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TlUUUNAU: CIVILE l>1.\I,HERA 

l'n: Ronli� C.Ii_. naia il 03'0511955 a Maltra td i�i residenle alla via 

Lam Banim n4. e� CLARSL55E43F052H. cd ai fini del prescnte ano 

elcnivamenle domiciliala in MaIera, alla Via Rom� n.49 pruso e nello studio 
dell·avv. \1argh�rila Ve�liJ (e F VGLMGII69B42G712M). ehe la 

rappresenta c d,lernk m forza di pro.:u"," D marg;,,� del prçscnle atto - PEe 

veglia0480'g:cen,DY\·mDlt:"a-il. Ici e fax 08H/2-101S6; 

R1CORREKn: 

CO"II"O: Min isl�ro dei IIrn; t delle Alli, ;liI Cuhur�li t d�1 Tllri�mo. er. 

e P IV A 80188210589, in pe�na dd IcWele mppresentaTl1e Mmistro p.l. 

rappresenlalo e d,r�so per legge daIl"AV\(lcatu"," Distrettuale delto SUllO d, 

Pmenza. domiciliata in Potenl.8 COr50 XV I Il ,1\J;P"i1Q 1.11"60 n.46 -. 
. " 

RESISTE"n: 

l'RE.\If,SSA IN f�rrO cA I , .'l ( " ' .. I . . � 'J 
I) La riconcnlc <' dlpendcnte a tempo mdele��1r AmmmislT1Izior.c 

dei Beni Cultunù. Soprintendenza per i Ikm Archue!tonk, c l'ac5llggislici 

delta Basilicatl con sede in Matern. mquadnua ncl profilo professionale d, 

Qni5re"lt ummm/:'lraIlWJ gerllonalr. area Il falcia ccono:nka Fl. 

2) �on dc.reto dirclHmalc dci 22 dicembre 2011 (ali I) cmnso dal Di ..... t!ore 

Il .. \,ora/l<nlO Veli" 
�', ... fi:ns<cI .. _ 
� • d,fondu 
od _ "od ..... 
qoQI_ .... _. IlO 
fili< • anol<> -r.: 
�. �, lII'!I<llo. 
0fIP'I'I""'" d, <""""""" 
_ronlCo ,,,,,i , "", 
_",,01' Il __ c .. 
1'0' le",. <ol • __ 
�� do ptOpOI'I< _ 
_><>'1-..1. di ....... ,.,. 
COI><1idr<.. >io p..Io'llIm<r 
"'" """1""1" ........ .. 
nn .......... q!I ... , <ol ,,� 
flnUIWC. do di ........... " 
""""'" d, 1I<f<nn: ,,_ 
doa .... .,. �, �,_ ... 
""",,,1<,,,, di !'"1ft 
"'.,,, • • ,, oIIt; ,"0>:>" <
pori P"I." �,,,�co .. n Ila o 
,I W. 0fI<'"'" < """,,, li .. � 
""'""" ...... 10 Oefh.r.n, 
,--
v. dt:lqo. ____ , < 
--.""" .. IO. � ...... 
__ d<Ilo "... pc! 
""' .. d',,",', .,. 
v, """"li<> " �... d 
1""""" .. ....s. ... 
tnI",,, ... nL" .... m,., '" 
P'",,"lIl '" ""'" ",I D LI 
I%I1WJ, d"l1l0/0 di ,,>< 
" .. � "I"""",. ""I m,,, d nO 
'''''''' "",,�. dol:' ,,,",,,,,, 
n_ 
tkUo domJ<ohO .. \1 ...... ., 
V .. M""",".49 
� 03·04· Zot5 

�� 
Generale per rorgan'/"talione, �lo amlTi gcn�nd,. l'innovaziorIC. il bilanc io �'-..J.. 
ed i l  pcnonale. \em\-a ,"dena la proccdUnI selC1l1\"1 intema per n 6752 poSI!. / 
concernenle gli 5"I ... pp' economlc; d.1 pçrsonak del .\hnislero. alrinl�mo 
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delle aree fUlli;onall, po:r le fasce r�lribut;�c e pcr i profili professIonali 

;nc;vidu.ati nella tabellllnA �lIegllta al citato decreto d)f�noriat�� 

3) nello specifico, per quel che qUI ;nl�ressa, ; posti comples,m-am�nt" 

banditi pt..,. la fascia �onomica 1'4, profilo di as$i�[ente ammini�tl1lti"o 

l!\e�lionalc, erano, �u tUI10 il territorio nazionale, Il �!J; 

4) �r ql.l.lnto allltne ai ti:oli \alutabili l'art 4 del,luddcl1o decreto rin\'ia\a ai 

titoli indicali r.efl� Tabel!e allegate l, � e .l, titoli ch� do\�,'llrIO c:...ore 

possedutI da das::un candidato alla dat3 de! 31 dicembre 2009; 

5) nella tabella 2 (aI1.2), che per eomodit.\. $; ripona, cmno dcs.<.:rilli Lloli 

richieSli per Il seconda arca, l'H un "UlSsitllO Ili 30 p""li, suddll'LSi In; 

nonnatil'ft l'igenle, sia in b3se all'aJQialllt.\. dI seri i7;0, sia tn base ad incanchi 

conferiti con alli ronnali e et'ITi/'iCJI; dalla rel�l1"lI. alleilazione dI effettivo 

�l'oJgim"'nlO, iino ad un punteggio m:l.'isimo di J 5 punti; 

h) titoli fnll"I"Jli, di studio t Il,,bblica7ioni, fioo ad Wl massimo di IS pUllli; 

TABELLA 2 SECOSOA AREA SVILUPPI ECONO\1ICI2()1() 

, fuperi�n;..1 c �';Ili profe.�ionah II\ltlu,..te e •• Iutate li �'" ddl. nom1�!i"1 I 'lIenl�, 51. In 
b.1,. .JI'3.nzloni� dL i1CtI'ilio, sia in ,��!Id m" .. mhi ço�:::"

:e
:�n alli fOf1l111i e �",fiUti dali. 

�I.I,," ano.:a wme dL cffeut>o , 1'01 Iment O fino Id UI1 ume IO mu. ; mo di IS unII 
,\ ,\ Ili, il' r;I�'- �nt l a U "" . " dal diril:t'n'� corrullOIL"fo t i ", prolil .. di �Pl' art.n �n .. r o me � i 
•• �ni!" Il>t'dli,-.,, 

Attivi tà d, �;.,o"5abil:LÒ nen'ambllO d , 5!rUt tu ... 
" OO'l!\IInln..1[II'\' (UffICI, I�bont!o", .KZIOnI 5\1''''10, unit.1 O,S punti per anno 

00'8anich�, servl�L) 

" Componente O vU"1a"" di org.trt; collq,iali 0,1 punupe' 
(Corr.mis.s.ìon� Gru� dI 51udlo, Grupp, dI l", oro) 5"'8010 '''''MICO 
RaPflrt"Cntanu del r &mOli ni<tnui"". m o'Pni O,IS punl< JlC'1 � i collegiah ellomi al Min:stero �r i beni e I. Im'lIo 

,ingoio i"".".o 
cultur.l i 

1},1 punti l'''' - Punteggio 
Dooen1Jl In cOr$i � ""mlna n ors,niz.zat i d al Mln iSlof'O o " m'5S1mo 
da . 1 1 '" Pu b bl i c h. AmmlnLstrni oni singolo Lne�ri.o 
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, , 

., , 0.1 pcr oj!ni ,ingoio attribuibile 
, 7,Spu1l1i 

, • dci I,\,o.i ai "'''si MI i 0.1 pcr ogm , , ., Id ",,,.roco 

'�"� g del se" ' L I O d , a dai r is<:hi. ai se " ,i dciI) I 

" .", d, l''' 

" ,  15 pUnI; pcr anllO 

, , 

, +m: '" 0.25 punti pcr anno 

" " "", ' 
0.25 punii I)C' anno 

E!!10 
' l ' pc.;1 D, 

ali I,, ' 81/2008 

l '  �' . , In la", di 0,1 per ogni ,;n"..,10 
I.,, ' ' ;.: ' .", ,, 'd, ''''l',' 1�' -I..,n.i�d .ID .1 ,. 
� il i - , li 
� ,i i 

" 
, li 1.16 l ,I servil i o di pr�\'.nlion •• protc�,onc d ,,;1 _,;.. - - - ' j O . 1 5 puntiperanno I i, i " L' " I . . l 

----:; _-'---'-__ ;i
.,
�i 

. 
,. Il0l1. I

, 
!!.'IIC • a . 0.25 punIi 

, I - I I , t 
id, . , noo , I , .lIe, 

ri�ualjli"a,;on< di du,a,a pari " superiore 
" di 

alle du" 
ni • 

" di 
, 

nOIl I 
d i du"'ta 

I I J i te di durata I 

( · " .di 

I a2C I ,i
_
�i > non I 

Corsi di fon"Mioll. di riqualmca,ione profes,ionJI. 
dcs!;n.t, ai d'pende"!; "00' in>t,iri nell. grndL"nori. 1021 fillall Mllc procNU'" di riqualifjca�ioll" non ,egui,i d, i ' i

,
,,q uadram enm nell'attuale f,<;ç ; a 

i ,a pcr la i 

lilOlo riferilO 3110 anivilil dt>lIa Il 
Il I " 

0.40 pu"!' 

