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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 Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4363 del 2015, proposto da: 

Marco Fadda, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Marcello

Patrizio Mereu e Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso Antonia De

Angelis in Roma, via Portuense, n.104; 

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa prima dagli avvocati Alessandra Camba e Sandra

Trincas, poi dagli avvocati Alessandra Camba e Alessandra Putzu, con domicilio

eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, via Lucullo, n.24; 

A.R.G.E.A. Sardegna, Agenzia regionale per la gestione ed erogazione degli aiuti

in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avvocato Fabio Cuccuru, con domicilio eletto presso il suo studio in

Giustizia, Pec Registri; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE II, n. 00418/2015, resa tra le
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parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.R.G.E.A. Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 29 novembre 2018 il Cons. Anna Bottiglieri e

uditi per le parti gli avvocati Antonello Rossi e Alessandra Putzu;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il dottor Marco Fadda presentava domanda di partecipazione al concorso indetto

il 25 settembre 2009 dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’assunzione a

tempo indeterminato di n. 35 dirigenti (numero poi elevato a n. 57).

Il bando di concorso prevedeva all’art. 3 comma 2 il seguente requisito di

ammissione: “esercitare una libera professione ed avere almeno 5 anni di

iscrizione al relativo albo per l’iscrizione al quale è richiesta l’abilitazione

successiva al conseguimento del diploma di laurea”.

L’interessato, che si era laureato in scienze politiche nel luglio 2003, e che aveva

esercitato la libera professione per il periodo richiesto, quale perito agrario iscritto

all’albo dal 27 settembre 1985 al 19 novembre 1992, ma in un ambito diverso da

quello delineato dal titolo di studio posseduto, paventando che la predetta

disposizione dell’art. 3 comma 2 del bando potesse precludergli la partecipazione al

concorso, la impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la

Sardegna. In quella sede sosteneva la contrarietà della norma della lex specialis

all’art. 32 della legge regionale Sardegna 13 novembre 1998 n. 31, che, in tesi, ai

fini della partecipazione al concorso per dirigenti, prevedeva gli stessi requisiti,

ovvero il possesso del diploma di laurea e l’esercizio di una libera professione con
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almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo, ma non imponeva che il requisito

professionale costituisse lo sviluppo del prescritto titolo di studio. Sosteneva ancora

l’incostituzionalità della norma regionale, ove interpretabile nel senso voluto dal

bando. Con mezzi aggiunti il Fadda impugnava poi il sopravvenuto provvedimento

regionale del 16 aprile 2010, che lo aveva escluso dal concorso per difetto dei

requisiti di partecipazione.

Ancorché la domanda cautelare avanzata nell’ambito del predetto ricorso fosse

stata respinta, la Regione ammetteva comunque l’interessato a partecipare, con

riserva, alla procedura concorsuale; conclusa la procedura stessa, egli si collocava

tra i vincitori, con riserva, nella graduatoria definitiva approvata l’8 luglio 2011.

Successivamente, interveniva la legge regionale 13 giugno 2012 n. 12, il cui art. 3

stabiliva che “Le riserve aventi ad oggetto il possesso dei requisiti per l’accesso

alla dirigenza contenute nella graduatoria definitiva del concorso per n. 57

dirigenti approvata con determinazione N.P.19691/482 dell’8 luglio 2011 sono

risolte positivamente qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti per

l’accesso previsti dall'articolo 32 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

(Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione)”.

L’interessato chiedeva l’applicazione della norma in suo favore.

Per l’effetto, con delibera giuntale, la Regione scioglieva la riserva e lo nominava

vincitore del concorso.

Indi l’Amministrazione di appartenenza del candidato, l’Agenzia regionale per la

gestione ed erogazione degli aiuti in agricoltura - A.R.G.E.A. Sardegna, lo

inquadrava con atto del 9 novembre 2012 nei ruoli dirigenziali. Seguiva la

sottoscrizione del contratto di lavoro il 12 novembre 2012, con decorrenza 1°

gennaio 2013 e presa di servizio il 2 gennaio 2013.

Interveniva ancora l’art. 1 della legge regionale 17 dicembre 2012 n. 15, che,

provvedendo alla interpretazione autentica dell’art. 3 della legge regionale n. 12 del

2012, di cui il Fadda si era appena giovato, stabiliva che “La disposizione di cui
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all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e

integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di

organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e

continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), si interpreta

nel senso che i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ivi previsto

devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la

presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso”.

