
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA 
Cont. 591/15 

TRIBUNALE DI MATERA 
MAGISTRATURA DEL LAVORO 

Comparsa di costitu%ione e risposta 

p "  

Il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e del Turismo (C.F. 

MOI88210589), in persona del Ministro in carica, rappresentato e 

difeso dan'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui 

uffici in PotenUi al Corso XVIII Agosto n. 46 ape legis domicilia (C.F. 

80008800767 0971/411616 Casella Pec: 

potenw@:mailcert.avv.x:aturastato.it), 

c o n t r o  

Calia Rosalia, come in atti rappresentata e dires" 

•••••••• 

Con ricorso notificato 1Il data 17 aprile 2015 la ricorrente ha 

chiesto all'adito Tribunale di "accertare e dichiarare il diritto della 

ricorrente all'altribuzione di punti 7,5 in luogo dei " attribuili in sede di 

reuisione, per lo slIOlgimcnto di atlivitd di responsabili/d nel/'ambÌ!o del 

servizio Beni Ambiel!/ali, nonché per lo SllOlgimcnto del corso di 

forrrwzione dal 03.03. 1980 al 15. 1 1 . 1 980 presso lo Soprintendenza 

per i Beni Ambientali e Architettonici, come da documentazione 

allegata; au:ertare e dichiarare il diriuo della ricorrente all'auribuzione 

di complessivi punti 16,35, risultO/!ti dalla somma degli allri punti 

dichiarati in domanda per titoli non revisionari, il! luogo dei /2,65 
attribuiti a seguito di reuisione e per l'effetto collocarla Ira i vinci/ori 

della progressione economica tra i candidati collocati tra il 376' ed il 

388' posto, con punIi 16,35; . accertare e dichiarare il diritto della 

ricorrente all'attribuzione della posizione economico F4, 11 Area, profilo 
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assistente amminist�ativo gestionole, a decxJrre�e dal 1 . 1 .2010; 

conseguentemente, condanna�e l'amminist�ozione conuenuto, al 

pagamento delle differenze retributiue intercor�enti tra la fascio. 

economica F3 seconda area e lo fascio economica F4, pari ad € 96, 1 7  

lo�de mensili, oltre aocesson', a decorrere dal 1 . 1 .2010 sino all'effettivo 

soddisfo, come da CCNL comparto ministeri Iligente; condannare il 

Ministero dci beni, delle Altivita Culturali e del TUrismo al pagamento 

delle spese, diritli ed ono�ori di cousu". 

Il ricorso i: inammissibile ed infondato alla stregua delle seguenti 

raglOm In 

d i r i t t o  
La ricorrente, dipendente del /ToliBACT con la qualifica di 

assistente ammmistrativo gestionale, appartenente all'area seconda, 

fascia retributiva F3, in servizio pn:sso l"attualc Soprintendenz.'\ Bdle 

Arti e Paesaggio della Basilicata con sede in Potenza. partecipava alla 

procedura di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree 

per l'anno 2010, indetta dall'Amministrazione con bando - DD dei 

22.12.2011 per complessivi n. 6752 posti per il personale del 

Ministero, per acquisire la fascia n:tributiva quarta della seconda 

area nel medesimo profilo professionale, collocandosi in posizione 

non utile. 

La ricorrente lamenta l a  decurtazione del punteggio effettuata 

dalla sottocommissione esaminatrice territoriale Regioni Puglia, 

Molise e Basilicata, nello svolgimento/conduzione della procedura 

selettiva riservata al personale interno dell'Amministrazione, rispetto 

a quello autodichiarato dalla stessa. 

Giova richiamare, sulla scorta di quanto riferito dal Ministero, 

l'iter procedimentale della selezione in questione, di matrice 

contrattuale, condotta per fasi di attività, nell'esercizio del potere 

datoriale privalo, in ossequio al principio del buon andamento della 

P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione. 
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Come noto, ai sensi dell'art. 12 dci CCNL Comparto Ministeri 

2006/2009 del 1 4  settemhre 2007 gli sviluppi economici all'interno 

delle aree · si configu�(mo come progressione economica, di ogni profilo, 

all'i,lIemo delle aree che si realizzo mediante lo p�evisione, dopo lo 

posIZIOne di accesso al p�oF!lo medesimo, di successive fasce 

retributive" secondo la disciplina contrattuale. 

