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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezioni Unite) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2021, proposto dal dott. Cosimo Damiano 

Napolitano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Tullia Scattarelli in Bari alla piazza Luigi di Savoia n. 37;  

 

contro 

Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Dott.ssa Lucia Grotto, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Ciraci, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia;  

Dott.ssa Raffaella Maino, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

- della determina dirigenziale n. 505 del Comune di Bisceglie – Rip. Amministrativa e Servizi al 

Cittadino, a firma della Dott.ssa Annalisa Fortunato, adottata in data 1° giugno 2021 e pubblicata 

all'albo pretorio sino al 16 giugno u.s., recante la non ammissione al colloquio del ricorrente 

nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla copertura di n. 3 posti a tempo 

pieno e indeterminato profilo di “Istruttore Direttivo – cat. D – Pos. D/1”, mediante l'utilizzo di 

graduatorie di altri enti valide ai sensi di legge e approvate in seguito all'espletamento di selezioni 



per la copertura a tempo indeterminato, con profilo professionale analogo o equivalente a quello che 

si intende ricoprire; 

- ove occorra della determina dirigenziale del Comune di Bisceglie – Rip. Amministrativa e Servizi 

al Cittadino, a firma della Dott.ssa Annalisa Fortunato, n. 465 del 21 maggio 2021 successivamente 

rettificata, pubblicata all'albo pretorio sino al 5 giugno u.s., recante “Avviso di manifestazione di 

interesse per il reclutamento di n. 3 istruttori direttivi amministrativi. Presa d’atto delle risultanze 

dell’avviso e nomina commissione esaminatrice per il colloquio”; 

- della determina dirigenziale del Comune di Bisceglie – Rip. Amministrativa e Servizi al Cittadino, 

a firma della Dott.ssa Annalisa Fortunato, n. 598 in data 23.6.2021; 

- della deliberazione di G.M. n. 196 in data 28.6.2021; 

- della determina n. 649 del Comune di Bisceglie – Rip. Amministrativa e Servizi al Cittadino, a 

firma della Dott.ssa Annalisa Fortunato, adottata in data 8.7.2021, recante assunzione di n. 1 

istruttore direttivo amministrativo; 

- della determina n. 688 del Comune di Bisceglie – Rip. Amministrativa e Servizi al Cittadino, a 

firma della Dott.ssa Annalisa Fortunato, adottata in data 14.07.2021, recante assunzione di un 

ulteriore istruttore amministrativo; 

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli 

espressamente impugnati, anche di estremi e contenuti ignorati; 

Per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al colloquio orale previsto 

nell’ambito della procedura indetta dall'Ente territoriale 

e per il riconoscimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal dott. Cosimo Damiano 

Napolitano a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e di Lucia Grotto; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 

incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le 

parti i difensori come da verbale di udienza; 

 



-. Premesso che l’istante, a seguito di avviso pubblico, ha presentato domanda per la partecipazione 

ad una procedura indetta dal Comune di Bisceglie per la copertura di tre posti di “istruttore direttivo 

amministrativo”, categoria D, mediante l’utilizzazione di graduatorie approvate da altri enti 

pubblici, non necessariamente locali, previo accordo-convenzione con dette amministrazioni; 

-. Rilevato che il Comune di Bisceglie si è riservata la prerogativa discrezionale di apprezzare 

l’analogia dei profili professionali, prevedendo l’effettuazione di un colloquio tecnico e 

motivazionale sulle materie attinenti al profilo professionale da ricoprire, con l’attribuzione di un 

punteggio e infine con la redazione di una graduatoria finale, in tal modo nella sostanza effettuando 

una procedura selettiva para-concorsuale finalizzata alla “eventuale” assunzione sulla quale il 

Collegio ritiene esservi certa giurisdizione del giudice amministrativo; 

-. Rilevato che l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e l'art. 3, comma 61, terzo periodo, della 

legge 24 dicembre 2003 n. 350 hanno solo previsto un quadro generale di disciplina che ammette il 

c.d. scorrimento esterno della graduatoria da parte di altro ente, rimettendo alle amministrazioni 

previo accordo, di disciplinarne le modalità, talché la prassi amministrativa, accanto ad ipotesi di 

semplice “attingimento” degli idonei in ordine di graduatoria (tipica delle amministrazioni statali e 

degli enti nazionali), ha visto per converso affermarsi formule più complesse (più comuni negli enti 

regionali, locali e territoriali), come quella oggetto dell’odierno contenzioso, che prevedono una 

valutazione preliminare dei requisiti, l’effettuazione di prove d’esame e la redazione di un’apposita 

graduatoria; 

-. Considerato più specificamente che il ricorrente è collocato al 2° posto nella graduatoria 

approvata in data 15 gennaio 2021 del Comune di Lavello (PZ) per la categoria D del CCNL 

Funzioni locali, profilo di “istruttore direttivo di vigilanza”, ha presentato domanda ad una 

procedura di assunzione sempre per la categoria D, profilo di “istruttore direttivo amministrativo” 

indetta dal Comune di Bisceglie (BT), tramite utilizzazione di graduatoria approvata da altra 

amministrazione pubblica, ai sensi della normativa in materia; 

-. Considerato che il Comune di Bisceglie, che ha indetto la procedura, ha invero previsto, all'art. 1, 

comma 2, dell'avviso pubblico diramato che “l'analogia o equivalenza del profilo professionale di 

graduatoria di altro ente al profilo professionale oggetto di ricerca di Istruttore Direttivo 

Amministrativo viene verificata anche sulla base del bando di concorso pubblicato 

dall'Amministrazione di appartenenza della graduatoria, con particolare riferimento al titolo di 

studio richiesto per l'accesso”; 

-. Considerato che il ricorrente è in possesso della laurea in giurisprudenza richiesta come requisito 

di accesso per entrambi i profili professionali in questione, nonché ha superato il concorso presso il 

Comune di Lavello, risultandone idoneo, su materie inerenti il diritto amministrativo, gli appalti 

pubblici et similia e dunque, come risulta per tabulas, anche la professionalità dell’istruttore 

direttivo amministrativo;  

-. Ritenuto dunque che il Comune di Bisceglie, nell’indire la predetta procedura, non abbia richiesto 

esclusivamente l’identità o l’omogeneità dei profili professionali, bensì soltanto l’analogia o 

l’equivalenza, ammettendone perciò la parziale diversità, pur rimanendo comunque all’interno della 

stessa categoria professionale D del relativo CCNL; 

-. Appurato che espressamente, come da avviso pubblico, l’analogia o l’equivalenza sia da valutarsi 

in rapporto al titolo di studio e in specie alle materie oggetto di selezione e che, soprattutto, il 

provvedimento impugnato è in realtà privo di alcuna motivazione circa la ritenuta carenza di 

analogia o di equivalenza in questione; 



-. Ritenuto pertanto che il ricorrente non possa esser escluso dalla prefata procedura para-

concorsuale e che vada invece ammesso alla successiva fase di colloquio; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezioni unite) accoglie l’istanza di 

concessione di misure cautelari e per l'effetto sospende il gravato atto di esclusione e ammette con 

riserva il ricorrente alla successiva fase di colloquio. 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 maggio 2022. 

Spese della fase compensate. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del 

tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente 

Angelo Fanizza, Consigliere 

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Lorenzo Ieva  Orazio Ciliberti 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

 


