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ECC. Mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVo REGIoNALE PER IL LAzIo

SEDE DI RoMA

RICORSO

Per il dott. Alberto Stignani, nato a Bologna it 06.05.1982 (C.F.STGLRT82E06A944H) e

residente a San Lazzaro di Savena (BO) in via C.A. Dalla Chiesa n. 14, rappresentato e difeso,

giusta procura in calce a[ presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n.

0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561

f»< n.0917722955) e Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; fax:0917722955; e-

mail p.e.c. florianabarbata@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso i[ loro studio sito in

Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CoNTRo

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro

tempore;

- il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro

temporei

- la società FORMB,ZP A, nella persona dell'attuale legale rappresentante;

- la Commissione Interministeriale per I'attuazione del progetto RIPAM, in persona

commissario pro tempore;

E NEI CONTRONTI

- dei soggetti che saranno individuati in seguito alle istanze di accesso alle generalità dei potenziali

controinteressati inoltrate in data 16 marzo 2018 e in data26 maruo 2018 alla Amministrazione

competente;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL,EFFICACIA

- della comunicazione inoltrata a mezzo pec del 23 gennaio 2018 con la quale è stato comunicato

all'odiemo ricorrente I'esclusione dal concorso Mibact per l'assunzione, a tempo indeterminato

presso il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, di n. 95 funzionari Archivisti;

- della comunicazione a mezzo pec del 4 dicembre 2017 con la quale la Commissione Ripam -

Mibact ha proposto l'esclusione del ricorrente per asserita mancanza dei titoli richiesti per

I'ammissione al concorso;
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- della graduatoria finale di merito per il Profilo Funzionari Archivisti del concorso Mibact per

l'assunzione, a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo, di n' 95 Funzionari Archivisti da inquadrare nella lll area del personale non dirigenziale,
posizione economica Fl, di cui all'awiso pubblicato in Gazzefia Ufficiale 4o serie speciale

Concorsi ed esami n. 4l del 24 maggio, pubblicata lo scorso 9 febbraio 2018, nella parte in cui non

è pir) presente il nominativo dell'odiemo ricorrente;

- del D.D. del 'l 
3 febbraio 201 I con cui viene pubblicata Ia graduatoria definitiva;

- del D.D. del 14 settembre 2017 e del D.D. del 22 settembre 2017 di riapprovazione delle

graduatorie finali di merito per il profilo Funzionario Archivista, nella parte in cui non gli è stato

attribuito il corretto punteggio con riguardo ai titoli;

- della graduatoria finale di merito per il Profilo Funzionari Archivisti del concorso Mibact,

pubblicata dalla Commissione interministeriale Ripam il 6luglio 2017 nella parte in cui non gli è

stato attribuito iI corretto punteggio con riguardo ai titoli;

- della valutazione dei titoli del l4 febbraio 2017, nella quale non sono stati valutati conettamente i

titoli posseduti dall'odiemo ricorrente;

- del verbale n. 41 del 3 maggio 2017 con il quale sono state apportate modifiche alla tabella

relativa ai punteggi assegnati ai titoli, nella parte in cui non sono stati valutati i titoli di servizio del

ricorrente;

- del verbale n. 230 del 19 gennaio 2018;

- del D.G. Mibact n.26809 del 26.10.2017;

- della circolare n. 38 del 14 febbraio 2018 con la quale sono stati convocati i candidati vincitori del

concorso per [a scelta delle sedi e la firma del contratto di lavoro;

- del D.G. del 23 febbraio 2018, con il quale il Ministero ha disposto l'assunzione di n.127

archivisti e le sedi di assegnazione;

- di ogni altro atto premesso, connesso, correlato e/o consequenziale;

NoNcHÉ pER L'ACCERTAMENTo E LA CoNDANNA Ex ART. 30 c.p.A. DELLTAMMTNTSTRAZToNE

INTIMATA

- all'adozione del relativo prowedimento che consenta all'odiemo ricorrente di essere collocato

nella corretta posizione in graduatoria, a seguito dell'esatta attribuzione del punteggio ai titoli

dichiarati all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva in esame

e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché, ove occolra, e comunque in via

subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e
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rivalutazione, come per legge, nonché alla condanna delle spese legali.

Si premette in

FATTO

Con awiso, pubblicato in C.U. n. 4l del 24 maggio 2016, il Ministero dei Beni e detle Attività

Culturali e del Turismo ha reso nota la pubblicazione di nove distinti bandi per accedere al concorso

pubblico per l'assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non

dirigenziale, posizione economica F1, in vari profili professionali.

Tra i profili prolessionali messi a bando nella procedura selettiva, per quanto di interesse, vi era

anche quello per Funzionario Archivista.

Secondo quanto previsto dal bando di concorso, pubblicato in C.U. n. 41 del 24 maggio 2016,la

selezione constava di una prova preselettiva, due prove scritte e un esame orale, oltre che della

valutazione dei titoti.

L'art. 3 del bando di concorso, tra i requisiti di ammissione, prevedeva:

"I- Qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della

legge n. 341 del 1990;

II- dioloma di soecia.lizzazione delle scuole di alta formazione e di studio che orterano presso Jlt

Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuo le di archivista. oaleo*alìa

e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturoli e del turismo islituite Dres.ro eli

archivi di Stato o tilolì eouinollenti"

Il Dott. Stignani, possedendo tutti i requisiti previsti dal bando, ha presentato la domanda di

partecipazione al concorso, mettendo in evidenza tutti i titoli di cui era in possesso in modo

sintetico nella domanda online di partecipazione e in modo più dettagliato nel curriculum vitae

allegato e poi ancora nella Dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. Documenti in atti).

A tal fine, preme segnalare che I'odiemo ricomente è dipendente del Ministero dei beni e delle

attività e del Turismo, assunto a tempo indeterminato, dal I gennaio 2012 con la qualifica di

assistente tecnico, ricoprendo a tempo pieno incarichi di servizio e attività lavorative specificamente

riferite al profilo di Archivista.

Inoltre, vanta un curriculum di primo piano ai fini dello svolgimento della propria attività presso

l'Amministrazione resistente.

Lo stesso, dopo aver conseguito in data 16 marzo 2005 la laurea in Lettere con votazione di I l0 su

ll0, ha poi conseguito, nel marzo 2007, presso l'universita degli Studi di Bologna la laurea

specialistica (classe 2/S) in Archeologia e Culture del mondo antico con la medesima votazione di
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I 10 su 1 l0 e la lode.

Immediatamente dopo il conseguimento della laurea specialistica, il dott. Stignani ha frequentato la

scuola di specializzazione in beni Archeologici conseguendo il relativo di dis 10ne

indata 10.12.2009.

Nell'anno accademico 201012011, il dott. stignani ha poi frequentato con profitto Ia prestigiosa

scuola Yaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivista, presso l'Archivio Segreto del vaticano,

conseguendo in data 2l maggio 201 I il relativo Dip loma di Arc vista con vo{azione di 30 su 30.

Come meglio verrà precisato nel proseguo del presente atto, il Diploma di Archivista, Paleografia e

Diplomatica rilasciato dalla Scuola Vaticana è riconosciuto ex lege dall'ordinamento in lorza del

richiamo esplicito dell'art. 10 del Concotdato di Vitla Madama e recepito con legge 25 marzo 1985.

n. 121.

L'odierno ricorrente, quindi, regolarmente ammesso a partecipare al concorso dopo aver

brillantemente superato le prove preselettive, ha svolto le due prove scritte previste.

Poco prima della pubblicazione dei risultati delle prove scritte, la Commissione Ripam ha

pubblicato i criteri di dettaglio circa la valutazione dei titoli prevedendo, per quanto in questa sede

interessa, per il diploma di specializzazio ne, "l'attribuzione di n. 15 punti se conseguito presso

istituzioni universitarie o ahre strutture di alta formazione equipollenti, incluso il diploma relativo

ai corsi biennali rilasciato dalle scuole di archivista; n. l0 punti se attinente i beni culturali; n. 5

punti se non attinente" .

Orbene, in data 14 febbraio 2017,Ia Commissione Ripam, ha pubblicato la griglia di valutazione

dei titoli per il profilo Funzionario Archivista.

Accanto alla sua valutazione, è stata apposta una "R" per segnalare come il punteggio fosse

prowisorio e attribuito con riserva.

Come specificato nella nota riportante la specifica sui "criteri per la valutazione dei titolt', la

Commissione, infatti, si era riservata di chiedere ai candidati risultati idonei alle prove scritte

integrazioni e/o chiarimenti, da consegnare all'atto della presentazione alle prove orali.

