
C=r

@
§.IUD]C LEGALE

LEONE-FELL
& ASSOCIAII

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00'186 - Palermo - Via della Liberta n. 62 - 90143
Tel 0917794561 - Fax: 09'17722955

w!l/w.awocatoleone.com - into@awocatoleone.com
P.tvA 06495860824

ECC. MO TRIBLÌNALE AMMINISTRATIVO RECIONALE DELLAZIO -

SEDE DI ROMA

[ùcoRso

per il dott. Leonardo Maddalena (C.F. MDDRLD80M17Cl36V) nato ad Castellaneta (TA) il

l7108/1980 e residente a Laterza inviaE.T. Monet4 29, rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al presente atto, dagli aw.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fa-r n.

0917727955; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D1 fax:

0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; fax

0917722955; pec: florialabarbata@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio

sito in Roma. Lungotevere Marzio, 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 Pubbtica Amministrazione, in persona

del Ministr o pr o t e mp o r e ;

- la società FORMEZ PA, nella persona dell'attuale legale rappresentante;

- la commissione Interministeriale per l'àttuazione del progetto RIPAM in persona

commissarìo pr o t empor e r

E NEI CONFRONTI

- dei contro interessati che verranno individuati a seguito dell'esito della istanza di accesso alle

loro generalità inviata all'amministrazione a mezzo pec ii dala 26'03 '2018

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provvedimento di esclusione inviato a mezzo pec in data 20.02.2018, con il quale il

Formez ha comunicato all'odierno ricorrente che "facendo seguito alla comunicazione

del 4 dicembre 2017, e dopo attenta rivalutazione della documentazione pemenuta, la
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Commissione Interministeriale per I'Atttnzione del progetto Ripam, con verbale n.232

del 13 febbraio u-s., ai sensi dell'art. 3 del bando, ultimo comma, ha deliberato per la
sua esclusione dalla graduatoria del concorso RI4AM-MIBACT - profito Architeui per
mancqnza dei requisiti dei titoli di amnissione, così come già segnalato dalla

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

In particolare, la Commissione Interministeriale rileva quanto segue: "Il candidato è in

possesso del Master tn "Restauro architettonico e recupero tlei centri storici" conseguito

nel 2007 presso l'Università degli studi di Roma Tre e del Master in ,,Architettura, arti
sacre e liturgia" conseguito nel 2013 presso l'(/niversità Europea di Roma. Entrambi i
titoli hanno durata annuale e quindi non risultano in linea con i requisiti previsti, ai Jìni
della partecipazione, dall'art. 3 del bando di concorso";

- 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 l'ammissione al concorso;

- della graduatoria pubblicata con D.D. del 28 febbraio 2018 (circolare n. 5212018), in

riferimento al profilo Funzionario Architetto di cui al concorso per l'assunzione, 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 Fl, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4' Serie Speciale

Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016 nella parte in cui non compare il nominativo

dell'odiemo ricorrente;

- della Circolare n. 5412018 DG-OR - Approvazione graduatoria generale di merito del

Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130 unità di personale nel

profilo professionale di Funzionario Architetto - Rettifica dell'Allegato 2 del Decreto

Direttoriale 28 febbraio 2018, pubblicato con Circolare 52/2018, nella parte in cui non

compare il nominativo dell'odiemo ricorrente;

- della Circolare 55/2018 DG-OR: Decreti direttoriali 28 febbraio 2018 e I marzo 2018 -

Circolare nn. 5212018 e 5412018 - Approvazione graduatoria generale di merito del

Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130 unità di personale nel

profilo professionale di Funzionario Architetto - Istruzioni;

- della Circolare 5712018 DG-OR: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il

reclutamento di n. 130 unità di personale nel profilo professionale di architetto - decreto
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direttoriale 7 marzo 2018, concernente l'assunzione e assegnazione sedi dei vincitori;

- della Circolare 6012018 DG-OR: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il

reclutamento di n. 130 unità di personale nel profilo professionale di Architetto - decreto

direttoriale 8 marzo 2018, concernente I'assunzione degli idonei e relativa assegnazione

sedi;

- della Circolare 7512018 DG-OR che rinvia la sottoscrizione di alcuni contratti a[ 2

maggio p.v.;

- della valutazione dei titoli pubblicata in via definitiva in data l4 settembre 201 7;

- di tutti i verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione ha stabilito la non

equipollenza dei titoli dell'odierno ricorrente con quelli previsti dal bando;

- dell'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4o Serie Speciale Concorsi ed esami n. 4l

del 24 maggio 2016, relativo alla pubblicazione dei nove bandi di concorso per

I'assunzione, 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 I ;

- del Bando di concorso, pubblicato 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 requisito di ammissione, di un master di secondo

livello di durata biennale;

- del Decreto Interministeriale del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo. di concerto con il Ministro per la semplificazione e Ia pubblica

amministrazione recante la "Drsc iptina della procedura di selezione pubblica per

l'assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo, ai sensi dell'articolo l, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.

