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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 Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2013, proposto da:

Leccisi  Fabrizio,  rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte,

con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Via Terenzio, n.7;

controcontrocontrocontro

Università degli  Studi "Parthenope" di Napoli,  rappresentata e difesa per

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

Portoghesi, n.12;

nei confronti dinei confronti dinei confronti dinei confronti di

Maurizio Nicolella, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Carbone e

Gianluca Caporaso, con domicilio eletto presso l’avvocato Giulio Cimaglia

in Roma,  viale G.  Marconi,  n.57;  Alberto Giretti,  rappresentato e difeso

dall'avvocato  Paolo  Ciuffa,  con  domicilio  eletto  presso  quest’ultimo,  in

Roma, Via Cicerone, n. 60;

sul  ricorso  per  decreto  ingiuntivo numero di  registro  generale  5015  del

2013, proposto da:
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Alberto  Giretti,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Paolo  Ciuffa,  con

domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Via Cicerone 60;

controcontrocontrocontro

Università degli  Studi di  Napoli  “Parthenope”,  rappresentata e difesa per

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

Portoghesi, n.12; Maurizio Nicolella, rappresentato e difeso dagli avvocati

Eugenio Carbone e Gianluca Caporaso, con domicilio eletto presso Giulio

Cimaglia  in  Roma,  viale  G.  Marconi,  n.  57;  Fabrizio  Leccisi,  Pasquale

Petrella;

per la riformaper la riformaper la riformaper la riforma

quanto al ricorso n. 1804 del 2013 e al ricorso n. 5015 del 2013

della sentenza n.176 del T.A.R. Campania – Napoli (Sezione Seconda) del 7

gennaio 2013, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  dell’  Università  degli  Studi

"Parthenope" di Napoli, di Maurizio Nicolella, di Alberto Giretti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore,  nell'udienza  pubblica  del  giorno  2  luglio  2015,  il  Cons.  Carlo

Mosca  e  uditi  per  le  parti  l’avvocato  Di  Lieto  per  delega  dell’avvocato

Abbamonte, l’avvocato dello Stato Figliolia, gli avvocati Ciuffa, e Caporaso

per sè e per delega dell’avvocato Carbone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Dalla documentazione acquisita agli atti, si evince che l'attuale appellante

Fabrizio  Leccisi  professore  associato  presso  la  facoltà'  di  ingegneria

dell'Università "Federico II " di Napoli, ha partecipato alla procedura per la

valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia,  per il
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settore ICAR/11- produzione edilizia,  procedura annullata dalla sentenza

impugnata, classificandosi tra i due idonei.

Il TAR Campania con la citata sentenza, annullava, infatti, l'intera procedura

a partire dal bando. In effetti, con il ricorso notificato nel novembre 2010, il

prof. ing. Maurizio Nicolella si era rivolto al predetto TAR chiedendo, con

plurimi  motivi  di  censura,  l'annullamento  del  decreto  del  Rettore

dell'Università “ Parthenope” di Napoli adottato il 4 agosto 2010, con cui

erano  stati  approvati  gli  atti  della  Commissione  giudicatrice  relativi  alla

predetta  valutazione  comparativa,  nonché'  della  delibera  n.11  dell'  8

settembre 2008 di  nomina del  membro interno,  del  decreto rettorale di

nomina  della  Commissione  giudicatrice,  dei  verbali  della  stessa

Commissione,  tra  cui  quelli  di  valutazione,  di  individuazione  e  di

proclamazione  degli  idonei  e,  infine,  del  deliberato  del  Consiglio  di

Amministrazione del 24 giugno 2008, dei verbali del Senato accademico del

17 giugno 2008 e del 27 settembre 2010, della Convenzione Università /

Pa.Co.  Costruzioni  s.p.a.  e  del  bando  di  indizione  della  procedura  in

questione indetta con decreto rettorale n.337 del 18 giugno 2008.

