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Pubblicato il 27/03/2017 

N. 00460/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 01544/2015 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2015, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Valentina Testa, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Nocentini, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;  

contro 

Autorità Portuale di Livorno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, e 

domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;  

nei confronti di 

Laura Uccello Barretta, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pignatelli ed 

Ettore Nesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ettore Nesi in 

Firenze, via Puccinotti, n. 30;  

Alessandra Rosini, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Franco Cartei e Pietro 

Milazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pietro Milazzo in 

Firenze, viale Belfiore, n. 40;  
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Giulia Veschi, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Benedetto e Piera 

Sommovigo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ilaria Cappelli in 

Firenze, via Francesco Crispi, n. 9;  

Matteo Gabba, Roberta Corsaro, Gabriele Lami, Cecilia Vitiello, Simone Ruffa, 

Vittorio Rossetti, Ermanno Martignetti, Silvia Martelli, Gianluca Lorini, Angela 

Maria Rita Gueli, Vincenzo Greca, Rita Funari, Elisa De Fina, Simona Consani e 

Simone Bernocchi, non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

- del provvedimento presidenziale n. 98 del 15.7.2015, con cui l'Autorità Portuale di 

Livorno ha approvato la graduatoria della selezione per titoli ed esami per due posti 

del profilo B2, 3° livello professionale, con la quale le dottoresse Uccello Barretta 

Laura e Rosini Alessandra sono risultate vincitrici della selezione; dei verbali della 

commissione giudicatrice della selezione per il profilo B2, 3° livello; del bando o 

avviso della selezione pubblicato sul sito web dell'Ente Portuale e di cui al decreto 

n. 194 del 16.12.2014; 

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale; 

- per quanto occorrer possa, del provvedimento n. 93/2015 di nomina dei 

componenti della commissione giudicatrice; 

e per l’annullamento, chiesto con motivi aggiunti: 

- dell'atto n. 73 del 3.6.2015 del Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Livorno, di Laura 

Uccello Barretta, di Alessandra Rosini e di Giulia Veschi; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Gianluca Bellucci e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

L’Autorità Portuale di Livorno, con decreto n. 194 del 16.12.2014, ha approvato un 

bando per la selezione pubblica, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione di 11 

profili professionali a tempo indeterminato di ruolo. Per quanto concerne il profilo 

B2, costituiva requisito di ammissione il possesso della laurea in giurisprudenza con 

una votazione minima di 100/110. 

L’art. 5 del bando stabiliva che la domanda di partecipazione poteva essere inoltrata 

solo in via telematica, prevedeva l’allegazione dell’autodichiarazione di esperienza 

ove richiesta quale requisito obbligatorio (condizione, questa, non sussistente in 

relazione al profilo B2, per il quale il bando – pagina 7 – non esigeva un’esperienza 

obbligatoria certificata e documentata) e precisava che il candidato, ove previsto, 

avrebbe dovuto apporre la firma in originale. Inoltre l’art. 4 del bando (intitolato 

“requisiti specifici e obbligatori di ammissione”) statuiva che “tutti i requisiti saranno 

dichiarati e autocertificati nella procedura di candidatura sul sito internet”, mentre 

l’art. 10 stabiliva che l’Autorità Portuale, prima dell’assunzione, avrebbe proceduto 

all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dal candidato e della veridicità 

delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione. 

Le modalità di selezione previste nel bando (art. 6) erano date da uno screening delle 

candidature pervenute demandato alla società Quanta, da una prova scritta 

preselettiva (per la quale non era prevista l’assegnazione di punteggio, e utile per 

l’individuazione dei primi 20 candidati idonei, da ammettere alla prova orale) e dalla 

prova orale (definita colloquio tecnico/motivazionale) 
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L’Autorità Portuale, in sede di chiarimenti pubblicati sul sito web, ha precisato che 

il curriculum deve essere datato e firmato (chiarimento n. 49). 

Nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2015 si sono svolte, a cura della società incaricata Quanta 

s.p.a. e in applicazione dell’art. 2 del bando, le prove preselettive, il cui esito è stato 

recepito dal Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno con provvedimento n. 

73 del 3.6.2015 (documento n. 7 depositato in giudizio dall’amministrazione). 

La commissione esaminatrice, nella seduta del 13.7.2015 (documento n. 13 

depositato in giudizio dall’amministrazione), ha stabilito che il colloquio si sarebbe 

articolato in due parti: una prima parte sulla verifica delle capacità relazionali e 

motivazionali del candidato, con punteggio massimo assegnabile pari a 15 (tenendo 

conto delle affinità tra candidato e posizione lavorativa, desiderata del candidato, 

capacità comunicative), una seconda sulle conoscenze tecnico professionali previste 

per la selezione su ordinamento portuale, diritto della navigazione, diritto 

amministrativo e diritto civile (da valutare tenendo conto di capacità di 

inquadramento immediato del quesito, livello di conoscenza e capacità di 

apprendimento della materia, capacità di linguaggio e appropriatezza terminologica, 

conoscenza della normativa di settore, capacità di sintesi e chiarezza espositiva e di 

esemplificazione, e con punteggio massimo pari a 85). 

Esperita la prova orale, l’Autorità Portuale di Livorno, con deliberazione n. 98 del 

15.7.2015, ha approvato la graduatoria finale della selezione relativa ai due posti del 

profilo B2, nella quale la dottoressa Testa Valentina si è classificata settima. 

Avverso tale provvedimento, il bando e gli atti connessi la ricorrente è insorta 

deducendo: 

1) Violazione degli artt. 4 e 5 del bando, e degli artt. 38, 46 e 47 ss. del d.p.r. n. 

445/2000; eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza dei presupposti. 

Poiché sul format elettronico predisposto per la domanda non era possibile apporre 

la firma o allegare alcunché, la sezione dei curricula era l’unico luogo in cui 
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autocertificare il possesso dei requisiti mediante firma scansionata in calce e 

allegazione di copia del documento di identità; i dati anagrafici, la laurea posseduta, 

il voto riportato, i titoli accademici e di abilitazione professionale dovevano essere 

oggetto di dichiarazione sostitutiva, e invece i controinteressati Uccello Barretta 

(prima classificata), Rosini (seconda classificata), Veschi (quarta), Gabba (terzo) e 

Corsaro (sesto) non hanno firmato il curriculum e allegato la copia del documento 

di identità, con la conseguenza che il loro curriculum non poteva essere valutato ai 

fini dell’assegnazione del punteggio. Pertanto, la graduatoria finale avrebbe dovuto 

vedere al primo posto Lami (il quale figura invece al quinto posto) e seconda 

classificata la dottoressa Testa. 

2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, 

nonché degli artt. 1 ss. del d.p.r. n. 487/1994; eccesso di potere per violazione dei 

principi in materia concorsuale; sviamento di potere. 

L’art. 6 del bando impugnato (intitolato “criteri di valutazione dei titoli e della prova 

preselettiva”) non indica criteri e metodi di attribuzione del punteggio per i titoli; 

non vi è garanzia in ordine al fatto che i criteri elaborati dalla commissione siano 

stati predisposti prima di avere letto i curricula dei candidati, come invece previsto 

dalle norme richiamate in rubrica; prova orale e valutazione dei titoli sono avvenuti 

contestualmente, mentre invece il d.p.r. n. 487/1994 enuncia il principio generale 

secondo cui il punteggio per i titoli va calcolato e comunicato prima della prova 

orale. 

3) Violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1-12 del d.p.r. n. 487/1994 e 

dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza 

di motivazione e di istruttoria, perplessità, violazione dei principi in tema di 

formazione delle commissioni di concorso. 