208";

- per ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli

interessi dell'odierno ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

EX ART. 3O C.P.A. DELLIAMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione del relativo provvedimento di riammissione di parte ricorrente in

graduatorianellaposizionecheglisarebbeSpettatanonché,oveoccorTae,comunquein
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via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme,

con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

FATTo

Con l'awiso, pubblicato in G.U. n. 4l del24 maggio 2016, il Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo ha reso nota la pubblicazione di nove bandi per accedere

al concorso pubblico per l'assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del

personale non dirigenziale, posizione economica F I , in vari profi[i professionali.

Per quanto d'interesse, con il bando di concorso per il profilo Funzionario Architetto,

l'Amministrazione intimata ha stabilito dei requisiti piuttosto stringenti per I'accesso alla

selezione.

Piir precisamente, ai sensi dell'art. 3, lett. c), per partecipare alla selezione bisognava

essere in possesso dei seguenti titoli:

1. Funzionario Architetto:

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

legge n. j41 del 1990, in architenura, architettura del poesaggio o titoli equipollenti;

II - diptoma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universilario di secondo

livello di durata biennale, in materie attinenti il panimonio culturale, o titoli

equlnllenti:

III - abilitazione all'esercizio della professione di Architetto".

Dunque, oltre la laurea, ai fini dell,accesso al concorso, il Ministero ha richiesto

il possesso di un ulteriore titolo specializzante tra cui, in particolare, il "masler

universitario di secondo livello di durata biennale o tìtoli equipollentf''

L,odiemo ricorrente - essendo in possesso di una laurea in Architettura consegUita presso

il Politecnico di Bari e di ben due Master di II livello, di cui uno in " Restauro

architettonico e recupero dei centri storicf' (conseguito presso I'Università di Roma Tre)

e uno in ,, Architettura, arti sacre, liturgia" (conseguito presso I'università Europea di

Roma) - ha deciso di presentare la domanda al concorso con riferimento allo specifico

profi Io Funzionario Architetto'

L'odiemo ricorrente, infatti, essendo in possesso di due master di II livello per un totale

di 120 cFU, in materie attinenti il patrimonio culturale, come richiesto dal bando. ha

ritenuto di poter partecipare utilmente al concorso in esame, considerato che lo stesso
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espressamente prevedeva la possibilità di includere validamente chi avesse titoli
equipollenti.

Più precisamente l'art. 3, lett. c), testualmente individuava quali requisiti di ammissione

"il diploma di speciolizzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo

livello di durata biennale, in materie attinenti il patimonio culturale, a 11!19!j

eouioollentt'.

L'arch. Maddalena, pertanto, pur non essendo in possesso di un master di Il livello di

durata biennale, in ragione di questa clausola, considerando indubbiamente equipollenti i

propri titoli, ha ritenuto di poter partecipare.

Parte ricorrente, conseguentemente, ha svolto le prove preselettive, superandole

brillantemente, venendo così ammesso a svolgere regolarmente le prove scritte.

Come disposto dal bando all'art.9, successivamente allo svolgimento delle prove scritte e

prima della correzione delle stesse, la Commissione ha proweduto ad effettuare la

valutazione dei titoli, dovendo verificare primariamente la sussistenza dei titoli di

accesso.
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Conseguentemente (in data 6 aprile 2017), il Ripam, al fine di ottenere dei chiarimenti sui

titoli dichiarati dal ricorrente, ha inviato una pec al ricorrente, awertendo che "/a

Commissione d'esane ha sospeso al momento la valutazione dei suoi titoli per

I'assegnazione del relativo punteggio di cui all'art.8 del bando di concorso, in quanto

ha ritenuto necessario di Sua specificazione il secondo requisito di accesso (master

biennale di II livello)da Lei dichiarato on-line.

Si rende pertanto necessorio acquisire nel più breve tempo possibile, e comunque entro

10 giorni dall'inoltro della presente comunicazione, documentazione attestante I'effettivo

possesso del suddetto requisito, comprovante in particolare che, ai sensi della vigente

normotivd, il master biennale di II livello ho 120 Crediti Formativi Universitari.

Tale ultima caratteristica si configura come elemento necessario indh'iduante i Master di

tl Livello e roppresenta pertanto requisito necessario per la partecipazione al concorso a

pena di esclusione".

L'arch. Maddalena ha prontamente ribattuto, in data 13 aprile 2017, chiarendo che "lr

riferimento al secondo requisito di accesso al bando (master universitario di secondo

livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturdle, o titoli

equipollenti), come già indicato sia nella domanda di partecipazione online (di cui allego
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la stampa in PDF), sio nerra dichimazione sostitutito di certificazione, inviata via pEC ir
giorno 2l/11/2016 (che riarlego ala presente ma ) ho dichiarato. ar momento delra

diit urdla u
allìnenti il tmonn cult clascunoDana 60 CFU. suindi uioollentì in
lerm i di cFa qd un mdslet bienn e di 120 cFU.

