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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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 927 del 2011, proposto dalla

Reg ione Pug lia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Antonio De Feo, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvocato Claudio Lucisano in Roma, via Crescenzio, n. 91; 

c o n t roc o n t ro

La signora Elisabetta Magg i, nella qualità di erede della signora Rosalinda

Colaprico, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Scattarelli, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Clemente in

Roma, vicolo Orbetelli, n. 31; 

sul ricorso numero di reg istro generale 4775 del 2011, proposto dalla

Reg ione Pug lia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Antonio De Feo, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvocato Claudio Lucisano in Roma, via Crescenzio, n. 91; 

c o n t roc o n t ro

La signora Magg i Elisabetta, nella qualità di erede della signora Rosalinda

Colaprico, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Scattarelli, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Clemente in
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Roma, vicolo Orbetelli, n. 31; 

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

quanto al ricorso n. 927 del 2011: della sentenza del T.A.R. Pug lia Bari,

Sezione III, n. 913/2010, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 4775 del 2011: della sentenza del T.A.R. Pug lia –

Bari, Sezione III, n. 2048/2010, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in entrambi i g iudizi in esame della signora

Rosalinda Colaprico e, in qualità di erede, della signora Elisabetta Magg i;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste, nel ricorso n. 927 del 2011, le proprie ordinanze 26 ag osto 2014 n.

4420 e 16 dicembre 2014, n. 5756, nonché, nel ricorso n. 4775 del 2011, la

propria ordinanza 19 lug lio 2011, n. 3205;

Visti tutti g li atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 16 lug lio 2015 il Cons.

Antonio Amicuzzi e uditi per le parti l’avvocato Mario Cara, su delega

dell'avvocato Antonio De Feo, e l’avvocato Giacomo Valla, su delega

dell’avvocato Gaetano Scattarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I.1.- Con ricorso al T.A.R. Pug lia – Bari n. 2828 del 1991, la signora

Rosalinda Colaprico ha impugnato la deliberazione della Giunta della

Reg ione Pug lia n. 672 del 1° marzo 1991, unitamente al decreto del

Presidente della Giunta Reg ionale del 15 febbraio 1990 n. 65 (nella parte

in cui avevano riservato ai soli dipendenti reg ionali inquadrati nel ruolo ai

sensi della leg ge della Reg ione Pug lia n. 16 del 1984 la riapertura dei

termini per la presentazione delle domande di partecipazione al

concorso interno, indetto ai sensi dell'art.95 della l.r. n.18 del 1974) e

contestualmente ha chiesto l'accertamento del diritto alla partecipazione
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al citato concorso.

Con il ricorso è stato sostanzialmente lamentato che, a seguito dei

provvedimenti impugnati, sarebbe stato applicato al personale reg ionale

inquadrato nella VIII qualifica un trattamento sperequato e

discriminante, perché i dipendenti provenienti da inquadramento nel

ruolo reg ionale ai sensi della l.r. n. 16 del 1984 avrebbero potuto

partecipare al concorso, mentre i dipendenti inquadrati, come la

ricorrente, ai sensi della l.r. n. 16 del 1980, ovvero ai sensi di altre diverse

legg i, ne sarebbero stati esclusi.

I.2.- Il T.A.R., con ordinanza n. 824 del 6 novembre 2002, ha dichiarato la

tardività della proposizione del ricorso rispetto al decreto del Presidente

della Giunta Reg ionale n. 65 del 15 febbraio 1990 e la conseguente

«inammissibilità del ricorso avverso l'atto di esclusione dal concorso,

fondato sulla mancanza del requisiti prescritti dal bando».

Il T.A.R. ha rilevato che l'eventuale conferma, in g rado di appello, della

sentenza n.71 del 1999, richiamata dalla ricorrente, «potrebbe consentire

di superare la pronuncia in rito, in quanto la reviviscenza della

deliberazione di G.R. n.1903/90 verosimilmente schiuderebbe la

partecipazione al concorso della ricorrente» ed ha conseguentemente

sospeso il g iudizio, «in attesa della definizione del g iudizio di appello,

pendente dinanzi alla Sezione Quarta del Consig lio di Stato ed iscritto al

n. 3687/99 del R.G., proposto dalla Commissione di controllo

sull'Amministrazione della Reg ione Pug lia contro il signor Pietro

Mescolo, e nei confronti della Reg ione Pug lia».

Dopo la riassunzione del g iudizio su impulso della Reg ione Pug lia (a

seguito della emanazione della sentenza del Consig lio di Stato n. 1505

del 2009, con cui è stata riformata la sentenza n. 71 del 1999 del T.A.R.

Pug lia ed è stato respinto l'orig inario ricorso proposto dal signor Pietro

Mascolo avverso la decisione dell’organo di controllo del 10 mag g io

1990, di annullamento della delibera di Giunta Reg ionale n. 1903 del
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1990), il T.A.R., con la sentenza n. 913/2010:

- ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla

Reg ione Pug lia per la mancata tempestiva impugnazione, da parte della

sig.ra Colaprico, della delibera della Giunta Reg ionale n. 65 del 15

febbraio 1990, di riapertura dei termini del concorso;

-ha ritenuto insussistente il rapporto di preg iudizialità amministrativa con

il g iudizio n. 3687 del 1999 di r.g. del Consig lio di Stato, conclusosi con

la citata sentenza n. 1505 del 2009;

- ha ritenuto «che il personale inquadrato ai sensi della L.R. 16/84 non

versa in alcuna situazione differenziata rispetto al personale inquadrato

ex L.R. 26/84 con conseguente illeg ittimità del provvedimento di

esclusione adottato per tale motivo»;

- ha quindi accolto il ricorso e disposto l'annullamento dei

provvedimenti impugnati.