In particolare, ai sensi dell'art. 18 CCNL Comparto Ministeri 14 

settembre 2007: • l. lo sviluppo economico di cui all'art, 1 7  (sviluppi 

cconorTUCl all'intemo delle aree) è effettuato secondo i criteri e le 

procedure di cui 01 presente articolo, inlegmbili nello con/rallaziane 

i/llegralioo, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione 01 
diverso livello di professionalità richiesto pe� i singoli profili in ciascun 

sellare di auivitd all'interno dell'area; 2. i passaggi da uno fascia 

relri1>utiua a quella immediatamente successiva avvengono con 

decorrenza fissa dal / .  gennaio per tutli i laLlOmtori, ivi compresi quelli 

che ricoprono incarichi di natura organizzaliva o professionale, 

selezionati in base ai criteri del presente articolo: 3. A tal fine le 

Ammi/,istrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto delle 

risorse presenti sul Fondo (ndr IInico di amministrazione), a consuntivo, 

alla dato dci 31 dicembre di ciascun (Inno precedente; 4 n numero dei 

dipendenti che acquisisce lo fascia relribuliva e s/abililo in funzione 

delle risorse finanziarie disponibili; 5. La permanenza nella fascia 

attribuita é definita in contraltazione integrativa e non puo essere 

inferiore a due anni; 6. l JX,ss(,ggi alle fasce retributive successive a 

quella iniziale avvengono sullo base dei seguenti criteri e principi di 

meritocra7..ia: a) esperienza professionale matu�ata; b) tiloli di studio, 

cu/lUmli e pubblicazioni, tul/i coerellti con /'auivita del profilo, nonché 

ulteriori litoli culturali e professionali 1I0n al!rimenti va/uta bili; c) 

percorsi fomUlli"'; con esame finale qualificali quanto alla durata ed ai 

contenuti che devono essere correlati all'allivita lavorativa affidala. 

Oue le Amminisl�azioni non garantiscano la formazione a tuUo il 

perSOllale interessato alla selezione, il presente criterio non puo essere 
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u[ilizzalo; 7. l crlleri seleHilli di cui al comma 6 - integra bili nella 

conlral!az;one integrativa - sono equamenle oolulal;, sulla base di 

ualori percenllw!i, da definirsi CI tale livello, e sono Ira loro combinali e 

ponderati in modo da ellitare lo prevalenza del/'uno sull'aUro. Con 

porticolare riferimento a/l'espen·enza professionale QCC1}rre, al/resi, 

evitare di considerare lo mero anzianita di servizio .... 0 allrl 

riconoscimenti puramenle formali, nell'ollica di ualorizzare le capaci/a 

reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e 

a quello che gli stessi sono in grado di fare; 8. omissis". 

Con decreto direttoriale 22 dicembre 20 I l ,  in attuazione delle 

citate disposizioni contrattuali dell'Accordo 

Amministrazione/OO.SS. del 14 novembre 2 0 1 1 .  è stata indetta la 

procedura selettiva di progressione economica orizzontale con la 

messa a bando n. 6752 posti per le aree, i profili professionali e le 

fasce retributive individuate all'art. I del citato bando. 

Con successive circolari e Decreti Direttoriali, l"Amministrazione 

chiariva le modalità per l'accesso all'applicativo per la trasmissione 

telematica delle domande di partecipazione, prorogava i termini di 

scadenza per la presentazione delle domande d, partecipazione 

stampate e del secondo plico contenente i documenti comprovami il 

possesso dei titoli valutabili (racchiusi entrambi in un'unica bustai; 

indicava le linee guida Iredatte dalla Commissione Giudicatrice 

Nazionale) a cui dovevano attenersi in fase di controllo le preçostituite 

Sottocommissioni Territoriali nella verifica dci titoli dci candidati. 