Tale valutazione dei titoli, tuttavia, con riferimento alla posizione dell'odiemo ricorrente presentava

alcuni errori.

In particolare, gli erano stati attribuiti solo 25,4 punti di cui l0 per la laurea, l0 per il diploma di

specializzazione di Archivista Vaticano,4 per il Diploma di specializzazione in Archeologia e 1,40

punti per le pubblicazioni.

Sul punto, pare opportuno precisare sin d'ora che la Commissione d'e eno
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correttamente né il diploma di Archivista della Scuola Vaticana, (attribuendo solo l0 punti in luogo

di 15), né il dioloma di specializzazione in beni Archeoloeici (attribuendo solo 4 punti in luogo dei

5 previsti per un diploma di specializzazione non attinente al profilo), né tutti i titoli di servizio

posseduti dal Dott. Stignani.

Così, in data l5 febbraio 2017, il dott. Stignani ha inviato a mezzo pec, formale richiesta di rettifica,

rappresentando compiutamente le motivazioni, con allegata documentazione, che avrebbero dovuto

condurre l'Amministrazione ad una formale rettifica del punteggio.

Nelle more, in data 17 marzo 2017 , avendo brillantemente superato Ie prove scritte è stato chiamato

a svolgere la prova orale che ha superato con la votazione di 84/100.

ln data 3 maggio 2017 , finalmente la Commissione del concorso si è riunita e la posizione del dott.

Stignani è stata rivalutata. Ed invero, gli sono stati attribuiti "altri 5 punti per la specializzazione in

Archeologia", come riportato nel verbale n.4l del 3 maggio 2017 (cfr. documento in allegato).

Mentre è stata totalmente ignorata l'esperienza màf:.)rata presso il Mibact con la qualifica inferiore

di assistente tecnico, ricoprendo a tempo pieno incarichi di servizio e attivita lavorative

specificamente riferite a[ profilo di Archivista, e nello specifico:

- Responsabile dell'archivio storico dal l'luglio 2013 al2015;

- segretario della commissione di scarto;

- servizio presso l'archivio corrente e archivio relazioni di scavo ( riordinamento" redazione

degli strumenti di corredo, assistenza alla consultazione verso colleghi e pubblico);

- servizio presso ufficio protocollo ( informatico e di emergenza).

Tutto ciò, in totale spregio di quanto tassativamente stabilito dalta Commissione valutatrice, come

risulta dal verbale n. 4l del 3 maggio 2017:

11oi d $n0 yil1;titi gli enni di iNitig Fe$iti irr ittMti nm idotifotili mn lo fofsonilità dl arhivi§b di Sbi0 0 i$lmihti, tod colle deftlìh

dalh norma, si rno riconoriuti i m! di nilirio slo ml ou di crndùti ft reno Sitl llì Fdo d altefire in lnqh tÉdf$ e dett4liito lrll

tèr|nirlte|llporalichiilelllrlìtccirstflittie iulli bile d hfl dlfni[ att$hsollldd drigemt reqmrabih delfuffoo)lo $,0lgimÈnto diattiY[a

ricond$ib$ialproflbd ardìivish d Sbtoarhe r rrolteorr qlr.lfrhe inftron,

Quando, in data 6luglio 2017, è stata pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso,

quindi, il dott. Stignani è risultato solo idoneo non vincitore, collocandosi alla posizione n. 164,

con un punteggio, con riguardo alla valutazione dei titoli, pari a 30,4.

Ebbene, circa la valutazione dei propri titoli rispetto a quella iniziale risultavano attribuiti solo
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ulteriori 5 punti per il diplomadi specializzazione in Archeologia (da25,4 a30,4).

Tuttavia, nonostante l'Amministrazione resistente in un primo momento avesse accolto

parzialmente la richiesta del dott. Stignani, in data 14 settembre 2017 (decreto Mibact del 12

settembre 2017 n.l2l0), ha rettificato nuovamente la graduatoria definitiva, sottraendo all'odiemo

ricorrente i 5 punti inizialmente concessi.

Quando, appena 10 giomi dopo la pubblicazione della prima, il Ripam ha ripubblicato una nuova

graduatoria definitiva (decreto n. 1271 del 22 settembre 2017), il punteggio attribuito all'odierno

ricorrente è risultato ancora una volta modificato in peius.

I 9 punti attribuiti per il diploma di specializzazione in beni Archeologici sono stati ridotti

nuovamente a 4 (cfr. documento in allegato).

Conseguentemente, il punteggio finale attribuito a[ dott. Stignani, pari a 249,4 punti (25,40 per i

titoli, 140 punti per la somma delle due prove scritte e 84 punti per la prova orale), gli ha permesso

di collocarsi solo in posizione n. 177.

Fino a questo momento la valutazione circa gli altri titoli, tra cui quelli di accesso, non è mai stata

messa in discussione e da questa graduatoria definitiva l'Amministrazione avrebbe dovuto chiamare

i vincitori per l'assunzione.

Tuttavia, in data 17 novembre con comunicazione sul sito ufficiale del RIPAM l'Amministrazione

ha deciso di sospendere momentaneamente la graduatoria definitiva precedentemente approvata al

solo fine di attendere la definizione di un ricorso pendente.

E invece, inaspettatamente la Commissione ha proceduto a rivalutare le posizioni di alcuni candidati

tra cui il Dott. Stignani che, infatti, in data 4 dicembre 20l7,ha ricevuto dal Formez tramite pec

un'ulteriore comunicazione con la quale: "la Commissone Ripam ha proposto la sua esclusione

dalla gyaduatoria finale di merito per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. i del

bando di concorso. In particolare per quello che riguarda il possesso del titolo biennale post-

lauream " .

Conseguentemente, il ricorrente è stato invitato a dimostrare I'effettivo possesso del suddetto

requisito entro i successivi l0 giorni.

Il Dott. Stignani ha provveduto secondo le richieste e ha inviato nuovamente la documentazione

attestante il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Ciononostante, con nota pec del 23 gennaio 2018, la Commissione per l'attuazione del progetto

Ripam ha comunicato l'esclusione dell'odiemo ricorrente dalla graduatoria del concorso MIBACT

- profilo Archivisti per mancanza dei requisiti dei titoli di ammissione. In particolare la

Studio Legale Leone - Foll & As6ociati
Roma - Lungotevere \,4arzio n.3 - 00186 - PalErmo - Via della Lìberlà n. 62 - 90143

Tel r 0917794561 - Fax 0917722955
!wvw.awocatoleone.com - inf o(aavvocatoleone.com

P.lvA 06495860824



STI'DIO I-EGAiE

LEONE - FELL
& ASSOC]ATI

Commissione ha affermato chel. "L'interessato è in possesso di LS in Archeologia e culture del

mondo. In base alla tabella "equiparazioni tra louree di vecchio ordinamento, lauree specialisliche

e lauree magistrali", allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, l'interessato non è in

possesso della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in quonto la LS in Archeologia

NON è EQUIPARATA ai titoli di studio richiesti dal bando.

ll diploma rilasciato dolla Scuola Vaticana, IN QU, NTO DI DUR4TA ANN(IALE, NON RIENTRA

TR4 I TITOLI EQUIPOLLENTI al diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di

stttdio che operano presso la Scuola di speciolizzazione in beni archiyistici e librari o presso le

Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e

del lurismo istituite presso gli archivi di Stato.

Il diploma di speciolizzazione non risulta rientrore tra le scuole indicate nella parte seconda del

hando"

Così, il 9 febbraio è stata pubblicata la nuova gmduatoria espunta del nominativo del dott. Stignani

e con Decreto Direttoriale n. 104 del l3 febbraio 2018, il Ministero ha poi proweduto ad annullare

le precedenti $aduatorie finali di merito.

Sul punto, si precisa sin d'ora che, recentissimamente, Codesto Ecc.mo Collegio si è già

pronunciato su una fattispecie perfettamente identica alla presente, ossia relativa al medesimo

concorco e al presunto requisito della biennalità del diploma di Archivista richiesto dalla

Commissione, accogliendo il ricorso ed evidenziando la sussistenza dei presupposti per la

trattazione della causa nel merito (Tar Lazio, sez. II quater, ordinanza n. 1587/2018 det 16

marzo 2018).