2.  Il  primo giudice,  con la  sentenza  impugnata,  aveva  accolto  il  ricorso

presentato dal citato Nicolella, evidenziando che:

a. non è condivisibile il rilievo concernente l'inammissibilità del ricorso per

carenza  di  interesse sollevato con riguardo alla  delibera  del  Consiglio di

facoltà'  di  ingegneria  del  10  settembre 2010 con cui  si  e'  deciso di  non

procedere alla chiamata del vincitore della procedura in questione, essendo

stata rilevata la non attinenza del profilo scientifico dei due idonei, Alberto

Giretti  e  Fabrizio  Leccisi  con  quanto  richiesto  dal  citato  bando  della

procedura valutativa. Ciò' in quanto quel Consiglio di facoltà si è' limitato a

valutare  il  profilo  scientifico  dei  due  soli  candidati  dichiarati  idonei,

contraddicendo le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. Non

ha,  invece,  effettuato  alcuna  valutazione  nei  confronti  degli  altri  due
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candidati e poichè non può' escludersi che il rinnovo della procedura ,cui

sono  finalizzate  le  censure  dedotte  ad  eccezione  di  quella  riguardante

l'illegittimità del bando, possa vedere il  ricorrente idoneo, risulta evidente

che l'interesse di quest'ultimo non possa ritenersi vanificato da valutazioni

concernenti gli altri candidati;

b. l'interesse sussiste anche in considerazione della ultrattività triennale delle

procedure  di  valutazione  comparativa  a  posti  di  professore  associato  o

ordinario prevista dell'articolo 5, comma 8 del d.P.R. n.117/2000, secondo

cui i candidati idonei non proposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che

ha  richiesto  il  bando,  possono  essere  nominati  in  ruolo  a  seguito  di

chiamata da parte di altre università entro un triennio decorrente dalla data

di accertamento della regolarità degli atti. Sussiste quindi la possibilità' che,

all'esito  della  rinnovazione  della  procedura  in  questione,  ove  favorevole

all'interessato,  questi  possa  essere  chiamato,  entro  il  suddetto  termine

triennale, anche presso un'altra università;

c. l'ammissibilità dell'intero ricorso non può essere altresì pregiudicata dallo

specifico  rilievo  formulato  dal  contro-interessato  riguardante

l'inammissibilità nella parte relativa alla composizione della Commissione

giudicatrice, per effetto della mancata impugnazione, da parte del ricorrente,

del  provvedimento di  rigetto  dell'istanza  di  ricusazione dei  due membri

provenienti dall'Università politecnica delle Marche. Ciò in quanto il rilievo

attiene solo ad alcune censure in esso contenute e non al ricorso nella sua

interezza;

d.  va accolta,  con priorità'  assoluta,  la  censura riguardante la  legittimità'

genetica della procedura bandita che è viziata in radice per mancanza della

necessaria copertura finanziaria e da questo deriva l'annullamento del bando

e quindi il travolgimento e la caducazione dell'intera procedura indetta senza

la preventiva e necessaria  copertura economico-finanziaria,  risultando del

tutto assente il  presupposto fideiussorio cui  il  bando era subordinato in
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base alla Convenzione stipulata tra l’Ateneo e la Società' Pa.Co Costruzioni

s.p.a. per il finanziamento del posto di professore di prima fascia e in base

alla  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Università  che

avrebbe dovuto previamente autorizzare;

e. la domanda risarcitoria va respinta, in quanto il travolgimento dell'intera

procedura comparativa derivante dall'accoglimento del ricorso è di per sè

sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione dell'interesse fatto valere;

f.  sono  fondate  pure  le  censure  relative  alla  violazione del  principio  di

imparzialità  della  Commissione  e  dell'obbligo  di  astensione,  comunque

ammissibili e non tardive, stante il pacifico orientamento giurisprudenziale

secondo  cui  è  irrilevante,  ai  fini  dell'obbligo  di  astensione  nei  pubblici

concorsi,  la  circostanza  che il  commissario e uno dei  candidati  abbiano

pubblicato insieme una o più opere, dovendo tale obbligo essere applicato,

invece, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo e

intensità'  speciali  o  in  cui  sussistano  tra  i  soggetti  coinvolti  reciproci

interessi  di natura professionale ed economica,  come si e' verificato nella

specie.  Un intenso rapporto  di  collaborazione scientifica  e professionale

risulta,  infatti,  sussistere  tra  i  Commissari  De  Grassi  e  Lemma  con  il

candidato Giretti e risulta, altresì, sussistere un rapporto di cointeressenza

economica tra ilo stesso Commissario De Grassi e il candidato Giretti. Ciò

avrebbe dovuto comportare la  necessità  dell'astensione da  parte dei  due

citati Commissari.

