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  REPUBBLICA ITALIANA        

N.         REG.DEC. 

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO       N.  698  REG.RIC. 

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione       ANNO 1994 

ha pronunciato la seguente 
DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 698 del 1994 proposto dalla USL n. 21 

della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore 

rappresentato e difeso dall’Avvocato Agostino Castelli ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Raffaele 

Gallus Cardia in Roma, via della Purificazione 31; 

contro 

la signora XXX, non costituitasi in giudizio;. 

per la riforma 

della sentenza del TAR per la Sardegna, 14 ottobre 1993, n.1312. 

Visto l’atto di appello con i relativi allegati. 

Vista l’ordinanza della Sezione n. 347 del 1994, con cui è stata 

respinta la istanza incidentale della USL n. 21 della Sardegna di 

sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata. 

Visti gli atti tutti della causa. 

Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino all’udienza 

del 29 febbraio 2000. 

Udito l’avvocato ……………. per l’appellante. 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

FATTO 
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1. Con ricorso n. 1463 del 1990, proposto al TAR per la 

Sardegna, la signora XXX ha chiesto l’annullamento della 

deliberazione n. xxx del 19 febbraio 1990 del Comitato di 

gestione della USL xxx della Sardegna, recante la sua esclusione 

dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

due posti di tecnico di laboratorio medico, indetto dalla stessa 

USL con bando pubblicato sul B.U.R.A.S. del xxx, e della 

decisione del CORECO, prot. n. 06295/05/90-2762/S/90 del 4 

giugno 1990, con la quale la suddetta deliberazione è stata 

dichiarata esente da vizi. Con ricorso n. 716 del 1991, proposto al 

medesimo TAR, la signora xxx ha poi chiesto l’annullamento 

della deliberazione del Comitato di gestione n. 923 del 18 marzo 

1991, di approvazione dei lavori della Commissione 

esaminatrice, e di ogni atto di identico contenuto, nonché di 

nomina dei primi due classificati nella graduatoria degli idonei, 

con l’annullamento delle decisioni del CORECO di approvazione 

di tali atti.      

2. Il TAR, con sentenza n.1312 del 1993, riuniti i ricorsi, ha 

accolto il primo annullando gli atti impugnati comportanti la 

mancata ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale 

che ha dichiarato, di conseguenza, travolta. Considerato che tale 

risultato era quello perseguito con il ricorso n. 716 del 1991  ha 

quindi dichiarato tale ricorso inammissibile. Ha compensato per 

un terzo le spese e le competenze del giudizio fra la ricorrente e 
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la USL, ponendo i restanti due terzi a carico della USL e a favore 

della ricorrente. 

3. Con l’appello in esame la USL xxx della Sardegna ha chiesto 

l’annullamento della sentenza di primo grado e, per l’effetto, il 

rigetto dei ricorsi originari. 

4. All’udienza del 29 febbraio 2000 la causa è stata trattenuta per 

la decisione. 

DIRITTO 

1. Con il primo motivo di appello si eccepisce preliminarmente la 

inammissibilità del ricorso n. 716 del 1991 e si deduce, di 

conseguenza, la improcedibilità per sopravvenuta carenza di 

interesse del precedente ricorso, n. 1463 del 1990, erroneamente 

non pronunciata dalla sentenza di primo grado. Il ricorso n. 716 

del 1991, proposto avverso l’approvazione della graduatoria, 

sarebbe infatti inammissibile in quanto non notificato a tutti i 

controinteressati, cioè ai due vincitori nonché agli idonei stante la 

utilizzabilità della graduatoria per un anno dalla sua 

approvazione. Data tale inammissibilità resta valido ed efficace il 

provvedimento di approvazione della graduatoria e perciò, 

conclude l’appello, si configura la sopravvenuta carenza di 

interesse al precedente ricorso.    

2. Il motivo è infondato. 

La eventuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso n. 716 

del 1991 non avrebbe fatto sopravvenire carenza di interesse al 

precedente ricorso, n. 1463 del 1990, recando comunque 
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vantaggio alla ricorrente l’accoglimento di tale ricorso per effetto 

del conseguente annullamento della esclusione dalla 

partecipazione al concorso.  

3. Con il secondo motivo di appello, alternativo al precedente, si 

deduce che il Tar avrebbe dovuto pronunciarsi soltanto sul primo 

ricorso, e respingere il secondo, poiché l’annullamento della 

esclusione dal concorso di un candidato non produce illegittimità 

o effetto caducante delle prove svolte nel frattempo dagli altri 

candidati. 

