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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 6695 del 2007, proposto da

Napolitano Grazia, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Caroli

Casavola, con domicilio eletto presso lo studio Hammonds Rossotto in

Roma, via Ludovisi 16; 

c o n t roc o n t ro

Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluig i

Pelleg rino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso del

Rinascimento, 11; 

Manig rasso Cataldo, presso il settore amministrazione e gestione del

personale della Provincia di Taranto; 

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

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE,

SEZIONE II, n. 3961/2006, resa tra le parti, concernente un concorso

interno ad 11 posti di funzionario amministrativo di categoria D3

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio della Provincia di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il consig liere

Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avvocato Andrea Abbamonte, su

delega dell’avvocato Gianluig i Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra Antonella Napolitano appella la sentenza del TAR Pug lia – sez.

staccata di Lecce in epig rafe, che ha dichiarato irricevibile la sua

impugnativa contro g li atti della procedura selettiva interna indetta dalla

Provincia di Taranto per l’accesso al profilo professionale di funzionario

amministrativo, categ oria D/3 (bando pubblicato al n. 211 dell’albo

pretorio in data 31 marzo 2005), nella quale la ricorrente era stata esclusa

dalla prova orale per insufficiente puntegg io conseguito in quella scritta.

Constatato che a fronte della comunicazione di non ammissione alla

prova orale ricevuta dalla sig.ra Napolitano il 20 novembre 2005, questa

aveva proposto l’impugnazione solo nel mag g io dell’anno seguente, il

g iudice di primo g rado poneva a fondamento della statuizione di

irricevibilità il rilievo che la decorrenza del termine per impugnare va

fatta risalire al momento in cui l’interessato ha conoscenza dell’atto

lesivo nei suoi elementi essenziali, escludendo per converso che tale

decorrenza potesse essere individuata nel momento in cui

l’amministrazione aveva riscontrato la istanza di accesso ag li atti della

procedura selettiva (23 marzo 2006). Secondo il TAR per effetto di

quest’ultima opzione sarebbero vulnerate le superiori esigenze di

certezza dell’azione amministrativa, alle quali si correla la previsione di un

termine decadenziale per l’impugnativa g iurisdizionale.

In resistenza all’appello si è costituita la Provincia di Taranto.

DIRITTO

La censure che con il presente appello la sig.ra Napolitano rivolge alla

statuizione di irricevibilità emessa dal g iudice di primo g rado sono
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infondate.

La pronuncia appellata si fonda infatti su principi costantemente

affermati dalla g iurisprudenza amministrativa ed ai quali deve essere data

continuità.

In particolare, deve essere confermata la reg ola secondo cui il termine

decadenziale per proporre l’impugnativa g iurisdizionale decorre, ai sensi

dell’allora vigente art. 21 l. n. 1034/1971 (ora art. 41, comma 2, cod. proc.

amm.), dalla «conoscenza» comunque acquisita del provvedimento lesivo,

poiché da questo momento può effettivamente ritenersi sorto l’interesse

ad ag ire in g iudizio. A sua volta, la conoscenza del provvedimento è

integ rata dalla cognizione dei relativi elementi essenziali, come

esattamente rilevato dal TAR, ed in particolare ne sia percepibile il

contenuto dispositivo e la lesività di questo per la propria sfera g iuridica,

senza che per contro sia necessaria la compiuta acquisizione di tutti g li

atti del procedimento e del contenuto integ rale della determinazione

conclusiva (solo per citare le ultime pronunce espressive

dell’incontrastato orientamento formatosi sul punto presso questo

Consig lio di Stato: Sez. III, 16 g iugno 2015, n. 3025; Sez. V, 7 ag osto

2015, n. 3881, 16 febbraio 2015, n. 777).

Nell’ambito dell’indirizzo g iurisprudenziale ora richiamato si è

ulteriormente specificato che la piena conoscenza della motivazione del

provvedimento finale e dei prodromici atti della relativa sequenza

procedimentale è solo ag g iuntiva e rileva unicamente ai fini della

proposizione di eventuali motivi ag g iunti (in questo senso: Sez. III, 23

mag g io 2012, n. 2993; Sez. IV, 22 mag g io 2012, n. 2974, 23 gennaio 2012,

n. 281, 29 lug lio 2008, n. 3750; Sez. V, 7 ag osto 2015, n. 3881, 26 lug lio

2012, n. 4255, 7 mag g io 2012, n. 2609, 22 mag g io 2012, n. 2960, 22

settembre 2009, n. 5639, 5 novembre 2012, n. 5588, 25 lug lio 2011, n.

4454, 5 marzo 2010, n. 1298, 26 gennaio 2009, n. 367; Sez. VI, 19 marzo

2009, n. 1690). Motivi ag g iunti – va sottolineato – la cui positivizzazione
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nell’ordinamento processuale amministrativo risale alla leg ge di riforma

del processo n. 205/2000, entrata in vig ore ben prima della proposizione

del ricorso della sig .ra Napolitano.

Pertanto, essendo quest’ultima consapevole della non ammissione alla

prova orale sin dal 20 novembre 2005, come specificamente rilevato dal

TAR ed ammesso dalla stessa sig.ra Napolitano anche nel presente

appello (a pag. 19), da tale data la medesima avrebbe potuto proporre

ricorso, mentre la successiva cognizione di tutti g li atti del

procedimento selettivo, ed in particolare deg li elaborati scritti deg li altri

concorrenti, avrebbe consentito alla sig.ra Napolitano di articolare

motivi ag g iunti ulteriori, incidenti sul contenuto e sulla concreta

definizione delle rag ioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi

(così in particolare la citata pronuncia di questa Sezione del 7 ag osto

2015, n. 3881), ma non g ià consentirle di dilazionare il termine per

ricorrere.

L’appello deve quindi essere respinto.

Le spese del presente g rado di g iudizio seguono la soccombenza e sono

liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.

Condanna l’appellante Grazia Napolitano a rifondere alla Provincia di

Taranto le spese del presente g rado di g iudizio, liquidate in € 2.000,00,

oltre ag li accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consig liere
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Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

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