gli  istituti  magistrali  o analogo

titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in

possesso  dei  predetti  titoli  abbiano  svolto,  nel  corso  degli  ultimi  otto  anni  scolastici

(2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità

di  servizio specifico,  rispettivamente  sulla scuola dell’infanzia o primaria,  anche non

continuative,  sia su posto comune che di  sostegno.  Il  servizio a tempo determinato è

valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. La

previsione del  bando pertanto richiede espressamente lo svolgimento di

due annualità, nel corso degli ultimi otto anni, presso istituzioni scolastiche

statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro

che non siano in possesso del descritto requisito.

Il bando in questione, come risulta dalle sue premesse, è stato emanato in

attuazione dell’art. 4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018,

convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018. L’art. 4, rubricato “Disposizioni

in materia  di  diplomati  magistrali  e  per  la  copertura dei  posti  di  docente  vacanti  e

disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”, prevede, dopo aver

disciplinato i rapporti intercorrenti con i docenti in possesso di diploma

magistrale  conseguito  entro  l’anno  scolastico  2000-2001,  alla  luce  delle

decisioni giurisdizionali che li hanno interessati, al comma 1 quater, che il

restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni

che  di  sostegno  è  coperto  annualmente  mediante  lo  scorrimento  delle

graduatorie di merito delle procedure concorsuali descritte nelle lettere da

a) a c) del medesimo comma. In particolare, ai sensi della lettera b) del
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medesimo  comma  è  prevista  la  possibilità  di  bandire  un  concorso

straordinario,  in  ciascuna  regione  al  quale,  al  netto  dei  posti  di  cui  al

concorso descritto alla lettera a) (che ha carattere prioritario per espressa

previsione di legge), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all’alinea

sino  a  integrale  scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  regionale,  con  la

precisazione  che  ciascuna  graduatoria  regionale  è  soppressa  al  suo

esaurimento.  La lett.  c)  del  medesimo comma prevede poi  dei  concorsi

ordinari per titoli ed esami da bandire con cadenza biennale.

L’art. 4, comma 1 quinquies, quindi, prevede che il Miur è autorizzato a

bandire il concorso straordinario di cui al comma 1 quater, lettere b), in

deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia

comuni che di sostegno “Il concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data

prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a)

titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della

formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi

della normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel

corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita' di servizio specifico, anche

non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,

valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.

124;  b)  diploma  magistrale  con  valore  di  abilitazione  o  analogo  titolo  conseguito

all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque,

entro  l'anno  scolastico  2001/2002,  purche'  i  docenti  in  possesso  dei  predetti  titoli

abbiano  svolto,  nel  corso  degli  ultimi  otto  anni  scolastici,  almeno  due  annualita'  di

servizio  specifico,  anche  non  continuative,  su  posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le

istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,

della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla

scelta  delle  categorie  ammesse  al  concorso  straordinario  in  oggetto

essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore. La

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=Ga...

9 di 14 12/07/2019, 15:40



legge ordinaria può senz’altro derogare ad altre disposizioni contenute in

altra fonte di legge o equiparata, derivando la prevalenza della disposizione

contenuta  nel  d.l.  n.  87  del  2018  dagli  ordinari  criteri  per  risolvere

l’antinomia tra fonti del diritto pariordinate (e in particolare dai criteri della

specialità e cronologico).

Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso

mediante  i  quali  viene  contestata  la  violazione  di  legge  o  l’eccesso  di

potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.

Sul  punto  si  può  richiamare  l’orientamento  della  giurisprudenza

amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle

checontengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost.,

sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su

un numero determinato e limitato di destinatari (Corte Cost., sent. n. 94

del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n.

20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del

2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa

della  disciplina  di  oggetti  o  materie  normalmente  affidati  all'autorità

amministrativa (Corte Cost.,  sent.  n.  94 del  2009 e n.  241 del  2008).La

legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l'assetto dei poteri

stabilito  dalla  Costituzione,  poiché  nessuna  disposizione  costituzionale

comporta  una  riserva  agli  organi  amministrativi  o  esecutivi  degli  atti  a

contenuto particolare e concreto” (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n.

143  del  1989).  Ne  discende  che,  per  i  soggetti  lesi  da  tali  disposizioni

normative,  poiché  la  forma  di  tutela  segue  la  natura  giuridica  dell’atto

contestato,  i  diritti  di  difesa  si  trasferiscono  dalla  giurisdizione

amministrativa  alla  giustizia  costituzionale,  trovando  la  protezione  del

privato,  dunque,  riconoscimento attraverso  il  sindacato costituzionale  di

ragionevolezza della legge, (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25

novembre 2014, n. 5831)”.
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Il collegio ritiene non sussistenti i presupposti per sollevare questione di

legittimità costituzionale della previsione di legge.