II.1.- La Reg ione Pug lia, con l’appello in esame, ha chiesto che, in

riforma della sentenza del T.A.R., il ricorso di primo g rado sia respinto

ed ha dedotto i seguenti motivi:

a) mancata constatazione della natura di sentenza dell’ordinanza del

T.A.R. n. 824 del 2002, di accog limento della eccezione di inammissibilità

del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del d. P.G.R. n. 65 del

15 febbraio 1990; violazione del g iudicato interno ad opera della

sentenza n. 913 del 2010 impugnata; erroneità della decisione impugnata

nella parte in cui il ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

Secondo la appellante con l’ordinanza n. 824 del 2002 nel g iudizio di

primo g rado n. 2828 del 1991 il T.A.R. aveva g ià rilevato la tardività della

notificazione del ricorso con riguardo all’impugnazione del d. P.G.R. n.

65 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul B.U.R.P. n. 63 del 30 marzo 1990,

che, imponendo specifici requisiti di partecipazione, sarebbe stato

immediatamente lesivo in quanto contenente clausole impeditive della

ammissione della ricorrente alla selezione.
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Ag giunge la Reg ione Pug lia che con la sentenza impugnata, resa nel

medesimo g iudizio, il T.A.R. ha invece ritenuto che detta deliberazione

non fosse di per sé fonte di immediata lesione delle posizioni g iuridiche

della ricorrente, in contrasto però con il g iudicato interno in

precedenza formatosi (a seguito della emanazione della citata ordinanza,

in quanto la decisione di inammissibilità del g ravame, ex art. 26 della l. n.

1034 del 1971, deve avere necessariamente contenuto di sentenza) e

quindi avrebbe comportato la violazione dell’art. 28 di detta legge.

Inoltre, la sentenza sarebbe erronea in quanto il decreto n. 65 del 1990

(che stabiliva espressamente che la riapertura dei termini per la

presentazione delle domande di partecipazione al concorso interno ex

art. 95 della l.r. n. 18 del 1974 era riservata al personale inquadrato nel

ruolo reg ionale ai sensi della l.r. n. 16 del 1984 ed in possesso dei requisiti

richiesti dal d.P.G.R. n. 314 del 1982), avendo fissato un requisito non

posseduto dalla orig inaria ricorrente, si sarebbe dovuta tempestivamente

impugnare.

b) contrasto tra l’ordinanza n. 824 del 2002, pronunciata nel corso del

g iudizio di primo g rado, e la sentenza impugnata; erroneità della

sentenza impugnata nella parte in cui il ha ritenuto non applicabile alla

fattispecie la sentenza del Consig lio di Stato n. 1505 del 2009 ed ha

accolto il ricorso introduttivo del g iudizio.

Con l’ordinanza n. 824 del 2002 il T.A.R. aveva sospeso il g iudizio ex art.

295 del c.p.c., in attesa della definizione della controversia concernente

la questione preg iudiziale consistente nella circostanza che - poiché la

sentenza n. 71 del 1999, con cui la Sezione aveva annullato la decisione

di controllo del 10 mag g io 1990, di annullamento della deliberazione n.

1903 del 1990 (che aveva ampliato la portata del d.P.G.R. n. 65 del 1990 al

fine di consentire la partecipazione di tutto il personale reg ionale

inquadrato nella VIII q.f.), era stata sospesa dal Consig lio di Stato- la

eventuale conferma della sentenza stessa avrebbe consentito di superare
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la pronuncia in rito.

Pur essendo stata definita detta controversia con sentenza del Consig lio

di Stato, Sezione V, n. 1505 del 2009, che ha annullato detta sentenza n.

71 del 1999, il T.A.R. avrebbe ritenuto con la impugnata sentenza

insussistente il g ià rilevato rapporto di preg iudizialità ed avrebbe escluso

il rischio di contrasto di g iudicati stante la peculiarità del g iudizio in

esame, sicché erroneamente ed inutilmente sarebbe stata a suo tempo

disposta la sospensione del g iudizio ed erroneamente sarebbe stata

esclusa la rilevanza della sentenza n. 1505 del 2009.

Inoltre la sentenza impugnata sarebbe non solo viziata dall’erroneo

presupposto che la signora Colaprico era stata inquadrata nel ruolo

reg ionale non ai sensi della l.r. n. 26 del 1984, ma sarebbe anche

contraddittoria per contrasto tra le premesse e la motivazione e

comunque erronea (perché il VI livello della l.r. n. 18 del 1974, previsto e

rilevante ai fini della partecipazione al concorso, non sarebbe stato il

medesimo di cui alla l.r. n. 16 del 1980 e alla l.r. n. 22 del 1981).

Infine erroneamente il primo g iudice avrebbe ritenuto sussistente in

capo alla signora Colaprico il requisito dell’inquadramento nel ruolo

reg ionale alla data del 14 aprile 1980 e dell’anzianità complessiva richiesta,

nonché che la motivazione indicata per l’esclusione della dipendente

nella d.G.R. n. 672 del 1991 avesse comportato il riconoscimento della

sussistenza in capo ad essa deg li altri requisiti previsti dal bando di

concorso; inoltre non avrebbe rilevato che il mancato inquadramento

della dipendente nel ruolo reg ionale ai sensi di detta l.r. n. 16 del 1984

aveva comportato anche l’impossibilità di riconoscere a suo favore

l’anzianità del servizio espletato presso l’Ente di provenienza

antecedentemente all’ingresso formale nel ruolo reg ionale.

In conclusione, sarebbe erronea la tesi sostenuta in sentenza secondo

cui l’inquadramento del personale - avvenuto ai sensi della l.r. n. 16 del

1984 - non sarebbe in nulla dissimile o particolare rispetto a quello
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previsto dalla l.r. n. 26 del 1984.

II.2.- Con atto depositato il 3 marzo 2011, si è costituita in g iudizio la

signora Rosalinda Colaprico, che ha rilevato l’impossibilità di stabilire le

rag ioni della disparità di trattamento della sua posizione rispetto a

diverse scelte della Reg ione (che in altri casi avrebbe fatto acquiescenza a

sentenze del T.A.R. rese su casi identici), non essendovi stata non solo la

produzione in g iudizio della deliberazione della G.R. con cui è stato

deciso di proporre l’appello in esame, ma anche la indicazione deg li

estremi di tale atto deliberativo, con conseguente limitazione del diritto

di difesa;

L’interessata ha inoltre dedotto l’infondatezza dell’appello,

concludendo per la sua reiezione.

