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Indizione di nuovo concorso e scorrimento della graduatoria ancora valida (sulla legittimità o
meno della indizione di un nuovo concorso in presenza della graduatoria di un precedente concorso
ancora valida ed efficace, in assenza dell’indicazione della motivazione della scelta così operata).
TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 4 aprile 2014, n. 558 - Pres. Schillaci, Est. Durante Smilari (Avv. Morcavallo) c. Comune di Plataci (Avv. Mormandi) - (accoglie).
Concorso - Indizione - In presenza della graduatoria di un precedente concorso ancora valida
ed efficace - Indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di ricoprire i posti mediante
l’utilizzazione della graduatoria - Occorre - Mancanza - Illegittimità.
E’ illegittima l’indizione di un nuovo concorso per profili professionali per i quali è ancora
possibile ricorrere allo scorrimento di graduatorie vigenti, nel caso in cui la scelta della P.A. di
privilegiare il concorso rispetto allo scorrimento della graduatoria ancora valida, sia priva di
adeguata motivazione; infatti, in tema di copertura di posti nel pubblico impiego, lo
scorrimento di una graduatoria valida ed efficace rappresenta la regola generale, mentre
l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita ed approfondita
motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti
esigenze di interesse pubblico (1).
---------------------------------------------(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
http://www.lexitalia.it/p/11/cdsap_2011-07-28-2.htm
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http://www.lexitalia.it/p/11/cdsap_2011-07-28-2.htm (sulla necessità o meno di motivare la scelta di
indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria ancora valida ed efficace).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 27-12-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2013-12-275.htm (nell’affermare che la utilizzazione delle graduatorie di concorso costituisce la regola, ritiene
illegittima l’indizione di un nuovo concorso - nella specie da parte del Comune di Roma - senza utilizzare
una graduatoria ancora valida ed efficace e ritiene che, per effetto di proroghe legislative, una graduatoria
del febbraio 2007 è valida fino al 31 dicembre 2012).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 30-5-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds6_2011-05-202.htm (sul giudice competente a decidere un ricorso con il quale si chiede la utilizzazione di una
graduatoria di concorso e, in via subordinata, l’indizione di un nuovo concorso).
TAR
CAMPANIA
SALERNO
SEZ.
II,
sentenza
4-2-2014,
pag.
http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniasa_2014-02-04.htm (sulla legittimità o meno della indizione di
un nuovo concorso in presenza della graduatoria di un precedente concorso ancora valida ed efficace,
senza indicare adeguate ragioni per le quali non si è ritenuto di ricoprire i posti mediante l’utilizzazione
della graduatoria).
TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II, sentenza 11-2-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/tarpugliale2_201002-11-3.htm (sulla sussistenza o meno di un obbligo per la P.A. di utilizzare una graduatoria di concorso
ancora valida ed efficace e sulla legittimità o meno dell’indizione di un concorso pubblico senza procedere
all’utilizzazione della graduatoria di un concorso precedente).
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TAR LAZIO - ROMA SEZ. II, sentenza 15-9-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/tarlazio2_2009-0915.htm (sulla sussistenza o meno di un obbligo per la P.A. di utilizzare le graduatorie di concorso ancora
valide ed efficaci e sulla legittimità o meno di una delibera di indizione di un nuovo concorso nel caso di
omessa indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non utilizzare una graduatoria ancora valida
ed efficace).
TAR
LOMBARDIA
MILANO
SEZ.
III,
sentenza
15-9-2008,
pag.
http://www.lexitalia.it/p/82/tarlombmi3_2008-09-15.htm (sulla necessità di distinguere, ai fini
dell’individuazione del giudice competente in materia, le controversie con la quali si chiede l’utilizzazione
della graduatoria da quelle con le quali si impugna la delibera di indizione di un nuovo concorso e
sull’illegittimità della delibera di indizione di un nuovo concorso nel caso di omessa indicazione delle
ragioni per le quali si è ritenuto di non utilizzare una graduatoria ancora valida ed efficace).
TAR
CALABRIA-CATANZARO,
SEZ.
I,
sentenza
24-6-2002,
pag.
http://www.lexitalia.it/private/tar/tarcalabcz1_2002-06-24.htm (la graduatoria del concorso bandito
per l’assegnazione di farmacie ai sensi dell’art. 2 della L. n. 389/99, è utilizzabile anche per la copertura
delle farmacie resesi disponibili dopo l’indizione del concorso stesso).
---------------------------------------------Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz_2014-04-04-2.htm
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