In attuazione di tale ultima disposizione, la Regione avviava il relativo

procedimento di secondo grado e con delibera giuntale del 14 maggio 2013

revocava la precedente delibera di nomina del Fadda quale vincitore del concorso e

di assegnazione all’A.R.G.E.A. Sardegna per la stipula del relativo contratto.

Quest’ultima, a sua volta, revocava la determina di assunzione e di inquadramento e

risolveva il contratto di lavoro con decorrenza immediata.

L’interessato impugnava anche tali atti con autonomo ricorso innanzi al Tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna.

2. L’adito Tribunale, con sentenza della seconda sezione n. 418 del 2015, nella

resistenza della Regione Sardegna, riuniva i due ricorsi proposti dal Fadda e li

respingeva, condannando il ricorrente alle spese di lite.

La sentenza rilevava, in sintesi:

- che i requisiti previsti nella clausola del bando di concorso contestata dal Fadda

erano una mera specificazione di quelli previsti dall’art. 32 comma 2 lett. d) della

legge regionale n. 31 del 1998, norma che, per come interpretata dal bando stesso,

non presentava alcun profilo di incostituzionalità.

Sul punto, la sentenza riteneva che l’Amministrazione aveva il potere di introdurre

in un bando di concorso una clausola di partecipazione di natura specificativa

rispetto a quanto già previsto in via generale dalla legge regionale n. 31/1998, e

che, nella fattispecie, l’esercizio di tale potere si era conformato al principio di

ragionevolezza, trattandosi di un requisito alternativo e comunque volto allo scopo
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“di consentire la partecipazione al concorso non già di soggetti muniti di un

diploma di laurea del tutto avulso dall’esperienza libero professionale maturata,

ma di selezionare candidati muniti di una professionalità specifica, di carattere

pratico, quale sviluppo e progressione della preparazione teorica attestata dal

possesso del diploma di laurea necessario alla presupposta iscrizione all’albo”. La

sentenza esponeva altresì che un identico percorso argomentativo era già stato

espresso in un proprio precedente (sentenza n. 439 del 2009), che aveva definito un

contenzioso similare, che pure vedeva contrapposti il Fadda e la Regione Sardegna

in relazione ad altro antecedente bando per la copertura di posti dirigenziali, che era

stato confermato da questa Sezione del Consiglio di Stato (decisione n. 1622 del 22

marzo 2012);

- la legittimità degli atti adottati in sede di autotutela dall’Amministrazione

regionale.

Al riguardo, il primo giudice: escludeva che l’art. 3 della legge regionale n. 12 del

2012, in forza del quale la Regione aveva a suo tempo sciolto la riserva posta alla

partecipazione del Fadda alla procedura, potesse essere interpretato come richiesto

dall’interessato, in quanto tale interpretazione postulava, “inammissibilmente, che il

legislatore regionale abbia inteso ampliare, con effetto retroattivo rispetto ad una

procedura concorsuale rispetto alla quale erano ormai scaduti i termini di

presentazione delle domanda, e al solo fine di favorire l’unico candidato ammesso

con riserva, i requisiti di partecipazione. Interpretazione, questa, invero,

sicuramente da escludersi perché palesemente in contrasto con la normativa anche

costituzionale in materia di procedure concorsuali per l’accesso al pubblico

impiego”; ribadiva che la corretta lettura dell’art. 32 della legge regionale n. 31 del

1998 non poteva condurre alle conclusioni indicate dal ricorrente, perché la

contestata prescrizione del bando di concorso aveva semplicemente puntualizzato e

specificato, valorizzandone la portata unitaria, il requisito di partecipazione già

prescritto dalla legge; inoltre, non riteneva plausibile “per la ricordata importanza

delle funzioni dirigenziali alla cui copertura è finalizzata la disciplina concorsuale
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citata, un’interpretazione atomistica della norma con la quale attribuire rilievo

autonomo e autosufficiente a ciascuno dei requisiti richiesti”; affermava quindi che

“il possesso del diploma di laurea (nella specie in scienze politiche) e l’iscrizione

ad un albo professionale (nella specie perito agrario) che non rappresenta la

naturale prosecuzione di un percorso formativo, non è sufficiente, già ai sensi della

norma regionale correttamente intesa, a giustificare l’ammissione alla selezione

per la copertura di un posto dirigenziale, occorrendo piuttosto, secondo

l’interpretazione che si appalesa più corretta, una professionalità specifica di

carattere pratico quale sviluppo e progressione della preparazione teorica attestata

dal possesso del diploma di laurea necessario e dalla presupposta iscrizione

all’albo”. In definitiva, la sentenza riteneva che gli atti di autotutela impugnati non

avevano fatto altro che “ripristinare una situazione di legittimità che, anche a

causa di talune confuse interpretazioni del quadro normativo regionale

disordinatamente succedutosi dopo lo svolgimento della selezione, aveva portato il

dott. Fadda all’assunzione quale vincitore del concorso e alla sua assegnazione

all’Argea”.