II.3.- Con ordinanza 28 ag osto 2014, n. 4420 la Sezione ha dichiarato

l’interruzione del processo, a seguito della dichiarazione in udienza del

decesso della appellata effettuata, da parte del suo difensore.

II.4.- Con atto notificato il 5 novembre 2014 e depositato il 14 novembre

2014, la Reg ione Pug lia ha riassunto il g iudizio, in particolare

evidenziando che era pendente presso il T.A.R. Pug lia, Bari, Sezione II,

il g iudizio n. 699 del 2014 (ex artt. 112-114 e seg g. del c.p.a.) per

l’adozione deg li atti conseguenti all’avvenuta partecipazione con riserva

al concorso de quo e l’esecuzione della sentenza n. 2048 del 2010 dello

stesso T.A.R. (consequenziale alla sentenza n. 913 del 2010 in esame e

og getto di appello n. 4775 del 2011), nonché reiterando la richiesta di

sospensione della sentenza impugnata con l’appello in esame.

II.5.- Con memoria depositata il 12 dicembre 2014, si è costituita in

g iudizio la signora Elisabetta Mag g i, erede della signora Rosalinda

Colaprico, alle cui difese ha aderito; in particolare ella ha eccepito il

mancato richiamo al provvedimento con il quale è stato deciso di

procedere alla riassunzione del g iudizio de quo, nonché l’irreg olarità e

l’inammissibilità della rinnovata istanza di sospensione cautelare, non
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sussistendo il quid novi che avrebbe potuto g iustificare la riproposizione

di una richiesta g ià rinunziata ed immodificabile.

II.6.- Con ordinanza 17 dicembre 2014, n. 5756, la Sezione ha accolto la

istanza di sospensione della sentenza impugnata.

II.7.- Con memoria depositata il 13 marzo 2015, la Reg ione appellante ha

evidenziato la persistenza dell’interesse all’accog limento dell’appello,

nonostante la partecipazione della signora Colaprico, con riserva, al

concorso e l’inquadramento della stessa nella prima qualifica dirigenziale

in ottemperanza ad un provvedimento cautelare del g iudice del lavoro

di Bari, in quanto lo stesso è stato poi riformato ed il disposto

inquadramento revocato, nonché in quanto la stessa dipendente ha

proposto il g iudizio ex artt. 112-114 e seg g. del c.p.a. (in precedenza

richiamato).

La Reg ione ha inoltre evidenziato di aver prodotto in g iudizio la delibera

della g iunta reg ionale di conferimento e di ratifica dell’incarico difensivo

conferito dal Presidente della Reg ione Pug lia, incarico che era

comprensivo di «ogni più ampia facoltà di leg ge», inclusa la facoltà di

riassunzione del g iudizio. La Reg ione ha quindi ribadito le g ià formulate

deduzioni e domande.

II.8.- Con memoria depositata il 13 aprile 2015, la parte resistente ha

insistito per la reiezione dell’appello.

II.9.- Con memoria depositata il 15 g iugno 2015, la parte resistente ha

ulteriormente sostenuto che la Reg ione avrebbe tenuto un

comportamento discriminatorio rispetto alla posizione della signora

Colaprico, nonché che i precedenti g iurisprudenziali richiamati da

controparte non sarebbero specificamente pertinenti alla fattispecie in

esame; ha quindi ribadito tesi e richieste.

II.10.- Con memoria depositata il 23 g iugno 2015, la Reg ione appellante

ha eccepito la tardività del deposito della memoria depositata dalla

appellante in data 15 g iugno 2015 (in quanto si sarebbe a suo tempo
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opposta al rinvio dell’udienza del 16 aprile 2015) ed ha replicato alle

avverse difese.

III.- Con l’appello n. 4775 del 2011, la Reg ione Pug lia ha dedotto che:

- la sig.ra Colaprico, a seguito della proposizione di un ricorso ex art.700

c.p.c., ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari un

provvedimento d'urgenza datato 15 aprile 2003, di ammissione al

concorso di cui trattasi, e che, in esecuzione di tale provvedimento, con

determinazione dirigenziale n. 401 del 22 mag g io 2003, è stata ammessa a

partecipare alle prove concorsuali, con riserva, superandole);

- ella è stata conseguentemente inquadrata nella qualifica dirigenziale,

con determinazione dirigenziale n. 876 del 10 ottobre 2003;

- a seguito della riforma del medesimo provvedimento cautelare del 15

aprile 2003, che ha respinto la domanda della sig.ra Colaprico, il

Dirigente del Settore Personale, con determinazione n. 1099 del 17

novembre 2003, ha revocato le precedenti determinazioni n. 401 del 2003

e n. 876 del 2003 ed ha attribuito la Cat. D - ex VIII qualifica funzionale;

- l’interessata ha impugnato il negativo provvedimento (oltre alla

deliberazione della G.R. n. 2281 del 2001 ed alla d.d. n. 90 del 2003)

presso il T.A.R. Pug lia, Bari, che, con sentenza interlocutoria n. 4309 del

2006 (considerato che con sentenza n. 71 del 1999 era stata annullata la

decisione di controllo di annullamento della delibera di G.R. n. 1903 del

1990, che disponeva la riapertura dei termini per la presentazione delle

domande di partecipazione al concorso interno, e ritenuto che, in caso

di conferma della predetta sentenza da parte del Consig lio di Stato, la

ricorrente avrebbe avuto titolo per partecipare al concorso), ha sospeso

il g iudizio in attesa della definizione del g iudizio di appello, pendente

dinanzi alla Sezione Quarta del Consig lio di Stato, ed iscritto al n. 3687

del 1999 del r. g ..

III.1.- A seguito della decisione del g iudizio n. 3687 del 1999 con la

sentenza n. 1505 del 2009 del Consig lio di Stato, il T.A.R. ha deciso il
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g iudizio con la sentenza n. 2048 del 2010, accog liendo il ricorso.