Allego i certifcati di superamento dei due master in questione da cui si evince il peso di
ciascuno in termini di CFU.',.

In seguito a tale scambio di mail, l'Amministrazione odiernamente intimata non ha

fomito più alcuna risposta e, in data 12 giugno 2017, ha pubblicato la tabella contenente

la valutazione dei titoli per il profilo Architetti.

In tale elenco è risultato validamente inserito anche l,arch. Maddalena.

I suoi master, infatti, sono stati valutati positivamente in quanto gli sono stati attribuiti
nello specifico punti 35,33 di cui l8 punti per i titoli di studio (tra cui i Master).

Accanto alla sua posizione, tuttavia, Ia commissione ha deciso di appone una riserva (R),

com'è visibile dalla tabella sottostante (cfr. documento in allegato):

,--l ,,-l
,'-I ,"JJ R.',,]
,^J

".,J

Con.o.so Mibact - profilo tun2ionari Ar.hitètti. V.!uta.io.è titoti

Ciò in quanto, come disposto nelle linee guida per la valutazione dei titoti ..ia

Commissione esaminatrice si riserva di richiedere ai candidati risultati idonei alle prove

scritte integrazioni e/o chiarimenti, da consegnare all'ufio della presentaTìone a

soslenere le prove orali. La commissione, pertanto, prevede che, in casi particolori e a

suo giudizio insindacabile, venga attribuito un punteggio con risenta, qualora ci siano

elementi tali do richiedere ulteriori chiarimenti in relazione alle informazioni .fornite dal

candidato nella domanda on-line e nell'autocertificazione".

Tuttavia, circa la pec di chiarimento inviata dal ricorrente, l'Amministrazione

odiernamente intimata non ha fornito più alcuna risposta e quando ha regolarmente
Studio L6galè Leone- Fell & Assoclati
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convocato l'arch. Maddalena per lo svolgimento della prova orale non ha richiesto

alcunché, né chiarimenti, né integrazioni.

L'arch. Maddalena, ritenendo che l'istruttoria nei suoi confronti si fosse conclusa

positivamente, il 2l luglio 2017, ha cosi sostenuto e brillantemente superato anche la

prova orale.

Come si evince chiaramente anche dal verbale n. 14 del 6 settembre 2017, riguardante la

Revisione delle istanze di rivalutazione, la posizione delt'odiemo ricorrente sotto il
profilo dei titoli di studio non è stata ritenuta meritevole di ulteriore rivalutazione.

Il suo nominativo nella griglia è assente.

Ed invero, quando il Ripam ha pubblicato una nuova e definitiva tabella di valutazione

dei titoli, in data 14 settembre 2017, vi ha regolarmente inserito anche il nominativo

dell'odiemo ricorrente.

Tuttavia, senza che lo stesso avesse inoltrato alcuna richiesta di correzione o

rivalutazione dei titoli, la sua posizione è stata rivalutata, tanto che addirittura il suo

punteggio, con riguardo ai titoli di servizio, è stato inspiegabilmente ridotto.

Com'è visibile dalla tabella in calce, riportante la nuova valutazione dei titoli, il suo

punteggio è stato ridotto da 35,33 a29,67 (cfr. documento in allegato).

Tuttavia, ad essere ridotto non è stato il punteggio relativo ai titoli di studio di cui fanno

parte anche i master di II livello, oggetto del contendere, ma inspiegabilmente i titoli di

Studio LegalE Lsone - FGll t Associati
Roma - Lungolevere Àrarzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Liberta n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fay] 0917722955
www.awocatoleone.com - info(Aawocatoleone.com

P.rvA 06495860824

serv tzt o.



@
STUOIO LEGALE

LEONE - FELL
& ASSOC]ATI

In conseguenza di ciò, I'odierno ricorrente ha prontamente indirizzato una nuova pec al

Ripam, in data 2l settembre 2017, chiedendo che gli venissero attributi 2,g3 punti in piir

rispetto a quelli assegnati con la valutazione definitiva dei titoli visto e considerato che la

commissione aveva omesso di valutare uno dei contratti maturati alle dipendenze della

pubblica amministrazione, valutabile ai sensi del bando.

A tale richiesta, tuttavia, non ha mai ricevuto alcuna risposta.

Sorprendentemente, l'Amministrazione intimata, invece, in data 4 dicembre 2017, ha

comunicato all'odiemo ricorrente che "la Commissione per I'Attuazione del progetto

Ripam, nel prendere dtto del lavoro svolto dalla co missione d'esame, nel corso della

riunione del 27 novembre 2017 ho proposto la Sua esclusione dalla graduatoria finate di

merito per mancqnza dei requisiti dei titoli di ammissione di cui all'art. 3 del bando. In

particolare per quello che riguarda il master di II livello.