I runlO 

2 punl; 

1.5 pUIlI. pc' allno 
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I�::;::::� profeiSi",,�1t maturala "di. f.�ia 
11 di app.utenem�1I (,mmedi"amente inferi<J ... 

q""ll. per cui si CUrn:OfH). ricomprendente .nc�c gli 
.""i nclla posizione ecoltOrl';ca di c�, al """,edente 
sistema di cl.ssifjcazjo,,�. corri.pondenlC alla suddett. 
f •. <ci� eronomic. (immedi.tamente Inr�,i()(e a 
per I. quale ,i concorre). ind",dulta k.undo la 1 
U alleVia �I CC .... L :lO06>:009, Tale 
rk:om�nde il perioo., pr�·rnol(l eiO 8 

0,25 p,mii per anrl<) 

El;�nenz.> prof..sslOO�:I�':�:':":��'=��I:":����-------1 
Amn,in'>If1lIj""" Tale 

�
<'Sp<"fi�n7a riçon1prcn<k 

il periodo �-ruol" eto. IaTIf'O tktenn'''''a. Gh 
di !n\;,jo ronlegg,�n "dia pre<'edmt� Icn..,. bi 

dC1cnninal0 

0.2 punII per anno 

eS�re al lini dcll'allrib��ione 
" 

, 
I g;o'''Oj. 

. l'<,iodl slIl'0riuri 

laurea d, cIIi .tTonlin,_nlu 

I)unt���i" di 
:011. ",,'1:1 ,ldl'M'UlO (6 Illesi �d 1 .1 

'. 
" 

d i , '.S PUniI 

• J.5 pUntI 

f 2.5 pllll1l 

• 1.5 punII 
, , 0.5 pUnii 

I punlO 

, 

, po�·I'u,..,am poIT rntrcillC' d, I plln'n 

, - " , i 0.5 puroli 
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Punteggi;) 
ma.stmi) 

.nribllibilc 
7.S pun,i 



Uheri"", I,urea di cui all'ordinamento imrodono d,I 
m D.M. del Mini,t�ro ddl'uni. orsit'; , d�lla ricCfCa I punto 

scie ntitica o �cnologic a 3 t lO'·cmb...., 1999, n.509 

Ulteriore laurea .pcc'ali.,!i,� d; cui all'ordinamento 
introdono dal D.M, dci M inislero dell'un,,, .. ,ità e della 

l punto " 
r icerc a scienlific. Iccnologica J n",<,mb,e ,,.,,. , 
n.509 

Uhcr;or. laurea Iriorlnalc d, cui all'urull\amcntn 

i,,,,odu!!o dal D.M dci M ,,,,,Iero ddl'u,,"vcrsita � d.lla 
0.5 p unti O 

sclelltifica !ecI!ol"gioa J ,10,.",1". ,,,.,. ricerca , 
1\.5 09 

Ulterion: di ploma uni"ersil.rio di cui a ll,l legge " 
0.5 punti p 

no .'emb,e 199Q " .J� I 

Pubblic a? , ,,,,,, monogrnfica, affere"l! • tematiche 
I punlo , i.tituli on. l i cocren l ; .on l',n,, il a ,," oha 

Articolo. un,w aulor(. o ff�rcnl" • t.m aticn e 05 l'unI' , 
i Slil ul.ioMli toert'n ti COn l 'atli. ilà � "olta punteggIo 
Pubblica.o:ionc m""ografica. più auto,i . •  ,prt',,,,mcnlc masSImo 

• riconducibi li . , cHndidato . afferen!o • tem"liche 0.25 puntI .tnibulbile 

I-
, ,,im,ienali ,ocre" ti oon l 'ani .. 'tà svolla 2.5 punii 

Anicolo • .talnpa " più aUIDli, e ; p .. ".",ente 
, riconducibili ., candidato. affe,ente , lem"iche 0.15 pumi 

iSliluzionali cocrt'nli con l'alli.'it i , .. "Ila 

Idonei l à concorsual. ''''''SC!;.u,l. '" prt'ccdcmi U, punII 1"" 
" ,iqualifica7.iOni nO" segu,te d, ,ucccs'''o 

Inq".d rarnento 
idoncit� 

" Ido neità concorsual e con"'guila in pubblici concorsi 1.2S pumi .,., 
non segune da ,,,,,,,essi,o in'lll.dmn",nto id oneit:i 

Il punteggia di cui nll. lenera b. ri.ompremk il punteggio i cui alla leUCfà. Il punleggio di cui 
alia Icl1e", c. rieontp,ende il puntegglO dI cui alla Ictlc," h. I l  punloggio di CUI alle lettere d,e.f� 
ricomprende anche il Pllllleggio di cu' all" IC'lcm , d punteggIO " ,"' oli. lelle,e d.� 
r",omprende anche il Pllnt.�.�io di CIIi .lle letl.'" r,i:. 
) [)(,curta"o ni punleggio bie"nio p=<"rlente alla presentazione d clla domanda ... n�!O", 
di�i I;nar; ari, 13 c.2 CCNL 2002·2005 

• Rim m,'ero scritto , untO 
b Multa '.5 umi 

. 
6) la ncorrente, In adempunenlo a quanlo presentlo dal bando. ha c omptlato 

ed inviato la domanda di par1�ipal.Ìone in \ i a telematica (aI1.3). in dala 26 

aprile 2012 ore 10:09 c. ,ucccssi\luncntc. ha provveduto alla �pcdizi"nc del 

plico contcncnte In domanda., i titolI �d i l documento di riconoscimento 

(codice domanda N,J423528J 190121); 

, 



7) in pilr'1icolare. �ulll b� dci l'loh elencal' "dia tabella 2. la ricom:nIC ha 

c�loolaro un punt<'l:gio lOlale altnbuiblle di 16.35 Ilunti. Si e\"idcn7ia. sin da 

oro. eh", i liloli aUlo\'alulati dalla ricorrenlc hanno un riscontro d<x;umcntak 

8) l'amminislrazione ha puhblicilto sulla propria r�le intrancl dil"crse 

grsdU3tO,"'" provvi50ric nellc quali la ricorrentc r1sult:l\'3 così wllocalu' 

a) trasmissione, con circolare n43 dd �90L201.t (alI. ,,). del d�'C�o 

direuoriale di appro,ujone Ikllc gr:ulUJtori", di m�mo formulate D 1;,,;:110 

oa.cionale dei, ineilOri ddk progrc�sioni economiche" Nella graduatoria JlI:r 

Il p3Wlggio dalla fascia c<:onomica r3 alla la,da economin 1"4 del rrufilo 

professionale di ass;stcn1C amminislrllril'o gest ionnlc. la ricorrente è StRI3 

cullocata tra i �incilOri. aI 4Q.i° po.to. (su 423 utili) con il pUnlcggio di 16.J5. 

b) appena due giorni dopo. con Clrcol3r� n.48 del 31.01.2014 (aJI5) il 

Ministero COm"enUlO h a  riliruto lune le precedenti gmJuatorie ed il .dali,"o 

decreto d,relloriak. adducendo che '(ll/" !lIa dell� comllnkn:;o'li �r''tnille 

ikJl S"f'por/u Tunica per i:lr ,,'rlur/" c.·o'w""ò 10/0 e du 1I1/""e 

WI/()Comminio"i terri/oriali. "I l"lf di paru '" eSscr� i relm;,·; 

upprof"mlimenli i5/rllllori ed efJ;'III«lre ullerlori COItlro!li. si dispo'lt /I rllirO 

dd/a circQlor� n 43/l0 l�. Imi/(lm,'m,> ,,1/ (I11�g,,/u dea�lo diullvriulr l'I dm,', 

19 gt'''rruiv 10/.1 t alla rei",,,,,, gr"drl<lWrlu dei candidali ri5U/laI/ ''l'IdIOl'i 

dd/o prouduro ulelli\'tJ··; 

cl in data 10..02-2014 con ciroob.� n.58 (all.6). la Dire7.iorte Gcm:ntle del 

1'C1'1(lnale. t-fTcrtuati i controlli di nlO c i;h approfondiment' pre, isu dalla 

dmta cirçolare n.48/201". riapri"a nuo'amCllte la procedurJ a IUtl� k 

,,;otlocommissioni territoriali e alla (ornrnis,ione giudkatrice na7.ionalc 

6 



(attraverso l'accesso al sistema operativo). Le SOllocommiSWlni avevano 

l'obbligo di concludere i propri la\"ori entro il 19 febbraio 2014 alle ore 

15.00. Sol o doP<J la ripubbhcazionc delle graduatorie di merito. le 

sol1ocommission, tcrritoriali avrcbbero potuto ri�ponderc ali ... richi"Sle d, 

chiarirnen,i dc·; �andidtlli. 

