
1 

 

ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA 

Ricorso 

per la Dott.ssa Concetta RESTAINO (C.F.RSTCCT61R59A509U), 

rappresentata e difesa - giusta procura in calce - dall’Avv. Marcello 

FORTUNATO (C.F. FRTMCL68P14H703J) presso lo studio del quale 

elettivamente domicilia in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, 31 

(ai sensi dell’art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere le 

comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 089.2574070; pec: 

avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it); 

contro il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

(Mibact) / Ministero della cultura (Mic), in persona del legale 

rappresentante p.t.; 

avverso e per l’annullamento – previa sospensione 

a - del provvedimento di cui alla nota notificata a mezzo pec in data 

14.04.2021, con la  quale la Direzione Generale Archeologica, Belle 

Arti e Paesaggio di Roma ha comunicato alla ricorrente di essere 

“risultata non idonea per l’istituto periferico ABAP selezionato perché 

non soddisfatti i requisiti richiesti all’articolo 4, comma 2, dell’avviso di 

selezione in argomento”;   

b – della graduatoria dei candidati idonei pubblicata sul sito 

istituzionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio presso il Ministero della Cultura; 

c – ove e per quanto occorra, della graduatoria provvisoria pubblicata 

sul sito istituzionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio presso il Ministero della Cultura; 

d - ove e per quanto occorra del verbale n. 10 reso dalla Commissione 

esaminatrice all’esito della seduta di valutazione del 02.03.2021, 

recante la valutazione della ricorrente; 

e – ove lesivo e per quanto occorra, della previsione di cui all’art. 4 
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dell’avviso di selezione in oggetto, approvato con D.D.G. n. 1799/2020;  

f - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, 

connessi e consequenziali ivi compresa, ove approvata, la graduatroia 

defintiva. 

FATTO 

I - UNA PREMESSA SULLA PROCEDURA CONCORSUALE 

1 – Con Avviso di selezione pubblicato in data 29.12.2020, il Ministero 

per i beni e le attività culturali ed il turismo – Direzione Generale 

Archeologia, Belle arti e Paesaggio ha indetto una procedura 

concorsuale per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi 

dell’art. 7 – comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, da svolgersi presso la 

Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e paesaggio di Roma, la 

Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale e subaqueo e la 

Soprintendenza Archelogica, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo (D.D.G. n. 1799/2020).  

2 - Al fine di accedere a detta procedura il candidato doveva:  

a - essere in possesso di requisiti generali (art. 3 – comma 1 lett. a) 

dell’Avviso) e requisiti specifici (All. 1 all’Avviso); 

b - presentare domanda di partecipazione redatta secondo un format 

già predisposto sul sito dell’Amministrazione (art. 4), tra gli altri, 

allegando: 

- una sintetica presentazione personale con l’indicazione dei titoli di 

studio conseguiti e delle esperienze professionali maturale e rilevanti ai 

fini della procedura; 

- una lettera motivazione. 

3 – Per quanto di interesse ai fini della presente vicenda, il predetto 

art. 4 ha previsto per detti scritti “max 2500 duemilacinquecento 

battute spazi inclusi”. 

Lo stesso avviso, al successivo art. 5 ha individuato, in mnaiera 
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analitica, specifice ipotesi in presenza delle quali le domande “non 

saranno prese in considerazione e comporteranno pertanto l’esclusione 

dalla procedura senza alcuna comunicazione da parte dell’Ufficio” 

ovvero: 

- “a) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui all’articolo 3”; 

- “b) le domande inviate oltre il termine stabilito all’articolo 4”; 

- “c) le domande prive della documentazione richiesta all’articolo 4”; 

- “d) le domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel 

persente avviso”. 

Tra queste, non il succitato dato dimensionale. 

4 – La relativa valutazione, come da art. 6, è stata demandata ad 

apposita Commissione, sulla base del“l’esperienza maturata in attività 

professionali e ruoli ricoperti inerenti agli obiettivi di cui al presente 

avviso, la lettera motivazionale e la specifica formazione professionale”. 

*****     ***** 

II – SUI FATTI AL CENTRO DEL PRESENTE GIUDIZIO 

5 - Premesso quanto sopra, questi i fatti al centro del presente 

giudizio. 

La ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti e delle specifiche 

competenze per il profilo di storico dell’arte (tra le figure professionali 

cui è rivolto l’Avviso – art. 1), in data 04.02.2021 ha depositato 

regolare domanda di partecipazione, all’uopo allegando sia la 

presentazione che la lettera motivazionale richieste. 