Si rende pertanto necessario acquisire nel più breve tempo possibile, e comunque entro

10 giorni dall'inoltro della presente comunicazione, documentazione attestante I'effettivo

pÒssesso del suddetto requisito, comprovante in particolare che, ai sensi della vigente

normatiya, il master biennale di II livello ha 120 Crediti FormatÌvi Universitari".

Ancora una volta I'odierno ricorrente è stato costretto a ribadire di essere in possesso di

un titolo perfettamente equipollente, ben due master di II livello, i quali, oltre ad essere di

per sé equipollenti a prescindere dalla durata, come verrà dimostrato nel proseguo, sono

persino equipollenti sotto il profilo del numero di crediti (120 CFU).

Nella pec di risposta, confermando quanto anzidetto, ha evidenziato inoltre che "in una

procedura selettiva pubblica analoga a quella di cui in oggetto, indetta dallo stesso Enle

(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) per la medesima figura

professionale (architetto) e con i medesimi requisiti di ammissione, il profilo del

sottoscritto [è] stato valutato compatibile con quello richiesto dal bando, a dffirenza di

quanto emerge dalla Vostra attuele comunicazione, mostrando in questo modo una

chima incongruenza e disparità di tattdmento" (cfr. documenti in allegato).

Ciononostante, l'Amministrazione odiemamente intimata ha proceduto, in data 20

febbraio 2017, a comunicare la definitiva esclusione del ricorrente dal concorso.

Nel prowedimento di esclusione testualmente si legge: 'facendo seguito alla

comunicazione del 4 dicembre 2017, e dopo attentd rivalutazione della documentazione

pervenuta, la Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam, con

Studio Legale Lgone - Fèll & Associati
Roma - LLrngotevere l\,4azio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Liberta n. 62 - 90143

Tel.i 09'17794561 ' Fa\: 0917722955
www.awocaioleone.com - info@a

P.rvA 06495860824
olèone.com



Cà
SIUDIO LEGALE

LEONE - FELL
& ASSCC AT]

Verbale n.232 del 13 febbraio u.s., ai sensi dell'art. 3 del bando, ultimo comma, ha

deliberato per la Sua esclusione dallo graduatorio del concorso NPAM-MIBACT -
profilo Architetti per mancanza dei requisiti dei titoli di ammissione, così come già

segnalato clalla Commissione d'Esame con Yerbale n. 18 del 22 novembre 2017.

In particolare, la Commissione Interministeriale rileva quanto segue: "Il candidato è in

possesso del Master in "Restauro architettonico e recupero dei centri storici" conseguito

nel 2007 presso l'Università degli studi di Roma Tre e del Master in "Architettura, arti

sacre e liturgia" consegu.ito nel 2013 presso l'Università Europea di Roma. Entrombi i
titoli hanno durata annuale e quindi nok risultano in linea con i requisiti previsti, ai fini
della partecipazione, dall'art. i del bando di concorso".

Tale decisione appare irragionevole anche e soprattutto perché il MIUR, con nota assunta

al registro ufficiale n.23953 del 14.10.2016, sulla questione ha già risposto precisando

che "i Paesi Europei partecipanti dl Processo di Bologna hanno deciso nel 2005 di

realizzare il Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'Istrwione superiore

(Qualifications Framework for the European Higher Education Area-QFfor the EHEA).

Il quadro si articola nei tre principali cicli dell'istrtaione superiore; nel particolare il
Master di II livello annuale e il Master di II livello Biennale sono entrambe di terzo ciclo

d'istruzione superiore".

Pertanto, non vi è alcuna distinzione in ragione della durata tra i vari master di II livello.

L'esclusione del ricorrente - che sta perdendo la possibilità di essere assunto, pur

ayendo i titoli di speciatizzazione (Laurea e DUE master di II livello), richiesti dalla

P.A., comprovanti la qualifica a svolgere le attività espressamente richieste per il

prolilo oggetto di selezione - è totalmente illegittima.

I prowedimenti impugnati, infatti, sono censurabili per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIoLAZIONE E/O FALSA A?PLICAZIONE DELL,ART. 2 DEL T.U. PUBBLICI CONCORST

(D.p.R. 487/1994) - vIoLAzIoNtr f,/o trAL§A APPLICAZIoNE DELL'ALLEGATo A DEL

CCNL AUl\ - VIOLAZIONE EIO FALSA APPLICAZTONf, DELL,ART.

3, DECRETo MIUR 22 orroBRE 2004 N. 270 "MoDIFICHE At' REGoI-./tMENTo RECANTE

NORME CONCERNENTI LIAUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI' APPROVATO CON DECRETO

DEL MINISTRO DELLIUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 3

N?VEMBRE 1999, N, 509', - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO Df,L FAVOR PARTECIPATIONIS -
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VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI CONCORSO IN ESAME .
Ecc,sso Dr porERE pER MANrrEsrA ARBTTRARTETÀ _ Eccf,sso Dr porERE pER

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONE Y OLEZZA,

CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,

INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGI,I

ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - VTOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N.

