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Pubblicato il 09/01/2023
N. 00322/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07464/2018 REG.RIC.

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 Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7464 del 2018, integrato da motivi

aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Giua Marassi, Ignazio

Tranquilli e Franco Gaetano Scoca con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex

lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A. del verbale della commissione per gli accertamenti sanitari n° 18 del 10

aprile 2018 con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al servizio
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nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il seguente giudizio: «-OMISSIS-,

n. 78, art. 1, comma 2, all. B punto 18»;

B. del conseguente decreto prot. -OMISSIS-, di esclusione dalla procedura

concorsuale;

C. ove esistente, della graduatoria dei candidati assunti in forza delle

disposizioni contenute nella l. 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui non

contempla tra i vincitori il-OMISSIS-;

D. ove occorra, dell’art. 1, comma 2, allegato B, punto 18, d.m. 11 marzo

2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica,

psichica ed attitudinale per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», nella parte in cui

contempla, tra le cause di-OMISSIS-all’ammissione ai concorsi pubblici per

l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei

sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, le-OMISSIS-da -OMISSIS-, per l’esclusiva ipotesi in cui si

intenda quale causa di esclusione anche il solo-OMISSIS-in sé considerato;

E. ove occorra, dell’art. 2, comma 1, lett. d) e dell’art. 3 del bando di concorso

-indetto con decreto -OMISSIS- «per titoli ed esami, a 814 posti nella

qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale

dei vigili del fuoco», nella parte in cui prevedono -in applicazione del predetto

regolamento, qualora quest’ultimo debba essere interpretato secondo la

lettura di cui al punto che precede- il possesso da parte dei concorrenti, a

pena di esclusione, dei «requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto

ministeriale 11 marzo 2008, n. 78»;

F. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con

espressa riserva di motivi aggiunti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2019:

G. della relazione di verificazione (prot.-OMISSIS-) redatta sul ricorrente in

data 20 novembre 2018 (ad integrazione della prima in data 12 settembre

2018) dalla Commissione istituita presso il Servizio sanitario dell’Arma dei
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Carabinieri giusta ordinanza-OMISSIS-adottata in data 11 luglio 2018 dal Tar

del Lazio, Sezione Prima Bis, e pubblicata in data 13 luglio 2018, e ulteriore

ordinanza-OMISSIS- adottata dal medesimo Tribunale in data 24 ottobre

2018 e pubblicata il 25 ottobre 2018, a firma del-OMISSIS-, e delle relative

conclusioni medico-legali, ovvero del giudizio di-OMISSIS-del-OMISSIS- alla

procedura concorsuale in argomento ivi contenuto;

H. ove occorra, della relativa nota di trasmissione prot. n.-OMISSIS- del 28

novembre 2018;

I. ove occorra, del presupposto verbale di visita medica collegiale di

verificazione (prot. n. -OMISSIS-), eseguita in data 12 settembre 2018, in

ossequio all’ordinanza-OMISSIS-del 13 luglio 2018, a firma dei medesimi

soggetti incaricati e delle relative conclusioni;

L. ove occorra, della relativa nota di trasmissione prot. n.-OMISSIS- del 25

settembre 2018;

M. ove occorra, del parere medico-legale espresso dal direttore medico vice

dirigente dell’ufficio sanitario del dipartimento dei vigili del fuoco del

soccorso pubblico e della difesa civile, in veste di consulente tecnico di parte,

-OMISSIS-, di cui al prot. n.-OMISSIS- allegato al predetto verbale di

verificazione;

N. della nota del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco -

Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II affari concorsuali e

contenzioso, di cui al prot. n. -OMISSIS-, con la quale (in assenza di

determinazione da parte del Giudice adito) è stato opposto diniego all’istanza

di revisione in autotutela presentata dal ricorrente in data 13 novembre 2018;

O. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con

espressa riserva di motivi aggiunti.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 maggio 2020:

degli stessi atti già gravati con il ricorso introduttivo e coi primi motivi

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

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12

dicembre 2022 il dott. Matthias Viggiano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava il

decreto con cui veniva escluso dal concorso per l’accesso al Corpo nazionale

dei vigili del fuoco indicato in epigrafe, nonché gli atti presupposti, tra cui, in

particolare, il verbale relativo agli accertamenti sanitari.

2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione.

3. Prima di affrontare le singole doglianze, è opportuno ripercorre il

complesso iter processuale della vicenda.

3.1. In particolare, il ricorrente rappresentava di aver partecipato al concorso

classificandosi «idoneo non vincitore», ma allorquando l’amministrazione lo

convocava per i prescritti accertamenti medico-legali, ai fini dello scorrimento

della graduatoria, la commissione riscontrava un’«-OMISSIS-D.M.

11/03/2008, n. 78, art. 1, comma 2, all. B punto 18»: ragion per cui, con

successivo provvedimento, l’odierno esponente veniva escluso dal concorso.

3.2. Avverso tale negativa determinazione è insorto l’esponente con il ricorso

introduttivo, cui era unita istanza di sospensione cautelare.