III.2.- Con il ricorso in appello in esame la Reg ione Pug lia, premesso che

la sentenza n. 913 del 2010 è stata impugnata presso il Consig lio di Stato

con ricorso n. 927 del 2011 di r.g., ha chiesto l’annullamento o la riforma

della sentenza n. 2048 del 2010, deducendo i seguenti motivi:

a) mancata pronuncia sull'eccezione di irricevibilità e di inammissibilità

del ricorso per violazione dell'art. 21 della l. n. 1034 del 1971 (con

riguardo all’impugnazione della deliberazione della G.R. n. 2281 del 2002

e della determinazione dirigenziale n.90 del 2003) e per avere natura di

atto meramente esecutivo e consequenziale la determinazione

dirigenziale n. 1099 del 2003; fondatezza dell'eccezione di irricevibilità e

di inammissibilità del ricorso formulata dalla Reg ione Pug lia nel g iudizio

di primo grado;

b) infondatezza delle censure sollevate nel ricorso di primo g rado

avverso la determinazione dirigenziale n.1099 del 2003; difetto, ovvero, in

subordine, contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo

g rado, nella parte in cui ha accolto il ricorso proposto dalla signora

Colaprico.

Posto che con il secondo motivo di ricorso di primo g rado era stata

censurata la determinazione dirigenziale n. 1099 del 2003 con riguardo

alla «immodificabilità» deg li «effetti prodotti dalla ordinanza del Giudice

del Lavoro e dalle deliberazioni esecutive di essa» (cioè dalle

determinazioni dirigenziali n. 401 del 2003 e n. 876 del 2003), il T.A.R.

non si sarebbe pronunciato riguardo a tali censure ed avrebbe annullato

i provvedimenti impugnati con una motivazione differente ed anche

incompatibile con le censure sopra richiamate, con conseguente

violazione dell'art. 112 del c.p.c. e del diritto di difesa della Reg ione

Pug lia.

Comunque le censure in questione sarebbero state infondate, poiché

con la d.d. n. 1099 del 2003 non sarebbe stato negato, come invece
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sostenuto dalla signora Colaprico, il «dato storico o di fatto produttivo

deg li effetti g iuridici previsti dall'art. 95 L.R. n. 18/1974» cioè

l’intervenuta partecipazione e l'intervenuto superamento delle prove

concorsuali, ma sarebbe stata esclusa la possibilità di riconoscere efficacia

g iuridica al suddetto dato storico e di fatto a seguito della caducazione

del provvedimento cautelare del 15 aprile 2003, che aveva consentito

l'accesso della dipendente suddetta alle prove concorsuali.

Infatti sia l'ammissione della signora Colaprico alla procedura

concorsuale, sia la sua nomina quale vincitrice del concorso, con

conseguente inquadramento nella qualifica dirigenziale (come da

determinazione dirigenziale n.876 del 2003) sarebbero avvenuti in via

provvisoria, in esecuzione del provvedimento cautelare del 15 aprile 2003

e con espressa riserva di revoca e di modifica deg li stessi provvedimenti

all'esito del g iudizio.

Anche la d.d. n. 401 del 2003, di ammissione con riserva della ricorrente e

di altri candidati al concorso di cui si discute, avrebbe previsto

espressamente che l'ammissione al concorso veniva effettuata «facendo

salva ogni decisione di merito relativa al diritto dei ricorrenti a

partecipare al concorso di cui all'art. 95 della L.R. 18/1974».

Comunque la motivazione posta dal primo g iudice a fondamento della

sua decisione, cioè che non sussisteva uno specifico obblig o di revoca

dei provvedimenti amministrativi con cui era stata disposta l'ammissione

con riserva della ricorrente alle prove di concorso, tenuto conto anche

dei nuovi principi in tema di traslatio iudicii, sarebbe errata, in quanto la

ricorrente non avrebbe formulato nel ricorso alcuna censura sulle

modalità di esercizio del potere di revoca o di annullamento dei

provvedimenti n. 401 del 2003 e n. 876 del 2003 da parte della Reg ione

Pug lia e si sarebbe limitata a contestare l'esistenza del suddetto potere.

In via g radata, la sentenza sarebbe erronea anche perché il potere di

annullamento o di revoca sarebbe stato comunque leg ittimamente
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esercitato dalla Reg ione Pug lia.

Inoltre il T.A.R. non avrebbe individuato alcuna rag ione di leg ittimità ed

alcun interesse dell'Amministrazione che avrebbe g iustificato una

decisione differente da quella adottata ed il richiamo ai «nuovi principi in

tema di translatio iudicii», contenuto nella motivazione della sentenza

impugnata, sarebbe incomprensibile ed erroneo.

c) Contrasto tra l’ordinanza n. 4309 del 2006, pronunciata nel corso del

g iudizio di primo g rado, e la sentenza impugnata n. 2048 del 2010 e sua

erroneità nella parte in cui il T.A.R. ha considerato irrilevante la sentenza

del Consig lio di Stato n. 1505 del 2009 ed ha accolto il ricorso della

signora Colaprico.

Sussisterebbe contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata ed

il contenuto e le valutazioni espresse nell’ordinanza n. 4309 del 2006,

pronunciata in corso di causa, essendo mancata qualsiasi valutazione sul

contenuto di detta sentenza n. 1505 del 2009 del Consig lio di Stato

(pronunciata a conclusione del g iudizio considerato preg iudiziale nella

richiamata ordinanza) ed essendo stato fatto esclusivo riferimento alla

precedente sentenza n. 913 del 2010, anch'essa in contrasto con il

contenuto della sentenza n. 1505 del 2009 (ritenuta preg iudiziale dallo

stesso T.A.R. anche nel g iudizio conclusosi -in primo g rado- con la

sentenza n. 913 del 2010).

d) Erroneità della sentenza n. 913 del 2010, richiamata nella decisione

impugnata.