24U1990 pER DrrETTo Dr MoTIvAzroNE.

L'odiemo ricorrente, come meglio illustrato in narrativa, è stato illegittimamente escluso

dalla graduatoria definitiva per il profilo Architetto in quanto in possesso di un titolo non

idoneo secondo I'Amm in ìstrazione intimata.

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

il necessario possesso di "un master di II tivello dì durata biennale o dì ritoli
equipollent?' .

L'arch. Maddalena, che ha presentato domanda ed è risultato idoneo a tutte le prove

previste, ben due prove scritte e una prova orale piuttosto difficile 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.

Ed invero, il Ripam, che ha curato l'aspetto organizzativo del concorso per la selezione di

500 funzionari Mibact, pur avendo permesso all'odierno ricorrente di partecipare a tutte

le prove concorsuali e avendo anche valutato per ben due volte i suoi titoli positivamente,

ha deciso en'oneamente e solo adesso, con il prowedimento del 20 febbraio 2018, 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, 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 professionali di ottova qualifica funzionale è richiesto il solo diploma

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

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

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

Ed invero, nel settore pubblico, [a tradizionale classificazione che suddivide i

ruoli/mansioni all'intemo della P.A. in quattro macrocategorie (A, B, C, D dove D è il
livelto 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 fatta 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 prote ad hoc per valutare concretamente la preparazione dei

candidati, tanto meno si giustificano immotivate restrizioni circa il titoto di accesso.

Pertanto, ancor più illogica appare la scelta restrittiva attuata dal Ministero intimato nel

concorso ln esame.

La discrezionalità nello stabilire i requisiti d'accesso da parte dell'amministraz ione,

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 accademico/lavorativo risultano essere maggiormente

preparati nel campo oggeuo di selezione e, dunque, piir idonei a rivestire il ruolo

richiesto.

ll MIBACT nel rispetto della normativa di settore, peftanto, 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

non dirigente, ma semmai, avrebbe dovuto prevedere il riconoscimento di un punteggio

specifico per detti titoli, da valutare ne[[a 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 in esame ha rilevato che "Ì criterì del bando impugnati non

risultano proporzionali rispetto all'oggeuo della specifica procedura selettiva ed al

posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanlo in una immotivatu ed

eccessiva gruvositù rispetto all'ìnteresse pubblico perseguìto. In particolare, per quel
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che rileva in questa sede, non risulta giustificata la pretesa titolarità di titoli ultefiori

rispetlo al diploma di laurea, ed in particolare di un master dì II livello della durata

biennale - con esclusione quindi dei master parimenti dì II livello, ma aventi solo una

durala annuale".

Ciò in quanto secondo il G.A. "rr1 generale deve ricordarsi che il Testo Unico dei

pubblìci concorsì, all'articolo 2, comma 6, prevede che "Pet l'accesso a proJilì

professionali di ollava qualiJico funzìonale è richieslo il solo diploma di lourea"

(Consislio di Stato. sent. n. 199 del 2018),

Nel caso di specie, invece, nonostante l'illegittimita 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 un totale di 20 CF in materie attinenti il profilo messo a concorso

Non v'è ch i non veda come tale clausola risulti quindi ancor oiir illesittima. DroDrto

con riferimento alla posizione all'odiern o ricorrente.

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

ingiustamente escluso dalla selezione, poiché l'amministrazione ha arbitrariamente

deciso che i candidati, addirittura, dovessero essere in possesso esclusivamente di

',diploma di specializzazione, o dottorato di ricerco, o master unìversìlario di secondo

tivello di durata biennale o litoli equìpollentf'.

Ebbene, I'Amministrazione intimata nel richiedere un già ingiustificato titolo di terzo

ciclo ha per di piir stabilito in via del tutto arbitraria di ricomprendervi esclusivamente il

master di ll livello di durata biennale.

peraltro, cosa ancor più illegittima, pur avendo contemplato la possibilità di ammettere

candidati con titoli equipollenti ha deciso in maniera del tutto illogica e irrazionale di

escludere l'odiemo ricorrente che possiede due master di II livello di durata annuale i

qualiequivalgonosenzaombradidubbiointerminididurata(2anni)ediCFU(120

CFU) ad un master di II livello biennale.

Sul punto, occorre sottolineare, inoltre, che il requisito del master di durata

necessariamente biennale, stabilito dall'Amministrazione per l'accesso a tale profilo, si

palesa in aperto contrasto con la normativa di riferimento, precisamente con il D.M.

n.2TOl2004concementele,,ModiJichealregolamentorecantenormeconcernenti
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l'autonomia didattica degli atenei, dpprovato con decreto del Ministro dell,università e

della ricerca scientifica e tecnologico 3 novembre 1999, n. 509".

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 litoli post lauream, i Master di II livello sono espressamente inclusi tra

i titoli di "TERZO CICLO".

