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ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALTORDINANZA DEL 09 MAC,CIO 2018, N. 2753 RISA DAL TAR DEL LAZIO -

RoNla, SEz tr euArE& NEL cruDrzro R.c. N. 3665/2018.

I sottrcscritti Aw.ti Francesco kone (C.F. LNEFNC80E28D976S - francescoleone@pec.it; fax

09117794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D - simona.fell@pec.it; fax

09117794561), Rosy Floriana Barbatr (c.f. BRBRYF87P65D423C; pc florianabarbata@pec.it)

difensori della dotr Leonardo Maddalena (C.F. MDDRLD8OMI7Cl36\) nato ad Castellaneta (TA)

il 17108/1980 e residente a lÀterza in via E.T. Moneta. 29, in base all'autorizazione di cui

all'ordinarza 6"; 99 6oggio 2018, n.2753 resa dal Tàr del l-azio - Roma, sez. II quater, nel giudizio

R.G. n.36652018

- l'Autorita adita è il TAR del Iazio - Roma" su.Il qtater;

- il ricono incardinato ha il seguente n. di r.g. 3665/2018;

- Il ricorso, presentato conro il Ministem dei Beni e delle Attività Culturali e del Turisno e i[ Formez,

ha ad oggetto l'esclusione del ricorrcnte dalla graduatoria definitiva di merito per il concorso Mibact

per l'assuzione, a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del

Turismo, di n. 130 filzionari Architetti.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- il prowedimarto di esclusione inviato a mezzo W in data 20.02.2018, con il quale il Formez ha

comunicato all'odiemo riconente che'facendo seguito olla comunicaziotu ful 4 dicembrc 2017, e

dopo attenta rivahtarzione della doannertuione Wrventa, Ia Commissione Interministeriale per

t'Amnzione del Prcgefto Ripam, con Verbale n.232 ful I j febbraio u.s., ai sensi full'art. 3 del bando'

ultimo comna, ha deliberato per la Sua eschuione dalla graduatoria del concorso NP,IM-MIBACT -
lttoflo Architetti per no carza dei rcquisiti dei titoli di ammissione, così come giò segnalalo dolla

Commissione d'Esame con Verbale n. 18 del 22 rcvembe 2017.

In Wticoloe, la Commissione Interministeriale rileva qtanto segue: "ll candidsto è in lnssesso del
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Master in "Restawo a.chitettonico e rccuryto dei centri storici,' conseguito nel 2007 pesn
l'università degli srudi di Roma Te e del Master in "Architeftra.a, arti saoe e littrgia" conseguito nel

20lj pesso l'università Eutopa di Romo. Entrambi i titoli hanrc ùtrda onmtale e quinài rcn
risltarut in linea con i rcquisiti prcvisti, aifni della parteciryione, da 'art. 3 del bando di concorso,,:

- la comunicazione a mezo pec del 4 dicernbre 2017 con la quale la Commissione Ripam - Mibact ha

proposto l'esclusione del ricorrente per asserita manculza dei titoli richiesti per l'ammissione al

concorsoi

- la graduatoria pubblicata con D.D. del 28 febbraio 2018 (circolart n. 521201g), in riferimento al

profilo Funzionario Architetto di cui al concorso per l'assurzione, a tempo indeterminato, presso

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III
area del personale non dirigenziale, posizione economica Fl, di cui all'awiso pubblicato in Gazzrtta

ufficiale 4o serie Speciale concorsi ed esami n. 4l del 24 maggjo 201 6 nella parte in cui non compare

il nominativo dell'odiemo ricorrente:

- la Circolare n. 542018 DG-OR - Approvazione graduatoria generale di merito del Concorso pubblico

per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130 unita di personale nel profilo professionale di

Funzionario Architetto - Rettifica dellAllegato 2 del Decreto Direttoriate 28 febbraio 2018, pubblicato

con circolare 522018. nella parte in cui non compare il nominativo dell'odiemo ricorrente;

- la circolare 552018 DG-OR: Decreti direttoriali 28 febbraio 20'18 e I marzo 2018 - circotare nn.

52t2018 e 542018 - Approvazione graduatoria generale di merito del Concorso pubblico per titoli ed

esami, per il reclutamento di n. 130 unita di penonale nel profilo professionale di Funzionario

Architetto - lskrzioni;

- la Circolare 572018 DG-OR: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130

unità di personale nel profilo professionale di architetto - decreto direttoriale 7 marzo 201 8, concemente

I'assunzione e assegnazione sedi dei vincitori;

- la Circolare 60/2018 DG-OR: Concorso pubblico per titoli ed esarni, per il reclutamento di n. 130

unità di personale nel profilo professionale di Architetto - decreto direttoriale 8 marzo 2018.

concemente l'assunzione degli idonei e relativa assegnazione sedi;

- laCircolare75l20l 8 DG-OR che rinvia la sottoscrizione di alcuni confatti al 2 maggio p.v.;

- la valutazione dei titoli pubblicata in via definitiva in data 14 settembre 2017;
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- tutti i verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione ha stabilito la non equipollenza dei

titoli dell'odiemo riconente con quelli previsti dal bando;

- f 'awiso, pubblicata in cazetta ufficiale 4' Serie Speciale concorsi ed esami n. 4l del 24 maggio

2016, relativo alla pubblicazione dei nove bandi di concorso per l'assurzione, a tempo indeterminato

presso il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, di 500 funzionari da inquadrare

nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F l;

- il Bando di concorso, pubblicalo sul sito http://ripam.formez.it in pari data, relativo alla selezione di n.