Specificava, altresi, che le predette Sottocommissioni territoriali 

avrebbero dovuto proced",re alla verifica dci titoli dci candidati. che, -

secondo l'ordine di punteggio autodichiarato nella domanda, e 

incrociando i dati presenti nell'apposita piattaforma telematica delle 

domande pervenute e del SIAP",cb (piattaforma infonnatica sullo 

"torico di carrieral rientrassero tra i vincitori virtuali della 

procedura in argomento tenuto conto del numero dei posti messi a 

bando nei contingenti prestabilili nei vari profili professionali Icirc. n. 
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446 del 14.12.2012). Prorogava, infine, al 31.12.2013 il termine per la 

valutazione dei titoli, e diffondeva ulteriori indicazioni e chiarimenti. 

Quindi, ai sensi del citato decreto direttoriale 22 dicembre 2011, 

l'Amministrazione ha operato la valuta:;oione dei titoli sulla base dci 

criteri previsti dal predetto decreto direttoriale (bando, quindi, lex 

specialis della procedura di sele:;oione contrattuale) e delle successive 

circolari esplicative e di chiarimento, e, a conclusione della predetta 

fase di controllo in fun:;oione di valutazione dei titoli dci candidati 

preordinati in base al punteggio autodichiarato no:lla domanda -

acquisita e gestita nell"apposita piattaforma telematica, - ha adottato 

distinte graduatorie per i vari profili professionali sulla base dei posti 

utili contingentati. 

In particolare, in sequenza procedimentale, ai sensi dell'art. S, 
comma S, del decreto dir"uoriale 22 dicembre 2011 (pubblicato con 

circo n. 520 del 23.12.20 1 1  sulla r<;:te privata virtuale e sul sito 

lntemet istituzionale del Ministero), al termine della valuta:;oione dei 

titoli, l'Amministrazione ha stilato le graduatorie ·provvisorie" con 

Decreto Direttoriale del 27/02/2014 pubblicato con circo n.85/20 14. 

Ha proceduto quindi alrindividuazione dei destinatari, utilmente 

collocati, della fascia retrihutiva immediatamente supenore; a 

predisporre l'elenco dei candidati con la locuzione valutati, c non 

inseriti nelle graduatorie dei vincitori ·provvisorie·, in quanto non 

utilmente collocati, e di quello restante, con la locuzione non valutato 

senza indicazione di punteggio. 

Nel contempo. ai fini dell'eventuale esercizio del potere di 

autotutela dell'Amministrazione, veniva consentito a tutti i candidati 

partecipanti alla procedura, di accedere al sistema infonnativo 

appositamente dedicato al fine di prendere visione della propria 

posizione nella graduatoria provvisoria e del punteggio attribuito - a 

fronte di uno slittamento/rielabora7ione delle graduatorie, LIl 

considerazione del meccanismo/congegno di gestione telematico 

selettivo, di mera immissione dati/punti - fa"e telematica di 
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presentazione della domanda, curata direttamente dai candidati 

inputfoutput, - previa valutazione dei titoli in fase di controllo ai 

sensi dell'art. 6 comma I del DD 22.12.201 1 .  

Poi, a seguito delle osservazioni formulate dai candidati, tra cui 

['attuale ricorrente, e delle ulteriori verifiche effettuate dalle 

Souocommissioni territoriali in sede di autotutela, con OD 2.07.2014 

(pubblicato con circ, n. 205 del 2.07.2014 diffuso come gia detto in 

vm telematica nell'apposita se<!:ionel, l'Amministrazione ha 

pre<lis;:KIsto le graduatorie definitive dei vincitori della procedura. 

l'elenco dei candidati con la locuzione valutati, e non inl:leriti nelle 

graduatorie dei vincitori, in quanto non utilmente collocati, e di quello 

restante, con la locuzione non valutato. 

li riCOrlSO così come proposto appare inammissibile. 

Valutenl l'adito Tribunale se quanto argomentalo In fatto dalla 

ricorrente sia tale da cvitare la nullita del ricorso ex art. 414 c.p.c.-

Il ricorso e comunque tale da ritenersi inammissibile, in difetto 

di integrazione dci contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori 

della procedura di selezione, o comunque nei confronti dei soggetti 

che potrebbero essere scuvalcati in graduatoria dalla ricorrente. 

