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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 ORE SETTIMANALI PER 5 GIORNI 
LAVORATIVI, DI N. 2 POSTI DI AREA B – LIVELLO ECONOMICO B1 DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TARANTO. 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE  
 

L'anno 2021, il giorno 4 del mese di novembre, alle ore 18:00, nella sala del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati di Taranto, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione 

a n° 2 posti di addetto alla segreteria, costituita da: 
 

Avv. Alessandro D’Ambrosio - Presidente 

Dott. Gianfranco Favia - Componente 

Geom. Simone Vincenzo Rizzi - Componente 

Geom. Andrea Iaia - Segretario 

PREMESSO 

Che in data 2 novembre 2021 un candidato ammesso alla prova orale per il giorno 5 novembre 2021 

ha fatto pervenire alla commissione esaminatrice una dichiarazione di positività al Covid 19 

corredata da provvedimento di quarantena rilasciato in data 2.11.2021 dal S.S.N., con il quale il 

predetto candidato è stato posto in isolamento domiciliare al fine di prevenire la trasmissione 

dell’infezione. 

VISTI 

Gli artt. 247 e 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, riguardante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

CONSIDERATO 

Che il Tar Lazio, Sezione Terza bis con sentenza n. 5666/2021 nella camera di consiglio del giorno 27 

aprile 2021 ha stabilito che “un concorrente risultato assente alla “prova scritta” di un concorso perché 

costretto alla quarantena o dalla positività al Covid-19, ha diritto di partecipare al concorso, previa indizione 

di un’apposita prova suppletiva e che la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un 

concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 appare illogica ed irragionevole, in quanto il 

principio di contestuale svolgimento delle prove sotteso alla suddetta mancata previsione risulta cedevole 

rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto 
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partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a 

tutelare la pubblica incolumità e salute”; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

tale decisione fa seguito ad altre due pronunce del Tar Lazio (sentenza n. 7199/2020 e n. 471/2021), 

con le quali il Tribunale ha accolto i ricorsi ed ha disposto la predisposizione di una sessione 

suppletiva da calendarizzarsi non appena le condizioni di sicurezza sanitaria lo avessero permesso;  

RILEVATO 

che appaiono condivisibili le motivazioni della sentenza sopra citata e che a fronte di provvedimenti 

di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, come quella in corso, i giudici 

amministrativi hanno ritenuto priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti 

idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali. 

RILEVATO INOLTRE 

Che la previsione di prove suppletive non incide né sulla par condicio tra i concorrenti né sulla loro 

capacità di dimostrare la loro preparazione e che il principio di contestuale svolgimento delle prove 

selettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei candidati a partecipare ad un 

pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente 

in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. 

RILEVATO ALTRESI’ 

Che nel caso in esame non si configura una violazione della “par condicio” dei candidati a causa del 

mancato rispetto della regola della contemporaneità e della contestualità delle prove poiché, lo 

stesso legislatore, nell’ambito delle misure di prevenzione della diffusione dell’epidemia all’art. 10 

comma 2 del decreto-legge n. 44/2021, ha disposto che: «Le amministrazioni… possono prevedere, 

in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate… e, ove necessario, la non 

contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in 

modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti». 

RILEVATO INFINE 

Che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 14 dicembre n. 7145, ha confermato l’interpretazione che 

“non può negarsi una prova suppletiva a chi si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di partecipare 

alla prova scritta a causa una motivazione legata al Covid, quindi perché in quarantena fiduciaria 
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per essere entrato in contatto con soggetti positivi, in quarantena obbligatoria in quanto risultato 

positivo al test, ovvero in malattia con sintomi o, peggio, perché ricoverato in reparto Covid”. 

DELIBERA 

La fissazione di una prova suppletiva orale per il giorno 26.11.2021 ore 9.30 presso la sede del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto, corrente in Taranto alla Via Gobetti n. 5/A 

piano terzo per il candidato impossibilitato a presenziare alla data fissata per il 5.11.2021. 

Dispone che il candidato si dovrà presentare alle ore 9:15 presso la sede del Collegio e dovrà essere 

munito di valido documento di riconoscimento e del risultato del tampone con esito negativo 

eseguito presso strutture pubbliche o private accreditate e/o autorizzate effettuato entro 48 ore prima 

della data fissata per la prova orale. 

Il candidato dovrà rigorosamente attenersi alle misure organizzative e misure igienico sanitarie 

obbligatorie per i candidati ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, di 

autodichiarazione che dovrà essere sottoscritta al momento dell’identificazione, nonché alle norme 

previste dal protocollo per lo svolgimento  dei concorsi pubblici. 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prova orale si rimanda all’art. 8 sub 1/B del 

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale di 

20 ore settimanali per cinque giorni lavorativi, per n. 2 posti area B - livello economico B1 del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto. 

In caso di impossibilità a partecipare a detta sessione suppletiva, previa esibizione di tampone 

positivo entro il giorno precedente a quello fissato per la prova, la commissione fissa per il giorno 

26.11.2021 ore 10.00 una sessione di esame in modalità telematica, nel rispetto della normativa 

vigente. Le modalità di partecipazione saranno comunicate al candidato tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo fornito nella domanda di partecipazione al concorso, almeno cinque giorni 

prima della data fissata. 

Si rammenta che i candidati dovranno riportare, ai fini del superamento della prova orale, un 

punteggio non inferiore a 21/30. 

Per tutto quanto non disciplinato, si rimanda al bando di concorso.  

L.C.S. 
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