Il bando, in modo illegittimo, non prevede una prova scritta (a parte quella 

preselettiva, per la quale non è contemplata l’assegnabilità di un punteggio) da cui 
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far scaturire una graduatoria meritocratica (come invece stabilito dal d.p.r. n. 

487/1994), ma prescrive una selezione per prova orale e valutazione dei titoli, senza 

preventivi criteri di valutazione, tanto che il risultato finale del concorso appare 

illogico; la commissione ha omesso di motivare sull’assegnazione di punteggi 

analoghi a candidati in possesso di curricula molto diversi tra loro (il punteggio 

massimo di 15 era graduabile, e invece sono stati attribuiti 15 punti a tutti i primi 7 

candidati). I controinteressati (tranne Lami Gabriele) non hanno titoli curriculari e 

di servizio giustificanti l’assegnazione di 15 punti. E’ illegittimo l’impugnato 

provvedimento di nomina della commissione, in quanto non contempla un esperto 

in materie socio psicologiche, dotato della necessaria preparazione per la valutazione 

di prove psicoattitudinali. 

4) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, 

nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità manifesta, 

violazione dei principi in materia di motivazione delle valutazioni in concorsi. 

La commissione, per la valutazione della prima parte del colloquio, ha previsto come 

punteggio massimo assegnabile 15, basato su tre criteri (affinità tra candidato e 

posizione lavorativa, desiderata, capacità comunicative), e però non ha indicato il 

peso ponderale di ciascuno dei tre criteri di valutazione. 

La ricorrente, con motivi aggiunti depositati in giudizio il 14 gennaio 2016, ha 

impugnato il provvedimento n. 73 del 3.6.2015, con cui l’Autorità Portuale aveva 

recepito gli esiti delle procedure preselettive curate da Quanta s.p.a.. Al riguardo 

sono state dedotte le seguenti censure: 

-violazione dell’avviso di selezione sul possesso autocertificato dei requisiti, art. 3 

della legge n. 241/1990; carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, 

carenza di motivazione e illogicità manifesta; illegittimità derivata. 

Si sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale di Livorno e le controinteressate 

Giulia Veschi, Alessandra Rosini e Laura Uccello Barretta, le quali hanno eccepito: 



7 
 

I) Difetto di giurisdizione (in quanto l’Autorità Portuale è ente pubblico economico, 

non annoverabile tra le amministrazioni indicate dall’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 e 

quindi legittimata ad indire procedure assunzionali di natura privatistica); 

II) Improcedibilità del ricorso per notificazione soltanto ad alcuni dei 

controinteressati, e non a tutti gli idonei; 

III) Inammissibilità per carenza di interesse (sull’assunto che l’interesse azionato è 

meramente strumentale alla ripetizione della procedura concorsuale, senza 

presentare i necessari caratteri della attualità e della concretezza, non avendo la 

ricorrente, classificata al 7° posto, provato che la riedizione dei criteri e delle prove 

le darebbe una probabilità di vittoria nel concorso); 

IV) Inammissibilità per mancata impugnazione nei termini dell’elenco dei convocati 

alla prova preselettiva scritta e del provvedimento n. 73 del 3.6.2015 (citato nelle 

premesse dell’impugnata determinazione n. 98 del 15.7.2015); 

V) Mancata notificazione del ricorso a Quanta Agenzia per il lavoro s.p.a.. 

Con ordinanza n. 1297 del 1.8.2016 è stato ordinato alla ricorrente di integrare il 

contraddittorio. 

Quest’ultima ha depositato in giudizio il giorno 9.11.2016 la prova delle notificazioni 

eseguite in ottemperanza a tale pronuncia. 

E’ stata infine eccepita l’improcedibilità del ricorso per tardiva esecuzione della citata 

ordinanza. 

All’udienza dell’8 marzo 2017 la causa è stata posta in decisione. 