d) due giorni dopo
. 

ossia il 12 febbraio 2014. con circolare 0.65 (all.7). la 

Direzione del personale chiariva alle Organiaazioni Sindacali coc ··in 

occasion<' ddla pru,,-imll p"bb/k"zimle ddl� grad"OIoric rd(UlI'C al/a 

p,o(."edll'" se/rlti"" i" "rgumenlO. <Imi dM" Il; condid",; I" f1O.�<ihilllà di 

accedere. Iramlle al'{!Osile creden.",h II//a propri(l (!OslZione per 'W'./)CdN 

il re/mi.'o pli�lt'ggio e le Cl"t·/iluali mluw:ioni .11"'"/11/'· d(ll/II 

SoIlOCOmmissione di lI{Jparl'·'1C"�1I /I.fine, ,'Ome già "'·'·<'111/10 CO.I il dI'Crc/o 

d:relloriale 29 g,mnai" JOI-l, qliesla Dirczume C�nerllie SI rise".a di 

Wn!"fnJlr� ai ca"didati di prUfnJare, entro 1m /enll",e ..011);"'0. ridliesle di 

itifwma:io"i alle ,<o/t(,c"mmi.�!ù",i competen./i f .<ucc,·.ui\"{JI",·"IC si ri.l·cna 

di Irasmcllef<' II pron'ed/mClI/o di ''l'I''o\"(/;io''c delle gradumorie di n"'fllO 

agli v'g,mi di carltrol/" ... 

e) in data 27,02.2014. con circolare n.85 (aH.8). veniva trasmcsso il decreto 

direlloriale del 27.02.2014 di approvazi<!ne deH� gmduatori� d, merilO (alI. 

n.1 alla circolarc 0.8512014) formulate a livello Mzionalc dc; vincitori delle 

progressioni economiche. Inoltre. in maniera del tullO anomala c illogica. 

\"eniva altresì pubblicato l'eI�nco ··dci candidali volPi/ali e lIun in,'aiti lIell� 

gradllolOric d"i ,·incitori iII qllllnla "0'1 "lilmellle call",all a F,dliSi dalla 

procedura ,. (all. n_2 alla c'rcolar("" n,85/2014). Seguiva. infme, ··1 elellco del 
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personale clw lUI prU�I!/,UO i.lHm:o di pur/t{;/f1�wm' alla pro""JII'" ma lIon 

� !f./U/O '·ull,/uIO in ql/ClI1/u nOn rienlrunl� Iru I \"",";/0,,- (ali. n. 3 �II� cif'CQlarc 

n.85r.:!0 14). COI'l somma lIOrpres3. la riçorreme scopri'll di essere Slala eselusa 

.. bila grodualoria dci , il'lCilOri e collocala in qudla dci ··Ia"orali� T nmasi di 

un elenco compilalO in ordine alfabelico scnla indicazione di puntq;giQ Sia 

l'lflla t\fcolare che ncl decrNo d,,1 27 febbraio 201.1 veniva precisalQ (hl' ogni 

candidalO potc' a occl'dere alle infon�ioni relati\ e alla propria po<;i1iol'K' e 

al punt�io altribuilo o au�odichiarn[o 8 me7.:ro delle crederwali della 

propria casella di p<» I� �kllronica I\II·t"t<:I. Ih'r '·erificarc J.: e'enluali 

valutaZiOni (,.idcI�rm;na.òom· dd punteggio) dTcllu.�te dalla 

soll.,.;ommiilSionc di �ppancnenLll. lnohrc e <1;110 consentilo a, dipendenli 

iment:sS:lli di U'lUmeuere. eniro IO giorm dalla pubblicuio"" della circolarc. 

le proprie osservviom alle competenti 501Iocommi�ioni territoriali a mcuu 

posta dettrUnlca Infine, � Sl�to cnnc�<�o alle sottocotlt'ninioni 

I�rri!orialmenle competenti un tcnninc di 15 giorn, pcr ri,por>d�n:: �lle 

ri;;hie�te dei eandid.:lIi 

9) in data �8.02 201 � (aI1.9). la s's.ra R�I'a Calia, seg,,",OOo k istruzionr 

fomite con la circolare n.8512014, utili7.71mJo le proprie crroel\lJa!i di po,la 

ckltrunita c \� pJ$sworJ. ha cffcnuato l'accesso alla propria Jomunda 

rc,isi<mala ed ha !!Cof'Cno dle· 

o non e �Ima Djsolul�meme ,·alulala l'al\l,it� di r".pon ..... bd,Li s,olia 

alrlnlerno dci Kr�il.io 1kni Amt>,enl:,];. pur l'endola aUlo-dichiafllt.l per un 

p"riodo di 2-l anni: 

o sono stati conl�ggia!i solo 3 �orsi di form:It.iOnC sui J aUlodichiarolì; 

• 



- non sono slIIti \alulati j periodi la\ornti"j $\Olh a tempo determinato pres:;o 

alt", pubbliche arnminlSlruionl 

Per una migliore comprensione della .. k�nda �i riliene mile riproporre • .';010 

per ciascun titolo in conle�tJ.Zione. il puntem;io amodichiaralo c la l'e\isionc 

dTeuU':lla dalla sonocommissionc. utiliv.ando lo schema contenuto nella 

domand., già presentata. 

Purlo I - Esperienze e capaclLè pro'uslOI'llIb malu,ate e "lI'utate Il' sensi ()eIa normativa V98'lte s,a ,n 
OO..e aJl'antland d! se!V1Z1O a,. In !);lse <Od ;�, eonfenb eon alti for;::;

n
lll eerutcab dalta relatIVa 

_llaN,ne d_ effe:trvo svoIg,me"», fino ad un 2!!n�910 rnaHorno CI 1 5  nb 

Punto :
, 
��-:e��. n�..,t' anestate Clat CI.ngen!. CQrnspondent' al profilo 0' apparlenenza 

come CI, 1i , 1O dca'. 
unita 

0' d.a�o (lUnte9Q1O p�nlllg{lio 
mISuri dich, ... !o coefficlllln:e doch""a:" • • vl.lo ... 

At1JYI� .. ,.,portUb.lr-.a 
nelfarrblto 0' 'liUti ...... 
OflIlIIn,uatfW! (U".:j """''''' 

'" 
M� staccate. und organIChe. 
!JeMZ' '"� " " ' " , 

CorSI d' !ormaZJOf1e oon �na"Zlan 
81i. procedute di l'iqual,nc..lOne 
di durata �ri o sUpI!,.Q'e ad "" "� 

l A 1 10 - �. • '.0 ' .0 , 

TO'", e senone A 

OoL;II.MOIo ....-

I PunteggIo manlmo attrIbuibile per lez;one A: 7 5 t8,0 I 7.5 

Punto 1 • SeZIOne B E �a olessonille 

liMa 
o, dillO punteg-g.o punteggio 

m,&U" 00:;1""310 ceeH cief>te d,cllLa,ato ,.vlalone 
EspenenZ3 p.ofUSIOna:e 

I 
matu.ata nella Pubblica 

"2 Ammlnl5\filltQnll ."� 28 0,2 " " 
Totale sezIOne A 

-- --
P .. nt�glo m�nlmo attribuibile .. u"" 8 : 1 .5 .. .. -
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IO) con e-mail del " marzo 2014 ddl� ore ]5.45 (all.ltl), la ricorreme 

chiedcva alla sonocommissione tcrritorialmentc competente della Puglia 

lla"iliLata c Moli,e. di ,oler fornire h: moti\,slioni ddta mancata 

consider3zionc ddrauivit:i di responsabilitù di un servizio (svolgimento. in 

piena autonomia. dci compiti amministrati,; legali alrislrultoria delle 

pratiche relative alla tulela pacsaggist;ca ddlu provincia di "Intera. missioni. 

relazioni con gli enti e con il pubblico) che la ricorrente svolgeva sin dal 

i992. Detta aui"ità era stata giJ attestata dal proprio dirigenlc. ing. Attilio 

Maur:mo, tn �casionc della pr<-ccdcntc riqualilìcazione ittterna dalla 

posizione U2 alla posizione U3, '''''011 solo. L·ing. r.,'!aurano. che al-C"3 

alte�tnt" cOn cenilìcazi(ln� del 2006 rC'tTelti\'o s\olgime:llo di dC11,' anivilil, 

l-ra am'he Pn,'sidcnlc ddla SOl1ocQmmissione e dunque non poteva 

discotlOSl'erc quello che aveva giil dichiarato con allO pubblico. la sig,ra 

Cali3 ha formubto analoghe doSliaul� per qu�ntO alti�ne agli allri lilOli non 

valutmi. relativi. come giil anticipalO. ai corsi di fom!azion� e al servizio 

prcstato presso altre pubbliçhe amm;ni�lrazj{}ni, lul1; documenlati cOn 

alleStali. 

