
REPUBBLICA ITALIANA N. 12  REG. 

DEC. 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 14 REG. 

RIC. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Adunanza Plenaria) ha pronunciato la 

seguente 

  

ANNO 1998 

DECISIONE 

sul ricorso in appello nr. 14 del 1998, proposto dalla dott.ssa Raffaella Sarzani, rappresentata e difesa dall'avv. 

Stefania Filipponi, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Principe Eugenio, n.15, 

CONTRO 

l'Azienda U.S.L. n.3 di Spoleto, già U.S.L. n.8, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa 

dall'avv. Lorenzo Migliorini, elettivamente domiciliata in Roma, via Morgagni, n.2/a, presso l'avv. Segarelli, 

E NEI CONFRONTI 

della dott.ssa De Furia Maria Rita, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alberto Franchi, elettivamente 

domiciliata in Roma, via Maria Cristina, n.8, presso l'avv. Gobbi, 

PER LA RIFORMA 

della sentenza del T.A.R. dell'Umbria, 2 aprile 1996, n.134, con la quale sono stati rigettati, previa riunione, i 

ricorsi n.209/1993 e n.443/1993 della dott.ssa Raffaella Sarzani. 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda U.S.L. n.3 di Spoleto e della dott.ssa Maria Rita De Furia; 

Vista l'ordinanza della Quinta Sezione 3 settembre 1998, n.1285; 

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

Visti gli atti tutti della causa; 

Alla pubblica udienza del 30 novembre 1998, relatore il consigliere Marcello Borioni, uditi gli avv.ti Stefania 

Filipponi, Carlo Alberto Franchi, Lorenzo Migliorini; 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

FATTO 

 La dott.ssa Raffaella Sarzani impugnava davanti al T.A.R. dell'Umbria con il ricorso n.209/1993 il 

provvedimento 19 gennaio 1993, n.8, con il quale l'amministratore straordinario della U.S.L. n.8 Comprensorio 

Spoletino aveva approvato la graduatoria di merito del concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio 

di analisi e affermato il diritto alla nomina della dott.ssa Maria Rita De Furia (5^ classificata), in quanto 

invalida civile, anziché della ricorrente (prima classificata). 

 A sostegno del ricorso venivano dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art.12 della legge n.482/1968 e 

l'eccesso di potere, nell'assunto che la riserva dei posti in favore degli appartenenti alle categorie protette non 

opererebbe allorché si tratti di un concorso ad un solo posto e quando, inoltre, non vi sia una espressa previsione 

nel bando. 



 Con due motivi aggiunti veniva dedotto che nell'organico della U.S.L. era presente un numero di invalidi in 

quantità sufficiente rispetto alla percentuale di legge e che, in ogni caso, la riserva per gli invalidi civili non 

raggiungeva l'unità, tenuto conto dell'organico e della percentuale prescritta per tale categoria. 

 Con successivo ricorso n.443/1993 la stessa dott.ssa Sarzani, proponendo le stesse censure, impugnava anche il 

provvedimento dell'amministratore straordinario della U.S.L. n.8 Comprensorio Spoletino 14 aprile 1993, 

n.233, con il quale veniva disposta l'assegnazione del posto alla dott.ssa De Furia. 

 In seguito al deposito di atti da parte dell'amministrazione la ricorrente depositava ulteriori motivi aggiunti, 

rivolti a sostenere che la dott.ssa De Furia non si trovava in stato di disoccupazione e a contestare la 

diminuzione della capacità lavorativa accertata nei suoi confronti. 

 Il T.A.R. dell'Umbria, con sentenza 2 aprile 1996, n.134, rigettava, previa riunione, i due ricorsi della dott.ssa 

Raffaella Sarzani, che ha proposto appello per i seguenti motivi: 

1- Violazione degli artt.12 u.c. e 19 della legge 2 aprile 1968, n.482; violazione dell'art.10 della legge 28 

febbraio 1987, n.56. Falsa applicazione degli stessi articoli. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed 

illogicità. Motivazione insufficiente e contraddittoria. 

 La riserva di posti prevista dall'art.12 della legge n.482/1968 non è applicabile nella specie, trattandosi di 

concorso avente ad oggetto un unico posto. La sentenza impugnata non ha tenuto conto di quanto affermato da 

questo Consiglio (Sezione V, 19 aprile 1991, n.602).  

2- Gli atti impugnati considerano a torto esistente il requisito della disoccupazione in capo alla dott.ssa De 

Furia, che, in realtà, nel periodo dal 1 ottobre 1991 al 14 aprile 1993 prestava servizio nella guardia medica e 

nella medicina dei servizi al massimo dell'orario settimanale previsto dai contratti di settore. Comunque, non 

corrisponde al vero che, come ha affermato il T.A.R., la dott.ssa De Furia nell'anno 1992 abbia svolto attività 

con una media settimanale inferiore a dieci ore. 