3. Con l'appello in epigrafe, con più' motivi, è stata lamentata:

a. la violazione dell'articolo 100 del codice di procedura civile e dell'articolo

39  del  codice  del  processo  amministrativo,  in  quanto  il  TAR  avrebbe

dovuto dichiarare inammissibile il gravame per difetto di interesse, poiché,

per pacifico principio giurisprudenziale, possono essere dedotti motivi dal

cui  accoglimento  direttamente  derivi  la  soddisfazione  totale  o  parziale

dell'interesse protetto azionato o che siano mediatamente idonei a tutelare il
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bene  della  vita  e  solo  seguito  di  una  successiva  riedizione  dell'azione

amministrativa.  Nella  specie,  perchè  l'interesse  strumentale  possa  farsi

valere,  è  necessario  che,  per  effetto  del  motivo  di  annullamento,  la

procedura sia rinnovata e, di conseguenza, quando non è così, il ricorrente

non ha un interesse qualificato al  ricorso perché questo avrebbe l'unico

effetto di pregiudicare i contro-interessati senza poter restituire al ricorrente

alcun bene della vita giuridicamente protetto;

b.  l'insussistenza della pretesa causa di nullità e il  difetto di interesse per

ragioni identiche a quelle in precedenza espresse. La copertura finanziaria

per il  concorso in questione era assicurata dall'obbligo assunto,  mediante

convenzione,  da  un'impresa  di  costruzioni,  a  corrispondere,  per  un

sessennio, la provvista finanziaria necessaria per il trattamento retributivo e

i relativi oneri. A mancare era la sola polizza fideiussoria, ma tale mancanza

integra  una  fattispecie  diversa  da  quella  dell'assenza  di  copertura  e  si

configura come fattispecie di carenza di garanzia a corredo dell'obbligo di

finanziamento  valido  ed  efficace,  non  certamente  equiparabile  alla

mancanza di copertura finanziaria, soprattutto quando non vi è stata alcuna

chiamata  di  uno  dei  vincitori  e  quindi  alcun  problema  di  copertura

finanziaria  e  di  impegno  di  spesa.  Così  la  procedura  di  selezione  non

avrebbe potuto essere travolta con riferimento al bando di concorso che, di

per sè non comportava alcuna spesa. Neppure ha rilievo il fatto che sarebbe

mancata la preventiva delibera del Senato Accademico, visto che, anche in

tal caso, il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a dedurre la censura

il  cui  accoglimento  avrebbe  comportato  il  mancato  espletamento  della

procedura.  Sono,  altresì,  privi  di  pregio  i  due ulteriori  rilievi  del  primo

giudice,  secondo cui  il  provvedimento del  Consiglio di  Amministrazione

sarebbe successivo al bando da esso autorizzato e la Convenzione risulta

priva  di  data,  dal  momento  che  il  deliberato  del  Consiglio  di

Amministrazione vale  come sanatoria  e  la  data  certa  della  Convenzione
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risulta  comunque  fornita  dall'acquisizione  agli  atti  dell'Ateneo.  Si  tratta

quindi di irregolarità' formali che non dispiegano alcun effetto viziante sulla

procedura di selezione in questione;

c. non esiste l'incompatibilità rilevata dal primo giudice tra il Commissario

De Grassi e il candidato Giretti sotto il profilo professionale - scientifico e

sotto  il  profilo  economico.  Questo  in  quanto  la  giurisprudenza

amministrativa ha affermato che non ogni comunione di interessi ridonda in

conflitto  di  interessi  tra  commissari  e  candidati  a  concorsi  universitari,

