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Sentenza n. 668 del 20 gennaio 2014 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Mancato possesso della cittadinanza italiana - esclusione dal concorso per l'assunzione di 650 unità di
personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile presso lo Sportello Unico per
l'immigrazione
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2008, proposto da *****, ***** e *****, rappresentate e
difese dagli avv.ti Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz e Cristina Roggia, con domicilio eletto presso Mario
Contaldi in Roma, via P.G. Da Palestrina, 63;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento in data 30.1.2008 prot. n. M/9101/650 COAD del Ministero dell'Interno -
Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV- Affari del reclutamento e della
formazione, avente ad oggetto l'esclusione delle ricorrenti dal concorso per l'assunzione di 650 unità di
personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione
economica B1, con contratto a tempo determinato (36 mesi), per le esigenze dello Sportello Unico per
l'immigrazione presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e uffici delle Questure; nonché per
l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi, ivi
compresi, occorrendo, il bando di concorso, i decreti del Ministero dell’interno del 18.2.2008, con i quali
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è stata disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale a causa del mancato possesso della cittadinanza
italiana, e la graduatoria finale pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno n. 10 del mese
di ottobre 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, le ricorrenti – cittadine europee che, da anni, risiedono e lavorano
in Italia -, hanno rappresentato di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per l'assunzione
di complessive 650 unita di personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile,
area funzionale B, posizione economica B1, con contratto a tempo determinato per le esigenze dello
Sportello Unico per l'immigrazione presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e uffici delle
Questure.

In data 22.11.2007, hanno sostenuto la prova d'esame prevista dal bando di concorso, riportando i seguenti
punteggi: - ***** punti 79,20; ***** punti 75; ***** punti 79,20. A tali punteggi, ***** e *****
avrebbero dovuto aggiungere quello riconosciuto per l'anzianità di servizio (26), ottenendo,
rispettivamente, la valutazione di punti 101 e punti 105,20.

Invece, sono state escluse dalla procedura concorsuale e – solo a seguito di un esposto - il Ministero
dell'Interno, con il provvedimento in data 30.1.2008, ha reso noto che le ricorrenti "non possiedono il
requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del bando. Infatti per l'accesso ai posti presso questo
Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, non può prescindersi
dalla cittadinanza italiana".

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente ha
proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

Con memorie recanti motivi aggiunti datate 19.3.2008, 15.9.2008 e 30.10.2008, le ricorrenti hanno
impugnato i decreti del Ministero dell’Interno del 18.1.2008 con i quali è stata disposta la loro esclusione
dalla procedura concorsuale a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana e la graduatoria
finale pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno n. 10 del mese di ottobre 2008.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,
sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 3 aprile 2008 n. 1827, il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dalle
ricorrenti.

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=691
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Con ordinanza con ordinanza n. 3600/2008 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la
citata ordinanza cautelare, “all’esito del ricorso di primo grado”.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Avverso il provvedimento impugnato la parte ricorrente ha proposto i motivi di ricorso di seguito
indicati.

I) - Violazione dell'art. 2, comma 4, del bando di concorso.

L'art. 2, comma 4, del bando di concorso recita: "I candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione
dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente provvedimento".

Nella fattispecie, l'esclusione delle ricorrenti è avvenuta in quanto, pur essendo state ammesse alla prova
d'esame ed inserite nella graduatoria di merito, senza alcuna comunicazione, sono state escluse dalla
procedura concorsuale.

Dal che, a parere delle ricorrenti, un primo profilo di censura, in quanto l’esclusione dal concorso è
avvenuta in assenza di qualsivoglia provvedimento motivato, mentre, la sua adozione postuma ha
comportato il differimento del diritto alla difesa, ritardando i rimedi giurisdizionali del caso e la relativa
possibilità di un tempestivo ripristino nella procedura concorsuale.

II) - Violazione di legge in relazione all'art. 38 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165; violazione dell'art. 1, comma 1,
lett. d), del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174; violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del bando di concorso;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto di istruttoria e
di motivazione; contraddittorietà; illogicità; irragionevolezza; sviamento.

Le ricorrenti posseggono la cittadinanza di paesi appartenenti all'Unione europea: rumena (***** e
*****) e spagnola (*****).

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 30.3.2001 n. 165, "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale".

I posti di coadiutore amministrativo contabile, oggetto del concorso, non implicano esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri, nè attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ma comportano lo
svolgimento di attività meramente esecutive sulla scorta di protocolli predeterminati.