Non vi è distinzione di soÉa. in ordine alla durata.

I Master universitari, infatti, non hanno alcuna normativa che

ne regolamenta dettagliatamente i percorsi e si tratta del tipico caso in cui il valore è

esclusivamente legato all'apprezzùmento, sul mercato del lavoro, delle competenze che

il Master ha fornito.

La discinlina che resolamenta i vari master è. infatti. quasi esclusivamente legata

aII'organizzazione delle Università che emanano i relativi bandi di oattecinazione.

Pertanto, anche la durata è espressamente legata all'organizzazione degli enti che ne

curano lo svolgimento

I Master sono comprensivi di attivita didattica frontale e di altre forme di

addestramento, studio guidato e didattica interattiva, di livello adeguato al grado di

perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.

La disciplina di massima del settore dispone che l'insieme delle attività suddette,

integrate da un periodo di attivita pratiche funzionali ai medesimi obiettivi e

dall'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, debba essere

distribuito nell'arco di non meno di un anno

Tuttavia, il Master può prevedere anche un'organizzazione parl-lime della didattica e

avere conseguentemente una durata superiore ad un anno accademico.

Ne discende che l'individuazione di un discrimine legato esclusivamente alla durata del

master non può che risultare insufficiente a selezionare i candidati migliori.

Il Ministero ed il Ripam, così operando, hanno escluso l'odierno ricorrente il quale vanta

un curriculum di grande esperienza in riferimento al profilo messo a concorso.
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Indi per cui, incomprensibili appaiono le ragioni in base alle quali il Ministero, del tutto

arbitrariamente, ha deciso di inserire nel bando impugnato i[ necessario possesso

di un master di II livello, di durata esclusivamente biennale. per ['accesso a[ Profilo per

cui è causa.

L'amministrazione intimata, al massimo, avrebbe potuto/dovuto includere tra i titoli

necessari alla partecipazione al concorso de quo tutti coloro i quali erano in possesso

di titoli di terzo ciclo, senza distinzioni che hanno comportato esclusivamente una

discriminazione inutile sotto il profilo tecnico e fortemente lesiva del principio

del fav or part e c ipot ioni s,

Appare evidente, peraltro, la coincidenza tra gli studi, i titoli acquisiti e le esperienze

maturate dall'odiemo ricorrente. con le attività richieste dal ruolo messo a bando.

Tale argomentazione è stata confermata da Codesto Ecc'mo Collegio, che pronunciandosi

con diverse ordinanze su fattispecie identica alla presente, ha ritenuto, non solo

sussistente il fumus " in considerazione delle ragioni addotte", ma anche il periculum in

mora affermando che "nella comparazione degli interessi in conJlitto, appore opportuno,

nella presente fase cauteldre ante causam, assegnare prevalenza all'interesse della

richiedente" (cfr. Tar Lazio - Roma, sez. lter, Decreto n. 355612016,

Ordinanze nn. 5056-5122- 5l5l -5053/2016).

Del resto anche il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota di

interpretazione autentica assunta al registro ufficiale 0023953 del 14.10.2016 (cfr.

documento in atti), aveva già attestato proprio in riferimento al caso in oggetto che "i

Paesi Europei partecipanti al Processo di Bologna hanno deciso nel 2005 di realizzare il

Quadro tlei titoli per Io spazio europeo dell'Istruzione superiore (Qualiftcations

Framework for the European Higher Education Atea-QF for the EHEA). Il quadro si

articola nei tre principali cicli dell'istruzione superiorel nel patlicolare il Master di II

tìvello annuale e il Masler di II livello Biennale sono enttambe dì terzo ciclo

d' isbuzione s uperiore".

Non è revocabile in dubbio, pertanto, che non vi è alcuna distinzione in ragione della

durata tra i vari master di lI livello'

Del resto, la costante giurisprudenza, sul punto, ha sottolineato come "l'art' 3

del d.m. MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 stabilisce che le università rilasciano i segrcnti

titoli: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca, nel
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mentre, alla stregua del comma 9 del medesimo articolo, «in attuazione dell'articolo I,

comma 15, della legge l4 gennaio 1999, n.4, le università possono dttivare,

disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfeziondmento scientifico e

di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o

della laurea magislrole, olla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitori di

primo e di secondo livello». Stabilisce inoltre I'art. 7, con riguardo al conseguimento dei

litoli di studio, che «per conseguire il master universitario lo studente deve aver

acquisito almeno sessanto crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la

laurea magistrale ».

Dalla lettura delle predette disposizioni si ricovo che il master universitario sopra

indicato è senz'altro incluso tra i titoli di studio rilasciali dalle Università e che è

illegittima la motivazione adottato dalla Commissione per escludere, in linea di

principio, la valutazione dei master chevanno senz'alhno valutati - alla stregua dei

criteri dettati dalla stessa normativct -al pari dei dottorati di ricerca" (cfr. T.A.R.