escludendo qualsiasi rilevanza a ciò che ruota intorno all'attività scientifica ,

ivi compresi gli interessi economici, normalmente di minima entità e legati

alla pubblicazione e commercio dei  libri  scientifici.  Ma riconoscendo nel

contempo rilevanza a tali interessi,  quando la loro condivisione assurga a

vizio di eccesso di potere e si tratti di volumi economici d'intensità tale da

ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato in virtù' della

conoscenza  personale  con  il  commissario.  Ciò  avrebbe  meritato  il

compimento  di  accertamenti  da  parte  del  primo  giudice  in  ordine  alla

dimensione degli interessi coinvolti, accertamenti che non vi sono stati;

d.  anche  comunque  a  voler  sostenere  la  sussistenza  di  un  eccesso  di

cointeresse  tra  due  commissari  e  il  candidato  Giletti,  il  rapporto  non

riguarda l'appellante e gli  effetti  dell'annullamento non avrebbero dovuto

coinvolgerlo.

4.  Con  appello  del  10  giugno  2013,  il  prof.  ing.  Alberto  Giretti,

nell'evidenziare l'illogicità' e l'illegittimità' sotto diversi profili, della sentenza

impugnata,  ha  eccepito  plurimi  motivi  di  censura,  lamentando  in

particolare:

a. la violazione dell'articolo 100 del codice di procedura civile e dell'articolo

39  del  codice  di  procedura  amministrativa,  per  carenza  di  interesse  e

tardività  del  ricorso  di  primo  grado  accolto  dal  primo  giudice,  pur  in

assenza  di  un  effettivo  e  concreto  interesse  a  ricorrere  del  prof.  ing.
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Nicolella,  avendo  il  Consiglio  di  facoltà  deciso  di  non  procedere

all'assegnazione  del  posto  ad  alcuno  dei  vincitori  della  procedura

comparativa  e  non  potendo  il  ricorrente  trarre  alcun  vantaggio

dall'accoglimento del ricorso presentato. In assenza di interesse ad agire, il

TAR che ha ritenuto illegittimo il  bando per la procedura di  selezione a

causa della  mancanza  della  necessaria  copertura finanziaria,  non avrebbe

potuto prendere in considerazione la censura.  Il  travolgimento dell'intera

procedura  con  l'annullamento  del  bando  ha  precluso,  infatti,  al  prof.

Nicolella il bene della vita negatogli all'esito della predetta procedura e non

gli ha procurato alcun vantaggio. In ogni caso, il primo giudice ha annullato

un bando ormai  intangibile,  essendo scaduto il  termine per  impugnarlo,

poiché il concorso è' stato bandito il 18 giugno 2008 e il ricorso presentato

nel novembre 2010, ben oltre i sessanta giorni per l'impugnazione ;

b. la violazione degli articoli 2 e 5 del d. P. R. n.117/2000 e dell'articolo 81

della Costituzione, per errore nei presupposti, essendo do tutto infondata la

censura  sulla  mancata  copertura  finanziaria  per  la  non prestazione della

fideiussione a garanzia della spesa necessaria per coprire i costi del posto di

professore  ordinario.  Spettava  all'Università  decidere  nella  sua

discrezionalità,  una volta assolto l'obbligo di legge di aver assicurato una

copertura finanziaria al  posto messo a bando,  decidere se la fideiussione

dovesse  o  meno essere  rilasciata.  Per  di  più,  la  copertura  finanziaria  e'

elemento necessario per la validità e l'efficacia della procedura di assunzione

del vincitore di un concorso pubblico, ma nella specie l'Università' ha deciso

di non procedere alla nomina del vincitore e alla sua assunzione. L'ipotetica

mancanza  di  copertura  finanziaria  non  avrebbe  così  potuto  inficiare  la

validità  del  concorso,  potendo  rimanere  ferma  la  graduatoria  in  attesa

dell'auspicata copertura finanziaria;

