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SINTESI DECISIONI GIUDIZIALI 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 
ILLEGITTIMO UN “GIUDIZIO GLOBALE” SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE – Sentenza 

TAR Lombardia 

Si ritiene utile segnalare la sentenza del Tar Lombardia, Milano, sezione 3, del 2 settembre 2015, 

n. 1926 con la quale è stato ribadito il principio secondo cui, nell’ipotesi si debbano valutare delle 

pubblicazioni presentate dai candidati, sarà necessario valutare analiticamente ogni pubblicazione, 

la cui sommatoria potrà essere il risultato di una valutazione analitica delle singole pubblicazioni, 

ma non sarà possibile effettuare una valutazione globale senza la loro precedente e analitica 

valutazione. 

Nella fattispecie il Tar Lombardia, richiamando una precedente decisione del Tar Lombardia, 

Milano, sezione 4, ha censurato l’operato della commissione esaminatrice in quanto dalle 

operazioni concorsuali non risulta da alcun prospetto o da altri atti che vi sia stata questa 

valutazione analitica delle pubblicazioni e il fatto che sia stato attribuito un unico punteggio 

complessivo all’insieme delle pubblicazioni presentate dai candidati e non sia stata fornita alcuna 

spiegazione del “peso” attribuito a ciascuna pubblicazione, necessario anche per consentire il 

diritto di difesa. 

In particolare la sentenza si riferisce ad un concorso per ricercatore universitario, ma, si deve 

ritenere che i principi ivi esposti siano applicabili ai concorsi indetti anche dalle altre pubbliche 

amministrazioni. 

 

COMMISSIONE DI CONCORSO VALIDA ANCHE SE NON SI RISPETTA LA RISERVA PER LE 

DONNE 

E’ noto che le norme vigenti prescrivono che almeno un terzo dei posti nelle Commissioni deve 

essere riservato, “salvo motivata impossibilità”, alle donne. 

E’ quanto meno curioso, pertanto, il giudizio espresso dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 

20 agosto 2015, n. 3959, laddove l’Alto consesso, nelle motivazioni della sentenza medesima, ha 

precisato che “la mera circostanza che una Commissione non rispetti tale proporzione di genere … 

non implica effetti vizianti delle operazioni concorsuali, salvo che non denoti una condotta 

discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile”. 

In proposito andrebbe obiettato che le norme vigenti regolano la composizione delle commissioni e 

non la loro attività: conseguentemente una commissione composta in modo difforme da quanto 

stabiliscono le norme è dall’inizio composta illegittimamente (e solo per questo motivo le 

operazioni concorsuali andrebbero annullate), indipendentemente dal fatto che poi la commissione 

operi o meno in modo discriminante. 