6 – Senonché, con nota del 14.04.2021, la P.A. ha comunicato alla 

ricorrente di essere “risultata non idonea per l’istituto periferico ABAP 

selezionato perché non soddisfatti i requisiti richiesti all’articolo 4, 

comma 2, dell’avviso di selezione in argomento”. 

7 – Attesa la manifesta erroneità di detta determinazione, al fine di 

comprendere le ragioni della opposta inidoneità – recte, esclusione – la 
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ricorrente ha depositato istanza di accesso agli atti (del 21.04.2021). 

8 – Ha fatto seguito la nota prot. n. 16773 del 17.05.2021, con la quale 

la P.A. ha trasmesso: 

- copia del verbale n. 1 relativo alla seduta della Commissione del 

12.02.2021 recante i criteri di valutazione; 

- copia del verbale n. 10 relativo alla seduta del 02.03.2021 relativo 

alla posizone della ricorrente con punteggio complessivo e dei punteggi 

analitici per singola categoria di valutazione. 

Ma detto ultimo verbale: 

- non reca, in realtà, alcun punteggio complessivo né analitico; 

- riporta contestata solo che la “lettera presentazione superiore a 2500 

battute”. 

Insomma, la ricorrente è stata esclusa soltanto per tale – erronea 

ragione. 

10 – In tale esatto contesto, si impone il presente gravame. 

Gli atti impugnati, infatti, sono erronei e vanno annullati – previa 

sospensione della relativa efficacia – per i seguenti 

MOTIVI 

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 4, 5 E 6 DEL D.D.G. N. 

1799/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 7 – COMMA 6 DEL D.LGS. N. 

165/2001 NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 – COMMA 1, 3 

DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE 

(DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – 

ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – 

ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON 

ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ 

1.1 – Il provvedimento di esclusione impugnato è, prima di tutto, 

illegittimo per difetto assoluto del presupposto ed erroneità 

manifesta, oltre che per evidente violazione della lex specialis. 
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La ricorrente è stata ritenuta “non idonea” - recte, esclusa dalla 

procedura – “perché non soddisfatti i requisiti richiesti all’articolo 4, 

comma 2 dell’Avviso di selezione in argomento”. 

1.2 – Ma così non è e non può essere. 

Il riferimento va proprio al succitato art. 4 – comma 2 dell’Avviso. 

Ai sensi di detta previsione, “il candidato dovrà presentare la domanda 

di partecipazione redatta secondo il format messo a disposizione 

dall’Amministrazione su apposita piattaforma informatica inviando, a 

pena di nullità: 

a) una sitentica presentazione personale, data e sottoscritta – con 

esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/16 – con l’indicazione dei titoli 

di studio conseguiti e delle espereinze professionali maturate ritenute 

rilevanti ai fini della procedura (max 2500 duemilacinquecento battute 

spazi inclusi); 

b) una lettera motivazionale (max 2500 duemilacinquecento battute 

spazi inclusi); 

c) copia in formato .pdf di un documento di identità in corso di validità”. 

Nella specie, la ricorrente ha presentato regolare domanda di 

partecipazione, allegando al format predisposto online tutti e tre gli atti 

/ documenti richiesti. 

1.3 – Fermo tale dato preliminare, la motivazione addotta dalla P.A. 

non avrebbe potuto giammai comportare l’escusione. 

Il riferimento va al successivo art. 5 dell’Avviso, ai sensi del quale “non 

saranno prese in considerazione e comporteranno pertanto l’esclusione 

dalla procedura senza alcun onere di comunicazione da parte 

dell’Ufficio: 

a) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui all’art. 3; 

b) le domande dei candidati inviate oltre il termine stabilito all’articolo 4; 
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c) le domande prive della documentazione richiesta all’articolo 

4; 

d) le domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel 

presente avviso”. 

Dalla mera lettura di detta previsione, è evidente che tra le ipotesi di 

esclusione non è contemplata quella addotta dall’Amministrazione 

ovvero “non aver soddisfatto i requisiti richiesti dall’art. 4, 

comma 2 dell’Avviso”. 

Il succitato art. 5, infatti, con riferimento alla documentazione, prevede 

l’esclusione soltanto per la mancata allegazione degli atti richiesti 

(lett. c). 

Tale ipotesi non ricorre nella specie: la ricorrente ha depositato tutta 

la documentazione richiesta. 