Questi ultimi sono senz'altro titolari di un interesse 

giuridicamente qualificato alla conservazIOne dell'assetto della 

graduatoria approvata e quindi ad essere chiamati in causa. Sono 

litisconsorti neceS5an In quanto una eventuale decisione favorevole 

per la ricorrente non potra che incidere nella loro sfera giuridica. 

Peraltro, la ricorrente chiede di essere inserita tra i candidati 

collocati tra il 376· ed il 388· posto. senza tuttavia chiarire se 

all'eventuale diverso inserimento potrebbero conseguire gli effetti 

reclamati in ricorso. 

L'Amministrazione ha correttamente agito poiche, in coerenza 

con le previsioni della normativa contrattuale e C011 le regole dci 

bando autovincolanti, ha esercitato il potere residualc di 

discrezionalità tecnica nella fase di valutazione dei titoli mediante la 
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precostituzione delle Sottocommissioni territoriali in ambito 

regionale, e nel caso di specie, della Sottocommissione regioni Puglia, 

Molise e Basilicata per la fase di valutazione dei titoli della ricorrente, 

- Sottocommissione che ha svolto la selezione in parola, in ossequio 

ai principi e criteri di celerità, semplificazione, economicita e certezr.a 

del diritto. 

[n particolare, nel caso di specie, va evidenziato che il Bando 

all'art.4 rubricato "Titoli valuta!>ili" specifica " I .  Costituiscono oggelto 

di valutazione i titoli indicali nelle Tabelle allegale l, 2 e 3 posseduti 

da ciascun candidalO 0110 data del 31. 12.2009. 

2. l documenti oomprouanti il possesso dei litoli valwabili 

dovranno essere trasmessi in originale o in copia oonforme. In 

oltematiua, potranno essere inviate dichiarazioni sostitutive ai sensi 

degb articoli 46 e 47 del DPR n, 445/2000, con indicazione degli 

elementi indispensabili Q! fini del reperimento dei tito/i, come previsto 

dal/'art. 43 del ci/alo DPR n.445/2000. 

3, Per i titoli di cui al punto 1) IcI!. AI delle allegate Tabelle 1,2 e 3 

- che presuppongono lo svolgimento di attività che devono essere state 

effeuilXlmente svolte dal candidalo - la documentazione w/u/abile 

dovrà essere presentalil secondo le seguenti moda/ira alternative: 

a. om!ss!s; 

b, autodiçhiarazione resa dal candidato, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR n.445/20oo, conwlidata, m fini dell'attestazione 

dell'effettivo swlgimen/o e con indicazione del relalivo periodo, dal 

direttore dell'Istituto che ha conferito l'incarico o dal direttore 

dell'lslltuto presso cui l'incarico è stato suolto. 

NOI! e ammesso il riferimento a documentazione già trasmessa per 

la partecipazione a precedenti procedure sclettiue né per l'acquisizione 

al fascicolo personale. Non verranno, infine, w/utali i titoli che per 

qualsiasi mOlivo sono trasmessi dopo la scodenza del termine·. 

Per quanto qui interessa, la tabella 2 del bando elenca 

tassativamente al punto (categorial l "Esperienza e capocilà 
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professionali maturale e valutale ai sensi della nomla/iua uige'lte sia 

in base all'anzianità di seruizio, sia in base ad incarichi conferiti con 

a/ti formali e certificati dalla relativa altestazione di effettiuo 

svolgimento, fino ad Wl punteggio massimo di / 5  puntl�, ripartendo il 

punto I in sezioni A e B, - la sezione A "Al!iuitd rilevami attestate dal 

dirigente corrispondenti al profilo di appartenenza come di seguito 

specifu:;ate" . omissis . la sezione B "esperiell7..a professionale" a sua 

volta scomposta in sottocategoria BI "esperienza professiarwle 

maturata nello fascia retributiva di appartenenza (immediatamente 

inferiore a quella per cui si concorre) . . . •  e B2 "esperienza professionale 

maturata nello Pubblica Amministrazione • (in contestazione) con 

previsioni specifiche di quota/frazione di punteggio attribuibile al 

dichiarante/partecipante alla procedura, fino al raggiungimento del 

massimo (punti 151, · e, comunque attribuibile, all'esito positivo della 

prestabilita fase di vcrificazione (cfr art. 6 del bandai. 

