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IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1282 del 2015, proposto da: 

Francesco Cuttaia, rappresentato e difeso dag li avvocati Giovanni

Delucca, Giuseppe Mureddu e Maurizio Cecconi, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Ugo De Carolis, 34 B; 

c o n t roc o n t ro

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, domiciliataria per leg ge in Roma, Via dei

Portoghesi; 

OAC - Osservatorio Astronomico di Cag liari, in persona del legale

rappresentante pro tempore; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Andrea Melis, rappresentato e difeso dag li avvocati Stefano Di Meo e

Silvia Curto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,

Via G. Pisanelli, 2; 

Gianpaolo Serra; 

p e r  l ' an n u l l ame n t op e r  l ' an n u l l ame n t o

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – Cag liari, Sezione I, n. 891/2014,
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resa tra le parti, con cui è stato in parte dichiarato inammissibile, in parte

respinto il ricorso l’ottemperanza alla sentenza del medesimo T.A.R. n.

485 del 21 g iugno 2013, concernente il rinnovo di parte della procedura

di un concorso pubblico nazionale per titoli ed esami a un posto di

tecnologo di III livello;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di INAF-Istituto Nazionale di

Astrofisica e di Andrea Melis;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015 il Cons.

Maddalena Filippi e uditi per le parti g li avvocati Delucca, dello Stato

D'Avanzo, e Di Meo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo reg ionale per la Sardegna il

dott. Cuttaia Francesco – classificatosi terzo nella g raduatoria del

concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, indetto dall’Istituto

Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico di Cag liari, per un

posto di tecnolog o di III livello (settore tecnolog ico tecnico-scientifico

per attività di progettazione, realizzazione ed utilizzo della

strumentazione elettronica nel campo delle microonde) – ha impugnato

il decreto n. 90, del 25 settembre 2012, con cui il direttore di tale

Osservatorio aveva approvato g li atti della procedura.

Il bando del concorso prevedeva la valutazione dei candidati per titoli

ed esami attraverso l'assegnazione di un massimo di 100 punti, di cui 30

per i titoli, 30 per la prova scritta e 40 per la prova orale.

Primo in g raduatoria era risultato Melis Andrea, con punti 87 su 100;
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secondo, Serra Gianpaolo, con punti 85 su 100 e terzo classificato il

Cuttaia con punti 84 su 100.

2. - Con sentenza n. 485 del 21 g iugno 2013 la prima sezione del

Tribunale amministrativo reg ionale per la Sardegna – ritenuta la

manifesta irrag ionevolezza ed illog icità delle valutazioni compiute dalla

commissione, anche in considerazione della “palese superiorità dei titoli

posseduti dal ricorrente” - ha annullato il decreto di approvazione della

g raduatoria ed i verbali di concorso “nella parte di interesse” del dott.

Cuttaia, disponendo il rinnovo delle operazioni concorsuali “in

conformità ai criteri di valutazione disposti dal bando di gara nei sensi di

cui in motivazione”.

In esecuzione di tale sentenza la commissione di concorso si riuniva in

data 22 ag osto 2013 e procedeva al rinnovo delle operazioni concorsuali

che venivano approvate dall’Osservatorio astronomico di Cag liari con

decreto dirigenziale n. 171 del 28 ag osto 2013: vincitore del concorso

risultava ancora Melis Andrea, al quale venivano attribuiti punti 87,48;

secondo classificato, con punti 84,48, Serra Gianpaolo e terzo

classificato, con punti 82,88, il Cuttaia.

3. – Avverso tale secondo decreto quest’ultimo proponeva al Tribunale

Amministrativo Reg ionale della Sardegna ricorso in ottemperanza –

notificato all’Istituto Nazionale di Astrofisica e all’Osservatorio

Astronomico di Cag liari, nonché ai concorrenti classificatisi al primo e al

secondo posto della g raduatoria - chiedendo l’esecuzione della sentenza

n. 485 del 2013 e la declaratoria di nullità di tutti g li atti elusivi del

g iudicato, ed in particolare del decreto dirigenziale n. 171 del 28 ag osto

2013 e dei verbali in data 22 agosto 2013 della commissione esaminatrice.

Il T.a.r. adito, con sentenza n. 891 del 6 novembre 2011, in parte

dichiarava inammissibile il ricorso, in parte lo respingeva.