Secondo quanto sino ad ora rappresentato, i provvedimenti impugnati sono da censurare in quanto

illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. vIoLAzIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI CONCORSO MIBACT

PUBBLICATO CON L,AWISO DEL 24 MAGGIO 2016 - VIOLA7,IONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DE,LL'ART. 10, COMMA 2, PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL CONCORDATO TRA L'ITALIA E SANTA

SEDE DEL 18 FEBBRA.Io 1984 - LEGGE 25 MARZo 1985, N. l2l- vIoLAzIoNE clRcoLARE

MINISTERIALE N. 59/1983- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DOLL'ACCORDO DEL 20

DICEMBRE 201O CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO

PER I BENI E LE ATTIVTTA CULTURALI . VIoLAzIoNE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

-VIOLAZTONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI - ECCESSO Dl POTERE PER MANIFESTA
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ARBITRARIETÀ - ECCEsso DI PoTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTo . EccEsso DI PoTERE

PER ERRATA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTT DI FATTO E DI DIRITTO .

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLIART. 97 DELLA

COSTITUZTONE. CONTR{DDITTORIETÀ. INGIUSTIZIA MANITESTA

Come precisato in fatto, la Commissione di concorso ha disposto l'esclusione del dott. Stignani dal

concorso de qua per mancanza dei requisiti dei titoli di ammissione.

In particolare la Commissione ha motivato I'esclusione per due ordini di ragioni:

1) la mancanza del titolo di laurea richiesto per la partecipazione al concorso in quanto "la LS in

Archeologia NON è EQUIPAL4TA ai titoli di studio richiesti dal bando in base alla labella

"equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e louree magistrali",

allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009";

2) la non equipollenza tra i titoli richiesti ed il diploma di Archivista rilasciato dalla Scuola

Vaticana che essendo "di durata annuale, non rientra tra i titoli equipollenli al diploma di

specializzazione delle scuole di alta formozione e di studio che operano presso la Scuola di

specializzazione in beni archivistici e librori o presso le Scuole di archi,*istica, paleografia e

diplomatica del Ministero dei beni e delle altività culturali e del turismo istituite presso gli orchivi

di Stato" ciò in quanto "il diploma di specializzazione non risulto rientrore tra le scuole indicate

nella parle seconda del bando".

Prima di esaminare nel merito i singoti profili, appare opportuno menzionare la previsione del

bando di concorso relativa ai titoli che consentivano I'ammissione al concorso.

Si richiama, in particolare. l'art 3 del bando:

"per I'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisili (...)'

l-Laurea specialistica, o laurea magistrole, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge n.

311 del 1990 in archivisticd e biblioteconomia;

Il-diploma di specializzazione, o dottoroto di ricerco, o master universitario di secondo livello tli

durata biennale in materie attinenti il patrimonb culturale, oppure diploma delle scuole di alta

lormazione e di studio che operano presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo o titoli equipollenti

INALTEWATIVA

I)qualunqae laurea Specialistìca, o laurea magislrale, o diplomi dì Lautea rìlascìati ai sensì della

legge, N. 341 del 1990:

II) ttiploma di specializzazione delle scuola di alta formazione e di studio che operano presso la
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Scuolo di specializzazione in beni archivi alta formazione e di studio che operono presso la Scuola

di speciolizzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e

diplomatica del Ministero dei beni e delle qttit,ità culturali e del turismo istituite presso gli archivi

di Stato o titoli equipollenti; oppure doltoroto di ricerca o master di secondo livello di durato

biennale in beni archivistici o equivalente;

Ebbene, dalla semplice lettura della lex specialis, si ricava I'illegittimità della motivazione addotta

dall'Amministrazione nel provvedimento di esclusione dal concorso de quo sotto diversi profili.

I.I. STILLA ERRONEA VALUTAZIONE DIL OLO DI LAT]REA RICHIESTO DAL B,.\NDO

L'Amministrazione intimata, innanzitutto, ha considerato del tutto erroneamente la Laurea

Specialistica in Archeologia del Dott. Stignani "non equiparata" ai titoli di studio richiesti dal

bando.

Dalla lettura dell'art. 3 della lex specialis si evince con immediata chiarezza che l'Amministrazione

ha per mero erore preso in esame soltanto il primo dei requisiti richiesti dall'art. 3 per accedere al

concorso ossia, il possesso della Laurea specifica in archivistica e biblioteconomia.

Lo stesso art. 3 del bando per cui è causa ha però disposto, in ordine alla laurea, che ai fìni

dell'ammissione al concorso il candidato dovesse comprovare il possesso di "qualunque laurea

l,§t o lau rale o omt di Lu lat nsi della ,1. 4

1990".

Ebbene, il riconente è in possesso di una laurea specialistica in Archeologia e culture del mondo

antico appartenente alla classe di laurea 2/S Archeologia, come comprovato dai documenti in

allegato.

Risulta, pertanto. incomprensibile quale sia stato il criterio ulilizzato dall'Amministrazione per

ritenere la Laurea Specialistica in Archeologia non rientrante nella macro-categoria

"QUALUNQUE laurea Specìalistica, o laurea magistrale" ai fini dell'accesso al concorso.

Non c'è chi non veda come sotto tale profilo l'operato dell'Amministrazione sia certamente

censurabile.

La violazione della lex specialis, e nello specifico di quanto stabilito dall'art. 3, è lapalissiana.

A fronte di una precisa previsione che apre la partecipazione al concorso ai possessori di

eUALUNQUE laurea specialistica, I' Amministrazione odiernamente intimata ha erroneamente

rilevato che la laurea specialistica del ricorrente non è equiparata ai sensi del decreto

interministeria le 9 luglio 2009.

Duole far notare che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento di esclusione dalla

Studio Legalo Leone - Fell & associati
Roma - Lunqotevere l\Iarzio n.3 - O0186 - Palormo ' Via della Lìbedà n. 62 - 90143

Tél :0917794561 - Fax: 0917722955
w\./w.awocatoleone com - 4&@3w9É&!e9!q§9!0

p.lvA 06495860824



SIUDIQ LÉC A IE

LEONE - FELL
& ASSOC al

Commissione, è proprio il D.M. 9 luglio 2009 a provare l'esatto contrario.

Com'è ben visibile dalla tabella sottostante, riportante un esrratro del D.M. 9 luglio 2009, la laurea

posseduta dal ricorrente, appartenente alla classe 2/S Archeologia, è assolutamente equiparata sia al

diploma di laurea in "Conservazione dei beni culturali" che alla laurea magistrale in Archeologia

(LM-2).

rumenti

E}EA ìs11
l*-rl

r,a

Alla luce di quanto sopraripotato, quindi, i1 provvedimento di esclusione sotto tale primo profilo si

palesa totalmente illegittimo.

I.II. SULL'INTDoNEITÀ DEL DtpLoMA Dt sPEctALtzzAzloNE IN ARCHIVISTICA, PALEoGRAFIA E

DIPLOMATICA CONSEGUITO PRESSO LA SCUOLA DI STATO VATICANA AI FINI DELLA

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A) Sullo non eq nza del dioloma di soetiulizza zione in Archivistico. Poleosruliu e diolomaticu

riloscialo dolla Scuola di Stalo Vaticana

La Commissione del concorso. inoltre, ha escluso l'odierno ricorrente asserendo che non vi sia

equipollenza tra ititoli richiesti dal bando ed il diploma di Archivista rilasciato dalla Scuola

Vaticana che essendo "di durata annuale, non rientra tra i titoli equipollenti al diploma di

specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di

specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e

diplomatica del Ministerc dei beni e delte attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi

di Stalo" ciò in quanto "it diploma di specializzazione non risulta rientrare tra le scuole indicate

nella parle seconda del bando .
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Ebbene, con riferimento alla presunta non equipollenza di tale titolo, basti segnalare che l'art. 3 del

bando di concorso in esame prevede tra i requisiti semplicemente il "diploma di specializzazione

delle scuola di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni

archivi alta Jbrmazione e di studio che operano presso la Scuolo di specializzazione in beni

orchivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomotico del Ministero dei

beni e delle ottività culturali e del turismo islituite presso gli archivi di ,\tant o titoli eauipollenti".

Tra i titoli equipollenti richiamati dal bando vi rientra senza dubbio il diploma di Archivista

conseguito presso l'Archivio segreto del Vaticano in quanto riconosciuto ex lege dall'Ordinamento

italiano, in forza del richiamo esplicito effettuato dall'art. l0 del c.d. accordo di Villa Madama e

recepito con Iegge 25.3.1 985, n. l2 I .