3. Avverso la predetta sentenza il Fadda proponeva l’odierno appello.

L’interessato sosteneva di essere in possesso di entrambi i requisiti richiesti per la

partecipazione alla procedura dall’art. 32 della legge regionale n. 31 del 1998,

tutt’ora vigente, la quale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo

grado, non collegherebbe in alcun modo il diploma di laurea e la qualifica

professionale conseguente, e che prevarrebbe sulla lex specialis, con conseguente

legittimità degli atti che hanno disposto la sua assunzione e assegnazione ad

A.R.G.E.A Sardegna e insussistenza dei presupposti per la revoca della nomina.

In ogni caso, poi, invocava l’applicazione del sopravvenuto art. 3 della legge

regionale n. 12 del 2012, sostenendo che il suo inequivoco disposto letterale,

confermato anche dalla successiva norma di carattere interpretativo, lungi

dall’ampliare in via retroattiva i requisiti di partecipazione alla procedura,
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intendeva proprio riportare la clausola concorsuale al quadro normativo vigente,

riaffermando che i requisiti di accesso alla dirigenza erano quelli di cui al ridetto

art. 32 della legge regionale n. 31 del 1998. Per l’appellante, tale norma

sopravvenuta, fatta naturalmente salva la possibilità di dubitare della sua legittimità

costituzionale, era sicuramente applicabile, alla luce della giurisprudenza

consolidata in materia di ius superveniens nei concorsi pubblici, alla procedura per

cui è causa, che ne costituiva lo specifico oggetto, e non avrebbe potuto indi essere

ignorata, o, peggio, interpretata in modo da renderla inutile, come fatto sia

dall’Amministrazione che dalla sentenza appellata.

Infine, l’appellante lamentava che il primo giudice, mediante un acritico richiamo a

precedenti pronunzie rese su una fattispecie non perfettamente sovrapponibile a

quella in esame, avrebbe operato una lettura che conferirebbe inammissibilmente

alla clausola del bando di concorso in parola, in via definitiva, una funzione

integrativa dell’art. 32 della legge regionale n. 31 del 1998. Tale lettura

costituirebbe una evidente forzatura del dato normativo, e non sarebbe neanche

giustificata nel merito, nella misura in cui esclude l’ecletticità della pregressa

esperienza del dirigente, a favore di una “superspecializzazione” che non

necessariamente risulta preferibile.

L’appellante concludeva pertanto per l’accoglimento dell’appello e la riforma della

sentenza gravata.

4. La Regione Sardegna e l’A.R.G.E.A. Sardegna, costituitesi in resistenza,

domandavano il rigetto dell’appello.

La Regione Sardegna, in particolare, opponeva alla ricostruzione dell’appellante la

portata precettiva dell’art. 32 della legge regionale n. 31 del 1998, che la sentenza

gravata avrebbe correttamente individuato, sulla scorta di analoghi precedenti della

giurisprudenza amministrativa. Sosteneva inoltre che l’interpretazione dell’art. 3

della legge regionale n. 12 del 2012 proposta dall’appellante, oltre a non trovare

fondamento nella stessa lettera della norma, si porrebbe in contrasto con il

giudicato già formatosi tra le stesse parti su identica questione giuridica e darebbe
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infine adito a questioni di costituzionalità, sotto il profilo del rispetto dei limiti,

delineati dalla Corte Costituzionale e dalla CEDU, per l’adozione da parte del

legislatore di norme retroattive, anche di mera interpretazione, limiti richiamati

dalla stessa giurisprudenza amministrativa invocata dall’appellante in materia di ius

superveniens nelle procedure concorsuali (prevalenza di motivi di interesse

generale; ragionevolezza e non contrarietà a valori e interessi costituzionalmente

protetti; rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario; finalità di chiarire

situazioni di oggettiva incertezza; tutela dell’affidamento). L’Amministrazione

negava, infine, che i requisiti di cui all’art. 32 della legge regionale n. 31 del 1998

fossero tra loro omogenei, escludendo la correlazione tra la laurea e il settore in cui

si è sviluppata l’esperienza professionale, ed esponeva come le progressioni

verticali per l’accesso alla dirigenza dalla categoria C e D per soggetti non aventi

titolo di laurea è avvenuta solo in fase transitoria del nuovo sistema di

organizzazione professionale, per cui non potrebbe essere considerata prassi

dell’Amministrazione.