Il Tribunale ha motivato l’accog limento del ricorso con il richiamo alla

propria precedente sentenza n. 913 del 2010, asserendo anche che

«L'illeg ittimità deg li impugnati provvedimenti risulta peraltro evidente,

anche sotto il profilo sostanziale, da tutte le considerazioni espresse

nella motivazione della citata sentenza di questa Sezione n. 913/2010,

che sanciscono il diritto della ricorrente alla partecipazione al concorso

di che trattasi e che devono intendersi qui richiamate».
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Con l’atto di appello sono state riferite le censure svolte contro tale

sentenza con il diverso appello n. 927 del 2011, al fine di dimostrare

l’insussistenza di alcun g iudicato desumibile dalla sentenza stessa e la sua

erroneità.

III.3.- Con memoria depositata il 15 lug lio 2011, si è costituita in g iudizio

la signora Rosalinda Colaprico, che ha dedotto l’infondatezza

dell’appello, evidenziando la correttezza della sentenza appellata. In

particolare, ella ha dedotto l’infondatezza della censura di inammissibilità

del ricorso avverso la deliberazione della G.R. n. 2281 del 2002 e la d.d. n.

90 del 2003 per intempestività (sia in quanto con l’ammissione alla prova

della ricorrente sarebbe stata superata la orig inaria omissione posta in

essere con detti provvedimenti, con effetti immodificabili rispetto ad

essa, sicché l’interesse a contestare le omissioni sarebbe sorto solo dopo

la revoca dei provvedimenti di ammissione al concorso; sia in quanto essi

non potrebbero considerarsi atti presupposti dell’impugnata revoca).

L’interessata ha inoltre sostenuto l’infondatezza dei rilievi circa la

lamentata contraddittorietà della impugnata sentenza e la correttezza

del riconoscimento dell’illeg ittimità dell’automatismo della disposta

revoca, nonché circa la disparità di trattamento posta in essere con la

proposizione dell’appello, deducendo anche che di essa non sarebbe

stato possibile individuare le rag ioni in assenza della produzione della

deliberazione della Giunta Reg ionale di «proposizione di appello e

conferimento incarico» e della indicazione deg li estremi dell’atto

deliberativo attraverso il quale potessero essere constatate e verificate la

reg olarità e leg ittimità della scelta reg ionale, nonché la conformità della

linea difensiva prescelta con quanto deciso dalla mandante.

III.4.- Con ordinanza 20 lug lio 2011, n. 3205, la Sezione ha respinto la

richiesta di sospensione della sentenza impugnata.

III.5.- La Reg ione Pug lia, con atto notificato il 5 novembre 2014 e

depositato il 19 novembre 2014, a seguito del decesso della signora
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Colaprico, ha riassunto il g iudizio e comunque ne ha chiesto la

prosecuzione nei confronti della signora Elisabetta Mag g i, nella sua

qualità di erede.

III.6.- Con memoria depositata il 13 marzo 2015, la Reg ione appellante

ha evidenziato l’interesse alla decisione ed all’accog limento delle

conclusioni formulate nell’atto d’appello, stante la pendenza di un

ricorso ex artt. 112-114 e seg g. del c.p.a. n. 699 del 2014 presso il T.A.R.

Pug lia, Sede di Bari, ed ha inoltre evidenziato di aver prodotto la

deliberazione della G.R. di conferimento e di ratifica dell’incarico al

difensore a proporre l’appello, con facoltà di riassunzione del g iudizio,

ed ha ribadito le proprie tesi e richieste, g ià formulate.

III.7.- Con atto depositato il 13 aprile 2015, si è costituita in g iudizio la

signora Elisabetta Mag g i, erede della ricorrente, riportandosi alle g ià

formulate difese della appellata ed insistendo per la reiezione del

gravame.

III.8.- Con memoria depositata il 15 g iugno 2015, la resistente, premesso

che l’appello non avrebbe tenuto nel dovuto conto la particolarità della

posizione della signora Colaprico, ha dedotto l’infondatezza dei rilievi

della appellante circa la non riconosciuta inammissibilità per tardività

della impugnazione della d.G.R. n. 2281 del 2002 e della d.d. n. 90 del

2003, della censura di contraddittorietà della sentenza impugnata e dei

rilievi formulati dalla appellante circa g li effetti della riserva espressa

neg li atti revocati, concludendo per la reiezione deg li appelli.

III.9.- Con memoria depositata il 23 g iugno 2015, la Reg ione appellante

ha replicato alle avverse tesi, in particolare contestando la tempestività

della memoria depositata da controparte il 15 g iugno 2015 ed

evidenziando di aver depositato la deliberazione di ratifica del mandato

di rappresentanza e difesa conferito dal Presidente della Giunta

Reg ionale.

IV.- Alla pubblica udienza del 16 lug lio 2015, i ricorsi in appello sono
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stati trattenuti in decisione.

V.- Innanzitutto, il colleg io ritiene di dover riunire i due g ravami in

esame, ai sensi dell’art. 70 del c.p.a., per la palese loro connessione

og gettiva e sog gettiva, per cui i medesimi devono essere esaminati e

decisi con un’unica sentenza.

VI.- In secondo luog o, la Sezione ritiene sostanzialmente irrilevante

l’eccezione di tardività del deposito delle memorie, avvenuto in data 15

g iugno 2015, poiché esse non hanno posto modifiche sostanziali alle tesi

difensive g ià ripetutamente formulate, né hanno sollevato questioni di

cui il colleg io comunque non si debba occupare d’ufficio.

Peraltro, l’eccezione va respinta.

Essa si è basata sul fatto che vi è stato un rinvio della udienza g ià fissata

del 16 aprile 2015 e si è basata sul presupposto che si dovrebbe tener

conto di tale udienza per il computo del termine.

Invece, rileva la Sezione che si deve tener conto dell’art. 73 comma 1, del

c.p.a., il quale stabilisce che le parti possono produrre memorie fino a

trenta g iorni liberi prima dell’udienza: nel caso di rinvio, la parte può

depositare una memoria, entro il medesimo termine, anche se ha

ritenuto di non depositarla in precedenza (non rilevando sotto tale

profilo il perché l’udienza sia stata rinviata).