In particolare, l'art. 10, comma 2, dell'Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del l8 febbraio

1984, prevede che "i titoli accademici in teologia e nelle alte discipline ecclesiastiche, determinote

d'accordo tra le Parti, conferiti dalle.facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo

Stoto. Sono ,rortmen tlr. tii ml con\ uiti nelle Scuole ne di nn ruI,

dÌnlontut tcu archivistica e di biblioteconomia".e

Ed ancora. lo Statuto della scuola Vaticana all'art.63 dispone testuatmente quanto r"gu", "È

annessa all'Archivio Segreto Yaticano la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e

Archivistica istituita da Leone XIII nel 1884. Scuola superiore a livello universitario, forma gli

«operatori che o vario livello sono ottivi nel campo archivistico» e rilasc a di i riconosciuti in

special modo dallo Stoto ltdlidno".

Peraltro, il Ministero dei Beni Culturali, con circolare n. 59 del I 8 marzo 1983, ancor prima

dell'Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede datato l8 febbraio 1984. a seguito d; ripetute

richieste di chiarimento circa la validità del titolo conseguito presso Università o scuole di

perfezionamento nelle discipline archivistiche, paleografiche e diplomatiche ha chiarito che "j

diolomi rilusciutì dalla scuolo tli psleosrsfia, rchivistìca e diolomatica documentaris. erelto

Dresso I'archivio segrelo del Vuticuno, dehhuno considerarsi Derfetlun, ente esuioollenti o uuellì

rilusciuli dalle scuole esisl tì nresso cli urchivì dì Stato

Per fugare ogni dubbio, lo stesso Ministero resistente, contestualmente alla pubblicazione del bando

in esame nelle FAQ, alla domanda n. 26, riguardante la validità ai fini della partecipazione al

concorso di un titolo conseguito presso la Scuola Vaticana ha specificato che'. "in generale, ititoli

accademici consesuiti t)resso i.\liluzioni formative della santa Sede sono riconosciuti dallo Stato
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l8 febbraio 1981 che aooorta uodi zioni al Concordalo Lateranense "

Con ciò ritenendo totalmente equipollenti i titoli rilasciati dalle Scuole istituìte presso gli Archivi di

Stato a quelli rilasciati dalla Scuola Vaticana. come quello in esame.

Da ciò se ne deduce con evidente chiarezza, che all'atto dì emanazione del bando, non v'era dubbio

alcuno circa il riconoscimento dei diplomi di specializzazione rilasciati dalla Santa Sede, ai fini

della partecipazione al concorso.

Infatti, il Ministero aveva correttamente interpretato le richiamate prescrizioni normative e

perrnesso la partecipazione di tutti i coloro i quali fossero in possesso di tali titoli.

Invece, in totale spregio, non solo della normativa di settore, ma anche delle disposizioni della /ex

specialis esplicate dal Ministero con le FAQ soprarichiamate, la Commissione d'esame ha

arbitrariamente deciso di escludere I'odierno ricorrente.

ll comportamento posto in essere dalla Commissione Ripam si palesa, peraltro, illegiuimo anche

con riguardo a quanto affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa, che in tema di requisiti per

i'accesso ad un pubblico concorso, ha ritenuto che "quando un bando richieda il possesso di un

determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo

del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, s3!9!9!ry!4!!4
non sia stabilita da una norma di leese". (Cons. di Stato, VI, 3 maggio 2010, n.2494; 19 agosto

2009,n.4994).

Ed ancora, in una fattispecie assimilabile al caso sottoposto allo scrutinio di Codesto Ecc.mo

Consesso, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha affermato che "si tratta di un

titoto di studio uniyersitdrio equiparato - in forza degli accordi con la Santa Sede - ai titoli

universitari italiani. In tal senso depone I'art. 10, comma 2 legge n. 121/1985: "I titoli accademicì

in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle

Facoltà approvdte datla Sanla Sede, sono riconosciuti dallo Stato" (TAR Puglia' Bari, Sez. I,

n. 01046/2014).

Infine, richiamando l'orientamento anche di Codesto Ecc.mo Tribunale, la P.A è comunque

vincolata al rispetto del valore legale dei titoli di studio, stabiliti dalla legge; "Se I'amministrazione,

nei soli limiti della ragionevolezza, ha un'ampia facoltò discrezionale nell 'individuare i titoli di

studio utili per I'ammissione ai concorsi, nondimeno la disciplina dell'equipollenza tra i titoli di

studio è una materia riservata atla legge o alle fonti normo normative secondarie, ed è escluso che

l'dmministrazione Dossa valutare un titolo di studio oosseduto in maniera differente dal suo valore

leqale"(Tar del Lazio - Roma, II quater, sent. n. 34755/2010)
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ln altre parole, quando la lex specialis prevede un determinato tìtolo da possedere per I'accesso a un

concorso, ['Amministrazione è obbligata al rispetto della dìsciplina legale, senza operare indebite

interferenze, né dare agli stessi titoli una valutazione del valore professionalizzante differente.

Alla luce del prospettato quadro normativo e giurisprudenziale, non residuano dubbi circa

l'equipollenza del diploma di Archivistica, Paleografia e diplomatica rilasciato dalla Scuola

Vaticana, ai diplomi rilasciati dalle Scuola di Archivisti istituite presso 17 sedi degli archivi di

Stato.

B) Sulla necessario hìennalìlù del diploma dì sneciulizzazione in archivistica

Quanto al presunto requisito della biennalità del diploma di specializzazione ritenuto come

necessario dalla Commissione RIPAM. occorre chiarire che all'art. 3 del bando di concorso non vi è

alcun riferimento a tale dettaglio.

La lex specialis del concorso non prevede affatto che la specializzazione debba essere

conseguita a seguito di un percorso di durata necessariamente biennale.

La citata disposizione si limita a richiedere il possesso di un "diploma di specializzazione delle

scuola di alta formozione e di studio che operano presso la Scuola di speciolizzazione in beni

archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo islituite presso gli archivi di Stato o titolì eouioollenti".

La motivazioni addotte dalla Commissione nel provvedimento di esclusione, pertanto, si rivelano

ulteriormente illegittime se si considera che la stessa ha richiamato una previsione del bando in

realtà inesistente.

Peraltro, occorre osservare che la biennalità del titolo non può essere giustificata neppure con

riferimento ad una presunta maggiore preparazione degli studenti che conseguono il diploma presso

una delle 17 scuole degti archivi di Stato al termine di un percorso di durata biennale ed uno

studente che consegue il medesimo titolo al termine di un percorso annuale'

Ciò in quanto, il diploma di Archivistica rilasciato dalla scuola Vaticana "si propone I'obiettivo di

formare drchivisti competenti nella gestione degli archivi correnti (uffci di protocollo),

nell'organizzazione degli scarti e dei versamenti negli orchivi di deposito e nel riordinamento,

nell'inventariazione e nella descrizione di fondi moderni e contemporanei, custoditi negli archivi

storici di enti ed istituzioni pubbliche, private ed ecclesiastiche" '

Il corso è a numero chiuso (massimo 72 iscritti) a differenza di molte delle l7 scuole istituite presso

gli archivi di Stato it cui accesso è libero e gratuito - e tratta la disciplina nelle sue partizioni (teoria

archivistica, storia degli archivi e dell'archivistica, archiveconomia, informatica applicata agli
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archivi, legislazione archivistica, archivistica ecclesiastica, storia della Curia Romana), oltre che

l'esercitazione pratica dedicata alla lettura, registrazione e cronologia dei documenti d'archivio e

all'uso di repertori e di strumenti per la ricerca storica in archivio.

Il dato di maggior rilievo, per quanto qui d'interesse, è la previsione di stringenti requisiti per

l'accesso alla Scuola Vaticana, Ia quale in particolare richiede:

- lettera di presentazione di un Istituto di ricerca storico-scientifica accreditato o di una persona

qualificata nel campo delle ricerche storiche (professore titolare di cattedra universitaria);

- certificato del['ultimo titolo accademico richiesto e nello specifico per i laici la laurea

quinquennale o un titolo universitario eouivalente, il dottorato o I'assegno di ricerca.

Quindi, I'accesso alla Scuola Vaticana di Archivistica è riservato solo a soggetti in possesso di

Laurea magistrale e previo superamento di una selezione intemazionale, a differenza delle l7 scuole

istituite presso gli archivi di Stato, le quali prevedono quale unico requisito di accesso il diploma di

scuola superiore.

Volendo ragionare in termini di opportunità risulta evidente che i[ Dott. Stignani ben avrebbe potuto

frequentare una delle l7 scuole degli Archivi di Stato bypassando la selezione e accedendo con il

solo diploma di scuola superiore.

E invece ha deciso di conseguire un titolo senz'altro piir qualificante.