5. Sia l’appellante che la Regione depositavano memorie, nelle quali, oltre a

sviluppare le rispettive argomentazioni difensive, davano atto che, nelle more

dell’odierno giudizio, il Fadda aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale

ordinario di Cagliari, quale giudice del lavoro, avverso la determinazione con cui

l’A.R.G.E.A. Sardegna aveva, tra altro, risolto il contratto di lavoro con

l’appellante, e che, con sentenza n. 1221 del 2017, l’adito giudice del lavoro aveva

disapplicato la determinazione stessa, condannando l’A.R.G.E.A. alla ricostituzione

del rapporto. L’Agenzia, indi, pur impugnando la predetta decisione innanzi alla

Corte di appello di Cagliari, vi aveva dato esecuzione con una serie di atti, tra cui,

da ultimo, la determinazione 29 giugno 2018, che conferiva al medesimo l’incarico

di direttore del Servizio audit e controllo strategico, condizionatamente all’esito

definitivo della controversia civile.

6. La causa veniva trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 29 novembre
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2018.

7. Le questioni poste dall’odierno contenzioso richiedono di accertare

preliminarmente, stante la opposta lettura che ne danno le parti dell’odierno

giudizio, quali siano i requisiti previsti dall’art. 32 comma 2 della legge regionale n.

31 del 1998 per l’accesso alla qualifica di dirigente.

7.1. La disposizione stabilisce che:

“Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di

apposita selezione:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di

laurea e con qualifica di dirigente;

b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di

laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica

per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;

c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in

strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni

nella qualifica stessa;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione

con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo”.

Tra i predetti requisiti, vengono in specifico rilievo nella fattispecie quelli di cui

alla lettera d), ovvero il possesso del diploma di laurea e l’esercizio di una libera

professione con almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo.

Ciò posto, il Collegio non rinviene nella lettera della legge alcun elemento che

consenta di affermare che tali requisiti siano tra loro connessi.

Tale connessione non è, in particolare, rappresentata dell’aggettivo “relativo”, che,

nella costruzione letterale e logica della disposizione, è riferito al solo requisito

dell’esperienza professionale attestata dall’iscrizione all’albo (“esercenti una libera

professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo”), e non al diverso

requisito del titolo di studio, che è autonomamente regolato, in guisa da non

presentare alcun collegamento con l’esperienza professionale pure richiesta.



N. 04363/2015 REG.RIC.

Pertanto, la disposizione, isolatamente considerata, permette la partecipazione alla

selezione concorsuale di un soggetto che possa vantare il possesso di una laurea e,

ulteriormente, una esperienza professionale, attestata dall’iscrizione a un albo per il

tempo richiesto dalla norma, anche diversificata rispetto al percorso di studio

compiuto.

7.2. Tale è, del resto, l’interpretazione della norma che ne ha offerto la stessa

giurisprudenza richiamata dalla sentenza appellata e qui invocata dalla Regione.

Ci si riferisce alla decisione di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 1622 del 22

marzo 2012, che, come già riferito in fatto, ha definito un contenzioso relativo a un

precedente concorso per la dirigenza, che pure vedeva contrapposti l’odierno

appellante e la Regione Sardegna.

Tale decisione, nel ritenere legittimo il bando ivi oggetto di controversia, che, per il

tramite dei requisiti di partecipazione, mirava a selezionare, come chiarisce la

stessa decisione, “candidati muniti di una significativa esperienza libero -

professionale (5 anni) quale naturale prosecuzione del percorso formativo iniziato

con il conseguimento del diploma di laurea e proseguito, sulla base di questo, con

l'iscrizione all'albo”, ha rilevato che poiché “le selezioni concorsuali hanno lo

scopo di selezionare i candidati che abbiano i requisiti atti a garantire l’esperienza

giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere”, le

amministrazioni pubbliche hanno “il potere di richiedere ai partecipanti alle

procedure concorsuali requisiti più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti

dalla legge, purché però tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi

di proporzionalità e adeguatezza e siano giustificate dalle particolari esigenze

proprie del peculiare oggetto del posto messo a concorso”.