Né alcuna limitazione può essere giustificata ai sensi del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174, il quale, in
applicazione del comma 2 del citato art. 38, individua i posti e le funzioni per i quali non si può
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

In particolare, a parere delle ricorrenti, nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 1, comma 1,

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=438
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lett. d), del citato decreto presidenziale (richiamato dal provvedimento impugnato), che richiede il
possesso della cittadinanza italiana per i posti di ruoli civili del Ministero dell'Interno, in quanto i vincitori
del concorso non andranno a ricoprire posti di ruolo del Ministero rimasti vacanti o istituiti ad hoc, ma
presteranno la loro attività lavorativa per un periodo di tempo determinato (36 mesi), per espletare le
procedure amministrative connesse all'attuazione della normativa in materia di immigrazione.

Il provvedimento impugnato risulta anche irragionevole in quanto le ricorrenti, prive della cittadinanza
italiana, hanno lavorato per anni per il Ministero dell'Interno negli uffici per l'immigrazione della
Prefettura e della Questura, in forza di contratti interinali stipulati (in favore dell'Amministrazione statale)
da imprese utilizzatrici della loro prestazione lavorativa.

Proprio tale pregresso servizio costituiva requisito di ammissione al concorso oggetto di causa (cfr. art. 2,
comma 1, lett. a del bando).

Tuttavia, secondo la tesi ministeriale, la mancanza del requisito della cittadinanza italiana impedirebbe
alle ricorrenti di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, per ricoprire gli stessi posti, con
identiche mansioni di coadiutore amministrativo, presso gli stessi uffici, soltanto perché tale contratto
sarebbe ora stipulato direttamente con il Ministero e non più con l'agenzia interinale.

Peraltro, le limitazioni contenute nel citato D.P.C.M. n. 174/1994 in relazione all'accesso dei cittadini
europei ai posti ed alle funzioni pubbliche, devono essere applicate tenendo conto della natura delle
mansioni e delle responsabilità oggetto del posto in questione. Non tutti i posti di lavoro presso il
Ministero dell'Interno implicano, infatti, l'esercizio dell'autorità pubblica e la salvaguardia di interessi
generali dello Stato e delle collettività pubbliche. Tali non sono i posti di coadiutore amministrativo, area
funzionale B, che richiedono lo svolgimento di mere mansioni amministrative di carattere esecutivo.

Del resto, sarebbe errata un'interpretazione meramente letterale dell'art. 1 del bando (che richiede il
requisito della cittadinanza italiana), che prescindesse dalle fonti normative che equiparano il cittadino
italiano al cittadino europeo ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici (quali, in particolare, l'art. 38 del
D.lgs. n. 165/2001). Sarebbe, infatti sbagliato considerare come uno ‘straniero’ il cittadino comunitario
posto che, ai sensi del citato articolo 38, egli deve ritenersi in possesso della cittadinanza italiana ai fini
dell'ammissione al concorso per quei posti che non hanno alcuna delle caratteristiche previste dal primo
comma del medesimo articolo 38 e dal D.P.C.M. n. 174/1994.

2. L’Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere l’irricevibilità e
l’inammissibilità del ricorso, la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte
dalle ricorrenti.

3. Il Collegio, preliminarmente, rileva che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso oggetto di causa scadeva in data 8.10.2007 (circostanza pacifica in causa, esplicitamente
ammessa dalla parte ricorrente: cfr. pag. 4 della memoria datata 24.10.2013), mentre il ricorso introduttivo
del giudizio è stato notificato il 25.02.2008.

Ciò lo induce ad accogliere le eccezioni di rito proposte dall’Amministrazione resistente.

Pur a voler ritenere che - con il generico richiamo al bando di concorso contenuto nella domanda di
annullamento proposta con il ricorso introduttivo del giudizio – le ricorrenti abbiano inteso contestare
anche l’art. 2, co. 1, lett. b), della lex specialis (con il quale è stato individuato, tra i requisiti necessari per
partecipare alla selezione, quello della cittadinanza italiana), tale impugnazione deve ritenersi tardiva in
quanto, appunto, proposta con atto notificato il 25.02.2008, mentre il termine per presentare domanda di
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partecipazione alla selezione scadeva ad ottobre del 2007.

Al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 38, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001 (nella versione applicabile,
ratione temporis, al caso di specie, antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 8, comma 3, del D.L. 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35), "I cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela
dell'interesse nazionale".

