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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 Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2018, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Michele Tarricone, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola

Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico

eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via

digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12; 

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Direttore Generale M_D GMIL REG2017 0657225 11.12.2017

del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare,

pubblicato in data 5.1.2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 2, 4° Serie Speciale, relativo
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al “Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente

nei ruoli normali dell'Esercito”, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire

al ricorrente la relativa partecipazione;

- ove occorra, della “risposta” generata dalla piattaforma informatica al tentativo di

iscrizione al Concorso da parte del ricorrente, recante la seguente motivazione: “La

sua domanda non sarà inviata in quanto lei non possiede i seguenti requisiti per la

partecipazione al Concorso: Età; Anzianità di servizio”;

- degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti,

tramite i quali l'Amministrazione ha deciso di escludere dalla partecipazione

all'attuale ricorrente in conseguenza del (presunto) mancato possesso del requisito

di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), punto 1), del bando di

Concorso.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\10\2018 :

- del Decreto M_D GMIL REG2018 0556066 in data 20.9.2018 del Ministero della

Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, nei limiti e nelle parti di cui si

dirà infra;

e ove occorra:

- dell'istanza M_D E0012000 REG2018 01622776 del 20.8.2018, conosciuta

soltanto per estremi, mediante la quale è stato richiesto dallo Stato Maggiore

dell'Esercito – I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale- di

incrementare i posti messi a concorso e di variare le unità da 24 a 25;

- della lettera n. M_D SSMD REG2018 0136969 del 10.9.2018, “con la quale lo

Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato, l'incremento dei posti a concorso di cui

alla precitata lettera n. M_D E0012000 REG2018 01622776 del 20 agosto 2018”,

conosciuta solo per estremi;

- sempre ove occorra, della nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per

il Personale Militare in data 8.10.2018, nella parte in cui ha confermato quanto

disposto con il Decreto Dirigenziale del 20.9.2018;
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G. di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato, e di qualsiasi atto

medio tempore adottato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Fabrizio

D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, depositato in data 6.2.2018, il ricorrente, Tenente in ferma prefissata

dell’Esercito Italiano, impugna il Decreto del Direttore Generale del Ministero

della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, pubblicato in data

5.1.2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 2, 4° Serie Speciale, relativo al “Concorso, per

titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali

dell'Esercito”, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire al ricorrente la

relativa partecipazione e, all’occorrenza, la risposta” generata dalla piattaforma

informatica al tentativo di iscrizione al Concorso da parte del ricorrente, recante la

seguente motivazione: “La sua domanda non sarà inviata in quanto lei non possiede

i seguenti requisiti per la partecipazione al Concorso: Età; Anzianità di servizio”.

In particolare, il suddetto concorso è stato indetto per la nomina di 16 Tenenti nel

ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, ripartiti nelle specifiche

qualifiche di cui all’art. 1 del bando di concorso.

I requisiti per la partecipazione al concorso descritti all’art. 3, comma 1, lett. a)

punto 1), richiedevano il mancato superamento del 40^ anno di età in caso di

completamento di un anno di servizio quali Ufficiali in ferma prefissata presso

l’Esercito, la Marina Militare o l’Aeronautica Militare, il cui possesso doveva

sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
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partecipazione.

La domanda di partecipazione doveva essere inoltrata entro il termine perentorio di

30 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del bando di concorso,

ovverosia entro il 5.2.2018.

Il ricorrente ha tentato di presentare domanda ma il suo tentativo non ha avuto esito

positivo in quanto la piattaforma informatica appositamente predisposta

dell’Amministrazione non ha reso possibile l’inoltro della domanda per difetto dei

requisiti rimandando al medesimo ricorrente l’avviso che “La sua domanda non

sarà inoltrata in quanto lei non possiede i seguenti requisiti per la partecipazione al

Concorso: Età; Anzianità di servizio”.

Il ricorrente, infatti, è nato il 7.9.1979 e non ha quindi ancora compiuto i

quarant’anni (requisito peraltro non contestato in sede difensiva dalla P.A.) e ha

maturato il proprio anno di servizio in data 5.2.2018 esattamente nella stessa

giornata prevista per il termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Con il ricorso in esame, il ricorrente contesta la sua esclusione dal concorso

proclamandosi in possesso dei necessari requisiti e, conseguentemente impugna il

bando di gara, qualora non gli dovesse consentire la partecipazione alla procedura

concorsuale, nonché la “risposta” generata dalla piattaforma informatica

chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:

-violazione e falsa applicazione del bando di concorso per omessa valutazione dei

requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 comma 1, lett. a punto 1), difetto di

istruttoria nonché difetto di motivazione essendo il ricorrente certamente in

possesso dei requisiti prescritti;

-eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta violazione del principio di

favor partecipationis

attesa l’illegittimità dell’esclusione di candidati estremamente preparati tra i quali

rientra il ricorrente in ragione di un mero “vizio informatico”;

-violazione e falsa applicazione dei principi generali di cui all’art. 97 Cost.

finalizzato a garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e
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l’accesso alle stesse mediante concorsi pubblici considerati la modalità principale ai

fini di una valutazione comparativa dei migliori candidati.

Con ordinanza cautelare n. 13552018, previa conferma del decreto cautelare n.