Con riguardo all'attivita in autotutela dcll'Amministrazionc. SI 

evidenzia che alla ricorrente veniva confermato il punteggio m 

precedenza attribuitole all'esito di un primo esame - come riferito 

dalla medesima, a seguito di accessa, punti complessivi [12,651 . ciò 

tenuto CQnto della quota di punteggio massimo attribuibile di punti 

1 5  di cui al punto l della Tabella 2 - in coerente applicazione del 

citato art. 4 del Bando autovincolante l'operato dell'Amministrazione 

in fase di valutazione dei titoli in regime di par condicio concorsuale. 

Sono stati correttamente attribuiti punti complessivi 112,651 (cfr. 

quota punti categoria l attribuiti + quota punti categoria 2 attribuiti , 

della tabella 2). considerando la domanda di partecipazione alla 

selezione in parola. 

Con specifico riguardo alla fase procedurale di valutazione dei 

titoli, si evidenzia quanto segue. 

In relazione alla voce I A I • Artill;!à di respon.sabilità nell'ambito di 

strutture organizzatiue (Uffici, laboratori, sezioni staccate, unità 

organiche, seruiz.ir q.p.O,5/anno - scarto di quota/punteggio O. e 
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tenuto conto di quanto ex adver$O sostenuto sul punto sulle 

autodichiarazioni prodotte/rese unitamente alla presentazione della 

domanda di partecipazione, si rappresenta che la documentazione 

non e idonea a comprovare che la ricorrente abbia ricoperto funzioni 

di responsabilità di struttura, nell'ambito delle strutture organizzative 

(Uffici, laboratori. sezioni staccate, unità organiche, sctvizil. 

Come emerge dal ricorso la ricorrente ha svolto, nel periodo 

indicato, attivit.a di segreteria c istruttoria amministrativa di pratiche, 

anche relative al settore della tutela paesaggistica, tutte riconducibili 

alle mansioni attinenti .. l propria area, posizione economica e profilo 

professionale. di appartenenza, nell'ambito della 

posizione/articolazione periferica organizzativa di livello dirigem:iale 

non generale della Soprintendenza per i Beni Architettonici c 

Paesaggistici della Basilicata. 

Si osserva inoltre che il parametro/criterio prestabilito dal 

Bando all'ano 4 comma 3 con modalitil altemative di cui alle letto al e 

bI, sopracitato, non e altrimenti/diversamente, interpreta bile in 

regime di par condicio concorsuale, con effetto di indifferenza sulle 

posizioni in graduatoria assestate in capo ai vincitori/graduati, 

meramente indicati nel ricorso. 

La ricorrente non dimostra di po>:<sedere in relazione a dette 

attivita, specifici preliminari incarichi conferiti con atti formali e 

certificati attestanti l'effettivo svolgimento 

regola/criterio prestabilita nel bando. 

Comunque, salva l, delimitazione 

conformemente alla 

dei marglTIl di 

opinabilità/discrezionalita insiti nell'identificazione delle mansioni 

che possono ritenersi o meno ·superiori". l" giurisprudenza in 

materia, non attribuisce alcuna giuridica rilevanza aUe 

dichiarazioni/attestazioni postume, neIrambito delle quali possono 

emergere occasionali attivita sussumibili in dette man"ioni, in 

mancan 7.a di uno specifico/dettagliato incarico (sul piano dei 

contenuti descrittivi delle mansioni in correlazione alle declaratorie 
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professionali) allorquando predisposto eSigenze 

dell'Amministrazione, in una struttura organi�ativa carente di 

organico nella specifica funzione, situazione non rilevante in questa 

sede, 

·Parte ricorrente adduce a sostegno documentale delle proprie 

argomemazioni l'Drdinc di Sero0;io n, 257 del 27.08. 1 992, ma va in 

senso con/rario osservato che nel pubblico impiego non privatiuuto, le 

mansioni svolle dal pubblico dipendente, superiori a quelle douute, 

sulla base di meri ordini di servizio, sono del tul/o irrilewn/Ì ai fini sia 

economici sia di progressione in romera - salvo che lo legge disponga 

altrimenti - slante lo non equ.ipollen:w di tale proJ.lvedimento con l'alto 

formale di nomina. n rappol'lo di pubblico impiego non è, infatti, 

assimilabile al rappOI'lO di lawro privato, non solo in quan/o gli 

interessi coinvolti hanno natura indisp<mibile, ma anche perché 

l'attribuzione delle rrlUnsioni e del corre/ativo trattamento economico 

del.lOno avere il loro presupposto indefellibile nel provucdimento di 

nomirw o di mquadramenlo, non potendo tali elementi costituire oggello 

di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (cfr. Consiglio di 

Slalo Sez. V, 301 1/ 1997, n. 1219r (TAR Campania, Salerno, sentenza 

4.4.2008, n. 471). 