VII.- In terzo luog o il colleg io deve esaminare l’eccezione della

resistente, con riguardo all’appello n. 927 del 2011, secondo cui la

proposizione di tale g ravame avrebbe comportato una disparità di

trattamento, rispetto a quanto è accaduto con riferimento ad altri

dipendenti, e comunque non risulterebbero g li estremi deg li atti in base

ai quali è stato proposto l’appello medesimo.

Al riguardo – premesso che non emergono, né sono stati specificamente

prospettati in questa sede i casi da cui si dovrebbe desumere una tale

disparità di trattamento, va rilevato che una amministrazione – qualora

risulti soccombente in un g iudizio – ben può impugnare la sentenza
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lesiva, non importando – per l’esame del g ravame – se essa abbia

impugnato anche le simili o identiche sentenze che abbiano comportato

la sua soccombenza.

Certo, le relative determinazioni possono essere og getto di valutazioni

da parte del g iudice penale o della Corte dei Conti, in presenza dei

relativi presupposti, ma non v’è dubbio che la parte soccombente possa

proporre appello, per ottenere g iustizia, senza che rilevino g li

accadimenti concernenti altri g iudizi, rispetto ai quali non vi è alcun

profilo di preg iudizialità.

Quanto invece alla dedotta mancata produzione deg li atti g iusitificativi

della proposizione dell’appello, rileva la Sezione che l’eccezione è da

ritenersi superata, in quanto la Reg ione Pug lia ha prodotto in g iudizio la

deliberazione n. 1660 del 12 lug lio 2010, con la quale la Giunta Reg ionale

ha ratificato il mandato conferito all’avvocato Antonio De Feo dal

Presidente della Giunta stessa per la proposizione dell’appello contro la

sentenza del T.A.R. Pug lia, Sede di Bari, n. 913 del 2010.

Non rilevano in contrario le ulteriori deduzioni della resistente,

formulate con la memoria depositata il 15 g iugno 2015, secondo cui tale

deliberazione non era stata ancora adottata all’epoca della proposizione

dell’appello, con impossibilità di verifica della conformità del mandato

conferito con le rag ioni poste a base dell’appello proposto.

Da un lato, il mandato conferito al legale della Reg ione Pug lia

conteneva la delega a rappresentarla e a difenderla nel g iudizio de quo e

non doveva contenere le rag ioni da porre a base dell’appello, la cui

predisposizione costituisce esclusiva prerogativa del difensore, dall’altro

ben può il provvedimento successivo disporre la delega, purché

depositato entro la data di decisione del ricorso.

Inconferente deve anche ritenersi la ulteriore eccezione della resistente,

con la quale è stata dedotta l’assenza di una manifestazione di volontà

dell’Ente in merito alla riassunzione del g iudizio ed alla nuova richiesta
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di sospensione cautelare, non essendo stata prodotta la determinazione

amministrativa di procedere alla medesima riassunzione.

Rileva infatti in proposito il colleg io, innanzitutto, che, la procura ad

litem conteneva la delega al difensore a rappresentare e difendere la

Reg ione, « conferendog li ogni più ampia facoltà di leg ge», e quindi

anche quella di riassumere il g iudizio interrotto, e comunque – per la

costante g iurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, 30 aprile 2014,

n. 9480; 23 settembre 2003, n. 14100) e di questo Consig lio (Sez.V, n.

1954 del 2014), che il colleg io condivide e fa propria - l’atto di

riassunzione non dà luog o ad un nuovo processo e non esige il

conferimento di una nuova procura.

VIII.- In quarto luog o, per le medesime rag ioni sopra esposte vanno

respinte le simili eccezioni formulate dalla difesa della parte resistente,

con riguardo all’appello n. 4775 del 2011, con le memorie depositate il 15

lug lio 2011 ed il 15 g iugno 2015.

IX.- Nel merito, l’appello n. 927 del 2011 è fondato, poiché – malg rado

le complicazioni processuali che ha avuto la vicenda - risulta

manifestamente infondato il ricorso di primo grado.

X.- Con il secondo motivo d’appello è stato, tra l’altro, dedotto che il

T.A.R. avrebbe erroneamente accolto il ricorso sul presupposto che

l’esclusione della orig inaria ricorrente avesse trovato unico fondamento

nelle circostanze che essa era inquadrata ai sensi della l.r. n. 26 del 1984 e

non della l. r. n. 16 del 1984 e che il d.P.G.R. n. 65 del 1990 impugnato

riservava solo ai dipendenti inquadrati ai sensi di quest’ultima l.r. la

riapertura dei termini, mentre, ad avviso del T.A.R., il personale

inquadrato ai sensi di entrambe le leg g i reg ionali citate non versava in

posizione differenziata.

Al riguardo rileva la Sezione che, come condivisibilmente evidenziato

dalla parte appellante, la orig inaria ricorrente era stata inquadrata nel

ruolo reg ionale non ai sensi della l.r. n. 26 del 1984, ma ai sensi delle l.r. n.
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16 del 1980 e n. 22 del 1981, con inquadramento al VI livello e con

decorrenza della nomina formale dal 1° g iugno 1983, poi al VII livello,

ex d.G.R. n. 9457 del 1987, ed alla VIII q.f. di cui alla l.r. n. 26 del 1984, ex

d.G.R. n. 9457 del 1987 e d.G.R. n. 5807 del 1988.

Il VI livello di cui alla l.r. n. 18 del 1974, previsto e rilevante ai fini della

partecipazione al concorso di cui trattasi, non era il medesimo di cui alla

l.r. n. 16 del 1980 e n. 22 del 1981.

Erroneamente il primo g iudice ha quindi ritenuto sussistente in capo alla

signora Colaprico il requisito dell’inquadramento nel ruolo reg ionale alla

data del 14 aprile 1980 e dell’anzianità complessiva di cinque anni, di cui

tre prestati presso la Reg ione Pug lia a detta data, atteso che, come

previsto dalla d.G.R. n. 4519 del 1983, il suo inquadramento nel ruolo

reg ionale era avvenuto con decorrenza della nomina formale dal 1°

g iugno 1983.