Alla luce di quanto fin ad ora evidenziato, risulta ancor piìr illegittima l'esclusione disposta dalla

Commissione del concorso ai danni del ricorrente che non solo possiede un titolo in tu$o e per tutto

equipollente a quello richiesto dal Ministero nel bando per cui è causa, ma ha conseguito addirittura

un titolo piir complesso in termini di accesso e contenuti.

La questione dell'equipollenza del diploma di specializzazione posseduto dal dott. Stignani avrebbe

dovuto essere superata, nell'ambito delle prerogative della P.A., ricercandone il fondamento

normativo negli accordi tra la Repubblica e [a Santa Sede.

Giova rilevare come il principio del favor partecipationis, in ordine alla validita di un titolo di

studio, impone all'Amministrazione di tenere conto della capacità professionale del candidato e

della coerenza del proprio percorso di formazione di lavoro con il profilo a cui lo stesso vorrebbe

accedere.

In tema di concorso pubblico, Codesto Ecc.mo Tribunale ha affermato che "il principio generale

delfavor partecipationis comporta I'obbligo per I'Amministrazione, di favorire il massimo accesso,

senza introdttrre discriminazioni limitative che non trorino riscontro in specifiche cause di

esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una
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serid ratio giuslificativa. Ragion per cui le cause di esclusione do un concorso a posti di pubblico

impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa yalutazione dei titoli) devono essere

interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia

interoretazione devono essere intemretate ìn ossequio al orincìoio del favor oartecioationis. E

tuttavia I'esposto e condivisibile principio non può nella specie prevalere sul contrapposto

principio della por condicio competitorum in ragione della ragionevolezza (invero non contestata

dallo stesso ricorrente) della clausola della cui applicazione è questione in uno con la univoca

interpretazione che della stessa può legittimamente darsi" (Tar Lazio - Roma, sez. II, sent. n.

3238/2013).

Sempre con riferimento al requisito della biennalità del diploma sia consentito evidenziare come la

Commissione di valutazione ha deliberatamente violato anche l'Accordo sindacale del 2010

stipulato tra il MIBACT e le maggiori sigle sindacali per I'individuazione dei profili professionali

del Ministero per i Beni e [e Attività culturali, "propedeutico all'emanazione dei bandì di

concorso".

Ebbene, in tale accordo sono stati definiti i criteri necessari e indispensabili per l'accesso ai

diversi profili professionali, ed in particolare, per quanto qui d'interesse, I'accesso al profilo

funzionario Archivista è stato subordinato solo al possesso di: "diploma di Laurea magistrale(o di

vecchio ordinamento) coerente con la professionalità e diploma di scuola di specializzazione o

dottorato di ricerca o diploma delle scuola di archivista, paleogra!ìa e diplomatica, previsti dalla

legge per lo svolgimento deì compitì assegnatt'.

A ben vedere, il requisito della biennalità non è riportato neanche nell'accordo sindacale, oltre, che

come già rilevato, nella lex specialis (art. 3 del bando), da ciò ne deriva che tale richiesta sia stata

arbitrariamente inserita solo dalla Commissione Ripam in totale spregio della richiamata normativa.

Ed ancora, in occasione dell'emanazione del bando de quo, iL Mibact ha chiesto al Miur, un parere

in merito all'individuazione delle classi di lsurea e le relatìve equipollenxe.

ln quella occasione, infatti, it Miur ha fornito una chiara elencazione dei requisiti necessari per

accedere al Profilo di Archivista, senza MAI menzionare la biennalità del diploma di

specializzaziorc (Consiglio Universitario Nazionale, adunanza del 4 maggio 2016, cfr. allegato).

A riprova della fondatezza delle citate censure, pare opportuno segnalare che, in data 16

marzo 2018. Codesto Ecc.mo Collegio si è già pronunciato sulla questione dell'equipollenza

del diploma conseguito presso la Scuola Vaticana al diploma conseguito nelle scuole istituite

presso gli Archivi di Stato, accogliendo il ricorso ed evidenziando la sussistenza dei

*o,u - .unoo,"u"," ì,'1.1:: :?$,,:il5;::ll'l §iuoo"5l 
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presupposti per la trattazione della causa nel merito. (Tar Lazio, sez. II quater, ordinanza n.

1587/2018 del 16 marzo 2018).

Appare evidente, per le ragioni ampiamente spiegate, che la decisione di escludere il dott. Stignani

sia illegittima ed illogica.

II. VIoLAzIoNE D/o FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2 DEL T.U. PUBBLICI CONCORSI

(D.p.R. 487/1994) - vIoLAzroNE E/o FALSA AppLrcAzroNE DELL'ALLEGATo A DEL ccNL ARAN -

VIoLAzIoNE DEL pRINCIpIo DEL FAvoR PARTECIPATIoNIS - EccEsso DI porERE pER

MANIFESTA ARBITRARTETÀ - ECCESSo DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO _ ECCESSO

DI POTERE PER IRRAGIONEYOLEZ;LA, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI PROPORZIONALITA,

DISPARITÀ DI TR{TTAMENTO, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE

L'odierno ricorrente, come già illustrato, è stato illegittimamente escluso dalla graduatoria

definitiva per il profilo Archivista in quanto in possesso di un titolo non idoneo, secondo [a

Commissione di valutazione.

Il Dott. Stignani - che ha presentato domanda ed è risultato idoneo a tutte le prove previste, ben due

prove scritte e una prova orale piuttosto difficili - è stato escluso dal concorso ed il suo nominativo

non è stato inserito in graduatoria, in quanto il suo diploma di specializzazione conseguilo presso la

Scuola Vaticana non è, a giudizio della Commissione, equiparabile ai diplomi conseguiti presso le

l7 scuole istituite presso gli Archivi di Stato.

Ed invero, il Ripam, che ha curato l'aspetto organ\zzativo del concorso per [a selezione di 500

funzionari Mibact, pur avendo permesso all'odiemo ricorrente di pa(ecipare a tutte [e prove

concorsuali e avendo anche valutato per tre volte i suoi titoli positivamente in tutte le graduatorie di

merito pubblicate (la prima pubblicata il 6 luglio, [a seconda e la terzù rispettivamente in data l4 e

22 settembre 2017), ha deciso erroneamente con il provvedimento del 23 gennaio 20i8 di

escluderlo.

Ciò in quanto, il bando impugnato specifica che per accedere a tale selezione è necessario possedere

ex art. 3, un ulteriore titolo, oltre il diploma di laurea ovvero il diploma di specializzazione in

archiv istica o titoli equipollenti.

In verita, tale previsione, si pone in palese contrasto, innanzitutto, con quanto previsto dal Testo

unico dei pubblici concorsi, all'articolo 2, comma 6, ai sensi del quale "Per l'accesso a profili

professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea".

Il legislatore, infatti, ha previsto che, per I'accesso alla qualifica di funzionario con competenze
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direttive, ma non dirigenziali (fra i quali rientrano i Funzionari del Ministero cfr. CCNL 2005),

sia sulliciente il solo diploma di laurea.

Ed invero, nel settore pubblico, la tradizionale classificazione che suddivide i ruoli/mansioni

all'intemo della P.A. in quattro macrocategorie (A, B, C, D dove D è il livello di funzionario), è

dovuta ad un contratto collettivo nazionale di lavoro risalente al 1999 (il CCNL ARAN è

stato poi integrato nel 2005) e nessuna menzione è fana dei titoli post-laurea, con I'effetto che la

laurea risulta ancora oggi il titolo di studio massimo (anche ai fini delle tabelle retributive).

Inoltre, come insegna la giurisprudenza e la prassi oramai consolidata, quanto più all'interno delle

procedure di selezione, come nel caso di specie, hanno peso specifiche prove ad

loc per valutare concretamente la preparazione dei candidati, tanto meno si

giustificano immotivate restrizioni circa il titolo di accesso.

Pertanto, ancor piÌr illogica appare la scelta restrittiva attuata dal Ministero intimato nel concorso in

esame.

La discrezionalità nello stabilire irequisiti d'accesso da parte dell'amministrazione, infatti. va

contemperato con le competenze necessarie che possono essere ampiamente presenti in soggetti

che, pur non essendo in possesso di alcuni specifici titoli, avendo seguito un determinato percorso

accadem ico/lavorativo risultano essere maggiormente preparati nel campo oggetto di selezione e.

dunque, piir idonei a rivestire il ruolo richiesto.

Il MIBACT nel rispetto della normativa di settore, pertanto, non avrebbe potuto/dovuto precludere

la partecipazione al concorso de quo ai soggetti in possesso dei titoli normativamente ritenuti idonei

per l'accesso al ruolo di funzionario Archivista, ma semmai, avrebbe dovuto prevedere il

riconoscimento di un punteggio specifico per detti titoli, da valutare nella

fase concorsuale successiva.

