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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

1.

sul ricorso numero di registro generale 2832 del 2012, proposto da:

Rita Anna Sechi e Francesco Manca, rappresentati e difesi dagli avv. Mauro

Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.

Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7;

contro

Francesco Usai,  rappresentato  e difeso dagli  avv.  Luisa  Giua  Marassi  e

Antonello Rossi,  con domicilio eletto presso lo  studio dell’Avv.  Andrea

Manzi in Roma, via F. Confalonieri N.5;

Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Mereu, con domicilio

eletto  presso  lo  studio  dell’Avv.  Luca  Mazzeo  in  Roma,  via  Federico

Confalonieri, 5;

nei confronti di

Giovanna Chessa,  Antonio Sale,  rappresentati  e difesi  dall'avv.  Giuseppe



Macciotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paola Fiecchi in

Roma, via S. Marcello Pistoiese, 73/75;

Anna Maria Coccolone (anche  appellante  incidentale),  rappresentata  e difesa

dall'avv.  Luisa  Armandi,  con domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell’Avv.

Giovanni Contu in Roma, via Massimi, 154;

Laura Marras, Tiziano Orrù, Filippina Farris;

2.

sul ricorso numero di registro generale 2833 del 2012, proposto da:

Rita Anna Sechi e Francesco Manca, rappresentati e difesi dagli avv. Mauro

Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.

Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7;

contro

Maria Provvidenza Tuffu, rappresentata e difesa dagli avv. Antonello Rossi

e  Luisa  Giuia  Marassi,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell’Avv.

Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri N.5;

Azienda  Sanitaria  Locale  n.  3  di  Nuoro,  in  persona  del  legale

rappresentante  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Marcello

Mereu,  con domicilio  eletto  presso lo  studio dell’Avv.  Luca  Mazzeo in

Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

Giovanna Chessa,  Antonio Sale,  rappresentati  e difesi  dall'avv.  Giuseppe

Macciotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paola Fiecchi in

Roma, via S. Marcello Pistoiese, 73/75;

Anna Maria Coccolone, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Armandi, con

domicilio eletto presso Giovanni Contu in Roma, via Massimi 154;

Laura Marras, Tiziano Orrù, Filippina Farris;



per la riforma

1)quanto al ricorso n. 2832 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01201/2011, resa

tra  le  parti,  concernente  CONCORSO  COPERTURA  N.7  POSTI

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C

2) quanto al ricorso n. 2833 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01202/2011, resa

tra  le  parti,  concernente  CONCORSO  COPERTURA  N.7  POSTI

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Usai e dell’ Azienda

Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, nonché di Giovanna Chessa, di Anna Maria

Coccolone, di Antonio Sale, di Maria Provvidenza Tuffu;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il Cons. Paola

Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Barberio, Porcu, Rossi,

Mereu e Marzoli su delega di Macciotta;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- Ritenuto, preliminarmente, opportuno disporre la riunione degli appelli,

connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

-  Ritenuto  logicamente  prioritario  l’esame  dell’appello  incidentale  della

Sig.ra  Coccolone,  nel  ricorso R.G.  n.  2832  del  2012,  nella  parte in  cui

ripropone l’eccezione, proposta con ricorso incidentale in primo grado (e

motivatamente respinta dal T.A.R.), rivolta a paralizzare l’azione dell’allora

ricorrente principale sig. Usai con l’argomento che costui avrebbe dovuto

essere escluso dal concorso per avere apposto un segno “riconoscibile” su

un elaborato che, di regola, doveva restare anonimo;



-Ritenuto, peraltro,  che questa parte dell’appello incidentale della signora

Coccolone è improcedibile per difetto d’interesse, atteso che, come si vedrà

appresso,  questo  Collegio  intende  comunque  confermare  (anche)  la

sentenza pronunciata in primo grado in accoglimento dell’allora ricorrente

signora Maria Provvidenza Tuffu, e che in questa luce perde ogni interesse

il problema se il ricorso del sig. Usai fosse ammissibile o meno;

- Ritenuto che gli appelli principali, da intendersi integralmente richiamati,

non meritano accoglimento, per le considerazioni che seguono:

1.  va  rilevata  l’infondatezza  del  primo  motivo  di  appello,  comune  ad

entrambi  i  ricorsi,  con cui  si  deduce l’erroneità della  sentenza di  primo

grado  perché  non  avrebbe  pronunciato  la  tardività  dei  secondi  motivi

aggiunti, con cui è stata dedotta la censura accolta, riguardante l’illegittimità

dell’atto  di  nomina  della  Commissione per  violazione dell’art.  38  DPR

220/2001, richiamato dal bando, non essendo stato un membro della stessa

nominato su designazione del Collegio di Direzione di cui all’art. 17 Lgs

502/1992; difatti, i detti motivi aggiunti, proposti a distanza di circa sette

mesi dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, a seguito dell’esercizio

