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Agli Ordini provinciali
degliArchitetti PPC.
LORO SEDI

OGGETTO: Processo di selezione per "specialisla appalti lavori" presso la Direzione
Appalti e Acquisti di Anas S.p.A.
Precisazioni.

Spett.le ANAS,
in relazione alla selezione in oggetto, si ricorda che I'equipollenza, per la

partecipazione a pubblici concorsi, tra iauree in ingegneria civile o edile, o architettura,
veccfiio ordinamento, e lauree magistrali di nuovo ordinamento, è chiaramente previsia
dalle norme vigenti, e in particolare dai disposti combinati del Decreto Interministeriale j4
aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale del6 agosto 2003, n. 181), Decreio Interministeriate 9luglio
2009 (Gazzetta Ufficìale del 7 otiobre 2009 n. 233).

Anctìe la giurisprudenza appare univoca nel ricondurre ad equivalenza la laurea in
architettura e quella in ingegneria come ampiamente ribadito dal TAR di Torino, che, con
sentenza n.469/2004, ha sancito che ai f ini dell 'ammissione ai concorsi pubblici la laurea
in ingegneria edile, quella in ingegneria civile e quella in afchitettura sono oerfettamente
equivalentj.
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Va inoltre sottolineato che, nell'ambito della Comunità Europea, la laurea in
ingegneria edile è da ritenersi equivalente alla laurea in architettura. Tale equivalenza
risulta anche dal D.lVl. 28.11.2000, recante (Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche), che attribuisce a tali due facoltà il medesimo codice ideniificativo della
classe diappartenenza, dal che de.iva la piena corrispondenza sotto il profìlo legale.

Va anche ricordato che codesta soett.le Società lvedasi senienza n. 15594 emessa
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel luglio 2014) pur essendo siata
trasformata in S.p.A. non ha perso isuoi essenzìali connotati pubblicistici e, pertanto, non
solo ha il dovere di rispettare j principi d'imparzialità, pubblicità e trasparenza per il
reclutamento del personale, ma anche la piena soggezione all'art. 97 Costituzione che,
all 'ult imo comma, stabil isce: (agli impieghì nelle pubbliche amministrazìoni si accede
mediante concorso...>, applicando, al concorso stesso, i l  principio dell 'equipollenza dei
litoli di studio.

Certi di aver.ampiamente chiarito la necessità di esplicitare la possibilità di
partecipazione anche. ai Iaureati in Architettura, per equipollenza con i laureati in
Ingegneria Civile, chiediamo di correggere il bando in oggetto prorogandone la data di
scadenza, e pubblicizzandolo presso tutti gli Ordini degli Architetti PPC d'ltalia, onde
permetterne la conoscenza, e l'eventuale partecipazione, ai nostri iscritti.

Cordialisaluti.

ll Presidente
. Giustino Vallese

:u6r"*rZr..t,-

corso c.rlo Dé Mi.heari, 33 - 64100lERAilo

Emailinfo@o.dinèa..hitèttitèramo,it Wèbpage m.ordin€àEh