1 1 )  a delta e-mail non segui"a I,kunn risposta. nonostante vi tosse l'obbligo 

di rispondere entro 15 giom; dal ricevimento della e-mail: 

i2) nelle more della çonclusion� della procedura. con circolare del 7 ma�o 

2014 n.97 (ali. i l  l. indirizzata alle orpn iualinni sin,incali. In Di "'lione dd 

!'Nsonale l'hiariva il mistero delle tre gradua lorie (rei�ctus una graduatoria c 

due elenchi), 

"SI,1 puntlJ. si rilel'a, ,,/rresi, I 'nigf":a di efffl11wre "/CUI1€ /Jr"cis'l!Ìoni, 

" 



I) il wntrollo i! .t/llm rrw possibile dal ,'I<I�/"" i/if"rmlJti�" diI' è m " o  

,eafl=�a/ll da q/lt.</a Om::io,", genau!" In "'00" da Jùr IUIlll'lire alle 

SOlli1COlflmISS;QrlI ,,,rT;/UT/ali �olu le uml/allde I)I'T le q/lali r ui'jxmU,;lt un 

polla m�.UO U "'II/d/I. O\wru quelle ne�eJ'I"rir a difìHirr a li,dlo Ha;;""",/e. 

le grllduUlarw dd ";"cilori. Le .l'u/lN;()/tIm/.�.\/(/I1[ lerritorfilli aecci/clI/f" 

"II 'appfù;;a:ian� [nloft/mllca 5i ,i"a\'lmo rer ogni area, 1a.JC/u f profilo //1 

lis/{) fil.l/e da,./Urnk dI proprw ,"ompl'len:u. urdinal .. porr ptlnlegglo 

d,chiara/Q dccreJUml" e _fOlo quelle chi' ri"mrotl(! fra i paun:ial/ ,·",dlor • 

...,I/g"n" Cl"id,'n:UIII' /ti modo dI(' la Cummis$/one procedll alla "'/1111\<1 

\"alllla�ione. Oglli \'0//11 che 1"10 C"mmi.." ion" modifka i &"i di IIIlII 

domando (e Cal'm:).!llemem/'mt il rdali1'l> P,llIUAAÙ)) o e�dllde untI d"nwlldu. 

i/ sis/ema i'llonl/alieo fIt'llIhora la gradualor." "''''ero ug).!;ornu lu lISta 

Idobale (a 11\"t'1I0 na:II)nale) ,le/lc domand� IYIlulal,jfj per l"Arra. Fm.cia e 

projilo ;" lere$5(110 

1) L 'el�"e(} fI.l al darcm direl/orioli .. rj,'bbr(H(} 1014. recu 1 /lUlllinUlil'! tiri 

eU/ulumli mlu/IIII ed ; 5/alO pubblimlO .'<!Il:11 pumeggio. in quarl/o ,'Qlll/' 

niden:iolO ncl de,ulO IlIrellariale r Itbbraio 101-1. la proc<,dura in 

argo'1teniO e IlIleQrO i" cnr.IO dala che noli J/IIlfI stati a.J)"/'gm<l1 111/1/ i pasti 

prel'IS/i dfll baI/da il..! lQ11 IX'" """,can:" di ctmdidilli In /al 5''''.<0 SIImte 

IbiRen:a di dalw ri;wrtire COli le O'l<lml::/l:lam s,rulacl/li, al u'lSi 

tkll-acca,do del 10 dlcem"re 1011 i po.<li ....... UHegnal1 /ti '1ue<lO tomI/W 

lale trWdn/it,; di pubhlim:iot/t rispond,' tI rllg/Olli d, impar.wltlu /' dì fK" 

rondicio fra i CIIl1didUli alla prQ<:edllra. 
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13) Con circolare dci 1 8  marzo 2014 n. 1 1 1  (alLi 2), 3vente per ogg�uo: 

" S,'i1"ppi economicI 20/0, SIO/O del procedimento ", In Direzione del 

l'ersonalc c\'idcn7iava ,he: 

a) l'alleg(JIQ Il, / a/ decreto dir�lI"rialr r febbraio 20f.l c"" ilui,lo'e lo 

gr",III<IIoriu di mailO dei com/iduli (6./26) u'ilme�'e cul/u,'u/i iII rdu�i{)m> oi 

posti me",1 " bundi.> con il d,-,n/Q dir,'IfQrilll� 22 d;ambre 101 I (6752j 

Re,iduano quindi ancora 3�6 1,o'li da aJscgnar�, 

b) o{ termine dci periodo altrib"i/o oi condidmi -CO" drcolaN Il.85.20 /./-pt'r 

presen/are osserl'lt:ioni (Il/e competel1li Sortocumm/s�'io"i /erritoriali, quesw 

Direzione gmerll/e procedrrà all'odo:lone dei compelr1lli prrJ\'\'ei!im,'ml AI 

momell/O. il si.Nmu appltcaln'o i! WlcOfU upt'rlO ed ì: wnsem!1O 1'0cceHO ai 

candidOlI. f'UlIlntO, 5u/la base ddle comunica:!o'!! che f!<'n'erranno dalle 

So//ocommis.,;oni territr>rilJl!. all'eri/o dei/e pred'>lIe .-alu/m!oni. ,'i 

procederti oli "dot;'",., dd compe/m!i pro\'wJimenti. Lio Sollocommi;'.fioni 

territoriuli (01l,illU(rWmQ Il fon/'e'lli,., ai çlmWduli I 'uç('� .•. ,o uJ:1i liti; del/" 

(!foc/od"r/! ill urgom"n/o 

14) COn circolarc n.120 dci l aprile 2014 (all. n), la Direzione Generale del 

P�r,onale disciplin�va le modalità di accesso agli ani: 

15) con circolnrc n 143 dci 29 aprile 2014 (ali 14) la Direzione Generale del 

Personale trasmC1(cva il nuovo decr�to direuoriale 29 aprile 2014 con il 

quak alb luce delle ossel,azioni l'lesen!a!� dai candidali ç dcll� ult�ri"rj 

\'alula:.:ioni Cf1i:lluulc dalle competenti SOllocommi.%ioni !�rriloria\i. 

rifomlUla,'a le gradll310rk generali di merito (all. n.l alla cirtobr� 

n,1 43n.014) predi<po'te a liI'dlo nalionalc d"i vincitori della proc�dut:l 
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seleniva interna per titoli all'interno delle aree fun�ionali, nonché l'elenco 

(all. n.2 alI:.. circolare n 14312014 ) dci candidalI �alutati c non mseriti nelle 

grnduawrie dci ,incitori (c.d. 13,'ornt;, fro eu; " " ancora una ,olta la 

ricorrente) e l'elenco (ali n. 3 alla ci"olare n 143'2014) del personale l1Of1 

,-aiutato. 

16) la ric()rrcnt� stanca dd comportamento omissi,o ddla Sonocommi�.ione 

lerriwrialc Puglia. Molise e Basilicata. competente JlC'T territorio. a cui D'e,<a 

ehiC>.10 con c-mail dd 4 mau-o 2014 k mot"ulon; della re';siol"ll: del 

punteggio. conferil'a mandato aIl"3"'. Sihla Valentino affincho! diffidas<c 

(all.1 5) la predcn� Sonocommissionc a fornII'!: i chiarimenti dovuti. anche 

Dila luce del fano chç 13 riformulazione ddk �r�dualorie dci "neitori. 

anenula con 0.1) del 29 arri le 2014. na�e'-a f'I"Oprio dalle osser.azioni 

presemate dai candidati c dalle conseGuenti 'alut"'!ioni effettuate dalle altre 

!'oOl1ocommissioni compoctenti: 

17) con circol= n.l69 del 29 m3t;gIO 2014 (aI1.16) la Direzione o.:nernle dci 

I\:rsonate uasmcn�"'"a il nUOH) d<Ul:lo direttoriale dd 28 Jl1:I!;gio 2014 con 11 

quale. alla luce delle ossgyazjoni pres.:ntale tbt Q!lo:!Jd; .. ; e delle ulterir.i 

\].Jutal;jonj c[ç!ly':lJC dalle çompetl.'lltj Sonoronuu;s.ioni tmitoriali. rif('lTlTlulan 

le grnduatoric generodl di ml.'rito (all. n.l alla (lro::olare n.169120 14) pf�'!lisp05te 3 

livello r\aZÌon.1le dci vincitori !klla proro.lur� sclcni, � interna per titoli all'interno 

delle aree fun7.ioooli. nonch<' I"ell.'ll<:o (alt n.2 alla circolare I\.I69rzoI4 ) dci 

candidati _-aiutati c non inseriti nelle gr:xJu:t101ie dci vincitori (c.d. lavorau. fro 1."\1; 