130 Funzionari Architetto nella parte in cui ha previsto, all'art 3, il possesso. quale rcquisito di

ammissione. di un master di secondo livello di durata biennale:

- il Decreto Interministeriale del Ministro dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, di concerto

con il Ministro per la sernplificazione e la pubblica amministrazione recante la" Disciplina della

pmcedwa di selezione pubblica pr l'assuwione di 500 fuwionari pesso il Ministero dei beni e delle

attività cultuloli e del htrismo, ai sensi dell'articolo l, comma 328 e seguenti, della legge 2g dicembre

2015, n. 208';

- ogni altro atto premesso, connesso, conelato e/o consequerziale.

I motivi su cui si fonda il ricorso principale sono di seguito sintetizzati.

I. VroLAzroNE E/o trhLsA AppLrcAzroNE DEL'ART.2 DEL T.U. puBBl,rcr CoNCoRsr

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

- vlolAzroNE E/o FALSA APPLTCAZTONE DELL'ART. 3, DECRETO MIUP. 22 O]-TOBRE 2004 N.

270 "MùDIFICEE AL REGoL,AMENTÙ RECANTE NùRME coNcERNENfI LtAUToNoMtA DTDATTICA

DEGLI ATENEI, APPROVATO CON DECRETO DEL MINTSTRO DELLIAMYERSITÀ E DELLA RTCERCA

SCIENTIFICA E TECN0L0GICA 3 NoVEMBRE 1999, N. 509,,. VIoLAzIoNE DEL PRINCIPIo DEL

FAVOR PARTECIPATIONIS -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DT

CONCORSO IN ESAME .ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRARIETÀ - ECCESSO DI

PoTERE pER D|SPARITÀ Dr TRATTAMENTo - EccEsso DI porER.E pER IRRAcloNEvoLEZzA,

CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ. DlSPARITA DI TR{TTAMENTO,

INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA- VIoLAzIoNE E/o FALSA APPLICAZIoNE DEGLI ARTT.3 E

97 CosrrruzroNE - VroLAzroNE E/o FALSA AppLrcAzroNE DELL'ART. 3 L. N. 24111990 pER

DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Uodierno ricorrente è stato illegittimamente escluso dalla graduatoria definitiva per il profilo
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Architetto in quanto in possesso di un titolo non idoneo secondo l'Amministrazione intimata.

Come già precisato, il bando richiedeva all'art. 3 ai fini della partecipazione al concorso il

necessario possesso di''un master di II livello di durata biennale o di titoli equìpollenlf,.

L'arch. Maddalena è stato escluso dal concorso ed il suo nominativo non è stato inserito in

graduatoria, in quanto i suoi due master di II livello di durata annuale non sono stati ritenuto

equivalenti ai titoli richiesti.

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, o dottorato di ricerca, o un master universitario di secondo livello di
durata biennale o titoli equipollenti.

ln verità, 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 professionoli di ottava qualifca funzionale è richiesto il solo dìploma di luureo".

Il legislatore, infatti, ha previsto che, per l'accesso alla qualifica di funzionario con

competenze direftive, ma non dirigenziali (fra i quali rientrano i Funzionari del

Ministero cfr. CCNL 2005), sia sufficiente il solo diploma di laurea.

Nel caso di specie, invece, nonostante l'illegittimità della clausola in esame, si è giunti persino

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

possesso oltre che della Laurea specifica, anche di ben due master in II livello (per un totale di

I20 CFU in materie attinenti il profilo messo a concorso.

Peraltro, l'Amministrazione intimata nel richiedere un già ingiustificato titolo di terzo ciclo

ha per di piìr stabilito in via del tutto arbitraria di ricomprendervi esclusivamente il master di II

livello di durata biennale.

Su[ punto, occorre sottolineare, inoltre, che il requisito del master di durata necessariamente

biennale, stabilito dall'Amministrazione per l'accesso a tale profi[o. si palesa in aperto

contrasto con la normativa di riferimento, precisamente con il D.M. n.27012004 concernente le

"Modifiche al regolamento recante norme concementi l'autonomia didattica degli otenei,

apprcvato con decreto del Ministo dell'universitò e della ricerca scientifica e tecnologica 3

novembre 1999. n. 509".
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Tale decreto individua, infatti, i titoli di terzo ciclo, ricomprendendovi rispettivamente:

- i Dottorati di ricerca;

- le Scuole di Specializzazione;

- i Master di II livello (MU2).