Il secondo comma del citato articolo 38, stabilisce che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.”.

In esecuzione della richiamata norma di rango primario, l’art. 1, co, 1, lett. d), del D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), ha stabilito, tra l’altro, che: “1. I posti
delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana sono i seguenti: … d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del
Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui
si accede in applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.”.

E’ vero (come rilevato dalle ricorrenti) che il bando di concorso richiama la normativa indicata ma è
anche vero che lo stesso prevede espressamente che, per partecipare alla selezione, i candidati avrebbero
dovuto essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana (cfr. art. 2, co. 1, lett. b), denotando, in
tal modo, che l’Amministrazione, già in sede di predisposizione della lex specialis concorsuale aveva
interpretato in tal senso le norme richiamate dalle ricorrenti, sicché non si può ritenere (come affermato
dalle stesse) che tale clausola è risultata lesiva solo una volta adottati i provvedimenti di esclusione dal
concorso, perché era chiaro sin dall’inizio che il bando aveva individuato – quale imprescindibile
requisito di ammissione – il possesso della cittadinanza italiana.

La parte ricorrente, invece – a prescindere dal fatto di non aver impugnato il citato decreto presidenziale
n. 174/1994 (neanche nel momento in cui le ricorrenti si sono dolute dell’esclusione dal concorso) – ha
contestato tardivamente il bando di concorso, malgrado lo stesso contenesse una clausola escludente che
le interessate avrebbero dovuto impugnare immediatamente.

Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, infatti, nel caso di specie si era in presenza di una
clausola del bando che ab initio precludeva alle istanti di partecipare alla procedura concorsuale sicchè la
stessa avrebbe dovuto essere oggetto di immediata impugnativa.

E’ noto, al riguardo, che l’onere di immediata impugnazione della lex specialis di una selezione riguarda
le clausole che concernono i requisiti soggettivi di partecipazione la cui previsione lede immediatamente e
direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che intende partecipare alla procedura (cfr. Cons. Stato,
Ad. Plen. n. 1/2003). In sostanza, sussiste un onere di immediata impugnazione del bando in relazione alle
clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
28 maggio 2012, n. 3128 e Sez. VI, 4 ottobre 2011, n. 3434).

Nella fattispecie, si era in presenza di una classica clausola escludente, posto che l’assenza della
cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti precludeva alle stesse, ab origine, la partecipazione al

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=458
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=495
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concorso, spiegando la sua portata lesiva sin dalla pubblicazione del bando di concorso.

Pertanto, pur a voler prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio –
avanzata dalla difesa erariale per contestare l’impugnazione dell’atto endoprocedimentale consistente
nella nota del 30.1.2008, con la quale l’Amministrazione si era limitata a segnalare alle interessate che il
bando di concorso prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza italiana, mentre
solo con i decreti del Ministero dell’interno del 18.2.2008 è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti
dalla procedura concorsuale a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana – il Collegio ritiene
che la domanda di annullamento del bando concorsuale sia da dichiarare tardiva e, quindi, irricevibile.

L’irricevibilità del ricorso nella parte tendente a contestare il bando di concorso, comporta
l’inammissibilità della domanda di annullamento degli altri atti impugnati dalle ricorrenti ed, in
particolare, della graduatoria del concorso.

Per completezza, va rilevato che, con memoria di parte ricorrente del 24.10.2013, è stato rappresentato
che: - la ***** ha rassegnato le proprie dimissioni dal Ministero dell’Interno e, quindi, è venuto meno il
suo interesse alla definizione del ricorso; - la *****, a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di
Stato n. 3600/2008, è stata assunta in servizio (prima presso la Prefettura di Milano e, dal 2011, presso la
Questura di Torino); - la *****, invece, non presta più servizio presso gli uffici dell’Amministrazione.

Pertanto, almeno per quanto concerne la *****, è anche venuto meno l’interesse alla decisione del
ricorso.

Con la stessa memoria in data 24.10.2013, la parte ricorrente ha anche rilevato che la ***** ha ottenuto la
cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2007 n. K10/96049.

Ma, tale circostanza non assume particolare rilievo ai fini della decisione della presente controversia,
poiché il riconoscimento della cittadinanza italiana della ***** è avvenuto 9 giorni dopo la scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso oggetto di causa (come ammesso
dalla stessa parte ricorrente).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia dichiarare in parte
irricevibile ed il parte inammissibile.

5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate –
per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013
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