,i è ancora wu 'o.>ha la rioom:ntc) e I"ck-oco (alI . n.) alla circolare n.I69120 14) !kl 

p.:rrollalc non ,aiutalO: 
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IS) infine, con circolare n.205 dci 2 luglio 201-1 (aI1.l7), a seguii" ddle 

comunicazioni di nurnc",s� S<llt<><.:ommi'i$ioni terrilOriali del l'icmont(, 

Liguria e Lornabardia, Veneto, Fiuli Vcnelia Giulia, Tremino Alto Adige cd 

Emilia Romagna, Puglia V10lisc c 13asilicatn, Lazio, la Direzione GC<1('rale 

dtl Personale tra:;metteva l':nnc5imo decreto direttoriale del 01 luglio 2014 

con il qual<.-, alla luc� delle Qss�rvaLioni rr�,entatç dai candidati e delle 

ulterioÒ \'alutuionj cfii:ltu:llc dalle competenti Sultuçommis,iuni tcrrilpriali, 

rifonnulava le gradu�lori� gcn�rali di merito (ali. n,I alla cireolarc 

Il.20512014) predisposte a li,-cllo naziomle dci ,ineilOrl dclla procedura 

S<'kl1i\'a interna pcr titoli all'interno delle arce fun<:ionali, nonché l'clenco 

(all, n.2 alla circolare n,205f20I-l ) dei candidati valutati c Ilon in:;cÒti nelle 

jl,t'aduatoric dci vincitori (c.d. la"orati, rra cui ,i i: ancora una ,oha la 

ricorrente) e l'elenco (alI. n.3 allJ circobrc n.2051201-1) dci p.:rsonalc non 

\'alutato. Infine, con circolare n.222 dci 9 luglio 2014 (aII IS) la Direzione 

Generale del Personale comunica\'a di a\'er ricevulO il visto di approva7ioo<: 

dell'Ufficio Central� d�1 Bilmocio d�1 Mibact c che, pertanto, la "raduatoria 

dei \'incitori, l'elenco dci lavorati e m,dIo dd personale IlOn valutalo 

P.Qtcvano considerarsi def,niti, i, 

19) la Sottocommissionc tcrritor iat� della Puglia. Molise e Ba,ilicat3, solo in 

data 3 giugno 2014, ore 13,50 con una lac('mica lel(cm (ali. 19), rispondeva 

alle osser.-'azioni della ricorrente ne; termini çhe seguono' 

lilOli c31cgoria IAI - Dall'atteslato 11011 risulla chc la ricorr�ll1e abbia 

ricopt.'no funzioni di rç'pU!lsabilitii di "auaura, ma piutto>t" che abbia s,alto 

mansioni anincnt; al proprio profilo: 



tilllli c�t�gorhl l A l\1 _ Non 5; è valulalo Il corso pre,i,lo pc' \;Ii assunti ex 

legge 285 77 in qu.�nto lo stesso em fin�I;u.alo alla riqualificazione di dello 

ptTSOnal�; 

litllii ca1Cg"ri� 1 112 - Il sen.;zio i"fe�tJIO "''T la l'.A. dal 1976 al 1979 non 

può csser� cumlllolO come fallo dalla ,icorrenl�: 

20) in dma !3 mag@io 2014 la ricorrente fonnula"a anche una j�ldn�u di 

accesso agli ali; (all.20) dei ,incitun s<:ruun:ui dalla Commissione Puglia, 

Molise e Basilicata al fin .. di \erificare i titoli possdUli dagli altn colleghi 

dichiarali 'lndlori: 

2!) con m�,;.a88"() del 20.05.2014 (aI1.21). il Presidente ddla 

Sottocommi'l.�ioroe territoriale si limita,a li comunicare d>e Ip richiO:Sla di 

pccesso ero $tal3 Irasmt'SS3 alla Commissiune Nazionale e ai compelent; 

uffici centrah. 

22) pllehe qucsw ;<tanza è rimasta lellcra mona. tant'i: che la ricorreme. in 

data 1 8  giuBnu 2014. ha nuovarmntc reitetOIU I"istanza di ""cesso a);1i ulli a 

menu delran. Sil\ld Valcnlioo. naturolmemc senJ.D. esito alcuno: 

23) perdumndo I"aneggiamcnto omisst-o e dilatorio della SonOCOmml5510lle 

e dci Ministero. in dala 3 1  luglio 2014 la ricorrente produce"n ricolW 

gerarchico (aI1.22) UWtrlO rrrrQflCa coll':>ca,(ione nell"elcnco dci "IIIUIII!i 

SCI17.a alltibwion� di punteggio. an:lÌché in quella dei ,incitori ". 

oonleslurum�nle. fonnulau richiC5\a di ,isione ed c,'emualmcnle estrazione 

di copia 

a) dei vcrbah della comm,,,,Iune csamlnlltice di cui alla procedUI1I di 

selelione in parola; 

" 



b) d�lla d.xumemaz;one riferita a [uu; i t�ndidati che si erano posi7.ionati 

utilmente in graduatoria, ed in particolare dei candidati dal n. 376 

(BA VECCHI Elis;:tbcua) al nA2J (LONGO Luigi): 

c) della documcn.ta7.ione Mi candidali dal n.l  (Al>.IBROSECCHIA 

Antuni�na) al n.D (BUFFARDI Achille) collo<:ati nel secondo elenco dci 

\"dlulati S<'nza attribuzione di punteggio. COm� la sig.ra Cali3. stante la 

possibilità di distribuire ancora 326 posti rima�ti vucilllti; 

24) naturalmente anche questa istanza i: rimasta letl�ra morta 

TUllO qU3J\tO loOpra prcmes,o la m�ncata attribuzione delb progresStont 

t"çooomica alla ricom:nté è dd lu110 iIlcginima ed ingiustificata per i seguenti 

motivi. 

lo' FArrO ': IN OIRITro 

Nella prescttle faltl.pccic i: in contestazione la mancata anribuzione dei 

punleg.gi prc"isli ncl punto I Sezione /I Atti"ità rilt"'ami attt· •• �t� tlal 

DirigelLte corrislJOndenti �I profilo di "1'I}artenen�K come tli seguiI" 

�p...,ilicalC: 

I A I  Attività di rçsoons;:tbjljl4 nell'ambito di slrutlure org�nizza!i\'c (Ufftci, 

laboratori. sczioni SI�CCatc. lInità organi�he, servizi)_ La Cummissione ha 

ridollo da n a O t pUttl; calcolali per questa categoria "AI/;,'ili! di 

r<sp<msabiIiIÙ nell'/lmb/IO di "" 5/'rt·/�IO" COn la segu�ntc mOlivali"",",_ 

"Dali '(JlleSlalU non rimlill ch,. la ricorrenlf lIbbi" ricoperto fim:ioni di 

re"'f'OII,\wbilitù di .wr"lI"rtl, nw l'illllo.'"/Q (he "hhia st�)I/{) milnsioni allinmli 

al prupriQ pruji/I)"", 

Tak delcmlinazione è erronea cd illcginima, 
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Infani. a dimostrazione dci titolo diçhiamt\), In ollcmperanla a qu�nto 

presl:rillo dalran -I, lenem b) del bando. la ncorn:ntt ha rrodouo una 

nutodichiarazionc dell'auililli svolta. resa al sensI degli anicoli 46 e 47 dci 

DPR n.44S!2000. conl·Blidala. ai fini del!"al!Cst3zjone d�!l"ç[ç1!i\o 

SlolgimcntQ c con indicazione dci rcbti\o periodo. dal propri" Dlri�çO\t. 

Il banjo di concorso non ha drcoseriuo lo s\"olgimetllo di atlività rite'aUli il 

un determinato periodo. ma ha oon�iJcrl\lO 1UU3 la li1a lavoratilil. con uno 

sbarmmcnto temporale del 5010 termine finale lnon si poh�I1lrIQ documentare 

IItoli a.;qulSI1I Sll\:ççSSI I :unçnl� al 3 1  . 12.2009). 

La sig.m Calia ha quinJi dichiarato di a,cr s\olto, nd periodo da ottobre 

1985 a dicembre 1!ì91  �f\izi di segreteria, qu�li la tenuta del rcgislru 

mOlimenlO personale pi:r missioni c 11m; gli ndcnlpimemi rclatlli alk 

missioni dd personale e al Kriizio automobilistico. looh�. con ordme d, 

�r.·i"io protn.0290 dci 9 gennaio 199�. a far data dal 9 gCTUI.lio 1992. (e 

,ino alla data di so:a,,knza prevista dal bando, o\'l'ero J 1 .12.2009). lu 

ricorrente ha aSSllnto la responsabili!a d�i compiti amministmti" Iq:ali 

all'j,trultoria dcile pratiche �lat;l'e alla tutela paes.1SJlisti�a ddl ... pro�i neia di 

1\1atera In panicolare ha s'olto le 5C"g""nli alli' ilà; 

I) sl'olgimento e controllo delle prJticlle in ogni fas-c opçmlivp, 

compilazione e tcnuw dcile so:hcde d'in\'cnt�rio; 

2) t�taloga�ionc c tenuta dell'arehivio per ti proprio ambito territoriale, 

J) daltiloso;riUurJ di tUl1a la relativa corrispondenza: 

�) predisposizione degli lini �Iatili al settore per la firnla dci 

S<JprinlcndcnIC; 

5) trasmissione delle ",[ati, e pratiche alla sede "'Imlrale di l'otenla. 