c. il Senato accademico ha espressamente autorizzato con la delibera del 24

giugno  2008  l'emissione  del  bando  in  questione,  confermando  quanto
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deliberato dal Consiglio di Amministrazione della facoltà;

d.  la  Convenzione tra  Università  e  Società  di  costruzioni  Pa.Co.  è  stata

debitamente protocollata agli atti dell'Università;

e.  il  decreto  rettorale con cui  e'stata  indetta  la  procedura  concorsuale è

antecedente alla delibera del Consiglio di Amministrazione della facoltà, ma

la censura è priva di rilievo, poiché lo stesso Consiglio di Amministrazione

ben può' confermare la validità e dunque ratificare l'operato del Rettore,

sanando eventuali vizi formali;

f.  il  primo giudice ha errato nel ritenere illegittima la composizione della

Commissione giudicatrice, sussistendo incompatibilità' tra due componenti

della Commissione e il candidato Giretti,  che avrebbero dovuto indurre i

primi dall'astenersi  dal  giudicare,  nella procedura concorsuale,  il  predetto

candidato.  Non  vi  sono,  infatti,  rapporti  professionali  e  personali  tra  i

Commissari  De Grassi  e  Lemma con il  candidato  Giretti,  rapporti  così

intensi  da  farne  derivare  l'obbligo  di  astensione  che  non  può  essere

connessa  per  la  semplice  esistenza  di  una  collaborazione  istituzionale,

scientifica e didattica. Neppure tra il Commissario De Grassi e il candidato

Giretti sussiste un rapporto di vera e propria cointeressenza economica dato

dalla pubblicazione di un solo libro redatto in coautorato che ha prodotto

un profitto economico di poche decine di euro. Altrettanto evidente è che il

prof. ing. Giretti non ha mai detenuto quote e partecipazione diretta nella

società Progetto Costruzioni Qualità la quale non ha mai avuto rapporti

con il medesimo Giretti. Parimenti, i rapporti di quest'ultimo con la società

Nautes srl sono irrilevanti e comunque, tre anni prima che il concorso fosse

bandito, il Giretti aveva ceduto al predetto prof. De Grassi la propria quota

ad un prezzo simbolico. Peraltro, le due società di spin-off sono nate e si

sono sviluppate all'interno di dinamiche universitarie e di ricerca scientifica

e perseguono come unico scopo di incentivare la realizzazione di progetti

scientifici.

N. 01804/2013 REG.RIC.

9 di 16



L'appellante ha,  poi,  richiamato le osservazioni  formulate nel  giudizio di

primo grado  in  risposta  ai  motivi  di  ricorso  presentati  innanzi  al  TAR

Campania dal citato Nicolella, anche se non espressamente accolti.

5.  Con  memoria  del  26  maggio  2015,  il  prof.  ing.  Maurizio  Nicolella,

originario  ricorrente  nella  vicenda  che  ha  portato  all'emanazione  della

sentenza impugnata, dopo aver riepilogato i fatti della vicenda, ha replicato

alle parti appellanti, sottolineando che:

a.  risulta  manifesto  il  suo  interesse  a  partecipare  a  una  procedura

concorsuale, legittima in ogni suo aspetto. Il difetto di copertura finanziaria

che  travolge  l'intera  procedura  gli  garantisce  la  tutela  dell'interesse

strumentale  alla  caducazione  della  procedura  dalla  sua  riedizione,  nel

rinnovato  esercizio  dell'attività  amministrativa  in  conformità  al  dictum

giudiziale, a partire dal fondamento finanziario di copertura che si impone

per ogni concorso;

b. l'università' “Parthenope” ha sottoscritto un atto di convenzione con la

Pa.Co.  Costruzioni  s.p.a.  la  quale  si  impegnava  a  finanziare  il  posto  di

professore di prima fascia per la durata di sei anni e l'importo significativo

di  seicentomila  euro,  ma  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Ateneo