 Si sono costituite l'Azienda U.S.L. n.3 di Spoleto, già U.S.L. n.8 Comprensorio Spoletino, e la dott.ssa De 

Furia, che hanno controdedotto ai motivi di appello, del quale hanno chiesto il rigetto. 

 L'appello è stato discusso davanti alla V Sezione all'udienza pubblica del 10 marzo 1998. 

 La Sezione, con ordinanza n.1285/1998 ha rimesso il ricorso all'Adunanza Plenaria ai sensi dell'art.14, comma 

II, del R.D. 26 giugno 1924, n.1054, avendo rilevato che la questione circa l'operatività della riserva di posti in 

favore delle categorie protette, di cui all'art.12 della legge n.482/1968, nel caso di concorso bandito per un solo 

posto fra i più previsti in organico ha dato luogo e può dar luogo a contrasti di giurisprudenza all'interno del 

Consiglio (per l'operatività della riserva, Ad. Plen, 21 ottobre 1989, n.13; Sez. V, 22 settembre 1987, n.573; in 

senso contrario, Sez. V, 19 aprile 1991, n.602),  

 Le parti hanno successivamente depositato memorie a difesa delle rispettive tesi e conclusioni. L'appellante ha, 

altresì, riproposto le censure dedotte in primo grado con i primi due motivi aggiunti. 

 Alla pubblica udienza del 30 novembre 1998, il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 

DIRITTO 

 L'appello è infondato. 

 Con il primo motivo viene posta la questione che ha determinato la rimessione all'Adunanza plenaria Si tratta 

di accertare se la riserva prevista nei concorsi pubblici in favore delle categorie protette, di cui all'art.12, comma 

IV, della legge 2 aprile 1968, n.482, sia operante quando il concorso, come è accaduto nella specie, è stato 

bandito per la copertura di uno solo fra i più posti vacanti esistenti nella pianta organica per la stessa qualifica. 

  Il Collegio ritiene di doversi esprimere in senso affermativo, confermando l'orientamento che ha trovato 

espressione anche in una pronunzia di questa stessa Adunanza plenaria (21 ottobre 1989, n.13; nello stesso 



senso, Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 1990, n.851; Sez.V, 22 settembre 1987, n.573; 19 ottobre 1973, 

n.1145). 

 Il citato art.12, comma IV, della legge n.468/1982, dispone che "nei concorsi a posti nelle carriere direttive e di 

concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo che abbiano conseguito 

l'idoneità verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la 

percentuale del 15 per cento dei posti di organico". 

 Dalla formulazione testuale della norma è agevole intendere, da un lato, che il dato di riferimento per accertare 

se esistano quote di riserva è costituito dall'organico, dovendosi tener conto del numero complessivo dei posti 

previsti e di quelli occupati da dipendenti che abbiano ottenuto la nomina usufruendo della riserva; dall'altro, 

che la riserva si applica fino al raggiungimento della percentuale stabilita. 

 Così identificati dal legislatore, in modo preciso e vincolante, gli elementi per individuare la disponibilità di 

posti riservati, non è rilevante che il concorso sia stato bandito per più posti o per un solo posto, giacché è 

sempre possibile e doveroso verificare, in base ai criteri anzidetti, se il contingente prefissato non sia stato 

raggiunto e se quel posto spetti, pertanto, ad un soggetto appartenente alle categorie protette. 

 L'appellante obietta, richiamando due precedenti favorevoli alla propria tesi (Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 

1991, n.602; Cons. G.A. Reg. Siciliana, 19 luglio 1984, n.86), che qualora il concorso sia stato bandito per un 

solo posto l'applicazione della riserva snaturerebbe la procedura selettiva, mortificando l'interesse pubblico alla 

scelta dei più meritevoli. 

 Non è dubbio che l'operatività della riserva incida in questo, come del resto in ogni altro caso, in senso 

restrittivo sulla funzione tipica dei concorsi pubblici, tuttavia va considerato che nella previsione del citato 

art.12 della legge n.482/1968, le esigenze della pubblica amministrazione per la migliore selezione dei propri 

impiegati trovano contemperamento, come ha osservato la Corte Costituzionale, con quelle di tutela delle 

categorie protette, trattandosi di consentire a soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate un più agevole 

reperimento di una occupazione. Se poi si volessero cogliere nella norma profili di dubbia costituzionalità, la 

Corte ha anche osservato "come tale sistema lungi dall'essere irragionevole e lesivo di quanto disposto 

dall'art.97 della Costituzione, è con esso coerente ed anzi costituisce attuazione del fondamentale principio 

sancito dall'art.3, comma 2, della Costituzione" (Corte Costituzionale, 1 aprile 1998, n.88).  