6) rda:r.ione con gli �nll e con il puhblico 
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Tuuc queste attività sono �l�te woltc in pi�na �uionomia. secondo le dircuive 

impanit� dal Dirigenle. ta dichiara7iollc n:lativa alla respon;;abilità as�un!a, 

nell'ambito dci servizio Beni Ambientali. è ,tal3 ccnvalidut3 dal dircuore 

deirisliWto Ing. Gennaro 1\liccio il quale ha wsi dichiaralo. in cak� 

alr autoceniflca7.ione sonoscrina dalla ricorrente; 

"vi.,/i gli /III! d'ufficio, nmvulidu quanto dichiaralo e sOIIOKri/w dal 

dipelli/en!.' di '1"eslll Soprimr",Jen:a .\'ig ra Calia Rosalia, con /(1 qU(I/i/iw di 

A.,sistenw Amminislrali"" Gemonale Area fI FJ in ordme all 'esperienza 

profe.I',rianil/e maruril/a ndla 1'III>bfiw AmnllnJstra:ioll"", Quello che è 

davvero inspicgabile è che. in occlsionc della precedentc procedura selcniva 

per il passaggio dal profilo di operatore amministralivo 132 al profilo di 

assislcntc amminislrall\O fH. la rtcOrrcnh: ha prodono analoghi atteslati ch� 

sono stati valulati positivamente ai fini dd pasSltggio verso una qualifica 

5Ujl<:riore. qual iftea ottenula il 18.'0112007. con la sol1oscrizione dci COntrailO 

indh iduale di lavoro. 

Le medesimc allivil:l SOnO stat� ritcnute "ril.:\anti" per racquisizion� di Una 

'luali!i,,� su!X'riore. in,igm!icanti. imccc, pcr un mero s\'iluppo economico! 

Non vi è chi !lOn veda la contrarldillorictlÌ in cui è incorsa l'amministrazione 

convenuta! 

Inoltre, gli attcstati ulili7.zmi per la pr«ed�nte riqualifica7.iollc. che sono valsi 

anch� per rattual� progrt'ssione. sono stati convalidali proprio dall'Ing. 

AlI,lio ).,Iaurrrno che cenificn in fa"ore della ricorrentc. lo svolgimento di 

funzioni a rilc\'anza itMma per la tulela ambientale c pae.aggislita. In 

panicolare rallribuzionc alla sig_ra Calia di in,arichi di responsabilità 

amminiSlraliva per il seuo,,' tecnico relmi,i alriSlru\toria dclle pr�tichc 

ambientali ai scn,i del D. Leg.vo nA212()().1. 
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Non si comprende come mai. in qualità di Presidente della Sutto<:ummis.ionl;! 

Puglia. Molise e Ua�iliça ta. l'Ing. Maurano. com,addicendosi. muta opinione 

e ,,,Iulazione sostenendo che non risulta che '-Ia ricorrctltc abbi� ri.-ol,crlo 

fun/.ioni di re!pon�abilitÌl di strutlur:!", 

E' evidente l'errore in cui è incorso il Presidente della Sol1ocommissione: la 

ricorrente OOtl ha mai dichiarato di e,serc responsabile di 0['" stnlttl.lr.l, ma ha 

ceniticato di s'olgere akulle attivttà di respons.1biliw. n,:ll'ambitu <Id proprio 

profilo professionale. cosi come ridtl�'St" ddlla tabelld 2 allcpl:! al bando. 

La SOl1ocommissione. quindi. nOn poteva decurtare alla ricorrente l'intero 

punteggio che la s(cs:m si erd autoattribuita in �de di prescnta7ionc della 

domanda. all�SO che la documentazione pr�semma dalla sig.ra Calia pcr tal.: 

categoria di titoli era assolutamente idonea a comprovare l'avvenuto 

svolgimento di �\I;,'ita di respo"sabilit� nelramhito dci senilio Beni 

Ambientali. Sul punto si osserva che ne la ctrcolare n. 52012011  di indiziont 

MI concorso. ne la circolare n.66 dci 22 febbraio 2012 esplicativa dci bando. 

ne tantomeno le lince gu,da elaborate daJla Comm,ss,o!W (jiudicatricc 

Nazionale. wntcngono chiarirnent, m merito, 

Le linee guida �, limitano a ribadire che sono valutubtli esclusi.'amernc le 

aUivitÌ! rilevanti espletate ncl prolilo professionale di appartene",;., indicato 

nella domanda di panecipa7ionc al bando rdativo agli sviluppi economici 

anno 20tO. COI' conseguente considerazione deJle ani"it,; 5\'olte 

antecedentemente al 31 dicembre 200<l. 

tn conclu5ione. pcr la categoria di lilOli indicata sub I A I  alla ricorrente 

spcua\'ano c spcmmo 12  punti (0.50 punti per ogni anno pcr H anni). Poiché 

il punl�ggio m�ssimo attribuibile pcr qucsla categoria di titoli, cosi come 

p",scriuo dalla tabella 2 ICllera t\. � di 7,5 l'tmti. si chiede i l  riconoscimento 
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�I massimo c non già, come dcdouo dalla SQu",",ommis�i()!1e, O punti, ilant" 

l'em:m ... � ed illeginima omessa valutazione del titolo, 

Tale omissione, app3r� p�les.cmcntc inglU�tu ove si consideri che le auività 

svohe dalla ricorrente, comc dcso.:riuc nd suddcno anestato c come saranno 

prolate nel pre5l!ntc giudizio, comprolano perfellilmenle lo s\'iluppo 

Jlfc>r"ssionalc della SltsS.1, au • .."tando, anli, in manierll qualificante, il dinuo a 

conseguire lo sliluppo economico ndla fascia economica ,uperiore, r�. 

DueSQ chi.' l'art.17 CC�L comparto minisleri del 2006. con particolare 

,ifenmcmo all'esperiCTlza professionale. p=isa che ",",com; e,ilm di 

considerare I� mera anzianità di sen Ilio cd ah,i riconoscimenti punomenle 

formali. nell'ottica di valorizzare le capacità reali dci dipcmknli, �eI.,ziunati 

in base alle loro e!Telti ve comlS\:cnze C � quello ch� gli stessi �no in grudo di 

fare. 

In ddill1li\·3. l'omessa '-alutJzionc delle ani"llil di rcsponsabilit� s,ohe dalla 

ricorrente nl'1I' ambilo dci sef\ iljO fkni Ambienloli oon sol o "  ill"1;ininu. ma 

risuhB. ahrc�i. illogica e conlraddiuoria rispe'no ai principi che sollendono 

l'isliluto della progn:s�iont: l"ronomica 

..... 

l'cr quanlo allielle, invece. alla riduzione da 4 a J dei punIi calcolati pcr: 

",,'u)'i di fom",�io"" III'" fi,m/h:I.I; 1111" proatlllf<' Ili riqu"'iji"o:iOl'� Ili 

ilor"'" pl"i o lupaio", utl ,'" "'�l"" (plinIo 1.'\19 d..:lb. domanJ:I di 

panecipazlo�). I� SO!l<)<;omm,ssiOfle ha e<eluw il corso di funn:uiOflc s\oho 

Iblla riCOfT'Cnle dal 03_03.1980 al 15.11. 1980 in quantu, a SUO pare�, 

Iìnali1.7.ato alla riquahlìc31ioll<' del personale. QU("iU difesa non COndÌll.!C 

affatto tale valulazione, auc>o eh.', con prece.!ent; cin;olari (\e..ti la cin;olar� 

n 133 ..te! 28.1 J .2(02). lo ,1".,;0 lllibaci ha �:!1Ipre consideratO i corsi di 

formalione prokssionalc per gli a,sunl, a, sell';l della legge 285/77, come è 
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stato !'t'T la ricorrente, corsi dI formalioTK'_ Dcn; corsi, ai sensi dcll"an.26 bIs 

della legge 285,'77 non rrnno arrano finali;a.1ti alla pTO/lrcssione 'cn,eale dCI 

dipendentI \) all� riqualitic:uione. bensì �/ [.:1<""111; dC51inofi ol/'o[luccume 

dd {ff"g�1II 5/",cijki d�\'ol'/(, juqllen/aN! qualificaI; <"idi {o,."",11l'I pt"Onlo'w 

u (J1I[(Jri�:a/i dallu N[.:;onc anche pr�J!1I/ fl:lr1J(/� O loro con.'ur:, I,,'r 

co"se/Uir� 1'("''Iui,'dollc di delermi,mli /i"dll di l'r(Jr�Hiotl(Jlil<l' iII rtl,,:ione 

agli orlentlJln"nli del mtrmlo d�l Im'or(> u/lr,· aile UlIi,,'a' jurmol'w 

proprie del !"ogcllo /I III/mcro JrI/� ON! demmlle ai suJJmi !"idi 

«''',mlid, rh� non ,'o/JQ N!lrlbllll�, nOli rlH1' nurr '"/trlore al Irenl" per 

ernlO d"U .. or� di 011/\"11,1" }<I\"O",'I>"O J,,"c" iJlu li,,1 ("fJnlr"II() '". 