4. – Con il ricorso all’esame il dott. Cuttaia impugna tale ultima sentenza

chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione
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all’esecuzione della sentenza n. 485 del 2013, la dichiarazione di nullità

del decreto di approvazione della g raduatoria e dei verbali della

commissione esaminatrice, nonché la nomina di un commissario ad acta

che provveda in luog o dell’amministrazione medesima ai sensi

dell’articolo 114, comma 4, lett. a), c.p.a..

Si sono costituiti sia l’Istituto Nazionale di Astrofisica, sia il concorrente

primo classificato, entrambi chiedendo il rigetto dell’appello e la

conferma della sentenza di primo grado.

Alla camera di consig lio del 4 g iugno 2015 la causa è stata trattenuta per

la decisione.

DIRITTO

1. – La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza – T.a.r.

Sardegna, I sezione, 21 g iugno 2013, n. 485 - con cui è stata annullata la

g raduatoria relativa al concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami,

indetto dall’ Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico

di Cag liari, per un posto di tecnologo di III livello.

2. – La sentenza og getto di impugnazione in parte ha dichiarato il

ricorso in ottemperanza inammissibile, in parte lo ha respinto.

2.1 – In particolare, il ricorso è stato ritenuto inammissibile nella parte in

cui impugna g li atti approvati a conclusione del rinnovo delle operazioni

concorsuali (i verbali della commissione e il decreto di approvazione

della g raduatoria) per motivi diversi dalla elusione del g iudicato. Sul

punto, la sentenza si richiama all’indirizzo g iurisprudenziale secondo cui

le domande che riguardano il prosieguo dell’azione amministrativa che

non impinge nel g iudicato possono essere esaminate in sede di

ottemperanza con la conversione ex officio del rito e sempre che il

ricorso sia stato proposto entro i termini decadenziali (Consig lio di

Stato, IV, 13 marzo 2014, n. 1236; Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013,

n. 2).

Nella specie la sentenza – ritenendo fondata l’eccezione dedotta
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dall’amministrazione e dal controinteressato - ha escluso l’ammissibilità

della domanda di annullamento deg li atti impugnati fondata su motivi

diversi dall’elusione del g iudicato in relazione alla tardività del ricorso

rispetto ai termini decadenziali ordinari (il ricorso per l’ottemperanza

risultava infatti notificato in data 27 dicembre 2013 e 15 gennaio 2014,

mentre il decreto di approvazione della nuova g raduatoria era stato

pubblicato il 28 ag osto 2013 sul sito dell’Ente che ne ha dato avviso sulla

Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2013).

2.2 – Il ricorso – quanto alla domanda ritenuta attinente propriamente

all’esecuzione della sentenza n. 485 del 2013 – è stato respinto perché

non è stata ravvisata alcuna elusione di g iudicato.

Queste, in sintesi, le motivazioni su cui si fonda la decisione:

a) la rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli – da

effettuare “in base ai criteri di valutazione disposti dal bando”

(cong ruità con la posizione a concorso, rilevanza, contributo del

candidato, ecc.) – doveva ritenersi estesa anche i titoli del Cuttaia, le cui

valutazioni non potevano considerarsi intang ibili e immodificabili in sede

di rinnovazione dei titoli;

b) la precisazione contenuta nel dispositivo della sentenza secondo cui

l’annullamento è disposto “nella parte di interesse del ricorrente”

doveva essere intesa “nella parte in cui è stata lamentata e ritenuta

fondata la censura circa l’avvenuta valutazione dei titoli da parte della

commissione in violazione dei criteri stabiliti dal bando” (ad ulteriore

conferma della erroneità dell’assunto dell’intang ibilità delle valutazioni

compiute dalla commissione in ordine ai titoli del Cuttaia);

c) la superiorità dei titoli presentati dal ricorrente – superiorità affermata

dalla sentenza di annullamento della g raduatoria - non può che essere

intesa in senso quantitativo considerato che in sede di valutazione la

commissione non aveva proceduto alla “pesatura” dei titoli sulla base dei

criteri stabiliti dal bando (“cong ruenza dell’attività del candidato con le
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attività prog rammatiche dell’INAF ed, in particolare, con l’area di attività