 Siffatte considerazioni mantengono il proprio valore ed il proprio significato anche quando si tratti di concorsi 

indetti per un solo posto. E, d'altra parte, neppure è esatto che il concorso perda, in questo caso, la propria 

ragion d'essere, poiché al momento del bando non è noto se e quanti appartenenti alle categorie protette vi 

parteciperanno e, comunque, l'applicazione della riserva resta subordinata al superamento delle prove 

concorsuali, che tutti i concorrenti sono chiamati a sostenere in posizione di parità. 

 Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non può essere tratta nessuna indicazione di segno contrario 

neppure dall'art.5, comma I, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, per il quale "nei concorsi di ammissione alle 

carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di 

cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti a concorso". Il successivo art.12, comma IV, 

della legge n.468/1982 ha, infatti, regolato in modo compiuto ed organico la materia delle riserve a favore delle 

categorie indicate nel titolo I della stessa legge. fra le quali figura quella degli invalidi civili, nei concorsi a posti 

delle carriere direttive e di concetto o parificate, e tanto sarebbe sufficiente per considerare abrogata la norme 

previgente. Inoltre, la nuova disciplina, commisurando la quota di riserva ai posti di organico, non si concilia, 

come già osservato, con criteri che facciano riferimento al numero dei posti a concorso, onde l'abrogazione si è 

prodotta anche per l'incompatibilità fra la norma sopravvenuta e quella precedente. 

 Per quanto esposto, con ragione il T.A.R. ha ritenuto indenne da vizi l'operato dell'amministrazione, che, pur in 

presenza di un concorso bandito per un solo posto, ha considerato esistente la riserva in relazione ai dati 

concernenti l'organico degli assistenti medici. 

 Nell'atto di appello non sono state riproposte le altre censure dedotte in primo grado, anch'esse disattese dal 

T.A.R., con le quali si assumeva che, pur prendendo a base del calcolo l'organico, non sussisterebbero in 

concreto i presupposti per l'applicazione della riserva in favore degli invalidi civili. Per conseguenza, i rilievi 

mossi sotto tale profilo nelle memorie dell'appellante sono inammissibili. 



 Con il secondo motivo di appello viene asserito che l'appellata dott.ssa De Furia sarebbe stata, comunque, priva 

del requisito relativo allo stato di disoccupazione, necessario per fruire della riserva. 

 La sentenza di primo grado merita conferma anche in tale parte. 

 Dagli atti del giudizio risulta che la dott.ssa De Furia ha comprovato il requisito dello stato di disoccupazione 

mediante il certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art.19 della legge n.482/1968. In tale elenco l'ufficio 

provinciale del lavoro iscrive i soggetti appartenenti alle categorie protette "che risultino disoccupati e che 

aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative". L'iscrizione implica, dunque, un 

accertamento da parte dell'ufficio dello stato di disoccupazione, sicché correttamente il T.A.R. ha affermato che 

ad esso deve riconoscersi fede privilegiata fino a querela di falso. In mancanza, la forza probatoria del 

certificato non può essere disconosciuta né dall'amministrazione che ha bandito il concorso né dal giudice 

amministrativo. 

 Ciò preclude di esaminare se gli incarichi svolti dalla dott.ssa De Furia fossero tali da precludere la sua 

iscrizione nell'elenco o da richiedere la cancellazione. 

 Per le ragioni esposte l'appello va, in conclusione, rigettato. 

 Sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari del grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) rigetta l'appello della dott.ssa Raffaella 

Sarzani. 

Spese del grado di giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma dal Consiglio di stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) nella camera di 

consiglio del 30 novembre 1998, con l'intervento dei sigg.ri 

RENATO LASCHENA                        PRESIDENTE 
ANDREA CAMERA                           CONSIGLIERE 
STEFANO BACCARINI CONSIGLIERE 
SERGIO SANTORO CONSIGLIERE 
GENNARO FERRARI CONSIGLIERE 
DOMENICO LA MEDICA CONSIGLIERE 
KLAUS DUBIS     CONSIGLIERE 
CALOGERO PISCITELLO  CONSIGLIERE 
COSTANTINO SALVATORE  CONSIGLIERE  
ANSELMO DI NAPOLI  CONSIGLIERE 
LUIGI MARUOTTI  CONSIGLIERE  
CORRADO ALLEGRETTA CONSIGLIERE 
MARCELLO BORIONI  CONSIGLIERE ESTENSORE 
PER MARIA COSTARELLI SEGRETARIO 
 