La volontà dell'Amministrazione, espressa per il tramite del 

bando o/ex specialis" - autovincolante la conduzione della selezione -

in regime di por condicio, non consente alcuna verificazione ulteriore 

postuma, all'infuori dei limiti prefissati dalla stessa 

audichiarazione/input del candidato. 

E dò considerato anche il necessario nspetto del prmclplO di 

celerita, cardine, che impernia la selezione in parola, principio a sua 

volta ancorato al superiore principio del buon andamento della P.A. 

di cui all'art. 97 Cost.-

Anche sotto questo profilo la decurtazione operata è da ritenersi 

legittima. 
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[n merito alla voce [A 1 9  'Corsi di formazione non finalizzali alle 

procedure di riqualificazione di durata pari o superiore ad un mese" 

q,p, l fquantitil-corsi - scarto di quotafpunteggio l, lquotafpunti 

attribuiti 3 (tre corsif il e, in particolare, a quanto sostenuto dalla 

ricorrente con riguardo ad uno dei quattro corsi autodichiarati/resi 

unitamente aUa presentazione della domanda di partecipazione, che 

non attagliano discrezionalitii. tecnica residuale 

dell'Amministrazione resistente, si ribadisce, che uno dei corsi non è 
utile a comprovare la quota di punteggio autodichiarata nella 

domanda per ulteriori l q.p. poiché costituisce un corso/ciclo 

formativo espletato nell'arco temporale per gli assunti ex lege n. 285 

del 1977, in quanto finalizzato alla riqualifieazione di detto personale 

nell'attuazione dei progetti specifici. 

L'Amministrazione ha corrcttamente operato in regime di por 

condicio concorsuale detla decurtazione a tutti i candidati che hanno 

segnalato il predetto ciclo formativo. 

Con riferimento alle voci 181 e 182, e considerato quanto 

sostenuto in relazione al dato/input a\llodichiarato con la domanda 

di partecipazione, in particolare per la sezione 8 "espen'ertUI 

professionale" a sua volta s<:omposta in sottocategoria 8 1  "espen'enza 

professionale maturata nella fascia relributiua di appartenenza 

(immediatamente inferiore Q quel/Q per cui si concorre) _ _  o e 82 

"esperiema professionale maturata nel/Q Pubblica Amministrazione . .  ." 

si rappresenta che l'Amministrazione ha correttamente attribuito la 

quota punteggio n 8 1  anni 3/0,25 q. punti per anno - 0,75, 

circostanza pacifica, 182 anni 27/0.2 q. punti per allno · 5,40). 

In particolare per quanto attiene al punto 1 8 2  oggetto dclla 

lamentata decurtazione marginale di q.p. 0,2 si precisa che la 

ricorrente ha prestato sClVizio non di ruolo ncHa P.A. nei periodi 

indicati in ricorso: che per gli anni 1976 e 1977 ha prcstato solo un 

mese di sClVizio all'anno; che per il 1979 il periodo autocerlificato 
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risulta di un solo semestre scnza quindi raggiungere l'anno utile per 

il riconoscimento di punteggio. 