per la quale si concorre o con settori affini; g rado di rilevanza dell’attività

tecnolog ico-professionale del candidato ed apporto individuale dello

stesso in relazione all’esecuzione dei progetti nazionali ed internazionali;

continuità temporale della produzione scientifico-tecnolog ica e suo

g rado di ag g iornamento rispetto alle ricerche in atto nel settore

tecnolog ico e nell’area di attività per la quale si concorre”);

d) il g iudizio di “irrag ionevolezza e illog icità” delle valutazioni compiute

dalla commissione – proprio perché fondato sull’assenza dei necessari

rilievi di carattere qualitativo in ordine ai titoli posseduti dai concorrenti -

non è idoneo a limitare g li ampi marg ini di discrezionalità che

competono alla commissione di concorso in sede di rinnovazione delle

operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti.

3. – Con il primo motivo di appello il dott. Cuttaia lamenta l’erroneità

della sentenza impugnata in punto di interpretazione del contenuto

conformativo della sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza.

La sentenza di primo g rado – sostiene l’appellante – avrebbe violato il

g iudicato perché, travisando il senso letterale delle parole, non avrebbe

tenuto conto della motivazione su cui è fondata la decisione di

annullamento della g raduatoria del concorso: in particolare,

l’affermazione della superioritàog gettiva dei titoli del controinteressato

sarebbe stata erroneamente riferita al mero profilo quantitat ivo, così

introducendo - nella fase dell’ottemperanza - la linea interpretativa

sostenuta nel g iudizio di cognizione dall’amministrazione e dal

controinteressato e non condivisa dalla sentenza di cui si chiede

l’esecuzione.

4. – La censura è fondata.

La sentenza og getto del ricorso in ottemperanza (n. 485 del 2013) così

individua il profilo di illeg ittimità del decreto di approvazione della

g raduatoria: “Ritiene il colleg io, alla luce deg li atti prodotti in g iudizio,
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che risultino manifestamente irrag ionevoli e illog iche - sotto un profilo

di ordine comparativo - le valutazioni compiute dalla commissione in

ordine alla valutazione dei titoli per pubblicazioni, incarichi di gestione,

esperienza e curriculum in possesso dei candidati in questione, in

considerazione della palese superiorità dei titoli posseduti dal ricorrente

rispetto ai controinteressati, che se, da un lato, g iustifica o

g iustificherebbe (relativamente ag li incarichi di gestione e/o controllo)

l'attribuzione del punteg g io massimo al ricorrente, d'altro lato non

g iustifica l'attribuzione di punteg g i comunque rilevanti in favore dei

controinteressati, tale da determinare una non adeguata e rag ionevole

‘differenza’ di punteg g i tra il ricorrente e i controinteressati, come

invece avrebbe dovuto correttamente determinarsi in conseguenza della

superiorità og gettiva del possesso dei titoli indicato al ricorrente rispetto

ai controinteressati”.

Una corretta lettura di tale motivazione - secondo il significato proprio

delle parole utilizzate (“superiorità og gettiva del possesso dei titoli

indicato al ricorrente rispetto ai controinteressati”) – mette in luce

l’erroneità dell’interpretazione seguita dalla sentenza g ravata che, in

assenza di elementi testuali in tal senso, circoscrive l’accertata superiorità

alla mera dimensione quantitativa di pubblicazioni, incarichi di gestione,

esperienze e cu r r icu la dei concorrenti: tale superiorità–seppure

affermata in astratto, tenuto conto della mancata “pesatura” dei titoli

sulla base dei criteri stabiliti dal bando - non può che riferirsi, proprio in

quanto qualificata come oggettiva, anche alla dimensione qualitativa.

Sicché deve ritenersi che, sul punto, la sentenza impugnata introduca

indebitamente un quid novi rispetto al g iudicato di cui si domanda

l’ottemperanza.

5. – E’ fondata anche, sotto uno dei diversi profili sollevati, la seconda

censura con cui il dott. Cuttaia lamenta l’erroneità della sentenza

impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso in relazione a
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motivi ritenuti non riconducibili al vizio di elusione del g iudicato.

5.1 - Con tale censura l’appellante sostiene l’illeg ittimità delle rinnovate

operazioni concorsuali in quanto la rivalutazione dei titoli sarebbe

avvenuta sulla scorta di nuovi e diversi criteri, adottati nella piena

conoscenza dei titoli prodotti dai candidati.

