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Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

- Roma 

RICORSO 

proposto dal dott. Saverio Ricci, nato a Umbertide (PG) in data 13.12.1976 e 

residente in San Gemini (TR) in località Pardo s.n.c. (c.f. 

RCCSVR76T13D786S), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che 

disgiuntamente, come da procura speciale rilasciata su foglio separato da 

considerarsi apposta in calce al presente atto, dagli avv.ti Giovanni de 

Vergottini (c.f. DVRGNN70P14A944J) e Antonio Tolone (c.f. 

TLNNTN81D09C352W) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio 

(studio legale de Vergottini – Associazione professionale) in Roma, via 

Antonio Bertoloni n. 44 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni 

relative al presente giudizio all’indirizzo PEC 

antonio.tolone@ordineavvocatibopec.it e al numero di fax 06-80687041); 

contro 

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (c.f. 

80188210589), in persona del Ministro pro-tempore; 

- Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di 

riqualificazione delle pubbliche amministrazione (RIPAM) istituita con 

decreto interministeriale del 25.7.1994, in persona del legale rappresentante 

pro-tempore; 

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro-tempore; 

- il Ministero dell’economia e delle finanze (c.f. 80415740580), in persona 

del Ministro pro-tempore; 
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- il Ministero dell’Interno (c.f. 97149560589), in persona del Ministro pro-

tempore; 

e, per quanto occorrer possa, nei confronti 

- della dott.ssa Mariagrazia Di Pede, nata a Matera in data 11.1.1974 (c.f. 

DPDMGR7451F052M); 

- della dott.ssa Alice Cavinato, nata a Venezia in data 3.2.1986 (c.f. 

CVNLCA86B43L736O); 

per l’annullamento,  

previa concessione delle idonee misure cautelari, anche monocratiche,  

- dell’elenco dei candidati ammessi (e relativa convocazione) allo 

svolgimento della prova orale, pubblicato sul sito web http://ripam.formez.it 

in data 4.5.2017, adottato dalla competente Commissione esaminatrice in 

esito alla valutazione delle prove scritte nell’ambito della selezione pubblica 

per titoli ed esami di cui al bando di concorso per l'assunzione a tempo 

indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo di 40 funzionari da inquadrare nella III area del personale non 

dirigenziale per il profilo professionale di storico dell’arte. Nella parte in cui 

il ricorrente non risulta essere indicato fra gli ammessi a sostenere la fase 

selettiva orale (doc. 1); 

- nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque presupposto, 

conseguenziale e/o connesso anche non cognito al ricorrente, ivi compreso 

ogni atto inerente la valutazione delle prove scritte e le relative operazioni di 

valutazione condotte dalla Commissione esaminatrice, in particolare, ogni 

verbale istruttorio sia prodromico che successivo allo svolgimento e alla 

correzione delle prove scritte. Atti e provvedimenti, questi, per i quali il 
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ricorrente ha formulato apposita istanza di accesso in data 10.5.2017 a 

tutt’oggi rimasta senza riscontro;    

nonché, ove ed in quanto occorrer possa, 

- del bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 40  funzionari da 

inquadrare nella III area del personale non dirigenziale per il profilo 

professionale di storico dell’arte (doc. 2) (bando adottato – giusto decreto 

interministeriale del 25.7.1994 che la ha istituita – dalla Commissione 

interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM, su delega del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto del 

G.G. Organizzazione del 22.4.2016, in data 19.5.2016 e successivamente 

pubblicato, come da avviso sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale 

Concorsi ed esami n. 41 del 24.5.2016, sul sito web http://ripam.formez.it); 

- della tabella di valutazione dei titoli da parte della Commissione 

esaminatrice pubblicata sul sito web http://ripam.formez.it in data 25.1.2017 

(doc. 9); 

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso anche 

non cognito al ricorrente; 

nonché per l’accertamento 

della sussistenza di tutti i presupposti per l’ammissione del ricorrente alla 

fase selettiva orale della procedura concorsuale in contestazione; 

nonché per la condanna 

ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., dell’Amministrazione all’inserimento 

del ricorrente nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova selettiva orale,  

ovvero alla rinnovazione della procedura secondo modalità e criteri corretti e 
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legittimi ovvero, in via meramente subordinata, al risarcimento per 

equivalente; 

nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 65 c.p.a. 

affinché vengano disposti i provvedimenti necessari per assicurare la 

completezza dell’istruttoria con condanna all’Amministrazione di produrre 

in giudizio tutti gli atti istruttori adottati nell’ambito della procedura oggetto 

del contendere e ogni atto e/o provvedimento rilevante ai fine del decidere. 