L'Amministrazione ha agito Ln coerente applicazione della 

dausola di cui all'artA comma 7 lett. c del bando che prevede: "in 

tulli i casi in cui la valutazione del titolo co1\.Siderato sia riferita ad un 

periodo di tempo (ad. es. per ogni alt/w di servizio). il punteggio preuisto 

per il periodo surà attribuito anche in presen7A di frazione di tale 

periodo superinre alla metà e non può comprendere la somma di singoli 

periodi di duratn inferiore al minimo o di eccedenze risultanti da 

periodi giil. conteggiati". E, sempre In modo coerente, rispetlo alle 

dis{Xlsizioni di cui alle linee guida redatte dalla Commissione 

Giudicatrice Nazionale pubblicate con circo nA46 del 14.12.2012 

telematicamente, che nel richiamare le indicazioni gia divulgate con 

la circo n. 66 del 22,02.2012 letto D, stabiliscono per la valutazione 

dell'Esperienza professionale al punto 2 pago 7 che "il personale ex 

trimestrale dovnl sommare i van trimestri prestati fino al 

raggiungimento temporale di un onn(l da dichiarare ai fini del 

conseguimento del re/ativo punteggio (per singolo anno) nell'esperienza 

professionale (circ. n.66/20/2 /ettera DJ', al punto 4 "per i dipendenti 

assunti ai sensi della legge l giugno 1977, n. 285, in linea con il 

decreto direttoriale 22 dicembre 201 l (in base al quale <Sono 

considerati ... ai fini dell'attribuzione del pUnleggio nell'ambito 

dell'esperienza professionale wtti i servizi pre-ruolo resi nel/a P.A. dal 

giorrw di effettivo servizio» ,  si fa presenle che il periodo intercorrente 

dal giorno di effeltivo servizio presso l'Amministrazione e il 31 agosto 

1984 si considero a tutti gli effetti come servizio pre-ruolo da dichiarare 

nell'am/Jito dell'esperienza professionale", 

L'Amministrazione ha altrcsi agito considerata la regola/criterio 

ribadita dalla Tabella 2 categoria l ,  riferimento sezione B ·csperienza 

professionale", costituente parte integrante e s01:<tanziale del bando, 

che testualmente specifica .. .. Per i/ ca/colo del punteggio dì cui alla 

lettcrQ B) si considerano anche i periodi superiori alla metà dell'anno (6 
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mesi ed 1 giorno) • E ancora, e comunque in armonia con la 

regola/criterio di cui all'artA OOffima 7 letto b. del bando che prevede 

"ciascun titolo costituisce aggetto di valutazione una sola volta, in 

un'unica categoria", ha correttamente operato la marginale 

decurtazione in parola, anche per mezzo delle risultar17A: del sistema 

informatico SIAP (reporl di gestione storico di carriera delle ricorse 

umane), 

Da quanto precede, consegue evidente anche l'irrilevanu. e 

l'ininfiuenza della richiesta prova tcstimoniale peraltro superflua cd 

inammissibile in quanto inerente a valutazioni di giudizio. 

P. T. M. 
Si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia in 

ogni caso rigettato siccome infondato. 

18; 

Spese vinte. 

Si depositano: 

\. CCNL 2006/2009 comparto Ministeri 14.09.2007 estratto art. 

2. ci�çol"re n. 520 dc! 23.12.20 l l ,  bando DD 22.12.2011 

estratto Tabella 2 e TabeUa 4; 

3. circolare n. 205 dc! 2.07.2014. DD 2.07.2014 di approvazione 

graduatorie dei vincitori per estratto pertinente al profilo 

professionale di assistente amministrativo gestionale - graduatorie 

per estratto posizioni n. 376/423 . vincilo�i. . elenco candidati 

valutati, anche consultabilì nella 'Sezione Amministrazione 

Trasparente - sottocategoria "bandi di concorso sul sito Intemet 

istituzionale del Ministero"; 

4. circolare n. 150 del 22.06.2015 Accordo Amm./OOSS del 

10.12.20 1 4  - Procedura sviluppi ewnomici aU'intemo delle aree 20 l O 
- Posti n.318 �csiduali da assegnare; 

5. nota del 22.06.2015 della Sottocommissione territoriale 

giudicatrice per gli sviluppi economici all"inlerno delle aree 2010 
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I 
regioni Puglia, Molise e Ba!lilicata ed unita $Cheda di valutazione e 

documentazione della candidata pag, 24. 

Potenza, 17 febbraio 20 16 

" 

I,.'Avvocalo dello Stato 

Domenico Mutino 

i 
l 
• 
• 

� 
l l 
! 
• , 
, 
l 
, 
, 

l 
l 
I 
, 

I 

• 