Campania - Napoli, sez. lll, sent. n. 200/2010).

" Facendo applicazìone di questì principt', il TAR ha, dunque, "accollo il

ricorso disponendo l,annullamento degli atti concorsuali nella parte in cui è stala

omessa loul-court l4 valutazione deì master universitarf' (cfr. T.A.R. Campania -
Napoli n. 200/2010 cit.).

A sostenere che il discrimen posto in essere dall'amministrazione intimata - in merito alla

durata del master - sia illegittimo, è intervenuto il giudice amministrativo che, in una

fattispecie analoga alla presente, ha giustamente ritenuto come "Non rileva. dunque, il

uisito nnale master fissato dal DPCM n. 295/2001, in

applicazione della citata norma del d. lgs. 165/2001, per il riconoscimento dei titoli di

studio rilasciati da istituti formativi non universitari. Ciò che rileva, ttattandosi di lìloli

universitari, è, invece, la dislìnzione lra master di I livello e master di II livello, perché

solo q uest,ultimo può essere equipardlo ad un dìploma di specialìaazione" (cfr. T.A'R.

Calabria - Catanzrrto, sez.II, sentenza n' 1039/2009)

Il giudice amministrativo in quell'occasione ha valutato come corretto il comportamento

dell'amministrazione resistente che aveva ammesso a[ concorso due candidati in possesso

di master universitario di lI livello, poiché il " master di II livello, appartenenle al terzo

cicto di studi, al pari del dotlorato di ricerca che però se ne dìslingue per altti
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aspetti, permetle di acquisire una prqtarazione culturale assimilabile ai vecchi

diplomi di specialiadzione post lauream" (cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro,

n. I 039/2009. n. 1484/2009 cit.).

De[ resto, non potrebbe essere diversamente atteso che, come già più volte evidenziato, i

master di lI livello rientrano a pieno titolo nel terzo ciclo di studi, al pari del dottorato di

ricerca e della scuola di specializzazione.

Sul punto anche il Consiglio di Stato è intervenuto precisando

che"la equiparazione fiissata dalla commissìone esaminatricel del dottorato di ricerca

al maslet, sempre nei limiti della 'pertinenzo'. [...] non rìsullo irragionevole o

ìllogìca"(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 537012014).

Ciò in quanto, entrambi rappresentano il più alto grado di istruzione

universitaria e rientrano rispettivamente nel terzo ciclo di studi.

In conclusione, il Ministero intimato avrebbe dovuto attenersi ai requisiti stabiliti dal

D.M.27012004, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ha equiparato i Master di II tivello, ai dottorati di ricerca e ai diplomi di specializzazione

includendoli tutti tra i titoli del III cicto di studi, piuttosto che decidere di escludere del

tutto arbitrariamente l'odierno ricorrente dalla selezione oggetto del presente gmvame'

'Arch. Maddalena. nur do ln Do di titoli accademici di tenoDunqu e.

ciclo (due master di durata non biennale). oualora Codesto Ecc.mo Collesio. non

accogliesse il oresente ricorso - annullando i prowedimenti imDugnati - sarebbe

defrnitivame nte ed insiustamente escluso dal conco rso. oerdendo delinitivamente

oqni chance di assunzione.

Orbene, in ragione delle suesposte motivazioni controparte ha, del tutto illegittimamente

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

Qualora l,Amministrazione avesse agito correttamente l'odiemo ricorrente sarebbe oggi

collocato tra gli idonei in posizione n. 211 con un punteggio pari a 261'67 (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

2018/254 DG-OR).

II. vroLAzIoNE DELL'ART. 9 DEL BANDo DI coNcoRso' G'u' N' 41 DEL 24 MAGGTo 2016

-EccEssoDIPoTEREPERDISPARITADITRATTAMENToEDINGIUSTIZIAMANIFESTA-

EcCESsoDIPoTEREPERTRAVISAMENToDETPRESUPPoSTIDIFATToEDIDIRITTo-
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EccESso DI PoTERE PER ERRoNEA E ILLEGITTIMA APPLTCAZIoNE DEt CRITERI DI

VALUTAZIONE DEI TITOLI NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGCIO - CARENZA

D' ISTRUTToRIA, ILLocIcITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DIFETTo Dt MorIvAzroNE -

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 opportuno rammentare che a disciplinare la fase della

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

"b) titoli di senìzio:

- fno ad un massimo di j0 (trenta) punti, in base all'esperienza professionale maturdta

alla data di scadenza dei termini per la presenlazione della domanda di partecipazione:

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

lipologia contrattuale, presso una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'art. l,

comma 2, del Deueto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in attività lavorative

specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 20

(venti) punti;

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

di titoli di servizio, sarà attributo proporzionolmente (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

lroscorsi in aspettativo Wr motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio".

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

servizio dell'odiemo ricorrente ha errato.

Una delle attività lavorative, già dichiarata con autocertificazione il 2111112016 e

specificamente attinente al profilo professionale messo a concorso, non è stata valutata.