Il  concorso  in  questione,  per  espressa  previsione  di  legge,  ha  carattere

straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il  diritto

costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico

impiego  mediante  concorso  pubblico,  posto  che  gli  stessi  potranno

partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera

c),  dell’art.  4,  comma 1 quater,  del  d.l.  n.  87 del 2018.  La stessa Corte

Costituzionale  ha  statuito  che  “la  facoltà  del  legislatore  di  introdurre

deroghe  al  principio  del  concorso  pubblico  è  rigorosamente  limitata,

potendo  tali  deroghe  essere  considerate  legittime  solo  quando  siano

funzionali  esse  stesse  alle  esigenze  di  buon  andamento

dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di

interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011

n. 299). Occorre infatti considerare che “compete al legislatore, nel rispetto

dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali

in cui il  principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel

caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento

straordinario,  riservato  a  una  peculiare  categoria  di  destinatari,

parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà

del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di

cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali

deroghe  essere  considerate  legittime  solo  quando  siano  funzionali  esse

stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e

straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R.

Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).

Nel  caso  di  specie,  il  meccanismo  introdotto  dal  legislatore  appare

rispondente ai  citati  canoni,  in quanto prevede dei  concorsi di  carattere

straordinario (con svolgimento di una sola prova orale senza articolarsi in
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una  procedura  selettiva  per  merito  comparativo)  e  riservati,  al  fine  di

superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni

peculiari (quale quella dei diplomati magistrali ante 2001/2002), per poi, a

regime, prevedere dei concorsi ordinari con carattere biennale.

In  un  concorso  straordinario  la  previsione  di  un  dato  collegato

all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con

specifico  riferimento  al  settore  di  riferimento  e  anche  al  sostegno,

costituisce  un  parametro,  da  un  lato,  per  inserire  un  criterio  di  merito

collegato all’attività svolta, dall’altro, per delimitare il campo di applicazione

della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato

storico.  La  professionalità  acquisita  costituisce  un  fatto  differente  e

ulteriore  rispetto  all’abilitazione  professionale.  La  distinzione  tra  i  due

requisiti  e  l’inserimento  del  requisito  integrativo  dell’esperienza

professionale acquisita non appaiono ledere il principio di ragionevolezza;

specie in un concorso, come quello in oggetto, di carattere straordinario, in

cui è prevista una procedura semplificata e più agevole per lo svolgimento

delle  prove  concorsuali,  il  requisito  dell’esperienza  biennale  viene  a

rappresentare  un  importante  parametro  sulla  base  del  quale  valutare  il

merito e la capacità dei concorrenti.

2.2.  Per  quanto  concerne  la  riserva  dei  posti  da  destinare  al  personale

interno, occorre considerare, da un lato, che le disposizioni richiamate da

parte ricorrente non impongono una data percentuale di posti da destinare

al personale interno e, dall’altro, che anche in questo caso è il legislatore ad

aver  descritto  analiticamente  i  posti  da  destinare  alle  varie  categorie  di

personale.  Ne discende,  da  un lato,  che non vi  è  violazione di  legge e,

dall’altro,  che  una  condotta  differente  dell’amministrazione  avrebbe,  al

contrario, potuto determinare una tale violazione.

2.3. Per quanto concerne la violazione dell’art. 5, n. 17, del d.p.r. n. 487 del

1994, la censura appare destituita di fondamento.
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Il bando di concorso e, in particolare, l’art. 4, comma 6, nel descrivere il

contenuto della domanda di partecipazione richiama espressamente l’art. 5,

commi 4 e 5, del citato d.p.r. (già richiamato nelle premesse del bando).

Pertanto, qualora i ricorrenti siano in possesso del titolo di cui al numero

17 per aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di

un  anno  nell’amministrazione  che  ha  indetto  il  concorso,  potranno  far

valere il relativo titolo nella procedura in oggetto. In sostanza, il bando non

viola  la  legge  ed  eventuali  contestazioni  individuali  non  potranno  che

emergere sul punto in fase attuativa delle disposizioni del bando.

2.4.  Come  già  evidenziato  nella  motivazione  della  sentenza,  le  citate

disposizioni  non  appaiono  lesive  di  principi  o  norme  costituzionali,  in

quanto  poste  le  peculiari  vicende  giudiziarie  che  hanno  interessato  i

ricorrenti,  l’estinzione  del  rapporto  di  lavoro  si  traduce  in  una

conseguenza,  eventuale,  dei  provvedimenti  giurisdizionali  che  li  hanno

interessati e diretti a evitare la cristallizzazione di una situazione di fatto

non conforme al diritto, mentre le modalità di accesso mediante il pubblico

concorso  costituiscono  dei  criteri  previsti  nella  stessa  Costituzione.  La

disciplina della riserva dei posti è stata attuata dal legislatore anche con tale

concorso e  le  modalità  articolate  e  sistematiche prescelte  non appaiono

irragionevoli o contrastanti con dettami costituzionali.

Ne discende che il ricorso deve essere rigettato.

3. In considerazione della complessità e della novità della questione di lite

devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di

lite tra le parti.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo Regionale  per  il  Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

rigetta.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO
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