Al riguardo, con la sentenza 14 mag g io 2001 n. 2639, la Sez. IV di questo

Consig lio – con arg omentazioni che il colleg io condivide e fa proprie -

ha affermato che la l.r. n. 16 del 1984 (nel caso di specie richiamata nel

d.P.G.R. n. 65 del 1990, di riapertura dei termini per la partecipazione al

concorso) non poteva applicarsi a categ orie differenti da quella

inquadrata nel ruolo reg ionale ai sensi della leg ge stessa, non essendo

consentita la sua applicazione analog ica, stante il riferimento ad una ben

individuata categoria di destinatari ivi contenuta.

Manifestamente fondata risulta anche l’altra censura della Reg ione

appellante, circa l’erroneità del presupposto log ico posto dal T.A.R. a

base della sua decisione, cioè che la motivazione indicata nella d.G.R. n.

672 del 1991 per l’esclusione della dipendente avesse comportato il

riconoscimento della sussistenza in capo ad essa deg li altri requisiti

previsti dal bando di concorso, mentre la l.r. n. 16 del 1984 aveva previsto

solo per i dipendenti inquadrati nel ruolo reg ionale ai sensi della leg ge

stessa (tra i quali non rientrava la orig inaria ricorrente) che ai fini della
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ammissione ai concorsi reg ionali i periodi prestati presso

l’Amministrazione di provenienza e presso la Reg ione anteriormente alla

data del 1° febbraio 1981 fossero considerati periodi alle dipendenze

organiche della Reg ione.

Il mancato inquadramento dell’interessata nel ruolo reg ionale ai sensi

della l.r. n. 16 del 1984 aveva quindi comportato anche l’impossibilità di

riconoscere a suo favore l’anzianità del servizio espletato presso l’Ente di

provenienza antecedentemente all’ing resso formale nel ruolo reg ionale

(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 2639 del 2001).

La scelta reg ionale di riservare la riapertura dei termini del concorso in

esame ai dipendenti inquadrati nel ruolo reg ionale ai sensi della l.r. n. 16

del 1984 e non alla orig inaria ricorrente non è quindi censurabile, atteso

che – stante l’erroneità della tesi posta a base della sentenza, secondo

cui l’inquadramento del personale avvenuto ai sensi della l.r. n. 16 del

1984 non era in nulla dissimile o particolare rispetto a quello previsto

dalla l.r. n. 26 del 1984 - la dipendente non si poteva considerare in

servizio alla data del 14 aprile 1980 con l’anzianità di servizio richiesta

dall’orig inario bando di gara.

XI.- In conclusione l’appello in esame deve essere accolto, con

assorbimento deg li ulteriori motivi posti a base dello stesso; per l’effetto

il ricorso introduttivo del primo grado del g iudizio deve essere respinto.

XII.- Conseguentemente anche l’appello n. 4775 del 2011 proposto dalla

Reg ione Pug lia risulta fondato e va accolto.

XIII.- Va premesso che con la sentenza impugnata è stato accolto il

ricorso proposto dalla signora Colaprico contro la determinazione

n.1099 del 17 novembre 2003 (di revoca delle precedenti determinazioni

n. 401 del 2003 e n. 876 del 2003 e di attribuzione alla dipendente della

Cat. D - ex VIII qualifica funzionale), oltre che contro la deliberazione

della G.R. n. 2281 del 2001 e la d.d. n. 90 del 2003.

Il T.A.R., a prescindere da ogni considerazione in ordine ag li effetti della
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sentenza n. 913 del 2010, ha accolto l’articolato motivo di censura

dedotto, rilevando che, in presenza della declaratoria del difetto di

g iurisdizione da parte del G.O., non ricorreva alcuno specifico obblig o

di revoca dei provvedimenti con cui era stata disposta l’ammissione con

riserva della ricorrente alle prove del concorso, tenuto conto anche dei

nuovi principi in tema di traslatio iudicii e, sotto il profilo sostanziale, in

base a «tutte le considerazioni espresse nella motivazione della citata

sentenza di questa Sezione n. 913/2010, che sanciscono il diritto della

ricorrente alla partecipazione al concorso di che trattasi e che devono

intendersi qui richiamate».

XIV.- Con il secondo motivo d’appello la Reg ione Pug lia ha, tra l’altro,

in proposito sostenuto che tali motivazioni sarebbero errate in quanto il

T.A.R. ha ritenuto che il potere di annullamento -negato dalla orig inaria

ricorrente - fosse stato erroneamente esercitato dalla Reg ione Pug lia,

mentre la ricorrente non avrebbe formulato nel ricorso alcuna censura

su l le modalità di esercizio del potere di revoca o annullamento dei

provvedimenti n. 401 del 2003 e n. 876 del 2003 da parte della Reg ione

Pug lia e si sarebbe limitata a contestare l'esistenza del suddetto potere.

In via g radata, la Reg ione ha sostenuto che la sentenza sarebbe erronea

anche perché il potere di annullamento o di revoca sarebbe stato

comunque correttamente da essa esercitato, con la determinazione

dirigenziale n.1099 del 2003, in quanto atto di mero recepimento deg li

effetti del provvedimento di reclamo e, come tale, atto non frutto di

potere discrezionale, ma meramente esecutivo e consequenziale.

Invero la revoca del provvedimento cautelare del 15 aprile 2003 ad opera

del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, avrebbe comportato l'obblig o,

per la Reg ione Pug lia, di prendere atto e di adeguarsi alla suddetta

pronuncia.

Il T.A.R. ha affermato che non ricorreva uno specifico obblig o di revoca

del provvedimento, ma non avrebbe individuato, né specificato, alcuna
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rag ione di leg ittimità ed alcun interesse dell'Amministrazione che

avrebbe g iustificato una decisione differente da quella adottata.

