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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 la Calabria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

Sul ricorso numero di registro generale 134 del 2009, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Daniela Garritano, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Garritano, con 

domicilio eletto presso Raffaele Fioresta in Catanzaro Lido, via Corace,6;  

contro 

Universita' degli Studi della Calabria A Cosenza, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del bando di concorso per la copertura di un posto di avvocato, categoria D, 

posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, a tempo 

indeterminato, per le esigenze dell’Ufficio Servizio Legale dell’Università della 

Calabria nonché del Decreto Direttoriale n. 3164 del 31.10.08 dell’Università della 

Calabria, pubblicato sulla G.U. della Repubblica – IV^ serie speciale – n. 90, del 

18.11.08 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con 

contestuale istanza di risarcimento danni ed inibitoria.. 

 



Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi della Calabria A 

Cosenza; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2009 il dott. Vincenzo Lopilato 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO 

1.— Con ricorso regolarmente notificato e depositato la ricorrente espone che 

l’Università della Calabria, con decreto direttoriale n. 785 del 23 marzo 2006, 

aveva indetto un concorso «per esami, per la copertura di un posto di avvocato, 

categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, a 

tempo indeterminato, per le esigenze del servizio legale dell’Università della 

Calabria».  

La ricorrente si è classificata al terzo posto. La graduatoria aveva efficacia per tre 

anni. L’amministrazione, nel corso del 2008, ha proceduto allo scorrimento della 

graduatoria procedendo all’assunzione della seconda classificata. 

La medesima amministrazione ha successivamente, con apposito bando, indetto 

un concorso «per titoli ed esami, per la copertura di un posto di avvocato, 

categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, a 

tempo indeterminato, per le esigenze dell’ufficio servizio legale dell’Università 

della Calabria». 

La ricorrente assume che tale bando di concorso sia illegittimo. 

In primo luogo, perché l’amministrazione universitaria avrebbe dovuto scorrere la 

graduatoria invece di bandire un autonomo concorso per la copertura dello stesso 

posto. Né tale obbligo verrebbe meno per la diversità di inquadramento operato 



dalla p.a. nei due bandi, atteso che ciò che rileverebbe sarebbe la identità della 

figura professionale. Così facendo l’amministrazione avrebbe violato quanto 

prescritto dal CCNL di comparto. 

In secondo luogo, l’Università avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ha 

deciso di indire un pubblico concorso invece di procedere allo scorrimento della 

graduatoria. 

Infine, si è chiesta la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno 

patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della pubblicazione del bando 

censurato.  

2.— Si è costituita l’amministrazione chiedendo il rigetto delle domande 

proposte.  

3.— Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche l’atto del 

17 dicembre 2008, prot. n. 42019, con il quale è stata rigettata l’istanza di accesso 

ai documenti amministrativi inerenti alla procedura concorsuale attivata, 

assumendo che lo stesso sarebbe illegittimo perché si fonderebbe su un 

presupposto dato per valido e cioè il bando di concorso. 

DIRITTO 

1.— La ricorrente ha censurato l’attività posta in essere dall’Università della 

Calabria che, con gli atti impugnati, ha indetto un concorso pubblico «per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di avvocato, categoria D, posizione economica 

D1, dell’area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato, per le esigenze 

dell’ufficio servizio legale dell’Università della Calabria». Si sostiene, invece, che la 

predetta amministrazione avrebbe dovuto procedere alla scorrimento della 

graduatoria predisposta dall’amministrazione a seguito dell’espletamento di un 

precedente concorso «per esami, per la copertura di un posto di avvocato, 

categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, a 

tempo indeterminato, per le esigenze del servizio legale dell’Università della 



Calabria». L’obbligo del predetto scorrimento, di cui si lamenta nella specie la 

violazione, sarebbe stato imposto dalla identità della figura professionale da 

assumere.  

La censura non è fondata.  

L’amministrazione, come ha recentemente affermato il Consiglio di Stato, sez. V, 

19 novembre 2009, n. 7243, non ha un obbligo di ricorrere all’istituto 

dell’utilizzazione di una graduatoria per la copertura di posti successivamente 

resisi disponibili. Lo scorrimento della graduatoria ha, infatti, pur sempre carattere 

eccezionale rispetto al principio generale, contemplato dall’art. 97 della 

Costituzione, secondo cui i posti devono essere coperti, previo apposito 

concorso, dai vincitori della procedura. La p.a., pertanto, non è obbligata ad 

assumere gli idonei ma ha un potere discrezionale di farlo per attuare determinati 

interessi pubblici che devono risultare da un espressa motivazione che espliciti le 

ragioni poste a base della determinazione amministrativa.  