DIRITTO 

1. In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito. 

E’ stato eccepito il difetto di giurisdizione, sull’assunto che l’Autorità Portuale è ente 

pubblico economico, come tale non annoverato tra le amministrazioni indicate 

dall’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 e legittimato ad indire procedure selettive del 

personale di natura privatistica. 
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L’eccezione è infondata. 

L’art. 1, comma 993, della legge n. 896/2006 qualifica espressamente l’Autorità 

Portuale come ente pubblico non economico, con la conseguenza che le procedure 

concorsuali da essa indette rientrano nell'ambito della giurisdizione amministrativa 

ai sensi del comma 4 dell'articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Inducono a ritenere che l’Amministrazione resistente costituisca ente pubblico non 

economico anche considerazioni di tipo sostanziale: le Autorità portuali operano sì 

in base a criteri di oggettiva economicità, ma non perseguono istituzionalmente 

alcun fine di lucro, né operano su mercati contendibili. Al contrario, ai sensi della 

legge 28 gennaio 1984, n. 94 tali autorità svolgono attività di affidamento e controllo 

delle attività finalizzate alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di 

interesse generale. Inoltre, i compiti istituzionalmente ad esse demandati ai sensi 

della richiamata norma primaria (es.: indirizzo, programmazione, coordinamento, 

promozione e controllo delle operazioni portuali) risultano più agevolmente 

ascrivibili a funzioni di regolazione e controllo sull'attività di erogazione di servizi 

contendibili sul mercato, che non ascrivibili essi stessi all'ambito delle attività volte 

alla produzione e allo scambio di beni e servizi (ex multis: Cons. Stato, VI, 9.10.2012, 

n. 5248). 

E’ stata eccepita l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse, in quanto 

l’interesse azionato sarebbe meramente strumentale alla ripetizione della procedura 

concorsuale, e non avrebbe i necessari caratteri dell’attualità e concretezza, non 

avendo la ricorrente provato che la riedizione delle prove le darebbe una probabilità 

di vittoria nel concorso. 

L’eccezione non è condivisibile. 

Innanzitutto non tutte le censure sono finalizzate ad ottenere la ripetizione della 

procedura selettiva, in quanto l’accoglimento del primo motivo di gravame, 

incentrato sul difetto di firma del curriculum e sulla mancata allegazione del 
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documento di identità di alcuni controinteressati, porterebbe la ricorrente al secondo 

posto della graduatoria concorsuale e non comporterebbe certo la ripetizione del 

procedimento selettivo. In ogni caso, a fronte di vizi che inficiano la validità 

dell’intera procedura concorsuale, la parte deducente non ha l'onere di dimostrare 

lo specifico pregiudizio rinvenientegli da tali vizi, atteso che questi, ove 

effettivamente sussistenti, determinano il travolgimento dell'intera procedura 

concorsuale e la necessità di sua ripetizione, obiettivo che ben può rilevare, sotto il 

profilo dell'interesse "strumentale", dal punto di vista di chi alla procedura abbia 

partecipato (Cons. Stato, IV, 12.11.2015, n. 5137). Al riguardo sussiste la posizione 

differenziata e qualificata della ricorrente, in quanto la stessa è stata ammessa al 

concorso e si è classificata tra gli idonei. 

L’introduzione del concetto di interesse strumentale si colloca infatti come 

tendenziale superamento degli stretti requisiti di attualità e concretezza dell’interesse 

al ricorso, permettendo di estendere la pretesa del ricorrente al fatto futuro 

dell’Amministrazione; nel caso in esame è possibile cogliere un collegamento tra 

interesse all’annullamento degli atti impugnati e soddisfazione futura della pretesa 

tramite un altro e diverso iter procedimentale. 

2. E’ stata altresì eccepita l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione a 

Quanta Agenzia per il Lavoro s.p.a.. 

L’eccezione non può essere accolta. 