Il richiamo ai «nuovi principi in tema di translatio iudicii», contenuto

nella motivazione della sentenza impugnata, sarebbe erroneo, in quanto,

all'epoca dell'emanazione della d.d. n. 1099 del 2003, tale principio non

sarebbe stato né riconosciuto dalla g iurisprudenza, né codificato e

comunque non vi sarebbe stata alcuna rag ione per la quale la Reg ione

Pug lia avrebbe dovuto riconoscere l'efficacia di precedenti

determinazioni dirigenziali adottate in esecuzione di un provvedimento

g iurisdizionale che era stato poi espressamente revocato dal

provvedimento emanato all'esito del g iudizio di reclamo.

Con il quarto motivo di appello è stato inoltre sostenuto in proposito

che i rilievi esposti dal T.A.R. nella sentenza n. 913 del 2010, richiamata

nella decisione impugnata, sarebbero erronei, sicché sono state ribadite

le censure svolte contro detta sentenza con l’appello n. 927 del 2011, al

fine di dimostrare l’insussistenza di alcun g iudicato desumibile dalla

sentenza stessa e l’erroneità e la non condivisibilità della stessa.

XIV.1.- Le richiamate censure formulate dalla Reg ione appellante

risultano al Colleg io pienamente condivisibili, dovendosi ritenere

manifestamente infondato il ricorso di primo grado.

Con l’impugnata determinazione n. 1099 del 2003 - richiamate le

circostanze di fatto preg resse ed il provvedimento del g iudice del lavoro

di Bari con il quale, a seguito di reclamo contro il provvedimento

cautelare di ammissione con riserva della signora Colaprico al concorso

de quo, è stato dichiarato il difetto di g iurisdizione del G.O. al riguardo,

con decadenza di quanto precedentemente statuito- è stato constatato

che la Reg ione aveva l’obblig o di uniformarsi ai pronunciamenti del

g iudice adito e di dare ad essi esecuzione, con la conseguente revoca

delle determinazioni dirigenziali nn. 401 del 2003, n. 493 del 2003 con le

quali l’interessata, sulla base del provvedimento cautelare del g iudice del
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lavoro poi caducato, era stata ammessa con riserva alle prove concorsuali

in questione, nonché n. 876 del 2003, con cui era stata inquadrata nella

superiore qualifica.

La circostanza che la interessata fosse stata ammessa con riserva per

effetto della pronuncia cautelare ed avesse conseguito l’inquadramento

nella qualifica dirigenziale con la d.d. n. 876 del 2003 esclude innanzi

tutto che possa essere tutelabile alcun suo leg ittimo affidamento,

essendo questo di per sé escluso dalla efficacia interinale e precaria delle

misure cautelari, per loro natura inidonee a determinare l'insorgenza di

una aspettativa in merito alla spettanza del beneficio controverso.

Non poteva esservi la stabilizzazione di un rapporto nato e rimasto

sempre precario per difetto del requisito d'ammissione al reclutamento

preordinato all’instaurazione del rapporto, né presupposto idoneo può

essere considerato un provvedimento cautelare, per di più caducato

successivamente.

Del resto, la Reg ione aveva dato esecuzione a tale provvedimento (i cui

effetti sono poi venuti meno), esplicitando che l’ammissione aveva luog o

«con riserva», il che rende manifestamente infondate – anche sotto tale

profilo - tutte le censure proposte dall’interessata.

Dunque, la caducazione deg li effetti dell’orig inaria pronuncia cautelare

comunque ha comportato ipso iure la caducazione deg li atti emessi in

sua esecuzione dalla Reg ione e, comunque, una tale caducazione era

stata prospettata dalla Reg ione con la specificazione che l’ammissione al

concorso era disposto «con riserva».

Pertanto, l'effettuato annullamento del preg resso inquadramento della

interessata risultava un atto dovuto, poiché l’orig inaria misura cautelare,

disposta dal g iudice civile, ha perso effetti, mentre il g iudice

amministrativo non ha emesso alcuna pronuncia corrispondente, che in

ipotesi avrebbe potuto supportare – sempre provvisoriamente – la

partecipazione al concorso e g li atti conseguenti.
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Del resto, come si è sopra osservato, dal punto di vista sostanziale, la

interessata non aveva, a prescindere dalla applicabilità o meno alla

fattispecie dell’istituto della translatio iudicii, contrariamente a quanto

sostenuto dal g iudice di primo g rado, alcun titolo per partecipare al

concorso.

Sotto tale aspetto, vanno richiamate le considerazioni sopra formulate

dal colleg io, sulla erroneità della prima sentenza emessa tra le parti dal

T.A.R. (la n. 913 del 2010, fondatamente impugnata dalla Reg ione con

l’appello n. 927 del 2011), richiamata dalla seconda.

Pertanto, non solo rag ioni processuali, ma anche rag ioni sostanziali

comportano la manifesta infondatezza del ricorso di primo grado.

XV.- Pertanto anche l’appello in esame deve essere accolto, sicché – in

riforma della sentenza impugnata – va respinto il ricorso di primo grado.

XVI.- In conclusione g li appelli n. 927 del 2011 e n. 4775 del 2011 in

esame, previa riunione, devono essere accolti e devono essere riformate

le prime decisioni, con integ rale reiezione dei ricorsi introduttivi dei

rispettivi g iudizi di primo grado.

XVII.- Le spese del doppio g rado dei g iudizi seguono la soccombenza e

vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti

dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente decidendo, riunisce g li appelli in esame n. 927 e n. 4775

del 2011, li accog lie entrambi e, per l’effetto, in riforma delle sentenze di

primo g rado, respinge i ricorsi orig inari proposti dinanzi al T.A.R. per la

Pug lia, Sede di Bari

Pone a carico della appellata signora Elisabetta Mag g i le spese del

doppio g rado, liquidate a favore della Reg ione Pug lia nella misura di €
6.000,00 (seimila/00) per il g iudizio di cui all’appello n. 927 del 2011 e

nella misura di € 6.000,00 (seimila/00) per il g iudizio di cui all’appello n.
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4775 del 2011, oltre ai dovuti accessori (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di

rimborso di spese generali).

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 16 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Luig i Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Antonio Amicuzzi, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

Carlo Schilardi, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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