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n. 3547/05 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione II, composto dai signori magistrati:
 			Presidente
 			Consigliere
 		Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8842/04, proposto da …
CONTRO
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
E NEI CONFRONTI DI
….., non costituitasi in giudizio
PER L'ANNULLAMENTO
della graduatoria permanente provinciale provvisoria 24/5/2004 per il personale ATA, area professionale AR02 – elettronica ed elettrotecnica – del Centro Servizi Amministrativi di Napoli dell’Ufficio Regionale Scolastico per la Campania nella parte in cui include personale privo del titolo di studio valido all’accesso a tale area professionale;
del decreto, di data e numero sconosciuti, della Direzione Generale per la Campania del MIUR, di indizione per l’a.s. 2003/2004, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA;
della graduatoria permanente provinciale definitiva 29/6/2004 per il personale ATA, area professionale AR02 – elettronica ed elettrotecnica – del Centro Servizi Amministrativi di Napoli dell’Ufficio Regionale Scolastico per la Campania nella parte in cui include personale privo del titolo di studio valido all’accesso a tale area professionale;
dei verbali 26-27-28-29-30.4.2004 nn. da 1 a 6 della Commissione Esaminatrice istituita presso l'Ufficio Regionale Scolastico per la Campania di Napoli per la redazione delle graduatorie permanenti definitive del personale ATA profilo professionale AR02, a.s. 2004/2005;
di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;
Viste le ordinanze 15 luglio 2004, n. 4069 e 16 settembre 2004, n. 4570;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario avv. …;
Uditi alla pubblica udienza del 24 marzo 2005 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24-25 giugno 2004 e depositato il successivo 30 giugno, i ricorrenti, assistenti tecnici inseriti nella graduatoria permanente provinciale provvisoria 24/5/2004 per il personale ATA, area professionale AR02 “elettronica ed elettrotecnica” del Centro Servizi Amministrativi di Napoli, hanno impugnato la predetta graduatoria - redatta a seguito dell’indizione di concorso per titoli, per l’a.s. 2003/04, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali delle aree A e B del personale ATA - nella parte in cui includerebbe personale privo del titolo di studio valido all’accesso a tale area professionale.
Con unico complesso motivo di ricorso, lamentano i ricorrenti che il C.S.A. avrebbe illegittimamente immesso in graduatoria circa trenta aspiranti muniti di attestati di qualifica (di “operatore di computer” e di “programmatore di elaboratore dati”) conseguiti ai sensi dell’art. 14 della legge 845/1978, senza averne verificato e accertato, in conformità alle prescrizioni del decreto di indizione del concorso ed alle indicazioni contenute nella nota 13.5.2004, prot. n./708 ex Uff. VI del Dipartimento dell’Istruzione- D.G. Personale della Scuola, la specificità tecnico-scientifica rispetto all’attività di laboratorio di elettronica ed elettrotecnica nonché l’assimilabilità ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali statali, sulla base della struttura del corso di studi seguito per il conseguimento del titolo posseduto.
Sostengono i ricorrenti che l’Amministrazione avrebbe dovuto far precedere l’immissione in graduatoria dei predetti soggetti da un procedimento inteso alla predeterminazione dei criteri in base ai quali procedere a tale verifica e accertamento e non ritenere, invece, acriticamente i titoli in questione tutti utili per l’accesso al profilo professionale de qua; soggiungono che la breve durata dei corsi per il rilascio degli attestati di qualifica di “operatore di computer” e di “programmatore di elaboratore dati” (600 ore) non consentirebbe la assimilazione al diploma statale e che inoltre nei predetti corsi non sarebbe incluso l’insegnamento di elettronica ed elettrotecnica; denunciano che l’inclusione in graduatoria dei soggetti in parola, privi di idonea specializzazione, arrecherebbe pregiudizio alla stessa  amministrazione; deducono infine che, ove il decreto di indizione del concorso per soli titoli del personale ATA per l’a.s. 2003/04 dovesse essere interpretato nel senso di escludere una valutazione in merito alla specificità e affinità degli attestati conseguiti ex lege n. 845/78, esso sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
2. Con motivi aggiunti, notificati il 1-2 luglio 2004 e depositati il successivo 8 luglio, i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria permanente definitiva del 29.6.2004, che sostanzialmente riproduce la graduatoria provvisoria già fatta oggetto di impugnazione, onde ottenerne l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i medesimi motivi fatti valere col ricorso introduttivo.