In conclusione, basandosi la censura sulla sussistenza di un obbligo di procedere 

allo scorrimento della graduatoria, una volta dimostrata la insussistenza del 

predetto obbligo alla luce dell’indicato principio costituzionale, la doglianza risulta 

destituita di fondamento.  

Tale conclusione ha, nel caso di specie, una maggiore pregnanza in quanto 

l’Università della Calabria, pur indicendo un concorso per la copertura di un 

posto di avvocato, ha previsto l’inquadramento del vincitore in una categoria D, 

posizione economica D1, diversa rispetto all’inquadramento previsto dal 

precedente concorso, categoria EP, posizione economica EP1. Dalla lettura del 

preambolo del bando tale diversità di inquadramento si giustifica per il fatto che si 

era reso disponibile un posto nella predetta categoria D a seguito delle dimissioni 

di un dipendente. E’ bene aggiungere che la differenza di inquadramento incide 

sulla natura delle mansioni da espletare e sul trattamento economico che, nel caso 



del posto oggetto della presente contestazione, è inferiore rispetto a quello 

risultante dalla graduatoria in cui è collocata la ricorrente.  

2.— Con una seconda censura si lamenta la violazione dell’obbligo di 

motivazione. Si sostiene, infatti, che l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le 

ragioni per le quali la stessa ha deciso di indire un concorso invece di procedere 

allo scorrimento della graduatoria.  

Anche tale censura non è fondata.  

L’atto recante il bando di concorso, in quanto atto generale rivolto ad un numero 

incerto di destinatari, è sottratto all’obbligo della motivazione, diversamente dagli 

atti successivi del procedimento concorsuale. Questa conclusione vale anche per 

la determinazione dell’amministrazione di indire il concorso (se distinta, come 

nella specie, dal bando): «anche tale manifestazione di volontà provvedimentale, 

infatti, oltre che avere una platea di destinatari finali indeterminata (…), nella 

parte in cui si rivolge ad altri organi o uffici della medesima amministrazione è 

atto interno e come tale non deve essere accompagnato da alcuna motivazione, 

non essendo ex se impugnabile» (Consiglio di Stato n. 7243 del 2009, cit.). Inoltre, 

come già sottolineato, avuto riguardo al rapporto regola/eccezione tra nuovo 

concorso e scorrimento della graduatoria, è quest’ultima determinazione che 

dovrebbe essere oggetto di motivazione.  

Ancora una volta queste conclusioni valgono a fortiori nel caso in esame, atteso 

che, per i motivi esposti, l’amministrazione, indicendo un concorso per coprire un 

posto che presenta talune diversità rispetto a quelle oggetto della precedente 

procedura concorsuale, non aveva alcun obbligo di esternare le motivazioni che 

l’hanno indotta a non scorrere la graduatoria. 

In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. 

3.— Deve essere, invece, dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, 

con cui la ricorrente ha censurato il provvedimento di rigetto della domanda di 



accesso ai documenti amministrativi. Le doglianze sono, infatti, generiche e 

comunque, a prescindere da qualunque altra valutazione, non si evince quale sia la 

incidenza e la rilevanza della predetta domanda alla luce dello specifico petitum e 

dei motivi posti a base del ricorso in via principale.  

4.— Accertata la infondatezza delle censure di illegittimità dei provvedimenti 

impugnati ne discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno. Come è 

noto, infatti, la invalidità del provvedimento costituisce, ad eccezione delle 

fattispecie del danno da ritardo, un elemento costitutivo della fattispecie della 

responsabilità civile dell’amministrazione.  

5.— La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese 

tra le parti del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione 

seconda, definitivamente pronunciando: 

a) rigetta il ricorso; 

b) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti; 

c) rigetta la domanda di risarcimento del danno. 

Spese compensate.  

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2009 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Vincenzo Fiorentino, Presidente 

Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore 

Antonio Andolfi, Referendario 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 31/12/2009 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 
 