In altre parole, la sentenza di questa Sezione n. 1622 del 2012, confermando la

sentenza di primo grado del Tar Sardegna n. 439/2009 (che veniva così sintetizzata:

“i giudici di prime cure rilevavano preliminarmente che le Amministrazioni hanno

un ampio potere discrezionale nell’introdurre nei bandi di concorso ulteriori
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requisiti rispetto a quelli previsti nel quadro legislativo di riferimento, con

salvaguardia dell’interesse pubblico, nell’ambito dei principi di ragionevolezza,

logicità e proporzionalità dell’azione amministrativa”), ha ritenuto che il bando

oggetto di quel giudizio ben poteva introdurre requisiti di partecipazione più

restrittivi di quelli previsti dalla norma generale regionale.

Così facendo, la stessa sentenza ha accertato che la legge regionale di cui trattasi

conferisce rilievo autonomo e autosufficiente a ciascuno dei requisiti richiesti per la

partecipazione per cui è causa (possesso del diploma di laurea; esercizio di una

libera professione con almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo): solo su

tale presupposto, infatti, la sentenza di appello ha potuto definire la connessione tra

i due predetti requisiti, imposta dal bando allora sub iudice, come “requisiti più

rigorosi e restrittivi” ovvero, richiamando la sentenza ivi appellata, come “ulteriori

requisiti”.

8. E’ pertanto fondata l’affermazione dell’appellante che egli, vantando il diploma

di laurea in scienze politiche conseguito nel luglio 2003 e l’esercizio della libera

professione di perito agrario con iscrizione al relativo bando per oltre sette anni, era

sicuramente in possesso di entrambi i requisiti richiesti per la partecipazione alla

procedura dall’art. 32 della legge regionale n. 31 del 1998, che non collega in alcun

modo il diploma di laurea e la prescritta esperienza professionale.

Di contro, la sentenza appellata è incorsa nell’errore interpretativo di considerare,

in più punti della disamina della fattispecie, che la legge regionale n. 31/1998 abbia

introdotto un siffatto collegamento, che il bando della procedura per cui è causa si è

solo limitato a specificare.

9. Tanto premesso, vero è, alla luce della già citata decisione della Sezione n. 1622

del 2012, che ben poteva la Regione, nel bando di concorso per cui è causa,

introdurre un nuovo e più stringente requisito di partecipazione, consistente nel

necessario collegamento tra il titolo di studio richiesto dalla norma regionale

generale e la pure richiesta esperienza professionale attestata dall’iscrizione

all’albo, collegamento che l’appellante non poteva vantare.
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Ma tali elementi non sono suscettibili, da soli, di condurre alla decisione della

controversia, come auspicato dalla Regione resistente, restando da verificare se

l’appellante medesimo - che la Regione Sardegna, del tutto spontaneamente, aveva

ammesso a partecipare al concorso con riserva, e, conclusa la procedura, aveva

collocato tra i vincitori della selezione, parimenti con riserva - potesse o meno

giovarsi della norma sopravvenuta di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12 del

2012.

La risposta deve essere positiva.

10. Il predetto art. 3 ha stabilito che “Le riserve aventi ad oggetto il possesso dei

requisiti per l’accesso alla dirigenza contenute nella graduatoria definitiva del

concorso per n. 57 dirigenti approvata con determinazione N.P.19691/482 dell’8

luglio 2011 sono risolte positivamente qualora gli interessati siano in possesso dei

requisiti per l’accesso previsti dall’articolo 32 della legge regionale 13 novembre

1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici

della Regione)”.

L’interpretazione della disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione

resistente, non dà adito ad alcun dubbio.

La norma scioglie infatti positivamente la riserva apposta alla partecipazione del

candidato non in possesso dei requisiti previsti dal bando, condizionatamente

all’accertamento del possesso in capo al medesimo dei requisiti per l’accesso

previsti dall’articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998.

E, come visto, il Fadda possedeva tali requisiti.

11. Del resto, la sentenza appellata non ha messo in dubbio la portata contenutistica

della norma, ma ha escluso che il legislatore regionale potesse “ampliare, con

effetto retroattivo rispetto ad una procedura concorsuale rispetto alla quale erano

ormai scaduti i termini di presentazione delle domande, e al solo fine di favorire

l’unico candidato ammesso con riserva, i requisiti di partecipazione.