1.4 – La fondatezza della presente censura trova conferma nel 

principio, pacifico in materia, di stretta interpretazione delle clausole 

escludenti ovvero del divieto di qualsivoglia interpretazione analogica o 

estensiva. 

Segue, già sotto tale primo profilo, la manifesta illegittimità della 

adottata esclusione per difetto assoluto del presupposto / erroneità 

manifesta ovvero per violazione della lex specialis. 

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 4, 5 E 6 DEL D.D.G. N. 

1799/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 7 – COMMA 6 DEL D.LGS. N. 

165/2001 NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 – COMMA 1, 3 

DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE 

(DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – 

ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – 

ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON 

ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ 

2.1 – La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel 
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verbale n. 10, acquisito a seguito di apposito accesso agli atti. 

Da detto verbale la ricorrente ha potuto apprendere che la “lettera di 

presentazione (è) superiore a 2500 battute”. 

2.2 – In disparte i profili di illegittimità che viziano detto verbale e dei 

quali si dirà in prosieguo, con riferimento all’unica motivazione 

opposta si osserva quanto segue. 

Il rilevato superamento delle battute non avrebbe potuto giammai 

assurgere a motivo di esclusione. 

E ciò, in quanto non è ricompreso tra le specifiche e tassative 

ipotesi di esclusione di cui all’art. 5 dell’Avviso. 

Del pari, non può neppure assurgere a motivo di non idoneità non 

attenendo a profili oggetto della valutazione di cui all’art. 6 

dell’Avviso (esperienza maturata in attività professionali, ruoli 

ricoperti inerenti agli obiettivi, specifica formaizone 

professionale). 

Tale circostanza ha portata dirimente e conferma il difetto del 

presupposto. 

2.3 – Sul punto, con riferimento ad una vicenda analoga ovvero al 

superamento delle battute / parole di un testo di concorso, il Giudice 

Amministarativo ha avuto modo di chiarire che “occorre osservare che 

l’art. … del bando tra le varie cause di esclusione dal concorso 

non prevedeva affatto, tra le varie ipotesi, il superamento del 

limite dei trecento vocaboli fissato per le risposte della prova scritta; 

pertanto in assenza di una chiara e tassativa previsione, 

conformemente ad un ormai consolidato e condivisibile 

orientamento della giurisprudenza amministrativa tale 

irregolarità non può essere considerata quale causa di 

esclusione del concorso” (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – sent. 

n. 10664 del 29.08.2019; id. sent. n. 4805 del 26.04.2021). 
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2.4 – Ma non solo. 

A tutto voler concedere la P.A. avrebbe potuto - recte, dovuto – 

comunque valutare il testo presentato, al più non tenendo conto dei 

righi corrispondenti alle battute eccedenti il limite di 2500. 

Ma giammai non valutare proprio il testo ovvero disporre l’esclusione 

dalla procedura. 

2.5 - In ordine a tale circostanza, è ius receptum, in materia di 

procedure pubbliche, che “l’'omessa previsione di una espressa 

comminatoria di esclusione derivante dalla mancata osservanza del 

limite dimensionale di confezione dell'offerta tecnica non può comportare 

l'estromissione del concorrente che a quel limite non si sia attenuto, 

ovvero la mancata valutazione dell'offerta. Per converso, andrebbero 

riconosciuti effetti escludenti ad una prescrizione di gara che stabilisse il 

numero massimo di pagine entro le quali contenere l'offerta tecnica, 

presidiando tale disposizione con la espressa comminatoria 

dell'esclusione in caso di sua violazione” (si cfr. T.A.R. Calabria - 

Catanzaro, sez. II – sent. n. 1635 del 16.10.2020; T.A.R. Campania, 

sez. III – sent. n. 5014 del 25.10.2017) 

Dalla succitata giurisprudenza è, dunque, desumibile un principio 

generale, applicabile a tutte le procedure selettive. 

Detto principio deve ritenersi, tra l’altro, rispondente ai fondamentali 

principi di origine comunitaria di proporzionalità, ragionevolezza e 

raggiungimento dello scopo finale. 

Segue la manifesta illegittimità del provvediemento di eclusione 

impugnato anche sotto tale ulteriore ed autonomo profilo. 

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 4, 5 E 6 DEL D.D.G. N. 

1799/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 7 – COMMA 6 DEL D.LGS. N. 