La predetta società ha operato nella sola fase endoprocedimentale, non avendo 

adottato alcuna determinazione provvista di efficacia esterna (si veda l’art. 2 

dell’avviso di selezione pubblica). Essa ha formato l’elenco dei candidati ammessi 

alla prova preselettiva e ha condotto lo svolgimento della prova stessa, il cui esito è 

stato recepito dal Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno con 

provvedimento n. 73 del 3.6.2015 (documento n. 7 depositato in giudizio 

dall’Amministrazione). Quanta Agenzia per il Lavoro s.p.a. ha quindi agito alla 
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stregua di una commissione interna, preposta all’attività istruttoria preparatoria dei 

provvedimenti adottati dagli organi dell’Autorità Portuale, con la conseguenza che 

nessun onere di notifica incombeva sulla ricorrente nei confronti della prima. 

3. E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione nei 

termini dell’elenco dei convocati alla prova preselettiva e del provvedimento n. 73 

del 3.6.2015 (di recepimento degli esiti delle procedure preselettive). 

L’eccezione non è condivisibile. 

La ricorrente ha tempestivamente dedotto una specifica censura in relazione alla fase 

di ammissione dei candidati (il primo motivo di ricorso), talchè la mancata espressa 

indicazione, tra gli atti impugnati, del provvedimento del 3.6.2015, non incide sulla 

ritualità dell’impugnativa, avente chiaramente ad oggetto l’intera procedura 

concorsuale, compreso il recepimento degli esiti delle procedure preselettive e 

l’elenco degli ammessi al concorso. In ogni caso, l’accoglimento della predetta 

eccezione comporterebbe l’inammissibilità del primo motivo di gravame, e non 

dell’intero ricorso, in quanto solo la prima doglianza riguarda vizi circoscritti alla fase 

di ammissione al concorso. 

E’ stata eccepita l’inammissibilità della predetta doglianza sotto il profilo della 

mancata impugnazione del bando relativamente alle condizioni di presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso; secondo la controinteressata Rosini vi 

sarebbe stata acquiescenza della ricorrente al bando. 

Il rilievo non ha alcun pregio. 

La ricorrente ha impugnato anche il bando, e comunque l’assunto da cui la stessa 

muove con la prima censura è che l’ammissione dei candidati Uccello Barretta, 

Rosini, Veschi, Gabba e Corsaro fosse illegittima per violazione di norme del bando. 

Peraltro, non è ipotizzabile un’acquiescenza in ordine all’avviso di selezione 

pubblica, giacchè la lesione derivante alla ricorrente dalla ammissione dei 

controinteressati e dalle modalità di svolgimento delle prove si è verificata solo al 
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momento della pubblicazione della graduatoria finale, costituente il dies a quo di 

impugnazione degli atti relativi alla procedura concorsuale, compreso il relativo 

bando: nel processo amministrativo la decorrenza del termine per la proposizione 

del ricorso giurisdizionale presuppone l'idoneità dell'atto impugnato a produrre una 

lesione concreta e attuale della sfera giuridica del potenziale ricorrente. 

4. E’ stata eccepita l’improcedibilità del ricorso per mancata notificazione ad alcuni 

dei controinteressati. 

L’obiezione non ha pregio. 

La ricorrente ha notificato l’impugnativa ed i motivi aggiunti ai controinteressati 

Uccello Barretta, Rosini, Veschi, Gabba e Corsaro, ovvero a cinque di coloro che la 

precedevano nella graduatoria. Pertanto, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., in relazione alle 

censure il cui accoglimento travolgerebbe non la posizione singola di uno dei 

predetti candidati ma l’intera procedura concorsuale, l’incompleta notificazione non 

può tradursi nell’inammissibilità del ricorso, ma semmai impone l’integrazione 

postuma del contradditorio, che infatti il Collegio ha ordinato con ordinanza n. 1297 

del 1.8.2016. 