Interpretazione, questa, invero, sicuramente da escludersi perché palesemente in
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contrasto con la normativa anche costituzionale in materia di procedure

concorsuali per l’accesso al pubblico impiego”.

La conclusione non può essere condivisa, così come le difese formulate dalla

Regione Sardegna nell’odierno giudizio di appello, che sviluppano la linea

argomentativa sinteticamente delineata dal primo giudice, risultando, all’opposto,

convincenti le doglianze avanzate dall’appellante avverso la mancata

considerazione degli effetti favorevoli che legittimamente la disposizione gli

assicurava.

12. In tema di ius superveniens in materia di pubblici concorsi, per i quali le

disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di

valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non

trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in

vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze

procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche

ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate

dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio, la giurisprudenza afferma

che, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione

della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel

bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio

implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a

meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (tra

tante, Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2011, n. 9; IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6

luglio 2004 n. 5018; VI, 12 giugno 2008, n. 2909).

In altre parole, nell’affermare “il principio generale della inefficacia delle norme

sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento”, si ammette

“la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad

effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo

concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la

necessità di un tale intervento” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2011, cit.).
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Sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, in linea generale,

la legge regionale poteva disporre nei sensi precisati, intervenendo sui requisiti di

ammissione dei candidati siccome previsti dallo specifico bando di concorso per

cui è causa.

13. Né a diverse conclusioni (e alla interpretazione della norma nel modo

“costituzionalmente orientato” evocato dalla sentenza appellata e qui propugnato

dalla resistente Regione) possono condurre i rilievi della parte resistente, che si

appuntano, sostanzialmente, sull’affermazione che la norma sopravvenuta, quale

norma ad personam, non intendesse perseguire un interesse generale, quanto,

piuttosto, favorire l’odierno appellante, al di là dei limiti rinvenienti dal diritto

costituzionale e sovranazionale (prevalenza di motivi di interesse generale;

ragionevolezza e non contrarietà a valori e interessi costituzionalmente protetti;

rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario; finalità di chiarire situazioni di

oggettiva incertezza; tutela dell’affidamento).

Il meccanismo su cui basa l’applicazione della norma regionale sopravvenuta

comporta infatti, in primo luogo, l’applicazione delle disposizioni di cui la stessa

Regione si è dotata per regolare in via generale e astratta i concorsi per la dirigenza,

e che, non risultando né abrogata né modificata, continua a costituire il parametro

di riferimento normativo delle procedure concorsuali regionali, e, per quanto qui di

stretto interesse, dell’individuazione dei requisiti per l’accesso alla dirigenza.

L’applicazione di tali parametri, già insita nel diritto regionale vigente, non può

pertanto mai manifestare l’irragionevolezza pretesa dalla parte resistente. A

comprova dell’assunto, si osserva come l’appellante abbia fatto constare che il

concorso indetto dalla Regione nel 2006 per il reclutamento di dirigenti abbia

richiesto unicamente il possesso dei requisiti di cui all’art. 32 della legge regionale

n. 31 del 1998.

Del resto, come fa osservare l’appellante, solo alcuni titoli di studio - e, tra essi,

non vi è la laurea conseguita dall’appellante - sono caratterizzati da quel naturale
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percorso di carriera, previsto dal bando del concorso in esame, comportante

l’esercizio di una professione per cui è prescritta l’iscrizione a un albo, sicchè

l’intervento del legislatore regionale sui requisiti di ammissione dei candidati (nei

sensi precisati da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2011, cit.), è suscettibile di trovare

oggettivo fondamento in motivazioni di interesse pubblico, connesse all’opportunità

di consentire, retroattivamente, il superamento della procedura ai candidati che

erano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla norma regionale

generale, e che, ulteriormente, avevano dimostrato la propria meritevolezza,

superando le prove concorsuali.

Per le stesse ragioni di cui appena sopra, neanche può porsi un problema di lesione

dell’interesse pubblico, e, segnatamente, dell’interesse dell’Amministrazione a

selezionare i futuri dirigenti solo tra una determinata tipologia di candidati in

possesso della maggior qualificazione professionale prevista dal bando.