Sul punto, pare opportuno sottolineare che sulla questione è già intervenuto

recentissimamente ed in via definitiva anche il Consiglio di Stato che proprio con riferimento

al concorso per 500 funzionari MIBACT ha rilevato che "i criteri del bando ìmpugnati non

risultano proporTionali rispato all'oggetlo della specifica procedura selettiva ed al posto da

ricoprire tramile la stessa, rìsolvendosi pertantu in una immolivata ed eccessiva gravositù tispefio

all'interesse pubblico perseguìto. In particolare, per quel che rileva ìn questa sede, non risulta

giustificata la pretesa litolarità di litoli ulteriori rispetto al diploma di laurea, ed in particolare di

un maslet di II tivelto della durata biennale - con esclusìone quìndi dei masler parimentì di II
lìvello, ma avenli solo una durata annuale".

Studio Legale Leone - Fell & Associati
o",."'*"::,:J.i"trJJ,r"'1'J 

l#rifffi 
"" -: 

ì,. 62 e!'r r 41Ì

P VA 0649536{1B24



STUDIO LE()Aii

LEONE-FELL
& A5§OC]ATi

Ciò in quanto secondo il G,A. "rr generale deve ricordarsi che il Testo Unico dei pubblici

concorsi, ull'articolo 2, comma 6, prevede che "Per l'accesso a projili professionali di oltwa

qualifica funzionale è richiesto il solo clìploma di laurea" (Consislio di Sta sent. n. 199 del

2018).

Nel caso di specie, invece, nonostante I'illegittimità della clausola in esame, si ò giunti persino ad

escludere dalla graduatoria finale di merito chi come l'odiemo ricorrente è addirittura in possesso

oltre che della Laurea, anche di ben due diplomi di specializzazione, uno in materie specificamente

attinenti il profilo messo a concorso (diploma di Archivistica, paleografia e diplomatica conseguito

presso la Scuola di Sstato Vaticana), l'altro non attinente (diploma di specializzazione in

Archeologia).

Non v'è chi non veda come tale clausola risulti quindi ancor più illegittima, -prgprio cln

riferimento alla posizione all'odierno ricorrente.

Lo stesso, infatti, nonostante I'evidente competenza e preparazione in materia, è stato ingiustamente

escluso dalla selezione, poiché la Commissione di valutazione ha atbitrariamente deciso che i

candidati, addirittura, dovessero essere in possesso esclusivamente di diploma di specializzazione in

archivistica esclusivamente addirittura biennale.

Dunque. il Dott. Stisnani. pur essendo in p o di tutti i titoli accademici ner I'accesso al

concorso de oua. oualora Codesto Ecc.mo Collesio. non accosliesse il nresente ricorso -
annullando i nrowedimenti imousnati - sarebbe definitivame nte ed inciustamente escluso dal

concorso. oerdendo definitivamente osni chance di assunzione

Orbene, in ragione delle suesposte motivazioni controparte ha, del tutto illegiuimamente richiesto

dei titoli non rilevanti ai fini della selezione comparativa in oggetto.

l)onde il secondo motivo di ricorso.

III. VIOLAZIONE DEL pRINCIptO DI RAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ

MÀ.NIFESTA . VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLO SVOLCIMENTO

DEI,LE PROCEDURE CONCORSUALI. SVIAMENTO DI POTERE - INGIUSTIZIA MANIFESTA _ ECCE§SO

DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRARIET,I\ - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI BUON

ANDAMENTO, f,FFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Come accennato in punto di fatto, l'esclusione del dott. Stignani è avvenuta con pec inoltrata in data

23gennaio2018,inepocabensuccessivarispetto@
di merito.
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La "prima" graduatoria finale di merito è stata approvata dalla Commissione esaminatrice in data l3

giugno 2017, con nota prot. n. 578 e pubblicata in gazzetta Ufficiale in data 6 luglio 2017.

Quindi, la Commissione per I'attuazione del progetto Ripam aveva già validato in via definitiva gli

esiti del concorso con la pubblicazione della predeua graduatoria nella quale, il dott. Stignani era

presente alla posizione n. 164.

A seguito della presentazione di un ricorso da parte di una candidata al concorso de quo, alla quale

non erano stati valutati alcuni titoli ai fini del corretto posizionamento nella graduatoria finale di

merito, il Ministero ha sospeso la graduatoria "Funzionari Archivisti" pubblicando un awiso nel

sito web http:, /riclualifìcazione.fblnrcz. it il quale riportava testualmente; "Con riferimento al

concorso Mibact, profilo Archivisti, in considerazione dell'ordinanza del TAR n- 05347/2017 REG.

PROY. CAU n. 07974/2017 REG.RIC. del 13/10/2017, si comunica lo temporonea sospensione

de lla re lativa graduotor i a ".

Ebbene, solo a seguito della presentazione del predetto ricorso, la Commissione di valutazione ha

deciso di valutare ex po.rt le posizioni di alcuni candidati, tra i quali quella del Dott. Stignani,

verificando, per l'appunto, dopo la pubblicazione della graduatoria finale di merito, il possesso da

parte dei candidati dei requisiti necessari per l'accesso al concorso.

Dalla predetta verifica, il Diploma di Archivista posseduto dal Dott. Stignani, conseguito presso

I'Archivio Segreto del Vaticano incredibilmente non è stato più ritenuto requisito valido per

I'accesso al concorso.

In disparte quanto ampiamente rilevato in ordine all'illegittimità della valutazione espressa dalla

Commissione e sull'equipollenza del diploma di Archivista conseguito presso l'archivio segreto del

Vaticano a quello rilasciato dallo Stato italiano, in questa sede deve ribadirsi l'illegittimita

dell'esclusione di un candidato per difetto dei requisiti, successiva rispetto alla pubblicazione della

graduatoria finale di merito.

Consci del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale Ia P.A. conserva il

potere/dovere di intervenire in qualsiasi momento della procedura concorsuale, in autotutela, in caso

di sopravvenuta conoscenza della mancanza di un requisito essenziale dichiarato da un partecipante

al concorso.

Nel caso di s ecie. tuttavia. occorre evide ziare che non si è affatto trattato di una

questione erano stati allesati alla domanda di nartecioazione al concorso e valutati
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Peraltro, la stessa Commissione aveva chiesto chiarimenti all'odierno ricorrente ed i titoli erano

stati valutati con la relativa attribuzione di un determinato punteggio.

Quindi, la Commissione era perfettamente a conoscenza dei titoli di studio posseduti dal ricorrente,

tanto che a seguito della relativa valutazione e validazione, aveva provveduto alla pubblicazione

della graduatoria definitiva di merito includendolo validamente in tutte e tre le graduatorie via via

pubblicate (quella del 6 luglio, quella del l4 settembre ed infine quella del 22 settembre).

Risulta, pertanto, incomprensibile la motivazione che ha spinto la Commissione Ripam, dopo aver

pernesso all'odierno ricorrente di partecipare a tutte le prove concorsuali e aver valutato

ìlivamenle I SUO| ad escluderlo solo adesso, con un prowedimento che

interviene a distanza di parecchi mesi (lo scorso 23 gennaio 2018) dalla pubblicazione della

graduatoria definitiva di merito (l'ultima risalente al 22 settembre 2017).

Alla luce di quanto fin d'ora esposto, non residuano dubbi sulla illegittimirà dell'operato

dell'Amministrazione la quale, dopo aver valutato e validato i titoli posseduti dal dott. Stignani ha,

dopo la conclusione del concorso, rivalutato gli stessi decretando arbitrariamente I'esclusione

dell'odiemo ricorrente dal concorso.

IV. VtoLAzroNE DELL'ART, 9 DEL BANDo Dr coNcoRso, c,u. N. 41 DEL 24 MAGGTo 2016 -
VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 4I DEL 3 MAGGIO 2OI7 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO ED INCIUSTIZIA MANIFESTA . ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA E ILLEGII"TIMA

APPLICAZTONE DEI CRJTERT DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO -
CARENZA D'ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZTA - VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE

L'Amministrazione ha errato anche sotto un altro e diverso profilo, in particolare, nella valutazione

dei titoli posseduti dall'odiemo ricorrente, con una marcata ed evidente discrepanza tra il punteggio

numerico attribuito e la documentazione presentata dal ricorrente, con l'effetto di una disparità di

trattamento e di ingiustizia manifesta.