* 

Premesse in fatto 

A. Con l’art. 1, comma 328, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di 

stabilità 2016) veniva “[…] autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato 

presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 

funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla 

tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale 

non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di 

antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, 

demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico 

dell'arte.”. 

Quindi, con D.M. del 15.4.2016 del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (in seguito anche MIBACT) adottato di concerto con 

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, veniva 

dettata la relativa disciplina della procedura di selezione pubblica per 

l'assunzione dei 500 funzionari con la precisazione che “[…] Per ciascuno 

dei profili professionali di cui al precedente comma sarà pubblicato entro il 
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10 maggio 2016, sul sito istituzionale del Ministero, il bando di concorso 

contenente l'indicazione del numero di posti a concorso e la loro 

distribuzione per regioni. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi 

ed esami»” (art. 1, comma 3) e che “[…] L'Amministrazione può avvalersi, 

per la procedura selettiva pubblica, della Commissione per l'attuazione del 

progetto RIPAM di cui alle premesse, fatte comunque salve le competenze 

delle Commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 5. A tal fine, la 

Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione da 

Formez PA.” (art. 1, comma 5) (doc. 3). 

* 

B. In data 24.5.2016 sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed 

esami n. 41 veniva pubblicato l’avviso che informava che sul sito web 

http://ripam.formez.it erano stati pubblicati, su delega del MIBACT, dalla 

Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM (in 

seguito Commissione RIPAM) i bandi di concorso relativi ai profili 

professionali anzidetti con la precisazione del numero di posti destinati a 

ciascuno di essi1.  

Fra questi, per quanto di rilievo nel presente giudizio, vi era anche quello 

per la posizione professionale oggetto del contendere, ovvero quella di 

funzionario storico dell’arte (doc. 2 – in seguito anche bando).  

In particolare, il bando prevedeva il reclutamento di 40 unità di personale di 

                                                 
1 Nel dettaglio: Funzionario antropologo: 5 posti; Funzionario archeologo: 90 posti; 

Funzionario architetto: 130 posti; Funzionario archivista: 95 posti; Funzionario 

bibliotecario: 25 posti; Funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; Funzionario della 

promozione e comunicazione: 30 posti; Funzionario restauratore: 80 posti; Funzionario 

storico dell'arte: 40 posti. 
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ruolo, con posti ripartiti su base regionale con destinazione da scegliere, 

sino a concorrenza ai posti disponibili, sulla base del posizionamento 

ottenuto nella graduatoria finale degli idonei. 

Inoltre, la lex specialis, al suo art. 2, stabiliva che l’individuazione degli 

idonei e dei vincitori dovesse avvenire attraverso una selezione per titoli ed 

esami e che il concorso dovesse espletarsi in 4 fasi alle quali si accede 

superando quelle che precedono. Ovvero: 

1. fase preselettiva (dettagliata dal successivo art. 6) consistente in una 

prova a test per la verifica delle conoscenze di base; 

2. fase selettiva scritta (dettagliata dal successivo art. 7) consistente in 

due prove scritte, per superare le quali occorreva ottenere, in 

ciascuna di esse, un punteggio minimo di 70/100. La prima cd. 

teorica nella forma di un tema e/o di quesiti a risposta sintetica su 

tematiche afferenti: la storia dell’arte e i beni storico-artistici, 

elementi di diritto pubblico e amministrativo, elementi di tecnologie 

informatiche e la lingua inglese. La seconda prova cd. teorico-pratica 

consisteva invece nella predisposizione di un atto amministrativo e/o 

di un altro elaborato attinente la concreta attività lavorativa e le 

mansioni del profilo oggetto della selezione; 

3. fase selettiva orale (dettagliata dal successivo art. 8) vertente sulle 

materie della prima prova scritta; 

4. fase di valutazione dei titoli (dettagliata dal successivo art. 9) da 

effettuarsi sulla base delle autodichiarazioni presentate dai candidati 

e prima dell’attribuzione dei punteggi alle prove scritte. Con un 

punteggio massimo attribuibile di 80 punti ripartiti fra: titoli di 
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studio (max 45 punti), titoli di servizio (max 30 punti) e altri titoli 

(max 5 punti).  

* 

C. In data 24.6.2016, secondo le tempistiche e con le modalità telematiche 

prescritte dal bando, il ricorrente, dott. Saverio Ricci, ha presentato 

domanda di partecipazione alla procedura selettiva anzidetta, per la 

posizione di funzionario storico dell’arte (doc. 4). 