Ad o�ni buon conto. si chi�-d� n questo Tribunale. in via subordinato, il 

riconoscimento di pilotI 4 in IlIOgo dei J aUrlbuiti per quo:slP cat�gorill di 

punIi. 5010 qualor.l non \cngaoo riconMCiuti 7.5 punIi per le anÌ\'it3 di 

responsabiliLi. alle50 che i titoh ocquisi"'ili pcr la panrtip.ulO<lr ai corsi di 

formaziOflt 5Ono ricornrresi nel punteggio massimo attribuibile (lt"r qucsta 

categoria di litoli, 

Infine. la ""uocommi$iont ha riconosciuto 5010 5.4 punIi Dilli wnni di 

s�,",'izi(l n13turati nfll� puhbliu au,",inblr�J;ione a fronte dei 5.6 
dìchianlli (punto 182 della sezio� B della domanda). AIKIIc qui la 

motÌlazionc I: Il$solUlamcnle pma di pregio giuridico. �il .!"en/:i/J prutmo 

pcr II! l',A dal /!r6 al 1979 11011 l'uO CJJcrt (I",,,,/mo come fmm dalla 

dCl!rrente··. 

Orbene ançh� in questo �aw SIamo di fronte ad una pales.c illcHiuimilll, 

'1 ulla\ia [l1ima di ar8omel1ta� al riguanio I: bene rr«isa� çomt do\c\ano 

cS$ere calcolatI i punteggI per quesUi categolla dI tuoli. 
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BI EspcricllZ<l prof�s\;onale maluruta nclb tJscia retributi\"4 (]i tippan�ncn/.a 

(imm"diHlam�nt� ;nf�fiore a quella per cui si concorre) 0.25 punti p"r o;::n; 

anno; 

B2 E5per;en�a professionale maturata nella Pubblica Amminimazion<:. Tale 

esperienza ricomprende ancll� il periodo prc-ruolo e/o a tempo dClemlinalo: 

0.20 punti p<"r ogni anno 

l'�r il calcolo tl�1 l'unteggio di cui alla IcHe"a hl �i con.!idcr�no anche i 

I,criotli ,ul,eriori alla ",N� tldl'anno (6 ""''li cd l giurno). 

ÙI riL"Om:ntc i: 513ta inquaJrata nd profilo professionale di assistente 

mnminiSlrJliw' gesliOll�k Il area fasci3 CC0OO11llC3 F3 il 18.02.2007. j'ertanlo 

p:>1.va v.num, solu tre anni ndld r"",ia r<:lrihuliva immt"d;"l�nle inferiore a 

quellJ per cu; çoncorre\'a. Il coefficienle individuato dal b.1mlo era di 025 per ogni 
:moo. pcnanto il punteggio dichiarnto c riconosciuto � stato di pl",ti 0.75_ 

Inn"i:e. l'esperienza maturata nclb l'ubblica Amminislrazione, prima del 

1 8 02.2007. i: stnta lo seguente: 

I ) dal O 1108/1976 al 3 I 10�!1 976 giorni 30 pN."SSO i l  Pro"\ editorato agi i Studi 

di /l-lalcrn: 

2) dal 01109/1977 �l 30/0911977 giorni JO p'l:SSO il Provveditorato agli Studi 

di Ma\�ra; 

J) dal 14.05.1 �79 alI" I l.0�.1979 giorni 90 pr�sso il Tribunak di /I-'lalcm: 

4) dal 20.09. 1979 al 20.12,1979 giorni 90 presw il Comune di Matera: 

5) dal 01_02, \91\0 al 3 05.191\5 sNvi;io non di ruolo presso la Soprintendenza 

per i ileni Ambientali ed Architenoniei della Basilicata: 

6) dal 01,06,1985 al 18_02.2007 (data della sonoscrizionc dd contralto 

individuak di lavoro p ... r a" i,leme amministrati\'o. fascia economica n. 

immediawmem� inferior� alla fascia per cui si concorre), st"r\i7.io di ruolo 
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presso la Soprintendenza p.:r t �ni Ambientali cd ;\rehitettonici della 

Basilicata. 

In totale. la somma d�t serv;,j prcstat; ammonta a 27 anni. 8 mesi � 19 giorni 

che si arrotondano li 28 unni di S<'r\ il.io, 

[I coefficicnk individuato dal b�ndu per qu�sl� .ut.:goria di litoli era di 0.20 

per ogni anno di anziani tà. li total� fa quindi 5.60 e non 5.40, 

II punt",�gio complessivamente attribuibile per la sezion� B Esperienza 

prof"ssion3l� è quindi 6.35 " mJn (,.15. COme invece revisionato dall� 

souocommissiont, 

Sia la circolare n.66I20 12. che le liflC\: guid.�. infatti. eviocll7jano eh<: vanno 

considerati. �i r,n; ddl'auribuzionc del punteggio nelrarnblto dcll'anzianitì di 

S<'TVi�;o. t�i i !'Crvizi prc-ruolo o li tempo det�rmm"l() n:si ndla P.A. dJI giomo 

delr dfel1ivo seI"' izio, Con riferimento p<:r esempio ali' �x p.:rsonalc trimestralc. si 

ha cura di precisare chc deno personale dovrir �ornma� i "ari trimestri r,no al 

rnggiungimrnto temporale di Wl anJl() da dichiarare ai iini del con!it:guimento <it:1 

rclati m punteggio (per singolo anno) nelrespcrielll'll pror,-'S>iOlla!� (cire.66i2012: 

lenem d) c liflC\: guida pag.6-7), O>.·,ia/1lentc. qu�lora dalla slJInma risulti un 

periodo superiore alla mcu dell'anno (6 mesi ed un giorno) ,i atTOlonda ad Wl 

anno. come ClOpn.'ssamente pre\'Ì<;lo a pag,3 ddla tabella allc1lata al bando, 

Orbene. come gi:i precisato. In ricorrente. prima di passare nell'auualc fascia 

economica c qualirlca, ha prestalo servi!.io nella Pubblica Amministmzionc. 

sia come dipendcnt� non di nlolo che come dipendente di ruolo p.:r 

complc��i,'i 27 anni, mesi 8 e giorni 19 che si arrotondano a 28. 

N"on .i comprcnd,- per quale mgione i periodi di sen·iZIO fral.;onali non 

dcbbnno ess.cre sommati. 

Se qllesta fosse stata ],int�nnone dcll',unminrstrm:inrn: dei Beni Culturali. non si 

capisce per quale ragi(lnc abbia C<lnsidcr�to rn:lI'cSperiCI'\l';l profcssio""lc. andlC i 



l'Criodi prc-n;olo o a !(."Illp<l determinato. rest vcrso ogni pubblica 

ammitùSlrazionc. periodi che nolOriament,· sono frazioo.lti e frammentali. 

L'argomentazione sost�nuta dalla SOl1o<;ommi" ione rigu.lrdo al servIzIo 

pre, lalO dallJ riwIT�nte dal 1976 al 1979 in favore di altre p!,bblichc 

ammini<;tm7.ionL """izin ritenuto non 50mmJbilc a quello prestato presso il 

\1ibacl. non trova alcuna base giuridica in quanto non si fonda su alcuna 

norma. è un as:;unto privo di motivazione ed � oltretutto contraria non solo 

alla mtio del bando. "olto a valorizzare 1!ll1a l'anzianità di servizio comunqu� 

maturata nelln pubblica amminisuationc. bensi anche ai principi ebbomti in 

numerose sentenzc della Corte di Giustizia sul tempo d�t�rminato. Con 

ordinanza del 4 settembre 2014. la Corte di Giustizia europea. sezione VII!. 

ribadisce quanto già evidenziato in altr� situazioni analoghe (da ultimo 

s;:ntcnza Vaknza C. 302111 dd 1 8  ottobre 2012). OV\(ro che la clausola 4 

ddraccordo quadro sul lavoro a tempo deterrnina!0. concluso il 1 8  marzo 

[999 (allegato alla direttiva 1 8'ì99170/Cr: dci Consiglio). dcve csSt:fI: 

interpretata nel SCnSO che essa contrasta COli b 1I0mlutil'u lIXo'ionale eume 

quella controversa nd procedimento principJk. la quale esclude tota[mc!llc 

cd in ogni circo5tanu [a presa in consjd�razion� dei periodi di lavoro svolti 

Ja lal'omtori nell'ambito di cO!llmni di lavoro a tempo determinato ai fini 

dc1[u d�termin:uionc della [oro anzianitlÌ in sede di assunzIOne a tempo 

indelemlinalo c dunque del loro live1[o di rNribuzionc. 