approvava  l'emanazione  del  bando subordinatamente  alla  prestazione  da

parte  della  suddetta  società'  di  apposita  fideiussione  a  copertura  del

precisato  importo.  Tale  polizza  fideiussoria  non  risulta,  però,  mai

sottoscritta  prima  del  bando,  nè  risulta  mai  adottato  il  preventivo

provvedimento  del  Senato  Accademico  di  emanazione del  bando per  la

procedura di  selezione,  anche alla luce di  quanto previsto dall'articolo 2,

comma 1 del d. P.R. n.117/2000;

c. il primo giudice ha correttamente rilevato la sussistenza del conflitto di

interessi sia rispetto al rapporto di collaborazione scientifica e professionale

tra  due  Commissari  e  il  candidato  Giretti,  sia  rispetto  al  rapporto  di

cointeressenza economica tra il  Commissario De Grassi,  presidente della
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Commissione giudicatrice e il candidato Giretti con conseguente lesione dei

principi di imparzialità ed equidistanza e come risulta dalla incontrovertibile

documentazione depositata in atti.

Il  Nicolella,  nella  circostanza,  riproponeva  comunque  le  censure  non

delibate dal primo giudice e ritenute assorbite, in merito alla composizione

della Commissione giudicatrice,  alla violazione del giusto procedimento e

dell'obbligo di astensione, nonché ai difetti di istruttoria e di motivazione,di

eccesso  di  potere,  sviamento,manifesta  illogicità,  irragionevolezza  e

disparità'  di  trattamento.  Da  ultimo,  contestava  l'illogicità',

l'irragionevolezza,  l'arbitrarietà  della  valutazione,  dei  giudizi  individuali  e

collettivi,  dei  punteggi  assegnati  dalla  Commissione  ai  candidati  poichè

basati sul travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto. In particolare, si

è poi soffermato sul giudizio di insufficienza formulato nei suoi confronti

dal  Commissario  De  Grassi  e  derivanti  da  un  manifesto  errore  e

travisamento della realtà' scientifica e senza alcuna valutazione dell'attività

didattica  e del  suo curriculum complessivo.  L'illegittimità  è la  manifesta

irragionevolezza dell'operato della Commissione veniva, infine, individuata

nel fatto che le pubblicazioni redatte dal candidato Giretti in coautorato con

i Commissari  De Grassi  e Lemma non avrebbero potuto essere valutate,

non  essendo  state  per  esse  evidenziate  le  parti  di  ciascuna  opera  da

attribuire esclusivamente al candidato.

6.  Con  memoria  del  28  maggio  2015,  l’appellante  prof.  ing.  Giretti  ha

ribadito  i  motivi  di  appello,  comunicando  che  i  giudizi  espressi  dalla

Commissione giudicatrice a cui si è fatto riferimento nella causa, sono stati

totalmente  confermati  anche  da  una  diversa  Commissione  costituita  in

occasione delle tornate 2012 e 2013, le cui valutazioni sono state di idoneità

per lui e di inidoneità' per il  Nicolella.  Ciò a conferma della obiettività e

imparzialità dei giudizi espressi in precedenza dai Commissari De Grassi e
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Lemma. L'appellante, nella circostanza, ha tenuto a segnalare l'importanza

che per lui riveste l'accoglimento dell'appello. Essendo stato ritenuto idoneo

nel  concorso del  2010,  non ha  potuto partecipare  per  tre  anni  ad  altri

concorsi  e  solo  nel  2013,  in  conseguenza  del  deposito  della  sentenza

impugnata,  con  il  venir  meno  della  idoneità  conseguita,  ha  potuto

partecipare al nuovo bando emanato dal Ministero, rivelandosi nuovamente

idoneo a coprire il  ruolo di professore di prima fascia.  Qualora,  però,  si

confermasse l'idoneità  della  tornata del  2010,  egli  avrebbe diritto,  prima

degli idonei delle successive tornate, a prendere posto quale professore di

prima fascia.

DIRITTO

1. Preliminarmente, i due appelli vanno riuniti per connessione oggettiva, ai

sensi  dell'articolo 96,  comma 1,  del  codice del  processo amministrativo,

essendo state le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

2. Ciò posto, i due appelli sono infondati, in quanto la sentenza impugnata

è  ben  motivata  e  le  argomentazioni  poste  a  sostegno  della  decisione

risultano coerenti, logiche e adeguate.