E’ stata infine eccepita l’improcedibilità del gravame per inosservanza del termine 

assegnato dalla suddetta pronuncia per l’integrazione del contraddittorio ed il 

deposito in giudizio delle relative notificazioni. 

L’eccezione non è condivisibile. 

Il Collegio rileva che l’esecuzione di alcune delle prescritte notificazioni ed il 

deposito della prova delle eseguite notificazioni sono avvenute oltre il termine 

imposto dalla citata ordinanza. 

Occorre tuttavia considerare che la ricorrente ha avuto necessità di conoscere gli 

indirizzi di residenza dei destinatari delle prescritte notificazioni, indirizzi reperibili 

mediante l’esame delle domande di partecipazione al concorso e dei curricula, e che 

l’Autorità Portuale solo in data 23.9.2016 ha dato accesso ai predetti documenti (a 
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fronte di istanza dell’8.8.2016); a ciò si è aggiunto il sopravvenuto cambio di 

residenza di alcuni controinteressati e l’erronea indicazione di indirizzo di uno dei 

candidati (dottoressa Silvia Martelli). 

Pertanto, l’Amministrazione ha fornito alla ricorrente indicazioni tardive e, in parte, 

fuorvianti, cosicchè appare sussistere quel grave impedimento di fatto che, ai sensi 

dell’art. 37 c.p.a., giustifica la rimessione in termini per errore scusabile. 

5. Entrando nel merito della trattazione del ricorso, valgono le seguenti 

considerazioni. 

Con la prima censura la deducente sostiene che 5 dei 6 candidati che la precedono 

in graduatoria dovevano essere esclusi dalla selezione, per mancata sottoscrizione 

delle rispettive domande di partecipazione e per mancata presentazione di 

dichiarazione sostitutiva; aggiunge che, in ogni caso, il loro curriculum non poteva 

essere valutato, mancandovi la firma e l’allegazione di copia del documento di 

identità. 

La doglianza è infondata. 

L’avviso di selezione pubblica approvato dall’Autorità Portuale non prevede per il 

profilo B2 di interesse della ricorrente, a differenza di altri profili, la presentazione 

di un curriculum certificato e documentato; d’altro canto l’art. 5 del predetto avviso 

richiede l’apposizione della firma in originale solo “ove previsto”. Rileva inoltre la 

circostanza che la domanda di concorso doveva essere inviata via internet, su 

apposito percorso dedicato predisposto dall’Amministrazione, nel quale non era 

indicato uno spazio destinato all’apposizione di firma, digitale o per 

scannerizzazione, o all’inserimento di dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del 

d.p.r. n. 445/2000. Non era quindi possibile inserire la firma on line sulla domanda 

di partecipazione o sui documenti ad essa allegati. La stessa ricorrente (pagina 9 

dell’impugnativa) ammette che sul format elettronico predisposto per la domanda 

non era possibile apporre la firma o allegare alcunché. 
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Pertanto, alla stregua delle statuizioni del bando (che non prevedevano, per il 

concorso relativo al profilo B2, la sottoscrizione on line dell’istanza o degli annessi 

documenti e dichiarazioni) e del percorso guidato sul sito telematico, deve ritenersi 

che non sussisteva alcun obbligo di sottoscrizione a carico dei candidati. 

Non depongono in senso contrario le risposte ai quesiti n. 48 e 49 date 

dall’Amministrazione in pendenza del termine di presentazione delle domande 

(documento n. 4 allegato all’impugnativa): la risposta n. 48 è riferita a profili 

professionali diversi da quello in questione, mentre la risposta n. 49 specifica che il 

curriculum va firmato, e tuttavia si tratta di chiarimento che non trova riscontro 

nelle indicazioni della procedura guidata on line e che va oltre le statuizioni del 

bando, le quali non prevedono, per il profilo B2, alcuna sottoscrizione. Invero, per 

costante giurisprudenza (in particolare in materia di procedure di gara per 

aggiudicazione di appalti pubblici) i chiarimenti non possono modificare la lex 

specialis del procedimento selettivo o risolversi nella introduzione di prescrizioni da 

essa non previste. Ne deriva che le risposte ai predetti quesiti non potevano ritenersi 

vincolanti. 

