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Prot. 419      Cagliari, 31.03.2022 
 
PEC 

Alla Responsabile Servizi Amministrativi 
Dott. ssa Maria Grazia Pilloni 

Comune di Marrubiu 
Piazza Roma 7 

09094 Marrubiu (OR) 
protocollo@pec.comunemarrubiu.it 

 
OGGETTO:  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto  

    di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1. 

 

Con la presente si fa riferimento alla richiesta di parere pervenuta all’Ordine scrivente in merito 
alla possibilità di ammettere al concorso in oggetto i candidati in possesso della laurea in Ingegneria 
dell’Ambiente e del territorio pur non essendo definita come equipollente rispetto alle lauree citate nel 
bando. 

Com’è noto, in base ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in linea generale, 
l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi può essere stabilita dalle 
norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice. Infatti, quando un bando 
richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico 
concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo 
diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. (Consiglio di Stato, Sez V, sent. n. 
6260 del 6 dicembre 2012). 

Si evidenzia, altresì, che, se è vero che l’Amministrazione che indice la procedura selettiva ha un 
indiscusso potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo di accesso, da esercitare 
tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, è 
altrettanto vero che rientra tra i poteri dell’Amministrazione stessa operare coerentemente con le scelte 
effettuate e procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale tra i titoli posseduti dai candidati e 
quelli previsti nel bando.  

La Federazione Ordini Ingegneri della Sardegna da sempre promuove l’ampliamento delle maglie 
per la partecipazione ai concorsi e spesse volte è intervenuta per chiedere all’amministrazione, nella fase 
di pubblicazione del bando, di voler rivedere i criteri di selezione al fine di consentire la massima 
partecipazione in virtù della valutazione non solo delle equipollenze sancite dalla norma, ma anche e 
soprattutto in funzione della valutazione della equipollenza sostanziale tra i titoli posseduti dai candidati e 
quelli previsti nel bando. Può, a titolo esemplificativo, ritenere altrettanto idoneo a soddisfare quelle 
esigenze di adeguata conoscenza utili per ricoprire il posto a concorso, rispetto ai titoli previsti nell’avviso, 
un titolo di studio di rango superiore ed assorbente come il dottorato di ricerca il quale, per lo scopo che 
l'amministrazione si prefigge, può solo rappresentare una garanzia, intesa nel senso di preparazione 
universitaria e competenza in materia. 

Nel caso in specie, qualora il bando fosse ancora in fase di pubblicazione, l’auspicio è 
sicuramente quello di vedere ampliata la partecipazione della platea dei possibili candidati. 
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Viceversa, qualora le candidature fossero già pervenute si ravvede una criticità laddove vengano 
ammesse lauree non previste dal bando. 

Si cita a tal proposito la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V. sent. 16 gennaio 2015, n. 71: (…) 
se, infatti, l'Amministrazione avesse voluto aprire la partecipazione al concorso a candidati in possesso di 
lauree non identificate "a priori", valutando successivamente la loro rispondenza alle sue necessità, avrebbe 
dovuto necessariamente predisporre una griglia di valutazione della conformità dei titoli diversi da quelli 
espressamente indicati con le sue esigenze. In caso contrario, l'ammissione dei candidati al concorso 
sarebbe determinata da valutazioni compiute in maniera non anonima ma espressamente concernente la 
domanda di un singolo candidato, di cui necessariamente l'Amministrazione conosce il nominativo... in 
conclusione, laddove un'amministrazione con il bando di concorso per l'accesso all'impiego presso la sua 
struttura limiti la partecipazione a quanti siano in possesso di una determinata laurea possono partecipare 
al procedimento solo quanti siano in possesso della medesima o di lauree dichiarate equipollenti a norma 
di legge... Qualora l'amministrazione apra la partecipazione al concorso ai candidati in possesso di talune 
lauree, espressamente ammettendo anche i candidati in possesso di lauree equipollenti, occorre interpretare 
la sua volontà in modo da accertare se in tal modo si è voluto semplicemente richiamare il dettato 
legislativo ovvero si è inteso allargare la possibilità di scelta a lauree diverse da quelle indicate. In 
quest'ultimo caso, l'amministrazione deve esplicitare i criteri in base ai quali condurre la relativa valutazione, 
ed in mancanza di tali criteri la sua volontà deve essere ricostruita nel senso del semplice richiamo della 
normativa statale di riferimento;(…).” 

Nel renderci fin d’ora disponibili ad un incontro con il Vostro Ente per questo e per altri temi che 
riguardino la valorizzazione del ruolo degli ingegneri nella Pubblica Amministrazione, si porgono  

Distinti saluti 

 

       Il Presidente 

       Sandro Catta 
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