A tal uopo, preliminarmente pare oppofiuno rammentare che a disciplinare la fase della valutazione

dei titoli è I'art. 9 del bando in oggetto, il quale ha previsto che: "La volutazione dei titoli, che

devono essere posseduti alla dota di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di

partecipazione al presente bando, è effeuuata dopo le prove scritte e prima della correzione degli

elaborati, dalla Commissione esaminatrice, che verificherà i titoli che i candidati avranno indicato

on-line, esaminando la documentazione fatla pervenire secondo le indicazioni di cui all'art.7,
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secondo i criteri di seguito indicati:

a) tìtoli di studio -fino ad un massimo di 45 (quarantacinque) punti:

-fino a n. 10 (dieci) punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100 su 110 o equivalente;

- fino a n. 20 (venti) punti Wr il dottorato di ricerca, con riguardo all'attinewa al profilo

professionale per il quale si concorre;

- fino a n. 15 (quindici) punti per il diploma di specializzazione, con riguardo all'attinenza al

profilo professionale per il quale si concorre;

- fino a n. l0 (dieci) punti Wr il master universitario di secondo livello di durata biennale, con

riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre: -fino a n. I (otto) punti, per

l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella tiennale) o per master universitario

di secondo livello;

b) titoli di serviTio:

-fino ad un massifiro di 30 (trenta) punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di

scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

- n. 2 (due) punti per ogni anno di esperienza professionale moturota, con qualunque La

Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam (Decreto interministeriole del 25 luglio 1991 e

successive integrazioni) 11 tirylogia contrattuale, presso una qualsiasi pubblica omministrazione

di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in attività lovorative

specificamente riferite al proJìlo professionale per cui si concorre, per un massimo di 20 (venti)

punti;

- n. 5 (cinque) punti per ogni semestre di esperienza professionale, acquisita mediante attività di

tirocinio presso il Ministero, nell'ambito dei progtammi previsti ai sensi del articolo 2, comma 5'

bis, del decreto-legqe 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto

2013, n. 99 e dell'articolo 2 del 2 Decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 1l2,fino ad un massimo difino a n.10 (dieci) punti.

Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di

seryizio, sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero

frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio

devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per otivi di famiglia ed i periodi di

sospensione dal sewizio;

c) altri titoli, quali pubblicazioni o riconoscimenti scientifici - fino ad un massimo di 5 (cinque)

punti, sulla base di quanto riporlalo nel curriculum vitae"
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Ebbene, alla luce di quanto evidenziato, la Commissione d'esame nel valutare i titoli dell'odiemo

ricorrente ha errato sotto differenti profili.

1) SULL'ERRATA ATTRIBUZIoNE DEL PUNTEGGTo PER I TTToLI Dt sTUDIo DI CUI ALL'ART. 9

LETTERA A) DELLA LEX SPECIALIS

a) La Commissione di esame, che ha valutato i titoli dell'odiemo ricorrente, non ha proceduto

correttamente, avendo attribuito al diploma di specializzazione in Archivistica l0 punti in luogo di

I5.

Alla lettera a) dell'art.9 del bando di concorso, l'Amministrazione resistente ha previsto che si

potessero attribuire al diploma di specializzazione un massimo di l5 punti, nel caso in cui fosse

attinente al profilo professionale messo a bando.

Nel definire successivamente i sottocriteri per la ponderazione dei punteggi nella valutazione del

diploma di specializzazione,la Commissione ha operato la seguente ripartizione:

a) l5 punti se conseguito presso istituzioni universitarie o altre strutture di alta formazione

equipollenti, incluso il diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e

diplomatica;

b) l0 punti se attiene ai beni culturali;

c) 5 punti se non attinente.

Nonostante nella domanda di partecipazione al concorso online in fase Step one, prima, e nella

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, poi, il ricorrente avesse dichiarato che il diploma di

specializzazione in Archivistica era "sì" attinente al profilo di concorso, e nonostante nell'istanza

di rettifica con I'allegata documentazione presentata in data 15 febbraio 2017 lo stesso avesse

dimostrato chiaramente e compiutamente che il diploma di Archivista era "sostanzialmente e

formalmente attinente", e dunque meritevole dell'aftribuzione del massimo punteggio, la

commissione non ha ritenuto di attribuire i l5 punti spettanti.

E ciò, nonostante nei criteri di dettaglio, la commissione d'esame avesse specificamente previsto

I'attribuzione di l5 punti se il diploma fosse stato conseguito

altre strutture di alta formazione equioollenti",

'so islil I Untvetsttane o

Poiché il dott. Stignani era in possesso di un titolo di studio equiparato - in forza degli accordi con

la Santa Sede, come ampliamente argomentato con il primo motivo di diritto del presente ricorso -

ai titoli universitari italiani, lo stesso avrebbe dovuto ricevere l5 punti,

b) Altro profilo di illegittimità circa la valutazione del punteggio attribuito ai titoli di studio si

riscontra con riferimento alla errata qualificazione del diploma di Specializzazione in Beni
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Archeologici posseduto dal dott. Stignani.

L'art.9 dell'impugnato Bando di concorso prima, e icriteri di specificazione dei titoli pubblicati dal

Mibact dopo, hanno previsto, quanto alla valutazione del diploma di specializzazione, l'attribuzione

di n. 15 punti se conseguito presso istittaioni universitarie o altre strutture di alta formazione

equipollenti, incluso il diploma relativo ai corsi biennali rilasciato dalle scuole di orchivista:n. l0
punti se attinenle i beni culturali; n. 5 punli se non attinente.

Orbene, l'Amministrazione erroneamente valutando, ha considerato it diploma di Specializzazione

in beni Archeologici come moster riferito alle discipline documentali al quale, da Bando, poteva

essere attribuito un massimo di 4 punti.

Tuttavia, il diploma di specializzazione posseduto dal Dott. Stignani doveva essere valutato come

un diploma di specializzazione al pari del diploma di specializzazione conseguito presso lo Stato

Vaticano.

La differenza tra idue diplomi di specializzazione riguarderebbe solo ed esclusivamente il
punteggio che, da bando, deve essergli attribuito, infatti, nel primo caso (15 punti) in quanto

attinente e conseguito presso istituzioni universitarie o altre strulture di alta formazione

equipollentì, nel caso del diploma di specializzazione in Beni Archeologici, invece, solo Spzzli

in quand.o non atlinente al proJilo.

Del tutto arbitrariamente, invece, la Commissione ha considerato il suddetto diploma di

specializzazione come Master riferibile alle discipline documentali attribuendogli un punteggio

inferiore (4 punti).

Donde l'illegittimità degli atti impugnati sotto questo secondo ulteriore profilo.

2) SULL'ILLEGITTTMA ATTRtBUztoNE DEL puNTEccIo pER I Ttroll DI sERvrzro Dt cul ALL'ART.

9 LE T"TERA B) DE LLA LEx sPEctALrs

L'art.9 dell'impugnato bando ha, altresì, previsto I'attribuzione di ulteriori punti per l'esperienza

lavorativa maturata presso una P.A e così ripartiti:

-fno ad un massimo di 30 (trento) punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di

scadenza dei termini per la presentozione dello domondo di partecipazione:

- n. 2 (due) punti per ogni anno di esperienza professionale maturota, con qualunque tipologia

contrattuale, presso una qualsiasi pubblica omministrazione di cui all'arl. l, comma 2, del Decreto

legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in attività lavorative specificamente rderite ol proflo

professionale per cui si concorre, per un massimo di 20 (venti) punti, precisando che rientrono tro

le esperienze professionali riconosciute quelle relative od attività del profilo professionale in
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queslione quando esse sidno debitamente dttestate e lempordlmente individuate:

- n. 5 (cinque) punti per ogni semestre di esperienza professionale, acquisita mediante attività di

tirocinio presso il Ministero, nell'ambito dei programmi previsti ai sensi del articolo 2, comma 5-

bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalta Legge 9 agosto

2013, n. 99 e dell'articolo 2 del 2 Deoeto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modiJicazioni,

dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112,.fino ad un mossimo difino a n.t0 (dieci) punti.

Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddeue tipologie di litoti di

servizio, sorà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero

.frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio

devono essere detratti quelli tascorsi in aspettativa wr motivi di faniglia ed i periodi di
sospensione dal servizio ;

c) allrì litoli, quali pubblicazioni o riconoscimenti scienrifci - fino ad un massimo di 5 (cinque)

punti, sulla base di quanto riportato nel curriculum vitoe"

Nel caso di specie, ancora una volta in totale spregio della lex specialis, è stata totalmente ignorata

l'esperienza maturata presso il Mibact con la qualifica inferiore di assistente tecnico, ricoprendo a

tempo pieno incarichi di servizio e attivita lavorative specificamente riferite al profito di Archivista,

e nello specifico:

- Responsabile dell'archivio storico dal l'luglio 2013 al20l5;

- segretario della commissione di scarto;

- servizio presso l'archivio corrente e archivio relazioni di scavo ( riordinamento, redazione

degli strumenti di corredo, assistenza alla consultazione verso colleghi e pubblico);

- servizio presso uflìcio protocollo ( informatico e di emergenza).

Sebbene, dal verbale n.4l del 3 maggio 2017 (cfr. documento in allegato), risulti chiaramente che:

Ttlolt d tetviltg

iho sr rono 
'/.luhÙ 

gli annl di !Ér{rio pran ln attitiÈ lm idaotiidtit con le prol?§onalrtà dr &hivitta dr $rto o a3sitdbÙ, cosi coma dllliili
dalh iorma. Si ro0o rico.oriùti i flEri di i..vllio rlo 0€lca$ dloodkLtì dìr d!00 nrtlh tndo d tlnrtq ln modo tprdi@ e den drato lin

tarmini tc(npo.a[ .hiatam$ta circornti ! t{h brta dl ò.n dcfrrit! atlrslrdonl dd drtlnh ralpol'ahh dellumoo) lo lvolon nto dl rlllvità

rLooduiblfi alDrollb d 8àiyiJta d Stato rEh. r mlt con $ralifthe inflrion.

Quindi, nonostante l'esplicita previsione, secondo la quale avrebbero dovuto essere meritevoli di

valutazione. anche i mesi di servizio concernenti lo "svolsimento di ottività riconducibili al pro/ìlo

di archivista di Slato anche se svolte con oualifiche inferiorf' , a[ Doft. Stignani non è stato

attribuito alcun punteggio per i ben 51 mesi di servizio prestati presso il Mibact.

La Commissione d'esame, che si era auto vincolata, ha persino violato i propri criteri di
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valutazione.

Come specificato in punto di fatto, infatti, il dott. Stignani, oltre ad essere in possesso di titoli

accademici di primissimo livello, vanta una apprezzabile esperienza lavorativa presso il Mibact.

Come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, il dott. Stignani è

dipendente del Ministero dei beni e delle attivita e del Turismo, assunto a tempo indeterminato, dal

I gennaio 2012 con la qualifica di assistente tecnico, ricoprendo a tempo pieno incarichi di servizio

e attivita lavorative specificamente riferite a[ profilo di Archivista.

Lo stesso ha, infatti, ricoperto la carica di Responsabile dell'archivio storico dal lo lugtio 2013 al

2015.

Ha, altresì, prestato servizio presso I'archivio corrente e archivio relazioni di scavo

(riordinamento, redazione degli strumenti di corredo, assistenza alla consultazione verso

colleghi e pubblico), oltre che presso I'ufficio protocollo (informatico e di emergenza).

A ben vedere, sono tutte attività lavorative che rientrano specificamente nel profilo professionale

per cui si concorre.

A tal riguardo, pare opportuno precisare che "Il funzionarìo Archivisla di Stato", secondo quanto

previsto dall'Accordo sindacale del 20 dicembre 2010 concernente I'individuazione dei profili

professionali del Ministero per i beni e le attivita culturali, "svolge attività attinenti gli

adempimenti relativi agli archivi, alle raccolte di documenti e ai singoli documenti su qualsiasi

supporto, previsti dalla normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e

dalle disposizioni di legge relative all'organtzzazione dell'Amministrazione(...) determina e

cura I'applicazione dei metodi di riordinamento di archivi e raccolte di

documenti(,.. )progetta, dirige e svolge interventi di ricognizione, riordinamento,

conservazione e valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti, anche mediante la

costituzione di banche dati".

Precisamente, il dott. Stignani ha maturato 5l mesi di servizio presso il Ministero dei beni delle

attività Culturali e del Turismo svolgendo le attività lavorative summenzionate.

Come già precìsato, la disposizione dell'art 9 dell'impugnato bando ha espressamente previsto

l'attribuzione di n. 2 (due) punti per ogni anno di esperienza professionale moturata, con

qualunque lipologio controttuale, presso una quolsiasi Pubblica Amministrazione.

Ove fosse stata rispettata la predetta disposizione con la conseguente corretta e coerente

attribuzione del punteggio per i"titoli di servizio", il dott. Stignani avrebbe ottenuto un punteggio

pari a di 263,40 (229.00 + 34,40 punti), riuscendo a collocarsi in posizione n. 130 tra i vincitori
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del concorso.

Infatti, con decreto del D.G. del 23 febbraio 2018, il Ministero ha disposto l'assunzione di n.127

archivisti e le sedi di assegnazione.

Per effetto di alcune rinunce, l'ultimo candidato chiamato è il Dott. Bortoluzzi Fabio collocato in

posizione n.134.

Donde il presente motivo di illegittimità.

SUL PERICULUM IN MORA

Evidenziati così i profili delfumus boni iuris, il periculum in mora è particolarmente grave

e allarmante.

La gravita e urgerìza è, invero, determinata dalla circostanza che ad oggi il Ministero dei Beni e

delle Attivita culturali sta convocando i vincitori del concorso per la scelta delle sedi e la firma dei

contratti di assunzione del concorso relativamente al profilo Funzionario Archivista.

ll collocamento nella corretta posizione in graduatoria, invero, permetterebbe a parte riconente di

situarsi in una posizione utile, anche in vista di ulteriori e prossimi scorrimenti.

Qualora Codesto Ecc.mo Collegio non adottasse un provvedimento cautelare, invece, la graduatoria

potrebbe scorrere illegittimamente, portando alla nomina di un vincitore diverso dal ricorrente.

Com'è noto, le graduatorie concorsuali, così come disposto dall'aÉicolo 3, comma 87, della legge

24 dicembre 2007 , n.244 (legge finanziaria 2008) - il quale ha aggiunto, all'articolo 35 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter - "rimangono vigenti per un lermine di tre anni

dalla data di pubblicazione [...J".

Peraltro, il MIBACT è già stato autorizzato ad effettuare un ulteriore scorrimento dei posti che

dovrebbe essere effettuato a breve (entro aprile/maggio 201 8).

Ard.olo 39, comhl I c 2
(-4sstnzioni a teioo iddato indro . o Ln po dalcrrrrinalo da pdrt d.l MIB,4CT)
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Da ciò deriva evidentemente un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente.

In vista di ciò, risulta necessario provvedere immediatamente a concedere la sospensiva cautelare

della graduatoria definitiva e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, per procedere alla

rettifica dell,attribuzione del punteggio, nei termini evidenziati in punto di diritto, e
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conseguentemente alla tempestiva riformulazione della graduatoria, in modo da consentire a parte

ricorrente di essere inserita nella corretta posizione tra i vincitori e nello specifico:

- in posizione n. 130 in accoglimento di tutti i motivi di ricorso;

- in posizione n. 177, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso (possesso del titolo di

accesso).

Il collocamento nella corretta posizione in graduatoria, invero, permetterebbe a parte ricorrente di

essere dichiarata vincitrice di uno dei posti messi a bando e di aspirare certamente alla sede preferita

in fase di assegnazione per la presa in servizio.

È app"na il caso di rammeniare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto

ad impedire possibili danni ineparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo

dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza

affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare,

intendendo I'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha,

infatti, funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte

che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d.

funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed

effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra I'altro dagli artt. 24 e l13 Cost., nonché dal

principio del giusto processo di cui agli artt. I I I Cost., 6 e l3 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo.

Donde I'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in esame.

Tutto ciò premesso,

VocLIA CoDEsro Ecc,Mo T.A.R LAzIo - RoMA

- in via cautelsre, sospendere gli atti impugnati e per I'effetto obbligare l'Amministrazione

resistente a reinserire in graduatoria I'odiemo ricorrente, rettificando il suo punteggio e

conseguentemente Ia sua posizione in graduatoria;

- nel merito. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e

condannare l'Amministrazione resistente a reinserite in graduatoria I'odierno ricorrente, rettificando

il suo punteggio e conseguentemente la sua posizione in graduatoria;

- nel merito e in subordine, condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di

chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione
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delle spese [egali sostenute dalla ricorrente.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese da liquidare in favore degli odierni procuratori

d i strattari.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo

unificato pari a 325,00 euro.

Palermo - Roma,26 marzo 2018.

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Rosy Floriana Barbata
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