Sul punto il Colleg io condivide l’orientamento, richiamato nella

sentenza impugnata, che distingue tra vizi propri dell’atto emanato in

esecuzione del g iudicato in sede di riattivazione dell’azione

amministrativa (atto che non impinge nel g iudicato) e vizi strettamente

qualificabili come violazione del contenuto conformativo della sentenza

og getto di ottemperanza, individuando i limiti al potere di disporre ex

officio la conversione dell’azione (da domanda di declaratoria di nullità a

domanda di annullamento) e del rito (da rito camerale dell’ottemperanza

al rito ordinario).

Va però rilevato che – nella specie – uno dei motivi dedotti con la

censura in esame non attiene a profili lasciati in bianco dal g iudicato,

rispetto ai quali il nuovo atto adottato dall’amministrazione dovrebbe

essere ritenuto autonomamente lesivo e non elusivo o violativo del

g iudicato (cfr. Consig lio di Stato, V, 23 mag g io 2011, n. 3078), e dunque

impugnabile con il rimedio del ricorso ordinario.

L’appellante lamenta infatti che, in sede di rinnovo delle operazioni

concorsuali, l’amministrazione - in violazione del g iudicato - abbia

valutato titoli dei controinteressati “non documentati mediante l’atto

che li rappresenta”.

Che tale profilo sia riconducibile al contenuto conformativo della

sentenza risulta con chiarezza dalla motivazione della decisione che, sul

punto, conclude disponendo che “g li atti impugnati devono essere

annullati nella parte d’interesse del ricorrente, per cui, in sede di

rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli, la commissione di

concorso dovrà valutare i titoli diversi dalle pubblicazioni, dai rapporti
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tecnici e dag li studi progettuali, solamente se risultino essere stati

documentati mediante produzione dell’atto che li rappresenta, in

orig inale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme

all’orig inale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

5.2 – La medesima censura non è invece fondata con riguardo ag li

ulteriori profili volti a sostenere l’illeg ittimità della rivalutazione dei titoli

in quanto avvenuta sulla scorta di nuovi e diversi criteri, adottati nella

piena conoscenza dei titoli prodotti dai candidati: si tratta infatti di

profili che non impingono nel g iudicato. Questo vale, in particolare, con

riguardo al motivo che muove dall’assunto della intang ibilità del g iudizio

espresso nei confronti del dott. Cuttaia: un tale assunto non rientra

infatti nel contenuto conformativo della decisione.

6. – Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, in riforma

dell’impugnata sentenza n. 891 del 2014, va dichiarata l’inottemperanza

dell’amministrazione resistente e la nullità – per elusione del g iudicato -

del decreto dirigenziale n. 171 del 28 ag osto 2013 e dei verbali in data 22

agosto 2013 della commissione esaminatrice.

Il Colleg io dispone altresì, ai fini dell’esecuzione al g iudicato formatosi

sulla sentenza n. 485 del 21 g iugno 2013, che l’amministrazione proceda

alla rinnovazione della valutazione dei candidati a mezzo di nuova

commissione, all’uopo espressamente nominata, con componenti

integ ralmente diversi dai precedenti, per garantire il corretto

espletamento delle operazioni di valutazione alla luce dei precetti

espressi dal g iudicato medesimo.

A tal fine assegna all’Istituto Nazionale di Astrofisica il termine di 90

g iorni – decorrenti dalla notifica della presente sentenza o dalla

comunicazione a cura della Seg reteria – per procedere alla nomina della

commissione e dare avvio al rinnovo delle operazioni di valutazione dei

candidati.

7. – Quanto alle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda
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controversa, se ne dispone l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta) accog lie

l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:

- dichiara la nullità del decreto dirigenziale n. 171 del 28 ag osto 2013 e

dei verbali in data 22 agosto 2013 della commissione esaminatrice;

- assegna all’Istituto Nazionale di Astrofisica il termine di 90 g iorni –

decorrenti dalla notifica della presente sentenza o dalla comunicazione a

cura della Seg reteria – per procedere alla nomina della commissione

secondo le modalità sopraindicate e dare avvio al rinnovo delle

operazioni di valutazione dei candidati.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Serg io De Felice, Consig liere

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere

Maddalena Filippi, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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