6. Le stesse considerazioni valgono per i motivi aggiunti, che ripetono 

specificamente, avverso il provvedimento n. 73 del 3.6.2015, la prima censura 

dedotta in via principale. 

7. Con la seconda censura la ricorrente deduce che i criteri di valutazione dei titoli 

non risulta siano stati stabiliti prima della lettura dei curricula dei candidati e che il 

punteggio relativo ai titoli non è stato comunicato ai candidati prima della prova 

orale. 

La doglianza è fondata. 

L'art. 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito la natura 

giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità Portuali, cosicchè l'Autorità 

Portuale di Livorno è sottoposta all'obbligo di selezione dei propri dipendenti 
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mediante concorso pubblico, obbligo derivante sia dall'art. 97 Cost., sia dalla diretta 

applicabilità (quanto meno) dei principi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Rileva in 

particolare l’art. 8 del citato D.P.R., il quale prevede la valutazione dei titoli dopo le 

prove scritte e prima della loro correzione ed impone la previa indicazione dei criteri 

di valutazione dei titoli, per evidenti ragioni di salvaguardia della trasparenza e 

dell’imparzialità dell’azione amministrativa (TAR Lazio, Roma, I, 1.12.2015, n. 

13528; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 8.7.2011, n. 577), valevoli anche per 

l’Autorità Portuale, ai cui procedimenti di selezione del personale si applica la 

suddetta norma, espressione di un principio generale. 

Il concorso in questione è, come risulta dal bando, per titoli ed esami; d’altro canto 

l’art. 6 del bando stesso è intitolato “criteri di valutazione dei titoli”, senza però 

stabilire alcun specifico criterio di valutazione, il quale nemmeno risulta 

predeterminato dalla Commissione esaminatrice. L’unico riferimento ai titoli 

(peraltro generico e indiretto) è contenuto nel verbale n. 1 relativo alla seduta del 

13.7.2015, laddove la Commissione, nel disciplinare lo svolgimento delle prove orali, 

prevede che una prima parte delle prove stesse si soffermi sulla valutazione dei 

“desiderata del candidato in termini di occupazione ed esperienze professionali 

maturate (curriculum vitae)”, senza precisare quale sia il parametro di giudizio alla 

base dell’attribuzione del punteggio a queste relativo. 

Risulta pertanto del tutto inosservato l’art. 8 del d.p.r. n. 487/1994. 

8. Con la prima parte della terza censura l’esponente deduce che il bando non 

prevede la formazione di una prima graduatoria ad esito di prova scritta e che la 

selezione si è svolta soltanto tramite la prova orale ed in carenza di criteri valutativi 

prestabiliti. 

Il rilievo è fondato. 

L’art. 8 del d.p.r. n. 487/1994 prevede, per i concorsi per titoli ed esami, lo 

svolgimento delle prove di esame con le modalità previste dall’art. 7, il quale 
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contempla una fase concorsuale in cui siano svolte prove scritte, il cui punteggio 

finale condiziona l’ammissione alla prova orale. 

Nel caso di specie l’art. 2 del bando prescriveva una prima fase preselettiva incentrata 

su prova scritta/test, alla cui conclusione non era prevista l’assegnazione di un 

punteggio, ma la valutazione di idoneità che sarebbe stata conseguita dai primi 20 

candidati, a prescindere dalla votazione ottenuta. Pertanto, anche un punteggio 

basso (inferiore ai 21/30 previsti dall’art. 7 del d.p.r. n. 487/1994) poteva consentire 

il passaggio alla prova orale, rilevando il solo dato dell’essere il concorrente collocato 

tra i primi venti. Inoltre, il citato d.p.r., all’art. 7, ammette forme di preselezione, che 

però devono consentire l’accesso alle prove scritte, e non direttamente al colloquio 

finale. 

