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COMMISSIONI CONCORSO: sentenza Consiglio di Stato su presunto "conflitto di interessi" 

di Robert Tenuta – Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Con deliberazione n. 429 del 10 aprile 2015 l’Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha approvato la 

graduatoria di merito di un concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore 

professionale sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 

 

Due partecipanti a detto concorso non risultate vincitrici hanno adito il TAR Abruzzo chiedendo 

l’annullamento della deliberazione sopraindicata, nonché delle deliberazioni n. 141 del 17.2.2014 e 

n. 173 del 6.2.2015 con le quali era stata costituita la commissione esaminatrice. 

Le predette hanno motivato la richiesta di annullamento dei succitati atti rilevando che: 

- vincitori di tre dei quattro posti a concorso sono risultati dei candidati che da anni prestano 

servizio nella stessa struttura in cui svolgono la loro attività il presidente della commissione 

esaminatrice ed un commissario di concorso, con i quali i predetti vincitori hanno collaborato 

anche all’esterno, in occasione di congressi, nella stesura di pubblicazioni ed in attività didattiche; 

- uno dei commissari di concorso era membro della RSU dell’Asl. 

A parere delle ricorrenti sussisteva quindi una palese e sottaciuta incompatibilità del presidente 

della commissione esaminatrice e del suindicato commissario ed hanno quindi dedotto la 

violazione di numerose disposizioni di legge (in particolare l’art. 35 del d.lgs. 165 del 2001, l’art. 51 

c.p.c. e gli artt. 1 e 6 bis della legge 241 del 1990). 

 

Con sentenza n. 402/2015 il TAR Abruzzo ha accolto i ricorsi summenzionati disponendo 

l’annullamento dei provvedimenti impugnati. A parere del Tar Abruzzo sarebbe stata dimostrata 

l’esistenza di rapporti e di comuni interessi di ricerca abbastanza saldi, intesi e continui tra la 

presidente della commissione e taluni partecipanti al concorso, per cui sarebbe scattato l’obbligo di 

astensione di cui all’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990; inoltre, la composizione della 

commissione sarebbe stata viziata dalla presenza di un commissario già membro della RSU 

dell’Asl da cui si era dimesso da breve tempo. 

 

Avverso le decisioni del Tar Abruzzo l’Asl Lanciano-Vasto-Chiesti ha proposto appello al Consiglio 

di Stato (Sezione III) che con la Sentenza del 28 Aprile 2016, N. 1628, accogliendo il ricorso 

dell’Asl medesima e riformando conseguentemente le sentenze del Tar Abruzzo, ha evidenziato 

che in materia concorsuale le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c. rivestono carattere 

tassativo e dunque non possono essere interpretate analogicamente e questo al fine di tutelare la 

certezza dell’azione amministrativa e la stabilità delle commissioni di esame. 

 

Per l’orientamento consolidato della giurisprudenza, nelle procedure concorsuali i componenti 

delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni 

tassativamente indicate nel citato art. 51 c.p.c.: l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il 

legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato 

non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. 

I rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e 

determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della 

commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 essere oggetto di 

estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare  
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intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale in quanto 

tale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico. 

 

Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito che le cause di incompatibilità rivestono un carattere 

tassativo e sfuggono all’applicazione analogica poiché va tutelata l’esigenza di certezza dell’azione 

amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni esaminatrici. 

In riferimento al commissario già membro della RSU dell’Asl il Consiglio di Stato ha escluso ogni 

motivo di incompatibilità, tenuto conto che lo stesso aveva rassegnato le proprie dimissioni da 

membro della RSU dell’Asl anteriormente alla nomina a commissario. Infatti l’art. 35 del d,lgs. 165 

del 2001 non impone alcun termine minimo tra la cessazione della carica di rappresentante 

sindacale e la possibilità di un soggetto di essere nominato a membro di una commissione 

esaminatrice di un pubblico concorso e dunque in mancanza di qualunque parametro normativo 

non può fondarsi la pretesa incompatibilità su un dato temporale meramente opinabile. Peraltro, 

nel caso di specie, il soggetto interessato aveva rassegnato le proprie dimissioni da 

rappresentante sindacale quasi due anni prima della sua nomina a commissario di concorso. 


