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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

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 1307 del 2015, proposto da: 

Laura Grassini, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con

domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2; 

c o n t roc o n t ro

Francesco Rotondo, rappresentato e difeso dag li avv. Salvatore Alberto

Romano, Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Salvatore

Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11; 

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

Politecnico di Bari; 

sul ricorso per decreto ing iuntivo numero di reg istro generale 1346 del

2015, proposto da: 

Politecnico di Bari, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della

Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

entrambi rappresentati e difesi per leg ge dall’Avvocatura generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi 12; 

c o n t roc o n t ro

Francesco Rotondo, rappresentato e difeso dag li avv. Salvatore Alberto
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Romano, Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Salvatore

Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11; 

Laura Grassini; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

quanto al ricorso n. 1307 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Pug lia – Bari, Sezione II n. 01600/2014, resa tra

le parti, concernente ottemperanza della sentenza n. 900/2013 Tar

Pug lia, Bari sezione I - procedura valutazione comparativa - posto

ricercatore universitario - ricusazione componente commissione

g iudicatrice - nomina nuova commissione;

quanto al ricorso n. 1346 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Pug lia – Bari, Sezione II n. 01600/2014, resa tra

le parti, concernente ottemperanza sentenza n. 900/2013 Tar Pug lia,

Bari, sezione I - procedura valutazione comparativa posto ricercatore

universitario - ricusazione componente commissione g iudicatrice -

nomina nuova commissione;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio e l’appello incidentale di

Francesco Rotondo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

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

Roberto Giovagnoli e uditi per le parti g li avvocati Panizzolo, Romano,

De Marco e l’avvocato dello Stato D’Avanzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con Decreto Rettorale n.556 del 13.12.2010, pubblicato sulla G.U.

n.103 del 28.12.2010, il Politecnico di Bari indiceva una procedura di

valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
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universitario presso la 1° Facoltà di Ingegneria del Politecnico per il

settore scientifico disciplinare ICAR\20 – “Tecnica e pianificazione

urbanistica”.

All’esito del concorso veniva nominata vincitrice l’ing . Laura Grassini.

2. Con Sentenza n.900/2013, il T.a.r. per la Pug lia, sede di Bari, ha

accolto il ricorso proposto dall’Ing. Rotondo avverso g li esiti della

suddetta procedura, rilevando il difetto di motivazione in cui era incorsa

la Commissione, non avendo la stessa adempiuto all’onere

normativamente imposto di valutare analiticamente i titoli e g li scritti

scientifici dei candidati, e disponendo pertanto la rinnovazione della

procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

limitatamente al ricorrente e all’Ing. Grassini, da effettuarsi da parte di

una Commissione avente diversa composizione.

3. In esecuzione di quanto così statuito, il Rettore del Politecnico ha

proceduto all'annullamento del decreto di nomina dell’Ing. Grassini, e

di quello della Commissione, e contestualmente disposto il rinnovo della

procedura nei limiti indicati in sentenza, riservandosi con successivo atto

la designazione di un docente e x art.3 d.P.R. 117/2000, quale membro

interno della nuova Commissione.

Tuttavia nelle more, il Politecnico di Bari ha soppresso le Facoltà e

conseguentemente i loro organi, tra cui il Consig lio di Facoltà, cui per

leg ge (art.3 d.P.R. n. 117/2000) era rimessa la nomina del membro

interno – secondo il nuovo assetto dipartimentale voluto dalla

sopravvenuta legge n. 240/2010 (c.d. legge Gelmini).

I docenti del settore scientifico disciplinare ICAR 20, ovvero quello

della procedura concorsuale in og getto, sono conseguentemente

risultati divisi in due Dipartimenti del Politecnico: il Dipartimento di

Ingegneria Civile, Ambientale e del Territorio, Edile e di Chimica

(DICATECh) ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e dell'Architettura

(DICAR).
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Pertanto, il Senato Accademico, al fine di eseguire la sentenza e

provvedere alla nomina della nuova Commissione, dapprima deliberava

che il membro interno sarebbe stato individuato in seduta cong iunta da

entrambi i Consig li di Dipartimento – peraltro richiamando una norma

statuaria che tale procedura prevede nel caso si avanzi la richiesta di

nuovi posti in organico attinenti al settore scientifico disciplinare

comune – successivamente, su istanza del DICATECh, revocava tale

decisione, modificandola nel senso di ritenere competente per la nomina

unicamente quest’ultimo Dipartimento, con un mero invito alla seduta

di nomina dei docenti del settore disciplinare ICAR/20 afferenti al

DICAR.

Il Consig lio del DICATECh, dunque, con successiva deliberazione del

27.1.2014, nominava membro interno il Prof. Antonio Leone.

4. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Pug lia, l’ing. Rotondo, da

un lato, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione

dell’efficacia, il rigetto della istanza di ricusazione nei confronti del prof.

Leone Antonio – istanza avanzata dalla parte per asserita incompatibilità

del professore, avendo questi g ià espresso un g iudizio di valutazione

sug li stessi titoli e pubblicazioni del ricorrente nel coevo concorso per

l'Abilitazione Scientifica Nazionale – dall’altro, ha richiesto l'esatta

esecuzione della sentenza, con riferimento alla nomina della nuova

Commissione g iudicatrice, chiedendo fornirsi chiarimenti in merito alla

corretta applicazione di quanto deciso.

5. Con successivi motivi ag g iunti l’ing. Rotondo ha impugnato g li atti di

nomina della Commissione nonché quelli posti in essere dalla stessa, in

particolare il verbale n. 1 del 10.6.2014 con il relativo allegato, con cui

sono stati adottati nuovi criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni,

chiedendo di dichiararsene la nullità per violazione del g iudicato.

6. Con la sentenza n. 1660/2014, il T.a.r. per la Pug lia, sede di Bari,

pronunciando in camera di consig lio secondo le forme previste per il
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rito dell’ottemperanza, respinte le preg iudiziali eccezioni di irricevibilità e

di inammissibilità del ricorso sollevata dall’ing. Grassini e dal Politecnico,

ha accolto il ricorso, ritenendo g li atti impugnato elusivi del g iudicato

formatosi sulla sentenza del T.a.r. Pug lia n. 900/2013.

Secondo il T.a.r., il procedimento di nomina, pur in assenza di specifiche

modalità indicative nella sentenza n. 900/2013, avrebbe dovuto, tuttavia,

seguire un iter tale da garantire, sia pur alla luce della normativa

sopravvenuta, la sostanziale equivalenza rispetto allo schema previgente,

ovvero il medesimo elettorato attivo riconosciuto nel precedente

Consig lio di Facoltà.

Pertanto, se l’art.3, d.P.R. 117/2000 riserva(va) la designazione del

membro interno al Consig lio di Facoltà che ha richiesto il bando, alla

luce del nuovo assetto dipartimentale, tale attribuzione, nel silenzio

della leg ge, avrebbe dovuto essere riconosciuta al Consig lio – o Consig li

– di Dipartimento, che tale organo ha sostituito.

Nella specie, rilevato che i docenti del settore disciplinare per il quale era

stato indetto il concorso (ICAR 020) erano stati incardinati in due

Dipartimenti, Dicatech e Dicar, il T.a.r. ha ritenuto che dovessero essere

ancora g li stessi ad esercitare quel potere di nomina che la leg ge

riconosceva loro, e pertanto entrambi i Dipartimenti, e non solo quello

che in cui risultava incardinata la parte mag g ioritaria, avrebbero dovuto

designare il componente interno.

Il T.a.r. ha, quindi, individuato quale misura idonea ad attuare il g iudicato

nella parte relativa alla nomina della Commissione in diversa

composizione, con particolare riferimento a quella del componente

interno, una deliberazione in seduta cong iunta dei docenti del settore

scientifico DICAR/20, interessato dalla procedura comparativa,

incardinati nei Dipartimenti Dicatech e Dicar.

7. La sentenza n. 1600 del 2014 ha, pertanto, dichiarato la nullità della

delibera del Senato Accademico del Politecnico del 19.12.2013, nonché
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della successiva delibera del Consig lio di Dipartimento (DICATECH) del

27.1.2014 di nomina del membro interno, in quanto adottate in elusione

del g iudicato. Ha, inoltre, ritenuto nulli in via derivata tutti g li atti

adottati frattanto dalla Commissione, come rinominata con Decreto del

Rettore n.119, 28.3.2014, anche esso nullo.

8. Per ottenere la riforma di tale sentenza hanno proposto distinti

appelli, da un lato, il Politecnico di Bari e il Ministero della Pubblica

Istruzione, dall’altro, l’ing . Laura Grassini.

In sintesi, entrambi g li appellanti contestano la sussistenza del vizio di

violazione o elusione del g iudicato e sosteng ono che il T.a.r. avrebbe

fatto cattiva applicazione dei principi che reg olano l’azione di

ottemperanza.

9. Si è costituto in entrambi i g iudizi l’ing. Rotondo, il quale, oltre a

chiedere il rigetto dell’appello principale e a riproporre i motivi assorbiti

dal T.a.r. proposti in primo g rado avverso g li atti medio tempore adottati

dalla nuova Commissione, ha anche proposto appello incidentale in via

subordinata diretto contro un passag g io motivazionale della sentenza di

primo g rado. L’impugnazione incidentale è diretta, in particolare, contro

il punto della sentenza nella quale il T.a.r. ha individuato “quale misura

idonea ad attuare il g iudicato nella parte relativa alla nomina della

Commissione in diversa composizione, con particolare riferimento a

quella del componente interno,una deliberazione in sede cong iunta dei

docenti del settore scientifico DICAR/20, interessato dalla procedura

comparativa, incardinati nei dipartimenti Dicatech e Dicar”.

