
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: annullamento in autotutela della prova preselettiva riguardante il Concorso pubblico:

"Bando  di  Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.1  1  posto  a  tempo

indeterminato e part time nel profilo professionale di “Collaboratore amministrativo” – categoria

B,  posizione  economica  B2”  indetto  dall'Ordine  degli  Architetti  Pianificatori,  Paesaggisti  e

Conservatori della Provincia di Lucca

La Responsabile del Procedimento, architetto Patrizia Stranieri, 

PREMESSO: 

 che  questo  Ordine  ha  bandito  il  seguente  concorso  pubblico:  1.  Bando  di  Concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 1 posto a tempo indeterminato e part

time nel profilo professionale di “Collaboratore amministrativo” – categoria B, posizione

economica B2”; · 

 che il  Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66.del 25 agosto 2020 e sul sito

internet di questo Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Avvisi e

Bandi"; 

 che  il  citato  Bando  ha  previsto,  nel  caso  siano  ammesse  un  numero  di  domande  di

partecipazione superiore a 50 (cinquanta), la possibilità per l’Ente di effettuare una prova

preselettiva scritta con test a risposta multipla; 

 che  questo  Ente  ha  predisposto  la  prova  preselettiva,  essendo  state  ammesse  n.  55

domande di partecipazione;  

 che, nella seduta di Consiglio dell'Ordine APPC di Lucca del 5 ottobre 2020 è stata nominata

la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del bando;



 Che le date delle prove sono state pubblicate sul sito ai sensi degli art. 7 e 8 del Bando: 18

marzo 2021 per la prova preselettiva; 26 marzo 2021 per la prova scritta; 14 aprile per la

prova orale;

 che nel giorno 18 marzo 2021 si è tenuta la prova preselettiva del concorso pubblico in

argomento,  sotto  forma  di  domande  a  risposta  multipla,  precisando  che  alla  prova

preselettiva del concorso pubblico si sono presentati n° 14 candidati;  

 che  sempre  in  data  18  marzo  2021,  gli  8  nominativi  dei  candidati  ammessi  alla  fase

successiva sono stati pubblicati sul sito dell'Ente ai sensi di quanto previsto all'art. 8 del

Bando;

DATO ATTO CHE

 che  dalla disamina della procedura preselettiva effettuata con i membri della Commissione

risulta  che la  preselezione  dei  candidati  si  è  svolta  senza  le  precauzioni  necessarie  al

mantenimento dell'anonimato degli stessi che hanno apposto il loro nome sul questionario

fornito loro, contravvenendo a regole poste a presidio dell’anonimato e della trasparenza

delle operazioni concorsuali,  

CONSIDERATO: · 

 che ai  fini  dell’individuazione della disciplina da applicare al  caso di  specie occorre fare

riferimento al  Regolamento approvato con "DPR 9 maggio 1994,  n.487,  recante norme

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 

 che il  DPR 487/1994 riconosce la facoltà di  svolgimento della  preselezione e sancisce  i

principi di trasparenza, di anonimato e della parità di trattamento tra i concorrenti nello

svolgimento delle prove concorsuali;

 CONSIDERATO altresì: 

 che,  sul  punto,  l’Adunanza Plenaria  del  Consiglio  di  Stato,  ed il  consolidato  ed univoco

orientamento che ne è seguito (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 15 ottobre

2015, n.2183, TAR Lazio, Roma, Sez.III bis, sentenza 9 marzo 2015, n.3926), ha enunciato il



seguente principio di  diritto:  «Nelle prove scritte dei  pubblici  concorsi  o delle pubbliche

selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato

da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale,

senza  necessità  di  accertare  in  concreto  l’effettiva  lesione  dell’imparzialità  in  sede  di

correzione» (Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28); · 

 che pare opportuno riportare alcuni passaggi della citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria,

di indubbia attinenza all’oggetto del presente provvedimento: “… il criterio dell’anonimato

nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche

selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché

specialmente  di  quelli  del  buon  andamento  e  dell’imparzialità  della  pubblica

amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a

rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale

criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed

incondizionata,  mirando  esso  in  sostanza  ad  assicurare  la  piena  trasparenza  di  ogni

pubblica  procedura  selettiva  e  costituendone  uno  dei  cardini  portanti.”  “Allorché

l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza delle norme in materia di

anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e

insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come

offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto

minacciare  il  bene  protetto  dalle  regole  stesse;  mutuando  la  antica  terminologia

penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della commissione nei

pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (Cfr. Cons. Stato, Sez.

VI,  n.  3747/2013) e  cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma

d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità

di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.” “Nel caso in cui la

mancata  osservanza  della  regola  dell’anonimato  è  addebitata  all’Amministrazione  nel

contesto di una selezione di stampo comparativo, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario

considera  tale  violazione  rilevante  in  sé  senza  che  sia  necessario  (per  inferirne  la

illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da

parte dei soggetti chiamati a valutarli” ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 1928/2010)”; · 



 che,  peraltro,  l’Adunanza  Plenaria  ha  preso  in  esame,  ritenendolo  non  condivisibile,

l’indirizzo  giurisprudenziale  secondo cui  la  violazione dell’anonimato sarebbe  irrilevante

ove la prova scritta consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla – come nel caso in

oggetto - e non risultino, perciò, riconosciuti all’amministrazione margini di discrezionalità

valutativa,  qualora  non  sia  fornita  prova  del  fatto  che  l’osservanza  della  regola

dell’anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale;

 quanto previsto all'art. 17 Disposizioni finali del Bando:

"Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia.