3. Con ordinanza collegiale del 15 luglio 2004, n. 4069, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, anche mediante pubblici proclami, nei confronti dei soggetti in possesso del solo attestato ex lege n. 845/1978, nonché sono stati ordinati incombenti istruttori.
4. Il 23 luglio 2004 si è costituita in giudizio, con atto di mera forma dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero intimato.
5. Il 6 agosto 2004 i ricorrenti hanno comprovato, mediante deposito di copia della Gazzetta Ufficiale contenente il relativo avviso, l’avvenuta integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami.
6. Con ordinanza collegiale del 16 settembre 2004, n. 4570, è stato reiterato l’ordine istruttorio.
7. La predetta ordinanza è stata eseguita il 28 ottobre 2004 mediante deposito dei richiesti documenti, insieme ad altri.
8. Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 4 dicembre 2004 e depositati il successivo giorno 9, i ricorrenti hanno impugnato i verbali del 26, 27, 28, 29, 30 aprile 2004, numeri da 1 a 6, della Commissione esaminatrice, depositati in giudizio in esecuzione della ordinanza istruttoria.
9. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2004 per l'esame della domanda cautelare la causa è stata rinviata al merito.
10. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2005, uditi i procuratori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti contestano la legittimità dell'inserimento, nella graduatoria per il personale ATA, area professionale AR02 "elettronica e elettrotecnica", per l'a.s. 2003/04, di soggetti muniti di attestati di qualifica professionale di cui all'art. 14 legge 21 dicembre 1978, n. 845, di “Operatore di computer” e di “Programmatore di elaboratore dati”, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe provveduto a valutare, predeterminandone i criteri, la specificità tecnico-scientifica degli attestati rispetto all’attività di laboratorio nonché la loro assimilabilità ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali statali, in tal modo ammettendo in graduatoria aspiranti privi di valido titolo.
Il ricorso è fondato.
Il decreto dirigenziale del 25 febbraio 2004, prot. 4325, di indizione del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria in questione consente l'ammissione, tra altri, dei candidati muniti di diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78, precisando che la prescritta specificità è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso (art. 2.3) e prescrivendo che gli attestati di qualifica debbono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi (art. 2.4).
La circolare prot. 7361/P bis del 26.2.2004 della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, confermando i contenuti della precedente circolare prot. 7361/P del 24.3.2003, ha poi puntualizzato la necessità di definire la specificità degli attestati di qualifica professionale ex art. 14 della legge 845/78 secondo un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali, consistente nella verifica che il corso di studi al termine del quale è stato rilasciato l'attestato sia modellato secondo gli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale.
Ciò, evidentemente, al fine di garantire l'effettiva specificità del titolo di studi posseduto, attraverso la verifica di una effettiva corrispondenza, sostanziale e non meramente nominale, tra l'attestato di qualifica e il diploma rilasciato da un Istituto professionale di Stato (cui fa riferimento la predetta tabella titoli-laboratori).
Ne consegue che, ai fini dell'ammissione degli aspiranti muniti di attestato di qualifica di cui all'art. 14 legge 845/78, l'amministrazione avrebbe dovuto, innanzitutto, verificare la specificità del tipo di diploma in base alla tabella di corrispondenza titoli-laboratori per poi verificare l'assimilabilità del concreto titolo posseduto dal candidato al corrispondente diploma statale di qualifica professionale, raffrontandone i rispettivi insegnamenti curricolari di tipo tecnico-scientifico senza fermarsi alla generica dizione della qualifica rivestita.