L’appellante incidentale premette che tale affermazione non dovrebbe

intesa, dato il tenore complessivo della motivazione, nel senso che il

T.a.r. abbia inteso sottrarre l’elettorato attivo a tutti i docenti che

avevano partecipato alla votazione in sede di Consig lio di Facoltà, dopo

averlo un attimo prima riconosciuto espressamente ai Consig lio di

Dipartimento nella loro interezza.
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In via subordinata, tuttavia, ove si volesse ritenere che effettivamente il

T.a.r. abbia voluto ridurre l’elettorato attivo ai soli docenti del settore

ICAR 20, escludendo tutti g li altri docenti dalla votazione, ancorché in

seduta cong iunta, l’appello incidentale lamenta la contraddittorietà

sotto tale profilo della sentenza e ne chieda, pertanto, la riforma.

10. All’odierna camera di consig lio g li appelli sono stati trattenuti in

decisione.

11. Occorre, anzitutto, disporre la riunione deg li appelli, trattandosi di

impugnazioni avverso la medesima sentenza proposte autonomamente

dalle due parti soccombenti in primo grado.

12. Gli appelli meritano accog limento.

13. I provvedimenti impugnati (recanti la nomina del componente

interno della nuova commissione) non possono ritenersi violativi o

elusivi del g iudicato in quanto il g iudicato, come del resto riconosce la

stessa sentenza appellata, non conteneva alcune prescrizione al

riguardo, non dettando, né esplicitamente né implicitamente, alcuna

reg ola in ordine al procedimento di nomina da seguire per la

designazione del membro interno.

Il vizio denunciato dall’orig inario ricorrente è, quindi, un autonomo

vizio di illeg ittimità che, come tale, non derivando dal contrasto con le

prescrizioni contenute nel g iudicato, non può essere fatto valere in sede

di ottemperanza.

Il T.a.r. adito in sede di ottemperanza, anziché pronunciarsi con il rito

camerale su tali censure, avrebbe dovuto, applicando i principi espressi

dall’Adunanza plenaria di questo Consig lio di Stato con la sentenza 15

gennaio 2013, n. 2, disporre e x art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione

dell’azione per la riassunzione del g iudizio in udienza pubblica innanzi al

g iudice competente per la cognizione.

Peraltro, come precisato dalla stessa sentenza dell’Adunanza plenaria, la

conversione presuppone che l’azione sia proposta non g ià entro il
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termine proprio dell’actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, comma 1, cui

rinvia l’art. 31, comma 4, c.p.a.), bensì entro il termine di decadenza

previsto dall’art. 41 c.p.a.: il rispetto del termine decadenziale per la

corretta instaurazione del contraddittorio è reso necessario, oltre che

dalla disciplina del g iudizio impugnatorio, anche dall’espresso richiamo

alla necessità di sussistenza dei “presupposti” (tra i quali occorre

certamente comprendere il rispetto del termine decadenziale),

effettuato dall’art. 32, comma 2, c.p.a.

La sentenza appellata, non avendo disposto tale conversione, ha

pronunciato nel merito di censure che integ rano, in ipotesi, vizi di

illeg ittimità autonomi rispetto al precedente g iudicato, vizi non

conoscibili, quindi, nelle forme del rito camerale proprio del g iudizio di

ottemperanza.

14. L’erronea applicazione del rito camerale determina, ai sensi dell’art. 87

comma 1 c.p.a. (“le udienze sono pubbliche a pena di nullità”) una

ipotesi di nullità della sentenza appellata, la quale, pertanto, ai sensi

dell’art. 105, comma 1, c.p.a. deve essere annullata con rinvio al g iudice di

primo grado.

15. La riscontrata nullità della sentenza appellata, determina

l’assorbimento dei motivi di primo g rado riproposto dall’ing. Rotondo e

dell’appello incidentale dalle stesso proposto.

16. Sussistono i presupposti, in considerazione della natura del vizio

riscontrato (che non definisce nella sostanza l’esito della lite) per

compensare le spese del presente g iudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sug li appelli, come in epig rafe proposti,

ne dispone la riunione e li accog lie; per l’effetto, dichiara la nullità della

sentenza appellata e rimette il g iudizio al g iudice di primo grado.

Spese compensate.
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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, Estensore

Carlo Mosca, Consig liere

Vincenzo Lopilato, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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