Sotto altro profilo, l’Amministrazione non ha stabilito criteri preventivi di 

valutazione dei titoli e della prima parte della prova orale (che pure verteva anche 

sul curriculum), alla quale erano riservati sino a 15 punti. Invero a tal riguardo la 

Commissione esaminatrice si è limitata a individuare parametri generici, che non 

davano contezza degli aspetti del curriculum e dei desiderata del candidato 

suscettibili di particolare apprezzamento, né precisavano alla stregua di quali 

risultanze sarebbe stato possibile valutare le “capacità di lavorare in gruppo, 

organizzative, di gestione delle priorità, relazionali e comunicative” (si veda il verbale 

n. 1, costituente il documento n. 13 depositato in giudizio dall’Ente). 

A diversa considerazione si presta la seconda parte del colloquio (cui erano riservati 

sino a 25 punti), rispetto alla quale sono stati prestabiliti criteri guida di giudizio 

sufficientemente specifici (capacità di inquadramento del quesito, livello di 

conoscenza e capacità di approfondimento della materia, capacità di linguaggio e 

appropriatezza terminologica, conoscenza della normativa di settore, capacità di 

sintesi, chiarezza espositiva). 
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Tuttavia, i vizi relativi alla disciplina della prima parte della prova orale, dedicata alla 

verifica delle capacità relazionali e motivazionali dei candidati, inficiano la legittimità 

dell’intera prova, la quale non può certo sorreggersi solo su alcune delle domande 

rivolte ai candidati; peraltro il procedimento, come visto, era ancor prima viziato per 

mancato espletamento di prove scritte ex artt. 7 e 8 del d.p.r. n. 487/1994. 

La fondatezza, in parte qua, della censura consente di ritenere assorbiti i rilievi riferiti 

ai punteggi assegnati ai candidati relativamente al curriculum. 

9. Con la seconda parte del terzo motivo l’istante deduce la violazione dei principi 

in tema di formazione delle commissioni di concorso, in quanto nel caso di specie 

la Commissione ha condotto colloqui “tecnico motivazionali”, e tuttavia nessuno 

dei suoi componenti aveva avuto esperienze in materie socio psicologiche, né era 

dotato di preparazione per la valutazione di prove psico attitudinali. 

La doglianza non è condivisibile. 

La Commissione non era chiamata a individuare un profilo psicologico di ciascun 

candidato, ma a valutarne le capacità tenendo conto dei suoi dichiarati desideri 

lavorativi e delle risultanze del curriculum. 

10. La quarta censura, incentrata sulla mancata predeterminazione, relativamente al 

punteggio concernente la prima parte del colloquio, del peso ponderale attribuito 

alle “affinità tra candidato e posizione lavorativa”, “desiderata del candidato” e 

“capacità comunicative”, può ritenersi assorbita dal giudizio di fondatezza espresso 

in relazione alla prima parte della terza doglianza. 

In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione alla fondatezza del secondo 

motivo e della prima parte del terzo motivo di ricorso. Per l’effetto devono essere 

annullati gli atti impugnati (compreso il bando), con conseguente obbligo per 

l’Amministrazione di ripetere l’intero procedimento concorsuale e di uniformarsi 

alle statuizioni e principi di diritto della presente pronuncia. 
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Le spese di giudizio, determinate nella misura di euro 4.000 (quattromila) oltre 

accessori di legge, devono essere poste a carico dell’Autorità Portuale. Sussistono 

giusti motivi per compensare le spese di giudizio nei confronti delle 

controinteressate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Condanna l’Autorità Portuale di Livorno a corrispondere alla ricorrente la somma 

di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio. Spese 

compensate nei confronti delle parti controinteressate. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Armando Pozzi, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere 

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Gianluca Bellucci  Armando Pozzi 
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