165/2001 NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 – COMMA 1, 3 

DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE 
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(DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – 

ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – 

ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON 

ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ 

3.1 – La P.A. ha, in realtà, operato una vera e propria confusione tra la 

valutazione di (non) idoneità e l’esclusione dalla procedura per 

presunti profili formali. 

Tale distinzione è confermata dalla stessa disciplina di bando. 

Ed invero, ai sensi dell’art. 5, in presenza di cause di esclusione le 

domande “non saranno proprio prese in considerazione” ossia non 

accederanno alla fase di valutazione ai fini di un giudizio di idoneità / 

non idoneità. 

3.2 - Nella specie, la ricorrente è stata ritenuta non idonea sulla base 

di presunti profili formali. 

Senonchè, in tale ipotesi è inibito un qualsivoglia giudizio di non 

idoneità. 

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 4, 5 E 6 DEL D.D.G. N. 

1799/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 7 – COMMA 6 DEL D.LGS. N. 

165/2001 NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 – COMMA 1, 3 

DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE 

(DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – 

ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – 

ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON 

ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ 

4.1- Il provvedimento impugnato è, comunque, illegittimo anche sotto 

un ulteriore ed autonomo profilo. 

La ricorrente è stata ritenuta “non idonea”; eppure la P.A. non ha 

fornito alcuna motivazione in ordine alla decretata inidoneità. 

Neppure nel verbale n. 10, acquisito con l’accesso, è riportata una 
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valutazione in tal senso. 

Tale circostanza, oltre a rendere il provvedimento adotatto illegittimo 

per difetto di motivazione, avvalora: 

- da un lato, l’illegittimità della disposta esclusione; 

- dall’altro, l’effettiva mancanza di qualsivoglia valutazione in ordine al 

profilo professionale della ricorrente. 

Un giudizio di non idoneità può essere legittimamente reso soltanto a 

seguito di una valutazione ex art. 6 – comma 3 dell’Avviso che prenda 

“in considerazione l’esperienza maturata in attività professionali e ruoli 

ricoperti inerenti agli obiettivi … la lettera motivazionale e la specifica 

formazione professionale”. 

Nella specie, nulla di tutto ciò. 

La P.A. non ha posto in essere alcuna effettiva valutazione della 

formazione professionale della ricorrente ovvero della più che 

ventennale esperienza maturata in campo. 

4.2 – Né può valere in contrario opporre che qualsivoglia valutazione in 

merito sfugga al sindacato giurisdizionale attesa l’ampia discrezionalità 

della Commissione di valutazione. 

E ciò, in quanto nella specie non vi è stata alcuna valutazione. 

Sul punto la giurisprudenza è univoca: “le valutazioni espresse dalle 

commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso costituiscono 

pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire 

in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei 

candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono 

sindacabili dal g.a. se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad 

evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una 

contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (si cfr. T.A.R. Campania - Napoli, 

sez. II – sent. n. 3807 del 15.09.2020). 

*****     *****     ***** 
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ISTANZA DI SOSPENSIONE 

I - Il fumus è nei motivi di ricorso. 

Il danno, poi, è grave ed irreparabile. 

Per effetto dell’erroneo operato dell’Amministrazione, la ricorrente si 

ritrova illegittimamente esclusa dalla procedura. 

E ciò, è ancora più grave tenuto conto che la opposta inidoneità non si 

fonda su alcuna effettiva valutazione del suo bagaglio professionale.  

II - Al danno lamentato può ovviarsi mediante una misura cautelare 

che disponga la riammissione alla procedura ai fini di una sua effettiva 

valutazione.  

E ciò a maggior ragione ove si consideri che in data 24.04.2021 è stata 

pubblicata sul sito istituzionale una comunicazione con la quale 

l’Amministrazione ha reso noto che “la procedura non è al momento 

conclusa”. 

E ciò in quanto: 

- essendo pervenute numerosissime richieste di accesso agli atti della 

procedura sia da parte dei candidati esclusi che di quelli risultati 

idonei; 

- l’Amministrazione è impegnata nello svolgimento delle verifiche circa 

il possesso dei requisiti autodichiarati insede di presentazione delle 

domande di partecipazione; 

- la graduatoria dei vincitori deve, allo stato, considerarsi provvisoria. 

P.Q.M. 

Accogliersi il ricorso, in uno all’istanza cautelare, con ogni 

conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze. 

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il 

presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di € 

325,00. 

Salerno, 14.06.2021.                               Avv. Marcello FORTUNATO 