È  comunque  da  respingere  l'eccezione  dei  due  appellanti  che  rilevano

entrambi  la  carenza  di  interesse  del  ricorrente  in  primo  grado

all'accoglimento del  motivo con cui  e'  stata  denunciata  l'illegittimità'  del

bando di  concorso per difetto di  copertura finanziaria.  Ciò in quanto il

prof. ing. Nicolella avrebbe potuto dedurre solo motivi dal cui accoglimento

ricavare la soddisfazione totale o parziale dell'interesse protetto azionato o,

in  conseguenza  della  rinnovazione  della  procedura  di  selezione  a  causa

dell'annullamento  dei  provvedimenti  impugnati,  ricavare  la  possibilità  di

essere dichiarato idoneo.

E', infatti, infondato il convincimento degli appellanti secondo cui siffatta

mancanza di interesse qualificato al ricorso avrebbe dovuto indurre il primo

giudice a  dichiarare inammissibile  l'eccezione,  in quanto il  travolgimento
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dell'intera  procedura  per  violazione  della  inderogabilità  della  copertura

finanziaria, non avrebbe garantito il bene della vita al quale il ricorrente in

primo grado aspirava,  non comportando l'annullamento del  giudicato,  la

rinnovazione della procedura.

Questo Collegio ritiene, invece, manifesto l'interesse del prof. ing. Nicolella

alla caducazione della procedura di selezione, come deciso dal primo giudice

per  l'accertato  difetto  di  copertura  finanziaria,  essendo tale  caducazione

strumentale  alla  rinnovazione  della  procedura  da  parte

dell'Amministrazione,  una  volta  acquisita  la  copertura  finanziaria  che  si

impone per ogni concorso.  Ed è,  del  resto,  in tal  senso,  la decisione del

giudice di  prime cure che ha respinto la domanda risarcitoria,  ritenendo

l'accoglimento del  ricorso sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione

dell'interesse fatto valere e ciò per una nuova opportunità derivante da una

possibile ripetizione della procedura di selezione.

Neppure sussiste la tardività nella presentazione del ricorso in primo grado

da  parte  del  predetto  Nicolella  per  non aver  impugnato,  nei  termini,  il

bando  di  cui  si  contesta  la  validità  e  l'efficacia,  dal  momento  che  la

percezione  della  lesività  dell'atto  è  avvenuta  solo  in  seguito  all'accesso

richiesto avvenuto in data 7 ottobre 2010 e alla documentazione visionata in

quella circostanza.

Anche  il  secondo  motivo  di  appello  è  privo  di  pregio.  Dall’articolo  4

dell'atto di Convenzione per il finanziamento della copertura di un posto di

ruolo  di  professore  di  prima  fascia,  acquisito  agli  atti  e  stipulato  tra

l'Università'  degli  studi  di  Napoli  “Parthenope” e  la  Pa.Co.  Costruzioni

s.p.a.,  emerge  che,  a  garanzia  del  finanziamento,  la  suddetta  società'

assumeva  l'impegno  a  produrre  apposita  polizza  fideiussoria  bancaria  o

assicurativa prima dell'emanazione del bando della procedura di valutazione

comparativa.  Dallo  stesso  verbale  relativo  alla  seduta  del  Consiglio  di

Amministrazione dell'Ateneo napoletano svoltasi il 24 giugno 2008, risulta
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poi  che  tale  organo  collegiale  approvava  la  stipula  della  Convenzione

predetta,  autorizzando l'emanazione del relativo bando,  subordinatamente

alla presentazione,  da parte della citata società,  di apposita fideiussione a

copertura dell'importo di seicentomila euro.

