
Consiglio di Stato sez. VI 14/8/2015 n. 3941 

 

(Omissis) 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, gli appellanti indicati in 
epigrafe, premesso di essere risultati idonei non vincitori nell’ambito del concorso a cattedre per titoli ed 
esami, bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, 
finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo e secondo grado, hanno impugnato:  

a) le graduatorie definitive di merito di cui all’art. 13, comma 1, del bando di concorso “siccome 
approvate soltanto ai fini dell’individuazione dei vincitori e non ai fini dell’eventuale assunzione degli 
idonei in relazione al 50% del contingente dei posti annualmente autorizzati e assegnabili dal MIUR”;  

b) il bando di concorso (quale atto presupposto) nella parte in cui non prevede la possibilità di 
utilizzazione delle stesse graduatorie per l’eventuale assunzione dei candidati idonei, relativamente al 
50% dei posti riservati allo scorrimento delle graduatorie di merito ai sensi dell’art. 399 del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza 14 marzo 2014, n. 2873, ha dichiarato 
inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice 
ordinario. 

Secondo il Tribunale amministrativo regionale, la posizione che i ricorrenti hanno fatto valere in giudizio è 
il diritto soggettivo all’assunzione. Da qui, pertanto, la ritenuta giurisdizione del giudice ordinario, con la 
possibilità da parte di quest’ultimo di procedere alla disapplicazione degli atti amministrativi impugnati in 
questa sede.  

3. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per ottenere la riforma di detta sentenza, insistendo per 
la sussistenza della giurisdizione amministrativa.  

4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto dell’appello.  

5. Alla pubblica udienza del 7 luglio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.  

6. L’appello merita accoglimento. 

Al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza appellata, l’oggetto della controversia dedotta in giudizio 
non è il diritto soggettivo all’assunzione. I ricorrenti non chiedono l’assunzione immediata, ma si dolgono 
della legittimità degli atti amministrativi impugnati (il decreto di approvazione delle graduatorie e il 
bando di concorso quale atto presupposto) nella parte in cui essi prevedono che l’inserimento in 
graduatoria costituisca titolo solo per l’assunzione dei vincitori e non anche per gli idonei in relazione ai 
posti che dovessero rendersi disponibili.  

Gli atti amministrativi contestati non vengono, quindi, in rilievo in via meramente incidentale o indiretta 
nell’ambito di una controversia avente ad oggetto in via principale un diritto soggettivo; al contrario, i 
provvedimenti amministrativi rappresentano proprio la fonte diretta della lesione lamentata dai 
ricorrenti. Rispetto a tali provvedimenti, che, di fatto, escludono lo scorrimento della graduatoria, 
precludendo l’eventuale futura assunzione degli idonei, la situazione giuridica soggettiva fatta valere dai 
ricorrenti è di interesse legittimo.  

Ciò si contesta è, infatti, proprio la decisione, assunta dall’Amministrazione nell’esercizio di un potere 
autoritativo, di escludere l’utilizzabilità delle graduatorie in questione per l’assunzione degli idonei.  



7. La sentenza appellata ha, dunque, erroneamente declinato la giurisdizione: ai sensi dell’art. 105, 
comma 1, Cod. proc. amm., la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado affinché abbia luogo il 
giudice di merito.  

8. In considerazione della natura non definitiva della decisione assunta, sussistono i presupposti per 
compensare le spese del giudizio  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, 
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata con rinvio al 
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.  

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Maurizio Meschino, Consigliere 

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore 

Gabriella De Michele, Consigliere 

Bernhard Lageder, Consigliere 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/08/2015 

IL SEGRETARIO 

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

 


