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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 8172 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso

per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

controcontrocontrocontro

Isabella De Luca, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Battista Conte,

Nicola Pignatelli,  con domicilio eletto presso Giovanni  Battista Conte in

Roma, Via E.Q. Visconti 99;

per la riformaper la riformaper la riformaper la riforma

della  sentenza  breve del  T.A.R.  LAZIO -  ROMA:  SEZIONE I  BIS n.

07553/2015,  resa tra le parti,  concernente bando per reclutamento di 20

ufficiali  in servizio permanente del  ruolo normale dei corpi della marina

militare e del corpo delle capitanerie di porto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isabella De Luca;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  20  ottobre  2015  il  Cons.

Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Battista Conte;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che appaiono sussistere i  presupposti  per  la  definizione del

merito in esito all’udienza cautelare, essendo stata la questione controversa

di recente decisa con sentenze della Sezione nn. 4330, 4331 e 4332 del 15

settembre 2015.

Considerato,  altresì,  che  il  Collegio  può  prescindere  dall’esame  delle

eccezioni  pregiudiziali  di  inammissibilità  ed  improcedibilità  sollevate

dall’appellata, in quanto l’appello è infondato nel merito.

Come, infatti, di recente statuito nelle richiamate sentenze nn. 4330, 4331 e

4332 del 2015:

<<la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e

incondizionata”.  Infatti,  sussistono  delle  ipotesi  in cui  è  pienamente  giustificabile  la

scelta di  procedere  all’indizione  di  una nuova procedura concorsuale,  in  luogo  dello

scorrimento delle graduatorie pregresse: in tali fattispecie, l’Adunanza Plenaria afferma

il ridimensionamento dell’obbligo motivazionale.

Fra le ipotesi in questione, in primo luogo, rientra quella “in cui speciali disposizioni

legislative  impongano  una  precisa  cadenza  periodica  del  concorso,  collegata  anche  a

peculiari  meccanismi  di  progressioni  nelle  carriere,  tipiche  di  determinati  settori  del

personale pubblico”: al ricorrere di queste circostanze, sussiste un dovere primario per

l’Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari

ragioni  di  opportunità  per  l’assunzione  degli  idonei  collocati  nelle  preesistenti

graduatorie.

Si tratta, nella sostanza,delle ordinarie procedure concorsuali programmate con cadenza

pressochè annuale, al fine di garantire il costante reclutamento del personale necessario

per le esigenze operative ed organizzative dell’Arma.
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Restano quindi  escluse  da tale  specifica ipotesi  ,  le  procedure  non calendarizzate  in

quanto attivate occasionalmente su specifiche ed immediate esigenze della singola Forza

Armata, che non possono attendere gli ordinari flussi di reclutamento .

In questo  caso,infatti,il  favore  ordinamentale  che  secondo il  richiamato insegnamento

dell’Adunanza Plenaria deve riconoscersi allo scorrimento delle graduatorie preesistenti,

viene  a  coniugarsi  perfettamente  con  lo  specifico  interesse  dell’Amministrazione  a

soddisfare  tempestivamente  esigenze  impreviste  e  non  risolvibili  con  l’ordinaria

programmazione concorsuale>>.

Nella specie si tratta di una procedura non calendarizzata, in quanto attivata

occasionalmente su  specifiche ed immediate esigenze della  singola Forza

Armata,  per cui l’Amministrazione ha l’obbligo di scorrere la graduatoria

degli idonei per coprire i posti di cui ha bisogno, non potendo attendere gli

ordinari  flussi  di  reclutamento;  e,  infatti,  come  fondatamente  dedotto

dall’appellata,  dal  sito  istituzionale della  Guardia  Costiera  –  modalità  di

reclutamento degli ufficiali – il concorso per cui si controverte (a nomina

diretta) risulta espressamente qualificato dalla stessa Amministrazione come

“non calendarizzato su specifica esigenza della Forza Armata”, e pertanto

esso soggiace alla regola dello scorrimento.  L’eccezione,  invece,  costituita

dalla indizione di  un nuovo concorso,  può solamente prospettarsi  per le

procedure  “programmate  con  cadenza  pressoché  annuale,  al  fine  di  garantire  il

costante reclutamento del personale necessario per le esigenze operative ed organizzative”

(cfr. sentt. 4330, 4331 e 4332 del 2015 citt.).

L’appello,  pertanto,  è infondato nel  merito e deve essere respinto e,  per

l’effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Stante la complessità delle questioni e la novità delle sentenze richiamate

sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale fra le parti

delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
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definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015

con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2015

IL SEGRETARIO

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