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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 Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2021, proposto dall’Ordine

Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Marcello

Marra Marcozzi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata - Arpab, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.); 

per l'annullamento

- della delibera 15.1.2021, prot. n. 2021/00007, con la quale l'Agenzia Regionale

per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata - ARPAB, ha indetto avviso

pubblico avente ad oggetto “Avviso per soli titoli per l'assunzione a tempo
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determinato di n. 23 unità nel profilo professionale – “Collaboratore tecnico” da

inquadrare nella ct. “D” e n. 7 unità nel profilo professionale assistente tecnico da

inquadrare nella Cat. C.”, in particolare per l'assunzione di “n. 5 unità con laurea in

scienze biologiche o biotecnologia o equipollenti o equiparate da impiegare per lo

svolgimento delle attività tecniche relative: al monitoraggio delle acque, alla

biologia ambientale; alle analisi ecotossicologiche e microbiologiche” da

inquadrare come Collaboratore tecnico professionale cat. “D”;

- del conseguente “Avviso” di medesimo oggetto pubblicato in esecuzione della

suddetta delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte Seconda,

n. 7 il 16.1.2021;

- ove occorrer possa, della delibera integrativa 18.1.2021, prot. n. 2021/00008

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, n. 8 il 19.1.2021;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della Basilicata - Arpab;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Paolo

Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 28/1/2021, l’Ordine Nazionale dei

Biologi ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare l’Avviso

pubblico con cui l’ARPAB ha indetto, in data 16/1/2021, una procedura per

l’assunzione di 23 unità nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico – da

inquadrare nella categoria – “D” – Fascia economica “D/0” e n. 7 unità nel profilo
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professionale di Assistente tecnico da inquadrare nella categoria “C” Fascia

economica “C/0” – del CCNL Comparto Sanità, di cui n. 5 unità con laurea in

scienze biologiche o biotecnologia o equipollenti o equiparate per lo svolgimento

“delle attività tecniche relative: al monitoraggio delle acque, alla biologia

ambientale; alle analisi ecotossicologiche e microbiologiche”.

1.1. E’ dedotta, nello specifico, l’omessa previsione in detto Avviso - relativamente

all’assunzione delle 5 risorse con laurea in scienze biologiche o biotecnologia o

equipollenti o equiparate - del requisito dell’iscrizione nell’Albo dei Biologi,

Sezione B (laureati in Scienze biologiche), il che integrerebbe una violazione degli

artt. 1 e 2 della L. n. 396/1967 e degli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 328/2001, nonché

l’omessa specificazione che, prima della stipula del contratto, i vincitori devono

iscriversi alla sezione Speciale di detto Albo, riservata ai pubblici impiegati, a

norma dell’art. 2, co. 2, della L. n. 396/1967.

2. Si è costituita in giudizio l’ARPAB che ha concluso per il rigetto del gravame.

3. Alla camera di consiglio del 24/2/2021 la causa è stata trattenuta in decisione,

previo avviso - ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. - della possibile adozione di

una sentenza in forma semplificata.

4. Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente precisato, in coerenza con quanto già statuito dal Tribunale in

analoga fattispecie (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 25/9/2020, n. 580), che:

- l’art. 2, co. 2, della L. n. 396/1967, oltre a prevedere che l’iscrizione nell’Albo dei

Biologi “non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli

ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della professione”,

precisa anche che tali persone sono iscritte in un “Elenco Speciale” (cfr. anche gli

artt. 9, 11, 12, 13 e 49 della stessa L. n. 396/1967);

- gli artt. 1 e 2 della L. n. 396/1967 e gli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 328/2001

prevedono che, per svolgere le attività di cui all’art. 31, co. 2, D.P.R. n. 328/2001

(infra), risulta necessario, oltre al possesso della Laurea triennale di Scienze

Biologiche oppure della Laurea magistrale di Biologia o di altre Lauree equiparate
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e/o equipollenti, aver superato, entro il termine perentorio di presentazione delle

domande di partecipazione al concorso, uno dei due appositi esami di abilitazione

ex artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 328/2001, mentre l’iscrizione nell’Elenco Speciale

dell’Albo dei biologi nella sezione A dei laureati in Biologia o nella sezione B dei

laureati in Scienze biologiche può essere richiesta anche soltanto dai vincitori del

concorso, prima della loro assunzione e/o stipula del relativo contratto di lavoro

subordinato.

Ciò posto, è opinione del Collegio che le attività che le 5 unità con laurea in scienze

biologiche o biotecnologia (o equipollenti o equiparate) saranno chiamate a

svolgere (attinenti, secondo quanto stabilito nella lettera a) dell’Avviso impugnato,

“al monitoraggio delle acque, alla biologia ambientale; alle analisi

ecotossicologiche e microbiologiche”) sono riconducibili all’ambito delle attività

riservate agli iscritti all’Albo dei biologi, sezione B, in specie quelle contemplate

dall’art. 31, co. 2, lett. c) e d), del D.P.R. n. 328/2001 (rispettivamente “procedure

tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque,

dell'aria, del suolo e degli alimenti” e “procedure tecnico-analitiche in ambito

chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di

genetica”).

Né vale a modificare tale approdo quanto contenuto nella delibera del Direttore

dell’ARPAB del 4/2/2021, versata in atti, secondo cui “le attività tecniche indicate

al punto a) dell’avviso, approvato con la delibera impugnata, che gli eventuali

vincitori dovranno svolgere, saranno diverse con esclusione di quelle indicate nel

capo V del DPR 328/2001 e nella L. n. 396/1967”, su cui si incentra la difesa

erariale, atteso che:

i) tale atto non è idoneo, per forma-contenuto, a rettificare, integrare o modificare i

contenuti dell’Avviso impugnato, ivi incluso il profilo sub iudice, il cui scrutinio di

legittimità va operato unicamente in ragione di quanto in esso disposto;

ii) il deliberato in questione non ha comunque una formulazione dalla quale
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possano trarsi utili spunti chiarificatori rispetto a quanto previsto nell’Avviso

(fermo restando che in claris non fit interpretatio), in quanto in esso si afferma che

“le attività tecniche indicate al punto a) dell’avviso (…) saranno diverse con

esclusione di quelle indicate nel capo V del DPR 328/2001 e nella L. n. 396/1967”,

affermazione invero non univocamente intellegibile.

5. A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e, per l’effetto,

l’annullamento dell’Avviso pubblico impugnato (come anche della presupposta

delibera indittiva), nella parte in cui non prevede che i candidati al concorso in

questione devono aver superato, entro il termine perentorio di presentazione delle

domande di partecipazione, l’esame di abilitazione ex art. 33 del D.P.R. n.

328/2001, e non specifica che, prima della stipula del contratto di lavoro

subordinato, i vincitori del medesimo concorso devono iscriversi nell’Elenco

Speciale dell’Albo dei Biologi nella Sezione B dei laureati in Scienze biologiche.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con gli

effetti esposti in parte motiva.

Condanna l’ARPAB al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore

dell’Ordine ricorrente, liquidandole forfetariamente nella somma di euro 2.000,00

(duemila/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.

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

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, in

collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Paolo Mariano, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Mariano Fabio Donadono

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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