4. Il motivo è infondato. 

La sentenza di primo grado ha  pronunciato nel merito soltanto 

sul primo ricorso e, avendolo accolto, ha annullato i 

provvedimenti con esso impugnati, dichiarando di conseguenza 

travolta la procedura concorsuale e perciò inammissibile il 

secondo ricorso “siccome volto a conseguire tale risultato”. Tale 

pronuncia è conforme ai principi affermati in materia da questo 

Consiglio, per i quali l’annullamento giurisdizionale del 

provvedimento di esclusione dal concorso comporta la 

caducazione degli atti successivi, inclusa la graduatoria e la 

approvazione dei risultati del concorso, dovendosi procedere alla 

rinnovazione integrale delle prove, poiché non è consentito 

sottoporre a prove separate il candidato escluso, anche per il 

rispetto del principio della par condicio dei candidati (Sez. V: 12 

luglio 1996, n. 858; 11 dicembre 1992, n. 1447; Sez. II, 10 

maggio 1995, n.1126).     
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5. Con il terzo motivo di appello, sul merito della controversia, si 

censura la sentenza di primo grado per aver giudicato applicabile 

al caso in esame la normativa di cui all’articolo 81, punto 2, del 

D.M. 30 gennaio 1982, che, nell’individuare i titoli di studio 

richiesti per l’ammissione ai concorsi per tecnico di laboratorio 

medico, vi equipara quelli previsti dall’articolo 132, punto 3, del 

D.P.R. n. 130 del 1969 - uno dei quali in possesso della 

ricorrente -“purché i relativi corsi siano iniziati in data 

antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto” 

(pubblicato nella G.U. del 22 febbraio 1982). Tale normativa 

transitoria, si sostiene nell’appello, era  venuta meno nel periodo 

intercorrente fra la emanazione del bando, in cui era stata 

richiamata, e la conclusione del concorso. Il TAR del Lazio 

infatti, con sentenza del 10 luglio 1989, aveva nel frattempo 

dichiarato la illegittimità del D.M. n. 344 del 1988, con cui la 

suddetta normativa era stata riproposta. Il concorso non poteva 

che svolgersi, perciò, tenendo conto dello spirare di tale 

normativa transitoria, con la legittima esclusione di quanti 

possedevano i titoli in questione, non più idonei. 

6. Il motivo è infondato. 

La sentenza citata del TAR per il Lazio non annulla la normativa 

di equiparazione disposta con il D.M. del 30 gennaio 1982 ma 

soltanto ne conferma la temporaneità, volta a consentire la 

partecipazione ai concorsi banditi nel vigore di tale disciplina ai 

candidati “con i titoli che venivano conseguendo per corsi già 
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iniziati”; essa infatti dichiara illegittimo il D.P.R. n. 344 del 1988 

poiché, disponendo la proroga della equiparazione “fino alla 

entrata in vigore del decreto di revisione della normativa 

concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982”, 

rende ingiustificatamente “definitiva la temporaneità della 

disciplina”, confermandola anche per quanti conseguissero in 

futuro i titoli equiparati a seguito di corsi iniziati dopo l’entrata in 

vigore del D.M. del 30 gennaio 1982. La pronuncia non riguarda 

quindi la partecipazione ai concorsi dei candidati in possesso di 

titoli equiparati ai sensi di tale D.M., che siano stati conseguiti al 

termine di corsi iniziati prima della sua entrata in vigore e 

beneficiari ad esaurimento, perciò, della normativa temporanea 

con esso disposta.   

In tale disciplina rientra il caso in esame poiché la signora XXX 

risulta in possesso del Diploma di Maturità Professionale per 

“Tecnico di laboratorio chimico-biologico” conferito il 6 luglio 

1985, e perciò di un titolo di studio fra quelli equiparati ai sensi 

dell’articolo 81, punto 2, del D.M. del 30 gennaio 1982, perché 

conferito da “istituto tecnico femminile ad orientamento 

specifico”, ed il cui corso, stante la sua durata di cinque anni, era 

iniziato prima della entrata in vigore del D.M.  

7. Con il quarto motivo di appello si deduce che la ricorrente 

comunque non possedeva il titolo richiesto dal bando non 

essendo integrato il suo diploma, di tecnico di laboratorio 

chimico, dal “certificato di corso ospedaliero”. Ciò non era stato 
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richiamato nella motivazione della esclusione in quanto basata 

sull’assorbente ragione del venir meno della normativa di cui 

all’articolo 81, punto 2, del D.M. del 30 gennaio 1982. 

8. Il motivo è infondato. 

Questo Consiglio ha chiarito che “l'esclusione  dalla  

partecipazione ad un pubblico concorso, ancorché avvenga  sulla  

base  di presupposti normativamente fissati, richiede pur  sempre  

l'indicazione  in  modo  preciso  ed  intellegibile  dei 

presupposti  di  fatto  e  di diritto in base ai quali l'atto è stato 

adottato,  con  chiara  evidenziazione  di  quello  tra  i molteplici 

requisiti  previsti a pena di esclusione che si assume essere 

carente nella fattispecie” (Sez. IV, 24 settembre 1997, n. 1016). 

9. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e deve essere 

respinto.  

Nulla deve essere pronunciato per le spese del secondo grado di 

giudizio non essendosi costituita la parte appellata. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, 

respinge l’appello. 

Nulla per le spese del secondo grado. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella 

sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 29 febbraio 

2000, con l’intervento dei signori 
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      Giovanni   Paleologo           Presidente 

      Marcello   Borioni               Consigliere 

      Paolo        Buonvino            Consigliere                                                                                                                                                                                             

      Claudio     Marchitiello       Consigliere  

      Maurizio   Meschino            Consigliere Estensore 

  

 

 

 

 

 

 