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca si riserva la facoltà di prorogare, sospendere

e/o revocare  la  presente procedura  di  concorso  in  qualsiasi  momento,  qualora  ne  rilevasse  la

necessità  o  l’opportunità  e/o  per  intervenute  disposizioni  di  legge  -  interpretazioni  autentiche

circolari,  senza  che  per  tale  motivazione  per  i  concorrenti  possa  insorgere  alcuna  pretesa  a

qualsiasi titolo, richiesta e/o diritto.

L’Ordine  degli  Architetti  PPC  della  Provincia  di  Lucca  si  riserva  la  facoltà  insindacabile  di  non

utilizzare la graduatoria finale, anche se ancora valida, senza che per i  soggetti  risultati idonei

possa insorgere alcuna pretesa a qualsiasi titolo, richiesta e/o diritto."

 che  la  partecipazione  al  concorso  implica  l'accettazione  senza  riserve  delle  norme

contenute nel presente bando; 

RITENUTO, nel merito, · 

 che le concrete modalità di svolgimento delle prove preselettive non abbiano garantito il

principio dell’anonimato – applicabile anche a tale fase preliminare in base a quanto sopra

argomentato  –  in  quanto  la  correzione  degli  elaborati  è  avvenuta  senza  garanzia

dell'anonimato;

 che da tali irregolarità sia derivato un vizio insanabile del procedimento interessato; 

VISTA  la  copiosa  giurisprudenza  che,  sulla  scorta  dei  principi  sanciti  dalla  legge  n.  241/90,

condiziona l’adozione di un atto di ritiro (annullamento ovvero revoca) al previo bilanciamento dei

contrapposti interessi, quello pubblico e quello privato, onde salvaguardare coloro che abbiano

fatto affidamento sul comportamento posto in essere dalla PA; 



CONSIDERATO, al riguardo, che i  principi di  rango costituzionale; di buon andamento; efficacia;

efficienza  ed  economicità  dell’azione  amministrativa  rendono  quantomeno  inopportuno  il

mantenimento  ed  il  completamento  della  procedura  concorsuale  in  argomento,  anche  per  il

rischio,  concreto ed attuale,  di  contenziosi  giudiziari  attivabili  da parte di  chi  dovesse ritenersi

pregiudicato  nell’esercizio  dei  propri  diritti  a  causa  del  mancato  rispetto  dei  principio

dell’anonimato e della par condicio nello svolgimento delle prove preselettive scritte di che trattasi;

RITENUTO 

 che sussista,  nel  caso di  specie,  un interesse pubblico all’annullamento delle  procedure

preselettive, diverso da quello del mero ripristino della legalità violata e che detto interesse

debba  essere  considerato  prevalente  rispetto  a  quello  volto  alla  conservazione  delle

medesime, anche avuto riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati; 

 pertanto di dover procedere all’annullamento, mediante esercizio dei poteri di autotutela,

delle procedure preselettive di che trattasi; 

VISTA la concorde ed univoca giurisprudenza che, in merito alla adozione di atti di ritiro relativi a

procedure concorsuali, riconosce alla PA ampia facoltà di revoca dei bandi di concorso pubblico,

perlomeno fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, vantando i partecipanti una

semplice aspettativa alla conclusione del procedimento; 

VISTA la legge n.241/90 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art.21 nonies 

DETERMINA per i motivi in premessa indicati, sentita la Commissione esaminatrice, 

DI ANNULLARE la prova preselettiva del concorso pubblico, "Bando di Concorso pubblico, per

titoli ed esami, per la copertura di n.1 1 posto a tempo indeterminato e part time nel profilo

professionale di “Collaboratore amministrativo” – categoria B, posizione economica B2”; 

DI DARE ATTO che la circostanza che la prova preselettiva consta di test a risposta multipla fa sì che

non  si  renda  necessario  procedere  alla  nomina  di  una  nuova  commissione,  non  ritenendosi

pregiudicati,  per  quanto  detto,  i  principi  di  imparzialità  e  par  condicio  tra  i  concorrenti  né

ritenendosi compromessa la serenità di valutazione da parte della commissione nella medesima

composizione;  

DI DISPORRE il rimborso del costo del tampone eseguito, in attuazione del protocollo COVID, dai



partecipanti alla prova del 18 marzo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web istituzionale  dell’Ordine degli Architetti

PPC nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Avvisi e Bandi - e di dare espressa

comunicazione a tutti i candidati mediante pec o in assenza, a mezzo raccomandata a/r.

La Responsabile del Procedimento 

architetto Patrizia Stranieri Lucca 24/03/2021
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