3.3. Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2018, il Collegio disponeva giudizio

di verificazione: l’esito dell’accertamento istruttorio faceva emergere come il

ricorrente presentasse-OMISSIS-che denotano la carenza dell’-OMISSIS-.

Alla successiva camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il Collegio

riteneva necessario chiedere chiarimenti al verificatore circa l’idoneità fisica

del ricorrente: in sede di chiarimenti, il verificatore stabiliva che «la carenza
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dell’-OMISSIS-H costituisce di per sé, a prescindere dalle manifestazioni cliniche, una -

OMISSIS-da-OMISSIS-così come citato dal d.m. 11 marzo 2008 n. 78 e pertanto il -

OMISSIS- alla procedura concorsuale indicata in oggetto».

3.4. Pertanto, alla seguente camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018,

il Collegio, alla luce degli esiti della verificazione e dei relativi chiarimenti resi,

respingeva la domandata misura interinale.

3.5. Avverso la riportata ordinanza, il ricorrente con motivi aggiunti depositati

in data 31 gennaio 2019, impugnava l’esito della verificazione: anche a questa

impugnazione era unita istanza di sospensione interinale che veniva chiamata

alla camera di consiglio del 6 marzo 2019, all’esito della quale il Collegio

respingeva la chiesta tutela cautelare, in ragione dell’impossibilità di

impugnazione della verificazione, trattandosi non di atto dell’amministrazione

avente natura provvedimentale, bensí di mero mezzo istruttorio proveniente

da un organo ausiliario del giudice.

3.6. Il ricorrente presentava nuovi motivi aggiunti con cui riproponeva la

medesima domanda cautelare: all’esito della camera di consiglio del 26 marzo

2021, il Collegio rigettava nuovamente la richiesta interinale, in ragione degli

esiti della precedente verificazione.

3.7. Quest’ultima ordinanza veniva appellata dal ricorrente e Cons. Stato, sez.

III, ord. 30 luglio 2021, n. 4140, accoglieva l’impugnazione disponendo nuova

verificazione, anche alla luce delle novità normative in materia (invero il d.m.

11 marzo 2008, n. 78 veniva medio tempore abrogato dal d.m. 4 novembre 2019,

n. 166). In data 12 agosto 2022 veniva depositata la verificazione svolta nel

giudizio d’appello cautelare i cui esiti possono trascriversi brevemente: «non è

corretto parlare di-OMISSIS- mentre è corretto riferirsi alla problematica con la

terminologia in uso di -OMISSIS-. È evidente che il -OMISSIS- in questione non sia

affetto da -OMISSIS-, in quanto non ha una eritropatia ma un-OMISSIS-ed il-

OMISSIS-non è di grado assoluto. Il quadro ematologico è assolutamente nella norma e

non si hanno evidenze di pregresse crisi emolitiche. La contemporanea presenza del-

OMISSIS-e del M di Gilbert è da ritenersi casuale. È altresì evidente che non esiste nesso
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di causalità tra esposizione a fumi tossici e eventuale crisi emolitica. Peraltro è noto che gli

operatori dei VVFF debbano avere dispositivi di protezione individuale efficienti e

procedure adeguate agli scenari di intervento per i quali è richiesta la loro presenza. Per

quanto su esposto, è da ritenersi non razionale e giustificata l’esclusione del ricorrente dalla

procedura concorsuale per l’assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, non

sussistendo valide motivazioni di inidoneità a svolgere il servizio presso il Corpo dei Vigili

del Fuoco».

3.8. Alla luce degli esiti della verificazione, Cons. Stato, sez. III, 30 settembre

2022, n. 4762 accoglieva l’appello cautelare e per l’effetto, in riforma

dell’ordinanza impugnata, ammetteva con riserva al prosieguo della procedura

e, sussistendone i presupposti di legge, all’immediata assunzione.

3.9. In data 24 ottobre 2022, il Ministero resistente, in esecuzione di predetta

ordinanza, ha riammesso con riserva il ricorrente alla procedura concorsuale.

4. Infine, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2022 il Collegio tratteneva la

causa per la decisione.

5. Con un unico articolato motivo (declinato in maniera differente nei motivi

aggiunti, ma sostanzialmente coincidente) parte esponente denuncia

l’illegittimità dell’esclusione, atteso che il favismo di cui sarebbe affetto non

costituirebbe ragione ostativa al servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

6. Orbene, alla luce delle motivazioni – adeguate e congrue – dell’organo della

verificazione e che il Collegio condivide e fa proprie, debbono annullarsi gli

atti con i quali il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale, con

conseguente riammissione e salvi gli ulteriori provvedimenti che

l’amministrazione dovrà adottare.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione ed ordina la
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riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale salvi gli ulteriori

provvedimenti.

Condanna l’amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle

spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessorî di legge ove

dovuti, nonché alla rifusione dell’importo versato per il contributo unificato

ed al pagamento delle spese di verificazione.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda

alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato

idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022

con l’intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente FF

Claudio Vallorani, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Matthias Viggiano Michelangelo Francavilla

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.