Ogni questione al riguardo risulta infatti superata dal concreto andamento della

procedura concorsuale, e segnatamente dalla circostanza che, al momento

dell’adozione dell’art. 3 della legge regionale n. 12 del 2012, l’appellante, ammesso

alla selezione con riserva, risultava collocato, sempre con riserva, nell’ambito della

graduatoria definitiva del concorso, tra i vincitori, avendo evidentemente superato

tutte le prove selettive, pur tarate sulla base della maggior qualificazione

professionale di cui sopra.

Neanche è ravvisabile il problema del mancato rispetto delle funzioni

costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Le decisioni giurisdizionali al riguardo invocate alla Regione, ritenuto, come visto,

che l’Amministrazione ben poteva individuare nel bando concorsuale requisiti di

ammissione più stringenti di quelli previsti dalla legge regionale generale, non si

sono spinte ad affermare né l’inidoneità dei requisiti stabiliti da quest’ultima, né che

gli unici requisiti possibili per la selezione dei dirigenti regionali fossero quelli

innovativamente previsti dal bando oggetto di esame.

Alla sentenza di questa Sezione n. 1622 del 2012 - e alla sentenza di primo grado
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che essa ha confermato - non è pertanto riconducibile alcun contenuto diverso da

quello dell’accertamento della legittimità di una scelta discrezionale di merito

effettuata dall’Amministrazione anche oltre, ma non in contrasto, con le previsioni

dell’articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998: sicché nulla impediva alla

stessa Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, parimenti conforme

alle stesse previsioni, nella specie integralmente recepite con valenza retroattiva.

Inoltre, va chiarito che - al di là di quanto affermato dall’appellante, che presceglie

ora l’una ora l’altra definizione - l’art. 3 della legge regionale n. 12 del 2012 non

pare annoverabile, in difetto di ogni pertinente elemento sintomatico, tra le norme

interpretative, collocandosi piuttosto tra le norme schiettamente innovative a

efficacia retroattiva: non sussiste, pertanto, il problema, segnalato dalla Regione,

della carenza delle situazioni di oggettiva incertezza da dirimere.

Non si ravvisa, poi, la lesione della tutela dell’affidamento, atteso che resta del

tutto indimostrata da parte della Regione la affermata circostanza che l’appellante

sia stato l’unico beneficiario della norma sopravvenuta, laddove, invece,

quest’ultimo afferma, senza trovare alcuna smentita, nell’atto di appello (pag. 21),

che gli ammessi con riserva alle prove selettive del concorso de quo sono stati 59

oltre l’appellante medesimo, e, nella memoria depositata l’8 novembre 2018, che,

tra essi, sono stati dichiarati vincitori altri due concorrenti (che provvede anche

nominativamente a individuare).

14. Deve ancora osservarsi che le raggiunte conclusioni non mutano tenendo conto

della legge interpretativa dell’art. 3 della legge regionale n. 12 del 2012,

ulteriormente sopravenuta.

L’art. 1 della legge regionale n. 15 del 2012 si limita, in particolare, a chiarire che

“La disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12

[…] si interpreta nel senso che i requisiti richiesti per la partecipazione al

concorso ivi previsto devono essere posseduti al momento della scadenza del

termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso”.



N. 04363/2015 REG.RIC.

E, come visto, l’appellante, alla predetta data, possedeva i requisiti di cui trattasi,

come innovativamente delineati dall’art. 3 della legge regionale oggetto di

interpretazione, mediante il riferimento alla legge regionale generale n. 31 del 1998.

Infine, poiché tra i requisiti richiesti dalla appena citata legge regionale generale vi

è quello del possesso del diploma di laurea, appare del tutto irrilevante considerare,

come fa la Regione, che le progressioni verticali per l’accesso alla dirigenza dalla

categoria C e D per soggetti non aventi titolo di laurea sono avvenute solo in fase

transitoria del nuovo sistema di organizzazione professionale.

15. Per tutto quanto precede, l’appello, assorbita ogni altra questione pure sollevata

dall’appellante, deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza

appellata e annullamento degli atti gravati in primo grado, nel limiti dell’interesse

dell’appellante.

16. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della complessità e della particolarità

della vicenda controversa, per compensare tra le parti le spese di lite dell’intero

giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente

pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l’effetto,

la riforma della sentenza appellata e l’annullamento degli atti gravati in primo

grado, nel limiti dell’interesse dell’appellante.

Compensa tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2018 con

l’intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Alessandro Maggio, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere
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Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
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