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DECRETO PRESIDENZIALE 8 SETTEMBRE 2022 n. 19 
 
IL PRESIDENTE, 
 
VISTI 

a) La legge 21 dicembre 1999, n. 508 portante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

b) Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 portante il “Regolamento recante criteri 
per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 

c) Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 portante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

d) Lo Statuto del Conservatorio; 
e) Il Bando del concorso di cui al Decreto Presidenziale n. 5 del 24 giugno 2022; 
f) Il verbale n. 1 dei lavori della Commissione esaminatrice; 
g) Il verbale n. 2 della Commissione esaminatrice; 
h) Il Decreto Presidenziale del 3 settembre 2022 n. 18 portante l’esito della prova scritto / pratica, tenutasi il 

25 agosto 2022, e convocazione per la prova orale del 23 settembre 2022; 
 

PRESO ATTO  
 

i) Del ricorso in autotutela presentato dal Candidato Giuseppe Gaudio volto a ottenere l’annullamento della 
prova scritta perché la Commissione nella somministrazione delle prove, avrebbe agito in contrasto con 
l’articolo 8 del bando, in quanto a detta del ricorrente Essa avrebbe – con eccesso di potere – interpretato 
in modo soggettivo ed arbitrario il contenuto della prova “pratico / scritta” di cui al medesimo articolo 8. 
In particolare, il ricorrente censura la somministrazione del questionario scritto in aggiunta alla prova 
pratica svoltasi il giorno 25 agosto 2022. 
Il ricorso è stato presentato – nei termini – a mezzo PEC del 4 settembre 2022, acquisita a protocollo n. 
2785 del 2022 ed è meritevole di esame e accoglimento. 

 
ASCOLTATO  
 

I) il Presidente della Commissione Esaminatrice il quale ha riferito in ordine all’andamento della prova, in 
particolare ribadendo il carattere unitario della prova “pratico/scritta”, sia pure articolata in due momenti, 
tra loro non separabili dal punto di vista sostanziale; 

 
CONSIDERATO 
 

j) Che l’autotutela viene autonomamente avviata dall’amministrazione al fine di dare migliore e piena 
attuazione all’interesse pubblico posto a base della decisione amministrativa, anche per prevenire 
eventuale contenzioso che procrastinerebbe nel tempo l’adozione del provvedimento amministrativo 
conclusivo della procedura concorsuale con gravi ritardi, spese e altre incombenze a carico 
dell’amministrazione; 

k) Che dall’esame della principale giurisprudenza amministrativa (TAR e CONSIGLIO DI STATO) in materia è 
emersa la possibilità che gli atti compiuti dalla commissione di concorso possano essere censurati e 
conseguentemente annullati, in un procedimento avanti la competente magistratura amministrativa. 
Infatti, da una rapida ma esaustiva ricognizione dei giudicati, situazioni analoghe (o riconducibili alla 
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medesima fattispecie) sono state variamente giudicate con prevalenza di giudizi sfavorevoli 
all’amministrazione resistente; 

l) Che, da un esame oggettivo della situazione, i motivi addotti dal ricorrente potrebbero trovare pieno o 
parziale accoglimento in caso di ricorso giurisdizionale, con aggravio di spese e con gravi ritardi per la 
procedura che invece deve essere conclusa tempestivamente per dotare l’Istituto del personale necessario 
per il corretto funzionamento dell’amministrazione; 

 
RITENUTO NECESSARIO 
 

m) Accogliere il secondo motivo del ricorso presentato dal concorrente Giuseppe Gaudio annullando la prova 
pratica/scritta svolta il 25 agosto 2022; 

n) Convocare i concorrenti per il giorno 23 settembre 2022 per la reiterazione della prova annullata;  
o) Dichiarare immediatamente esecutivo il presente decreto 

 
DECRETA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente decreto; 
2. di annullare la prova pratico / scritta del concorso AREA II – ASSISTENTE espletata in data 25 agosto 2022 

per le motivazioni riportate in premessa; 
3. di riconvocare i candidati aventi diritto alla partecipazione alla prova già esperita e annullata per lo 

svolgimento della nuova prova scritta nel giorno originariamente previsto per la prova orale, cioè il 23 
settembre 2022 alle ore 10:00; 

4. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente decreto. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale d’Abruzzo – L’Aquila, entro 60 
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

   Il Presidente 
(Lino Befacchia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


		2022-09-08T13:20:58+0200
	BEFACCHIA LINO