Si trana di un principio generale di eli] la normativa nazionale d�ve tcnere 

conto nd cal(olo dell'anzianilà di servizio. 

Anche la SOllocommissione avrebbe dovuto tcncrne in debito como. 

Tanto premesso. la ricorrente come sopru rJppresematn. dif,'sa e domiciliala, 

riservate più ampie cd ulteriori dedu/ion; e dife�c anche a segullo dclk 

eccezioni. difese e conclusioni di controparte. chiede che l'On.le Trtbunule di 
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Malern. in fUn7iQnc di Giudi�, dci La,orQ, Voglia fissare rudi�nla di 

dis.:lI5siollC della causa pcr ,'accoglimento ddlc seguenti 

CO�çU'SIO;"1 

• attcrtare c dichiamre il dirino deUa riootmlte :alranribuz.ione di punti 7,5 In luogo 

t\c:i 4 attriooiu in ... "(!e di It,,·isione. per lo s\olj;inlellto di D1ti�il;\ di resporlSabiliu 

nell'ambiI" dci ",-n'j,jo Oel1; Ambientali. nonché per lo svolgilllcmo Jcl COOiO di 

fonnazione. dal 0103 1980 al 15.11 1980 presso La Soprinlcn<krrl.a pt.... i Beni 
Ambientali e An:hitettonicL 00IlX'" da documentllionc a11Cb3ta; 

• acccnarc " dichiarare il dinuo della rlcorrenle alrauribuzionc di pumi 5.6 

in luogo dci 5,4 amiòuiti in S<:de dI re,isione pcr rCSperien71l mmurma nella 

pubblica arnminISlr�Zlon� con contraili a lempo dct�rminalo ed 

indderminato. come da c!(><,:umcn!3llonc all�gaUl .. 

• aCCL'Tlare C dlchiarore il di.mQ della ricolTellle all"annhUllooe d, 

e<>mpksshi punII 16.35. ri�ultami dalla somma degli ahri punti dKhl31'11U In 

domanda pcr titoli oon re\lsiooali. in luOj!o dci 12.65 auribuili a scGuito di 

re\"i�ione e per rerr�tlO collocarla tra i \ incitor! dci la proj;r�sstonc 0:1.:00001 [Ca 

tm i candidati collocali Ira i1376'" i1 388" poslO. con punti 16.35; 

• ltCCenarc c dichiarorc il dirino della ricorrente aH'amibuziOt'lc della 

posiziOt'le o:I.:onomica t-l. \I Are ... profilo assistente amminimllli\o 

gesllonale. a decorrere dal 1.1.20 I O; 

· consegucntcmcm�. C()IKLumare l'runminislm7joflC coovem'ta. al pagamento delle 

diffen:nze retribuli"e Ìl1terrom'TIli tra la fascia economica FJ .wwnda area c la f,1SI:ia 

flCQroomica F4. lXIri 00 € 96.17 Iordc mens.li. oItr<' accessori. a dec= dal 

1.1 .2010 sino alrcffdli\o lòlxJ.h<fo. come da CC1\L tOml"'f'O mlrnSlcn \!�mc: 

• condarma� il Mini�lcm dci lleni. delle Au!\ila Cuhurali e dci TurISmo al 

pagamenlo delle spcs.:. dtrini ed onomri di causa con at1!1buzionc al 

S<lt1OSC';UO a,'v<)(:�tO a[lticipatnrio 
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In ,ia i'ilruf!ori,,: 

Si chiede. l'ammission� della pro"a t<·,tirnonble a meuo d�II'lng. Mario 

i\br�gno, residente in /l.htera alla Via Mcucci ,\ntonio n. 17, sui .wgUl'n!i 

capilOli di pro\:o prec!.'duti dalla loculionc s..' l'ero ,'he: 

a} li Soprintendente per i Beni Archi!CIlOnici e l'�csaggistici della Basilicata. 

nel mese di gennaio 1992 ha attribuito alla sig.ra Calia la responsabilità della 

segreteria dci seuore "\>cni ambientali", 

b) Tale incarico le consemiva di svolgere autonomameme. nel proprio ambito 

t�rrilOriale. l'espletamento della istruttoria amministrativa delle pratiche 

necessarie per l'ottenimento dci nulla osta paeslggistico. In panicolure. la 

sig,m Calia. per il territorio di l'olicoro. llemalda. Nova Siri, Rotomldla. 

Montalbano Ionico, Tricarico, Mom�,."aglioso. Oliveto Lu�ano. San Giorgio 

I.ueano, �tiglian". Salandra. Grottole, Aliano. Gorgoglirme, Pomarico C 

Cirigliano segue in picna atltonomia ed in via esclusiva, l'iter procedimcnmle 

stabilito dal D.Lgs. 42t::!OO� per I� tutela dei beni paesaggislici. dall'av\io 

Mila procedur:, di Sul �ompctcnza (deposito dell'istanza) sino alla 

definizionc (archiviazione del'" pr:;uica), In modo purticoluf<' vcritìca 

c,�ntuali pn'cedemi analoghi al caso di specie. analizzando gli schedari 

dell'ufficio. consultando le banche dali c ,aluumdo la wnf<lrmità ddlc 

pratiche già archi,'iate con qu:lla nuova. l'redispone anche la compilazione 

della scheda di m,entario jX'r poi assc!;IIan: la pratica al responsabile dci 

pr\>Ccdimcnto, Al tcnnin,- dell'esame della pralica ctfcUUJt:I dal tecnico 

:.eguono la fim13 dd soprintendente � l� comunicazioni di riw. In/inc. la 

pratica viene catalogma cd archiviata dalla sig.ra Calia ch� ne controlla anche 

il rigoroso rispetto dci termini prOC�dtnlental i, 

c) in buona sostanza. la si�,ra Calla. in pIena autonomia. svolge tulti i çompiti 

legau all'istruttoria umministratil'J delle pratiche rclati\c alla tutela 
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paesaggis!ica della provincia di Matera curando gli ad�mpimcn!i alluali,j 

nell'ambito delle dirClIl\"C gçnerah. 

Ci si OI'flOr1C sin da ora alla avversa pro". Qf1Ile c. in caso di loro mmmissiont. 

si chiede di essere abilitati alla prova dlrl:lta ( Conlr�na. 

Si producono, mcdiftnle deposito in Cancelleria. i seguenti atti c documenti: 

1 )  copia decreto din.1loriale del 22 dicem� 20 I l ;  2) tabella 2 a1kgata al dt("I'l."IO 

dimoorialc: 3) domantb di panecipazione in "'" Iclemalica; 4) circolare n.43 dd 

29.01.2014; 5) ci� Il.4812014; 6) c,n:oIare n.58 fZOI4, 7)cirooIare n.6S12014, 

8) circolare n.85: 9) OOI1sullUlone del 28.02.2014 della .'alutazionc Cffl"llualll dalla 

5OfIooommiss;oro: territoriale: IO) c·m.1il del " mar-m 2014 ddk ore 15.45; I l )  

circolare n. 9712014: 12) circolare del 1 8  marzo 2014 n.I11: DJ cirrollf(: n. 

1200014: J 4) cirmlnre n.143 del 29 aprile 2014; 15) e-mail aH'. Sih111 Valentino 

del 0&1)512014; 16) cilOObre 1"11". 169'W14; 17) circol= 11.205 !Id 2 Iusllo 20].1. 

18) circolare n. 222/201-', 19) lettera dd OJ!tJ6'201-', 20) richicsla e-mail di 

occes:;o agli atti dci 131OSI2tl14; 21} masaggio Ikl 2005,2014 0011 cui il 

Presidente della SottocommiSllionc temtOfii�e cormmicava che la richiesta di 

IICCI!SSO era stata trasm�sa alla Conrrlll�iOl\ç Na.cionale e ai competenti unici 

C('fItrali; 22) o:-mai! del 1&'061201.1 a firma aV\', Sihia Valentino; 23) ricorso 

�dd 31:071201-'; 24) CCNL compa:to ministeri tabelle �buti\'C, 

Con riser.'a di Hj!gJungere o variare e di indicare ulteriori lesti a seguito delle 

avverse dedu7ioni, cccezioni e difese, 

Dichiunuionc ai sensi dell'art, 9 L. 488/99 e succo mod, 

li sounsenuo difensore dichiara che il \alor.: dci presente procl-dimenlO � 
pan ad € 5.770.20 e penanto il cOfllnbulo umficato dovuto t pari ad € 1 1 8.50 

Sah'= illimitate 

MaIera, 3 aprile 201 S 

21 