Nella fattispecie in esame, quanto al primo aspetto, dalla tabella di corrispondenza titoli-aree di laboratorio per assistente tecnico (allegato C all'O.M. n. 59/94) risulta come titolo specifico per l'area AR02 "Elettronica ed elettrotecnica" anche quello statale di "Operatore di elaborazione dati" (codice RRDZ).
Rilevato ciò, dunque, l'amministrazione, in relazione alla posizione dei candidati in possesso di attestato di qualifica di “Operatore di computer” e di “Programmatore di elaboratore dati”, malgrado la somiglianza letterale dei titoli, avrebbe dovuto comparare i rispettivi corsi di studio con quello statale e, in particolare, valutarne l'assimilabilità alla stregua degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corso statale di "Operatore di elaborazione dati" (i.e., matematica, fisica, informatica, applicazioni gestionali, macchine contabili ed esercitazioni: così risultanti nella nota prot. 1909/Ub del 14.3.03 dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "Vittorio Veneto" di Napoli, prodotta in atti dall'Amministrazione resistente), grazie alle certificazioni comprovanti le materie comprese nel piano di studi che, per espressa disposizione del bando di concorso, dovevano integrare gli attestati di qualifica dei candidati.
Questa comparazione dei titoli di studio, attraverso il raffronto delle rispettive materie curricolari, non risulta tuttavia avvenuta nel caso in esame, poiché di essa non vi è traccia nei verbali della commissione giudicatrice del concorso o in altro dei documenti prodotti in giudizio dall'amministrazione. In particolare, nei verbali nn. 5 e 6, rispettivamente del 29 e del 30 aprile 2004, la commissione giudicatrice dà atto semplicemente di aver esaminato le domande, unitamente alla documentazione prodotta, dei candidati che concorrevano per l'inclusione nella graduatoria permanente, ed il riferimento ivi contenuto alla effettuata valutazione dei titoli è palesemente rivolto alla attribuzione dei punteggi ai titoli culturali e di servizio; lo stesso dicasi per i verbali nn. 2, 3 e 4 (rispettivamente del 26, 27 e 28 aprile 2004), relativi all'esame delle domande dei concorrenti per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti, tra i quali risultano alcuni dei nominativi che l'amministrazione ha incluso nell'elenco dei soggetti inseriti per la prima volta nella graduatoria de qua depositato agli atti del giudizio in esecuzione della ordinanza istruttoria (la cui esaustività è stata contestata da parte ricorrente, ma senza fornire elementi concreti al riguardo).
Emerge, in tal modo, che la commissione giudicatrice, nel corso della procedura, non ha provveduto ad effettuare, come avrebbe invece dovuto, il necessario raffronto tra il piano di studio del diploma statale di "Operatore di elaborazione dati" (codice RRDZ) e quelli dei corsi degli attestati di qualifica professionale, ex art. 14 legge 845/1978, di “Operatore di computer” e di “Programmatore di elaboratore dati”.
Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di eccesso di potere, per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Per i motivi suesposti il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, va annullata la graduatoria provinciale definitiva del 29 giugno 2004 per il personale ATA, area professionale AR02 – elettronica ed elettrotecnica – del Centro Servizi Amministrativi di Napoli dell’Ufficio Regionale Scolastico per la Campania nella parte in cui include per la prima volta soggetti muniti di attestati di qualifica professionale di cui all'art. 14 legge 21 dicembre 1978, n. 845, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla, nei limiti precisati in motivazione, la graduatoria provinciale definitiva del 29 giugno 2004 per il personale ATA, area professionale AR02 – elettronica ed elettrotecnica – del Centro Servizi Amministrativi di Napoli dell’Ufficio Regionale Scolastico per la Campania.---------------------------------------------------------------------------
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida nella somma complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.-----------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 marzo 2005.

Presidente__________________

Estensore___________________