752/2018, il ricorrente è stato ammesso “con riserva” a presentare la domanda ed a

partecipare al concorso de quo.

All’esito dell’espletamento di tutte le prove concorsuali il ricorrente si è classificato

al 1^ posto della propria graduatoria di merito, per quanto riguarda “Ingegneria per

l’ambiente e il territorio”.

Il Ministero della Difesa ha, quindi, con il Decreto Dirigenziale del 20.9.2018 ha

approvato la graduatoria concorsuale e dichiarato il ricorrente utilmente collocato

in graduatoria ma non vincitore, in forza della pendenza del ricorso e della

circostanza che lo stesso ricorrente fosse stato ammesso alle prove in seguito

all’ordinanza cautelare, non rendendo possibile la frequentazione del “corso

applicativo”, previsto dall’art. 722, comma 1, del Dlgs n. 66/2010, cui devono

prender parte tutti gli Ufficiali che si sono qualificati come migliori candidati

all’esito delle prove concorsuali.

Con ricorso con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato quest’ultimo

provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso nella parte in cui

non ha dichiarato il ricorrente vincitore della selezione concorsuale.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 7014/2018, ha accolto l’istanza cautelare ed ha

consentito al ricorrente la partecipazione con riserva al corso applicativo presso

l’Accademia Militare di Modena.

All’udienza pubblica del 23 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa fondato.

In particolare, il bando di “Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti

in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito” prevedeva, all’art. 3, comma

1, lett. a) punto 1), tra i requisiti di partecipazione il mancato superamento del 40^
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anno di età (sul quale non vi è contestazione) nel caso di completamento di un anno

di servizio in qualità di Ufficiali in ferma prefissata.

Come attestato dal Decreto del Ministero della Difesa, il ricorrente ha frequentato

l’8^ corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento

della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo

degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell’Esercito,

con decorrenza amministrativa dal 6.2.2017.

Il punto decisivo della controversia è se alla data di scadenza del termine per

presentare le domande, ovverosia al 5.2.2018, il ricorrente fosse o meno in

possesso del requisito di partecipazione costituito dall’aver maturato un anno di

servizio, considerato che lo stesso ha preso servizio come ufficiale con decorrenza

dal 6.2.2017.

In buona sostanza la scadenza dell’anno di servizio coincideva esattamente con

l’ultimo giorno utile per presentare domanda.

Il Collegio, confermando in sede di merito la valutazione di fumus boni iuris

effettuata nelle ordinanze cautelari, ritiene che il ricorrente avesse maturato il

requisito dell’anno di servizio richiesto dal bando ai fini della partecipazione al

concorso e che, pertanto, in base alle disposizioni della lex specialis del concorso,

la domanda non sarebbe dovuta essere rifiutata dal sistema.

Il ricorrente ha, infatti, concluso l’anno di servizio il giorno 5.2.2018, maturando in

tal modo il requisito di un anno in servizio in qualità di Ufficiale in ferma prefissata

nell’Esercito Italiano richiesto ai fini della partecipazione al concorso de quo, senza

la necessità di dover attendere la mezzanotte del medesimo giorno, ovverosia che

la giornata fosse interamente trascorsa, con l’effetto di rinviare il possesso del

requisito al dì successivo (ovverosia oltre il termine perentorio di presentazione

della domanda).

La data di scadenza è, infatti è coincisa con quella di maturazione del requisito del

5.2.2018 e non è sostenibile la tesi dell’Amministrazione resistente secondo cui

l’anno di servizio poteva dirsi completato solo al termine della giornata, con
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l’effetto di poter sostenere la sussistenza del possesso solo dal giorno successivo

del 6.2.2018.

A tacer d’altro, infatti, il termine per inviare la domanda di partecipazione scadeva

alle 24:00 del 5.2.2018 e, pure a voler ragionare in modo formalistico, ritenendo

che l’anno di servizio venga integrato solo alla fine dell’ultima giornata di servizio,

quest’ultima è terminata prima della 24:00, stante la sussistenza di un ordinario

orario di ufficio (la parte ricorrente ha indicato la Direttiva sull’istituto dello

straordinario e compensi connessi all’orario di lavoro” secondo cui le attività

istituzionali presso gli Enti/Reparti delle Forze Armate si svolgono normalmente

dalle ore 8:00 alle 16:30).

La domanda di partecipazione poteva, quindi, essere utilmente inviata nello stesso

giorno di scadenza e illegittimo risulta il blocco apposto dal sistema al suo invio.

2) Stante l’accoglimento del ricorso introduttivo, in quanto parte ricorrente aveva

maturato i requisiti per partecipare al concorso, il ricorso per motivi aggiunti deve

essere accolto per illegittimità derivata, con annullamento in parte qua della

graduatoria finale nella parte in cui non ha dichiarato il ricorrente vincitore

apponendo la riserva.

3) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno

accolti.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo

stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al

principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito

dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti,

Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti,

Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non

espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Stante la peculiarità delle circostanze inerenti il ricorso in esame e l’assenza di



N. 01381/2018 REG.RIC.

specifici giurisprudenziali precedenti, il Collegio ritiene sussistano gravi ed

eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi

aggiunti, come in epigrafe proposto, li accoglie nei termini indicati in parte motiva.

Compensa le spese di lite.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Concetta Anastasi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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