Non risultando tale polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento mai

sottoscritta e presentata prima dell'emanazione del bando, risulta evidente

che  la  procedura  comparativa  in  questione  sia  stata  indetta  senza  la

preventiva  necessaria  copertura  economico-finanziaria,  essendo  del  tutto

assente,  come  del  resto  correttamente  rilevato  dal  primo  giudice,  il

presupposto fideiussorio cui il bando era subordinato in base agli atti prima

richiamati.

Nè vale eccepire l'inammissibilità della doglianza per carenza di interesse, in

quanto il Consiglio di facoltà di ingegneria ha successivamente deliberato, in

data  10  settembre 2010,  di  non  procedere  alla  chiamata  del  vincitore  e

neppure  che  la  mera  omissione  dell'impegno  di  spesa  a  fronte  di

un'obbligazione  ancora  non  contratta  da  parte  dell'Ateneo  possa

considerarsi  come vizio formale ai  sensi  dell'articolo 21 octies  della  legge

n.241/90.  Ciò  perché  il  Consiglio  di  facoltà  ha  valutato  solo  il  profilo

scientifico  dei  due  candidati  dichiarati  idonei  dalla  Commissione

giudicatrice, ritenendolo non attinente a quello del posto messo a concorso,

ma  non  ha  effettuato  alcuna  valutazione  nei  confronti  degli  altri  due

candidati,  uno dei  quali  ha interesse al  ricorso,  allo scopo di  conseguire

l'idoneità in una nuova procedura valutativa e aspirare ad essere chiamato

entro tre anni da altra università diversa da quella che ha emanato il bando.

In sostanza,  la mancanza della necessaria copertura finanziaria ha sancito

l'irregolarità  e  l'illegittimità'  della  procedura  attivata  con il  bando,  con il

conseguente effetto dell'annullamento del bando medesimo e ben ha fatto il

primo giudice a decidere in tal senso, con un'ampia e condivisa motivazione.

Infine, anche il terzo motivo di appello proposto, invero, dal solo prof. ing.
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Giretti,  risulta  infondato  e  legittimamente  il  giudice  di  primo grado  ha

individuato la sussistenza del  conflitto di  interessi  rispetto ai  rapporti  di

collaborazione  scientifica  e  professionale  tra  i  Commissari  De Grassi  e

Lemma con il candidato Giretti e rispetto ad un rapporto di cointeressenza

economica tra il Commissario De Grassi e lo stesso Giretti.

Diversamente,  infatti,  da  quanto  sostenuto  dagli  appellanti,  la

documentazione acquisita agli atti rivela l'intensità e la durata nel tempo dei

rapporti  intercorrenti  tra il  De Grassi e il  Giretti che vanno ben oltre la

semplice  e  normale  collaborazione  accademica,  avendo  assunto  anche

peculiari  profili  oggettivamente  espressione  di  un  vincolo  di  natura

economica e patrimoniale, soprattutto con riguardo alla cessione, da parte

del  Giretti  a  favore  del  De  Grassi,  delle  quote  societarie  della  società

Nautes,  vincolo tale da far ingenerare il  sospetto di un condizionamento

della procedura di selezione dei candidati.

Circa, invece, il terzo motivo di appello proposto dal Leccisi, secondo cui gli

atti  della  procedura  di  selezione  avrebbero  dovuto  essere  annullati

unicamente con riguardo alle conclusioni raggiunte in merito al conflitto di

interessi  tra il  De Grassi  e il  Giretti,  senza coinvolgere lo stesso Leccisi

estraneo ai citati interessi, la censura non ha pregio in termini di interesse

alla sua deduzione, essendo essa irrilevante ai fini della decisione che questo

Collegio  intende  assumere,  stante  l'  infondatezza  dei  primi  due  motivi

comuni sia all'appellante Giretti che all'appellante Leccisi.

3. In conclusione, gli appelli proposti vanno respinti. In considerazione, poi,

della complessità' della vicenda, questo Collegio ritiene di compensare, tra le

parti, le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sugli appelli  in epigrafe (ricorso n.1804 del

2013  e  ricorso  n.  5015  del  2013)  riuniti  per  connessione  oggettiva,  li
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respinge.

Spese compensate

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015, con

l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2015

IL SEGRETARIO

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