Piir in particolare non è stata tenuto in considerazione il contratto di collaborazione

coordinata e continuativa in qualità di "Architetto - EsDerto in discioline inpesner istiche e

di pianificlzione territoriale" , collaboratore nell'ambito della Misura di Assistenza

Tecnica del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 200712013 per la durata di l7
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mesi (dal 2210712014 al 31112/2015), presso [,ARSIAL (Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l'lnnovazione dell'Agricoltura del Lazio).

L'Arch, Maddalena, a causa di tale erronea valutazione dei titoli di senizio, ha

avuto attribuiti 2,83 punti in meno per il suddetto contratto, il quale, lo si precisa,

aveva tutti i crismi per essere valutato.

Lo stesso infatti. come nrevisto dal bando:

1) è un servizio prestato nresso Ia pubblica amministrazione:

2) è totalmente attinente al prolilo messo a concorso.

Lo stesso, quindi, pur avendo svolto una qualificata attività professionale nell,ambito del

profi[o di concorso, come riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda di

partecipazione al concorso online, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e nella

comunicazione a mezzo pec con la Commissione, per questa esperienza professionale

non ha avuto attribuito alcun punteggio.

Tale decisione ha danneggiato il ricorrente che non ha avuto attributi i 2,83 punti spettanti

(2112x17).

Ove questa fosse stata valutata, per la corretta, logica e coerente attribuzione del

punteggio per i "titoli di servizio", il riconente avrebbe ottenuto un punteggio pari a

254,50 (251,67 + 2,83 punti), riuscendo a collocarsi in posizione n. 185, solo dopo la

candidata Galanti Gloria che [o precederebbe per la minore età.

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 awenire 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.

SUL PERICULT]M IN M0RA

Evidenziati così i profili del fumus boni iuris, il periculum in moraè particolarmente

grave e allarmante.

La gravità e urgenza è, invero, determinata dalla circostanza che ad oggi il Ministero dei

Beni e delle Attività culturali sta convocando i vincitori del concorso per la scelta delle

sedi e la firma dei contratti di assunzione del concorso relativamente ai profili

Funzionario Architetti.

Studlo Legale Leone - Fell & Associati
Roma - Lungotevere ÀIarzio n.3 - 00186 - Palemo - Via della Liberta n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
vwwv.awocatoleone com * info(Oawocatoleone.com

P.rvA 06495860824

@



SIUOIO TEGALE

LEONE-FELL

Tale orocedura dovrà essere comnletata entro giorno 2 massio p.v.. come indicato

nella circolare n . 7512018 DG-OR.

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

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

sconimenti.

L'arch. Maddalena, sarebbe solo il terzo degli idonei (l'ultimo vincitore è in

posizione n. 182), con possibilità di essere assunto già nel prossimo scorrimento che

si prevede possa awenire a breve (nel mese di maggio).

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

graduatoria potrebbe sconere illegittimamente, portando alla nomina di un vincitore

diverso dal ricorrente.

Com'è noto, le graduatorie concorsuali, così come disposto dall'articolo 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 termine di tre anni dalla data di pubblicazione ["']"'
Peraltro, il MIBACT è già stato avtorizzato ad effettuare un ulteriore scorrimento dei

posti che dovrebbe essere effettuato a breve (entro maggio 2018)'
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Da ciò deriva evidentemente un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente'

In vista di ciò, risulta necessario prowedere 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 conseguentemente alla tempestiva riformulazione della graduatoria' in modo da

consentire a parte ricorrente di essere inserita nella corretta posizione e nello specifico:

- in posizione n' 185 in accoglimento di tutti i motivi di ricorso;

- in posizione n. 21 l, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso (possesso del titolo

di accesso).

Il collocamento nella corretta posizione in graduatoria, invero' permetterebbe all'odierno
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ricorrente di essere dichiarato vincitore di uno dei posti messi a bando e di aspirare

certamente alla sede preferita in fase di assegnazione per la presa in servizio.

È appena il caso di rammentare 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 l'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'effeaività della tutela giurisdizionale

(c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del piìr volte menzionato principio di

pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113

Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. lll Cost.,6 e 13 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in

esame.

Tutto ciò premesso.

VoGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R LAZIO _ RONI,A

- ln vla utelare. sospendere gli atti impugnati e per l'effetto obbligare I'Amministrazione

resistente a reinserire in graduatoria l'odierno ricorrente, rettificando il suo punteggio e

conseguentemente la sua posizione in graduatoria;

- nel erito. accogliere it presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti

impugnati e condannare I'Amministrazione resistente a reinserire in graduatoria l'odiemo

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 delle spese legali sostenute dalla ricorrente.

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

d istrattari .

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

contributo unificato pari a 325,00 euro.
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Palermo - Roma,27 marzo 2018.

Avv. Francesco Leone Aw. Simona Fell Avv- Rosv Floriana Barbata
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