di accesso di cui all’istanza del 12 luglio 2011 con rilascio degli atti in data

25 luglio 2011, devono ritenersi tempestivamente proposti, giacché solo da

tale momento può considerarsi acquisita la piena conoscenza dell’irregolare

nomina della Commissione. Va, invero, considerata la peculiarità del caso in

esame,  in cui  l’Amministrazione,  che pure ha depositato in giudizio nel

marzo 2011 anche l’atto di  nomina della Commissione,  ha però indotto

“ingannevolmente”  la  convinzione  della  correttezza  della  nomina  del

componente in questione ( avendo nell’atto di nomina dichiarato di aver

“sentito il Collegio di Direzione”), salvo smentire poi questa circostanza, a

seguito dell’accesso, solo nell’atto prot. 38293 del 25 luglio 2011 indirizzato

al legale della parte ricorrente, con cui viene dichiarato che il Collegio di

Direzione non era stato neppure convocato e la nomina dei membri era



stata effettuata dall’Amministratore straordinario ( circostanza confermata

dalla  difesa  dell’Azienda con l’atto di  costituzione in giudizio di  nuovo

difensore  del  5  ottobre  2011).  Seppure  non  ignori  il  Collegio  la

giurisprudenza,  anche  citata  dall’appellante,  secondo  cui,  ai  fini  della

decorrenza del termine per l'impugnazione, la tutela dell'amministrato non

può ritenersi operante ogni oltre limite temporale ed in base ad elementi

puramente estemporanei, quali, ad esempio, atti d'iniziativa di parte come le

richieste d'accesso, di modo che l'attività dell'amministrazione sia soggetta

indefinitamente  o  per  tempi  dilatati  alla  possibilità  di  impugnazione,  e

specialmente quando l'interessato non si renda parte diligente nel far valere

il proprio diritto di accesso quanto più sollecitamente possibile (CdS IV,

5.3.2010 n. 1298; Cons. St., sez. V, 11 settembre 2007 , n. 4809 ; sez. VI,

30 marzo 2004 ,  n.  1692 ;  sez.  IV,  12 giugno 2009 ,  n.  3730);  tuttavia,

ritiene il  Collegio che non possa  gravare sull’interessato la  conseguenza

sfavorevole di comportamenti non collaborativi dell’Amministrazione alla

piena  conoscenza  degli  atti  e,  maggiormente,  di  comportamenti  poco

trasparenti se non addirittura “ingannevoli”,  qual è l’adozione di un atto

che dichiara circostanze non veritiere, smentite solo a seguito della solerzia

della parte, che ha indagato con scrupolosità, oltre ogni evidenza, per poter

apprendere il reale svolgimento del procedimento;

2. non merita accoglimento neppure il secondo motivo di appello, secondo

cui il bando, nella parte in cui rinvia all’art. 38 DPR 220/2001, andrebbe

interpretato alla luce della l.r. Sardegna n. 10/2006, norma successiva e di

rango (asseritamente) superiore, che non attribuisce alcuna competenza al

menzionato Collegio di Direzione in materia di nomina delle commissioni

di concorso, in quanto la norma del bando, non specificamente impugnata

in parte qua con ricorso incidentale in primo grado dagli odierni appellanti,

rappresenta la “regola” del concorso che trova applicazione, anche se fosse

per  ipotesi  illegittima,  essendo  contenuta  in  atto  divenuto  ormai



inoppugnabile,  attraverso  il  quale  l’Amministrazione  si  è  autovincolata

all’osservanza  della  norma  in  questione;  né  la  prospettazione  degli

appellanti  può  ridursi  a  questione  meramente  interpretativa  rimessa  al

giudice, essendo inequivocabile il rinvio contenuto nel bando e altrettanto

inequivocabile il rinvio al complessivo contenuto della norma, ivi compresa

la modalità di nomina della Commissione e la competenza del Collegio di

Direzione per quanto riguarda la designazione di uno dei due “operatori

appartenenti alla categoria C”;

-  Ritenuto,  infine,  di  poter  accogliere  l’appello  incidentale  della  sig.ra

Coccolone  nel  ricorso  R.G.  n.  2832  del  2012,  limitatamente  al  capo

concernente la condanna alle spese nei confronti del sig. Usai, atteso che le

spese del giudizio sono state compensate in primo grado nei confronti di

tutti  gli  altri  controinteressati  in  ragione  del  vizio  accolto  (illegittima

nomina  della  commissione,  che travolge l’intero  concorso),  mentre non

pare  determinante  la  soccombenza  sul  motivo  di  ricorso  incidentale

proposto dalla Sig.ra Coccolone (avendo il ricorso incidentale notoriamente

il medesimo fine di resistenza al ricorso principale) a giustificare la detta

condanna alle spese.

- Ritenuto, inoltre, che va dichiarato inammissibile – per difetto d’interesse

- l’appello incidentale proposto nel ricorso R.G. n. 2832/2012 dal Sig. Usai

Francesco, con atto notificato il 7 maggio e depositato l’8 maggio 2012,

con cui impugna la sentenza del TAR, in via subordinata all’accoglimento

degli appelli, nella parte in cui è stato respinto il primo motivo aggiunto col

quale si denunciava che gli elaborati di alcuni candidati erano riconoscibili

per i segni distintivi apposti, considerato che gli appelli principali sono stati

rigettati.

- Ritenuto che quanto alle spese della presente fase di giudizio, se ne può

disporre la compensazione.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente

pronunciando sugli appelli principali, come in epigrafe proposti, li riunisce

e li rigetta.

Accoglie in parte l’appello incidentale della Sig.a Coccolone Anna Maria, nei

limiti  di  cui in motivazione;  dichiara improcedibile per il  resto lo stesso

appello incidentale.

Dichiara inammissibile l’appello incidentale del Sig. Usai Francesco.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012

con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