Da quanto disposto dal Ministero dell'lstruzione, dell'università e della Ricerca sulla

classificazione dei titoli post lauream, i Master di II livello sono espressamente inclusi tra i

titoli di "TERZO CICLO".

Non vi è distinzion e di sorta. in ord ine alla durata.

Qualora l'Amministrazione avesse agito correttamente I'odierno ricorrente sarebbe oggi

collocato tra gli idonei in posizione n. 2ll con un punteggio pari a 261,61 (149 punti nella

prova scritta, 73 punti nella prova orale. e 29,67 punti nei titoli).

Mentre l'ultimo vincitore chiamato al momento è in posizione n. 182 (cfr. D.D. 8 marzo

20181254 DG-OR).

IL VroLAzroNT DELL'ART. 9 DEL BANDo Dr coNcoRso, c.u. N. 4l DEL 24 MAGcto 2016 -

ECCEsso DI PoTERE PER DIsPARITÀ DI TRATTAMENTo ED INGIUsTIzIA MANIFESTA - ECcEsso

DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO .ECCESSO DI

POTERE PER ERRONEA E ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI

TITOLI NELL,ATTR]BUZIONE DEL PUNTEGCIO - CARENZA D' ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ,

MANIFESTA INGIUSTIZIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE . VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DECLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE

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

valutazione dei titoli posseduti dall'odierno ricorrente.

A tal uopo, preliminarmente pare opportuno rammentare che a disciplinare [a fase della

valutazione dei titoli è l'art. 9 del bando in oggetto, il quale ha previsto:

"b) titoli tli servizìo:

- fino ad un massimo di j0 (ttenta) punti, in base all'esperienza professionale mdturata alla

data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di portecipazione:
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Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tirylogie di

titoli di senizio, 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 aspettotivd per motiyi di fomiglia
ed i periodi di sospensione dal sert,izio".

Ebbene, alla luce di quanto evidenziato, la Commissione d'esame nel valutare i titoli di

servizio dell'odiemo ricorrente ha errato.

Una delle attività lavorative, già dichiarata con autocertificaz ion e il 2lllll20l6 e

specificamente attinente al profi[o professionale messo a concorso, non è stata valutata.

Pii.r in particolare non è stata tenuto in considerazione il contratto di collaborazione coordinata

e continuativa in qualità di "Architetto - EsDerto in discipline insemeristiche e di

ont caz ne rrt ", collaboratore nell'ambito della Misura di Assistenza Tecnica del

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 200712013; per la durata di l7 mesi (dal 22/07 /2014

al 3lll2l20l5). presso I'ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e I'lnnovazione

dell'Agricoltura det Lazio).

L'Arch. Maddalena, a causa di tale erronea valutazione dei titoli di servizio' ha avuto

attribuiti 2,83 punti in meno per il suddetto contratto' il quale, lo si precisa, aveva tutti i

crismi per essere valutato,

In virtù di ciò, oggi sarebbe solo il terzo degli idonei (l'ultimo vincitore è in posizione n. 182),

con possibilita di essere assunto già nel prossimo scorrimento che si prevede possa avvenire tra

poco (aprile/maggio).

Alla luce di quanto sino ad ora rappresentato, si chiede pertanto la valutazione del servizio

prestato e non valutato dalla Commissione Esaminatrice.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- in via cautelare, di sospendere gli atti impugnati e per l'effetto obbligare l'Amministrazione
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- n. 2 (due) punti per ogni anno di esperienza professionale maturato, con qualunque tipologia

contrdttuale, presso una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'ort. l, comma 2, del

Decreto legislotivo 30 marzo 2001 n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al
profilo professionale per cui si concote, Wr un massimo di 20 (venti) punti;
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resistente a reinserire in graduatoria l'odiemo riconente, rettificando il suo punteggio e

conseguentemente la sua posizione in graduatoria;

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

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

il suo punteggio e conseguentemente la sua posizione in graduatoria;

- nel merito e in subordine. di 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

delle spese legali sostenute dal riconente.

AV!'ISANO INOUIRE CIIE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo, con I'ordinanza n. 2753/2018

pubblicata il 09 maggio 2018, "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione

rlell'ordinanza del Tar Lazio sezione seconda quater al.fine di conseguire lo conoscenza legale

del ricorso da parte dei controinteressatf'.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito w'ww.giustizia-

amministrativa,it attraverso I'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G.

3665/18) nell'apposita pagina del TAR Lazio - Roma.

AWISANO INT'IIYE CIIE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n.

275312018 e l'elenco dei contro interessati.

II Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo dovrà - in ottemperanza a quanto

disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec

francescoleone@oec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la

specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 30 giomi dalla ricezione del presente

avv lso.
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