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FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare il bando di concorso n.
85 del 2018 nella parte in cui non consentiva la partecipazione al concorso ai ricorrenti nei termini
esposti in ricorso.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Parte ricorrente ha impugnato il bando n. 85 del 2018, nella parte in cui, riprendendo il d.lgs. n.
59  del  2017,  art.  17,  comma  terzo,  prevede  che  possono  partecipare  al  concorso  i  docenti  in
possesso di  titolo abilitante  all’insegnamento alla  data  del  31.5.2017, in  tal  modo escludendo i
ricorrenti stessi dalla possibilità di partecipare al giudizio.
I ricorrenti sono laureati in scienze politiche post anno accademico 2000-2001, privi di abilitazione,
e, sulla base della mancata attivazione o della mancata possibilità di partecipare ai tirocini formativi
attivi, deducono l’illegittimità della previsione del bando e della legge.
2.1. La procedura in questione (come già evidenziato in altri  precedenti  di  questa sezione e, in
particolare,  nella  sentenza  n.  x  del  2018,  con argomenti  pienamente  condivisibili)  ha  carattere
straordinario. La stessa Corte Costituzionale ha statuito che “la facoltà del legislatore di introdurre
deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere
considerate legittime solo quando siano funzionali  esse stesse alle esigenze di  buon andamento
dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee
a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299).
Questa  stessa  Sezione  ha  aderito  a  tale  linea  interpretativa,  avendo  precisato  che  “compete  al
legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali
in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il
legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria
di  destinatari,  parallelamente  al  canale  di  reclutamento  ordinario.  Naturalmente,  la  facoltà  del
legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve
essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando
siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e
straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III
Bis,  4/4/2017,  n.  4192).  Nel  caso  di  specie,  il  carattere  straordinario  del  concorso,  anche  in
considerazione  della  espressa  previsione  del  successivo  svolgimento  di  un  concorso  ordinario
puntualmente calendarizzato e dell’esigenza di risolvere alcune problematiche del settore scuola di
carattere emergenziale, appare adeguatamente giustificato. Ne discende che sul punto, malgrado il
diverso avviso manifestato in alcune pronunce del Consiglio di Stato, non si ravvisano gli elementi
per proporre una questione di legittimità costituzionale.
2.2. Il concorso in questione si articola in modo peculiare perché i requisiti di ammissione non sono
previsti solo nel bando di gara, ma questo riproduce il contenuto di una norma di legge, con la
conseguenza che l’autorità giudiziaria, da un lato, non può annullare il bando per eccesso di potere
in quanto l’attività della pubblica amministrazione era sul punto vincolata alle previsioni di legge e,
dall’altro,  l’eventuale annullamento del bando non si può rivelare di alcuna utilità posto che la
preclusione dei ricorrenti alla partecipazione del concorso deriva direttamente dalla legge, alla quale
il bando si è conformato.
Il DDG n 85 del 2018 impugnato rinviene la sua fonte di legittimazione – e di legittimità – nella
previsione di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale, per quanto inerisce al requisito
dell’abilitazione, stabilisce che “La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna
regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai



docenti  in  possesso,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  titolo  abilitante
all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di
istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2,
lettera b).(…)”. Nel caso di specie non è contestato che il titolo di cui sono in possesso i ricorrenti,
laurea in scienze politiche, non abbia carattere abilitante, con la conseguenza che gli stessi sulla
base delle previsioni di legge sono privi dei requisiti necessari per essere ammessi a partecipare al
concorso.
Stanti  i  delineati  dirimenti  requisiti  sanciti  dalla  norma,  appare  evidente  che  il  legislatore  ha
conferito alla procedura concorsuale in questione la natura di concorso riservato,  al  quale sono
ammessi  a  prendere  parte  solo  i  soggetti  muniti  degli  indicati  requisiti  (abilitazione
all’insegnamento o inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia) conseguiti entro la
“dead  line”  del  31.5.2017,  data  di  entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n.  59  del  2017.  Quanto
all’interpretazione storico – evolutiva della norma in analisi, la disposizione ha inteso soddisfare le
istanze che contrassegnarono la primavera del 2017, allorché la platea di insegnanti precari, che
prestavano in comprensibili condizioni di disagio materiale e psicologico da anni la loro opera a
beneficio dell’istruzione pubblica, esprimeva ai vari livelli istituzionali l’esigenza di stabilizzazione
che ponesse fine, mediante i consentiti rimedi ordinamentali, ad una situazione non più tollerabile e
confliggente anche con i principi comunitari.
Ragion per cui il legislatore ha istituito per coloro che già si trovavano nel possesso dei requisiti
disegnati dalla norma, ovverosia dell’iscrizione in graduatorie di istituto di seconda fascia e nel
possesso dell’abilitazione all’insegnamento, la possibilità di partecipare ad un concorso riservato,
contrassegnato tra l’altro da marcati connotati di specialità.
2.3.  Parte  ricorrente,  nell’evidenziare  l’illogicità  della  previsione,  osserva  che  il  mancato
conseguimento dell’abilitazione sia dovuto alla mancata previsione di TFA o di altri corsi idonei a
consentire  il  conseguimento  dell’abilitazione.  Più  in  particolare,  parte  ricorrente  ritiene  che
l’amministrazione avrebbe violato il principio di affidamento, in quanto non avrebbe mai potuto
abilitarsi in mancanza di previsione di percorsi abilitanti.
Il  Consiglio  di  Stato,  in  seguito  all’impugnazione  da  parte  ricorrente  dell’ordinanza  cautelare
emessa dal  Tar,  sembra  pervenire  all’ammissione dei  concorrenti  con riserva  sulla  base  di  tale
motivo  di  ricorso.  La  impossibilità  per  fatto  imputabile  all’amministrazione  di  conseguire
l’abilitazione comporta l’irrilevanza dell’abilitazione.
Il collegio ritiene non condivisibile la suddetta conclusione. L’espressa previsione dell’abilitazione
quale titolo di insegnamento e quale titolo previsto per legge per la partecipazione al concorso si
traduce in un elemento non superabile per accedere al concorso stesso.
La mancata previsione di corsi abilitativi e, quindi, la mancata previsione di un percorso idoneo per
alcune categorie di soggetti a conseguire l’abilitazione, da un lato, non può determinare l’irrilevanza
giuridica dell’abilitazione in  quanto si  tradurrebbe nella  disapplicazione giurisprudenziale  di  un
requisito espressamente previsto dalla legge, dall’altro, non può comportare l’abilitazione di fatto
perché  l’autorità  giudiziaria  si  sostituirebbe,  in  questo caso,  all’amministrazione  attribuendo un
titolo abilitativo sulla base delle semplice mancata previsione di un percorso abilitante.
Deve  ancora  osservarsi  che  la  procedura  di  abilitazione  è,  tra  l’altro,  finalizzata  a  valutare  le
capacità e l’idoneità didattica di un soggetto (perseguendo una finalità quindi diversa e autonoma da
quella alla partecipazione di un concorso; a titolo esemplificativo,  il  superamento dell’esame di
abilitazione all’esercizio della professione forense senza lo svolgimento dell’anno di pratica ovvero
senza il  conseguimento della  laurea non appare idoneo a conseguire  legittimamente il  titolo di
avvocato). L’autorità giudiziaria non sembra poter ritenere esistente l’abilitazione nel caso in cui,
semplicemente,  l’amministrazione  non  abbia  previsto  un  procedimento  per  abilitarsi;  una  tale
conclusione sembra contraria anche ai principi di buon andamento dell’amministrazione in quanto
consente il  conseguimento del titolo senza sottoporsi al percorso abilitativo, a prescindere dalla
concreta idoneità del consociato che spetta all’amministrazione e non al giudice valutare (discorso
non  dissimile  potrebbe  svolgersi,  ragionando  per  assurdo,  anche  con  riferimento  all’esame  di
abilitazione alla professione forense; qualora per un’annualità, per qualsiasi motivo, non si svolga



l’esame di abilitazione non sembra possibile, logicamente prima che giuridicamente, ritenere che i
soggetti  legittimati  a  parteciparvi  possano,  per  il  semplice  mancato  svolgimento  dell’esame,
ritenersi abilitati a svolgere la professione forense).
A tale conclusione sembra potersi venire anche in considerazione della espressa previsione di legge
e, quindi, della voluntas legis, la quale sembra nel caso di specie essere espressamente finalizzata a
individuare l’abilitazione come un discrimen per consentire o meno la partecipazione al concorso.
Gli strumenti giuridici posti a tutela dei ricorrenti e di numerose altre categorie di soggetti che si
trovano nella  medesima situazione sembrano essere rappresentati  dall’azione avverso il  silenzio
dell’amministrazione, in relazione alla mancata previsione di percorsi abilitanti, ed, eventualmente e
qualora se ne riscontrino i requisiti anche ai sensi dell’art 30, quarto comma, c.p.a.,  dell’azione
risarcitoria.
2.4. La conformità del comportamento dell’amministrazione alla legge comporta il  rigetto della
censura di eccesso di potere formulata da parte ricorrente.
3. In considerazione delle novità della questione di lite e della sussistenza di orientamenti difformi
in  giurisprudenza  sulle  questioni  di  lite  devono  ritenersi  sussistenti  eccezionali  motivi  per
compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Terza  Bis),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018.

Fonte: http://giustizia-amministrativa.it