Pertanto, in data 27.7.2016, partecipava alla prova preselettiva sopra 

richiamata superandola e venendo ammesso alla fase successiva, ovvero a 

quella selettiva scritta (doc. 5). 

Nominata la Commissione di valutazione con provvedimento pubblicato sul 

sito web http://ripam.formez.it in data 7.10.2016 (doc. 5bis), in data 

4.11.2016, sempre sul medesimo portale telematico, venivano pubblicati il 

calendario di convocazione e le istruzioni specifiche relative alle modalità di 

svolgimento, alla logistica ed ai contenuti delle anzidette prove scritte (doc. 

6). Dunque, in data 30.11.2016 e in data 1.12.2016 il medesimo ricorrente 

svolgeva le relative prove, rispettivamente quella cd. teorica e quella cd. 

teorico-pratica.  

Sennonché, in data 4.5.2017, sempre sul sito web http://ripam.formez.it, 

veniva pubblicato il gravato provvedimento recante l’elenco dei candidati 

ammessi a sostenere la successiva prova orale con le valutazioni conseguite 

da ciascuno di essi nella due prove e il calendario di convocazione per i 

giorni 29, 30 e 31 maggio 2016 e 13 giugno 2016 (doc. 1). 

Fra i nominativi dei candidati ivi indicati non risulta quello del ricorrente, né 

veniva pubblicato l’elenco dei concorrenti esclusi con le motivazioni per cui 
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ciò è avvenuto. Sicché, in data 10.5.2017 il dott. Ricci formulava apposita 

istanza di accesso agli atti per conoscere le ragioni sottese alla sua mancata 

inclusione nonché per prendere visione dei propri elaborati, conoscere i 

parametri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice e ogni atto 

riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla 

Commissione (doc. 7). 

A tale istanza, però e a tutt’oggi, non è stato offerto alcun riscontro e il 

ricorrente non ha avuto la possibilità di accedere alla documentazione in 

possesso della Amministrazione il cui agire risulta pertanto immotivato e 

oscuro. E ciò, a maggior ragione, se si tiene conto anche del fatto che, a 

differenza di quanto avvenuto per la puntualizzazione dei criteri di 

valutazione dei titoli e per l’attribuzione dei relativi punteggi - pubblicati sul 

portale internet dedicato alla procedura in contestazione mediante estratto di 

verbale (doc. 8), la Commissione non ha nemmeno reso pubblici i criteri di 

ponderazione delle prove scritte che avrebbero dovuto essere predeterminati 

rispetto allo svolgimento (o quantomeno alla correzione) delle prove 

medesime. 

In questo quadro, ferma la riserva di meglio articolare, anche mediante la 

eventuale proposizione di motivi aggiunti, le censure avverso la selezione 

oggetto del contendere una volta conosciuti i relativi atti istruttori e tutta la 

documentazione in possesso della P.A., la proposizione della presente 

azione appare improcrastinabile. 

Ciò, anche perché ai sensi dell’art. 13, comma 2, del bando di concorso 

“[…] L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della 

procedura concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza 
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della procedura stessa […]” e, dunque, il ricorrente potrebbe prendere 

visione della documentazione richiesta quando sarà troppo tardi in quanto la 

prova orale sarà stata nel frattempo espletata, la selezione sarà conclusa e i 

posti banditi saranno già stati assegnati ai candidati dichiarati vincitori.   

Invero, la gravata determinazione amministrativa produce in capo al 

ricorrente una situazione di immediato e gravissimo pregiudizio che 

comporta la necessità di formulare l’istanza cautelare, anche monocratica, 

che segue. Infatti, come accennato e come ancora si dirà, il calendario delle 

prove orali prevede come ultima data utile per il loro svolgimento quella 

imminente del 13 giugno 2016.  

Tanto premesso, si può comunque rilevare sin d’ora che siamo in presenza 

di un provvedimento di mancata inclusione connotato dall’indeterminatezza 

del suo contenuto e delle ragioni logico-giuridiche ad essa sottese, 

determinazione che appare illegittima per i seguenti motivi che saranno 

esposti in  

Diritto 

1. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della legge n. 241/1990. 

Violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento, imparzialità 

e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione del diritto di difesa. 

Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del 

bando di concorso e dell’art. 8 del D.M. 15.4.2016 adottato dal MIBACT e dal 

Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Violazione 

dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994.   

Si è detto che la mancata ammissione del ricorrente allo svolgimento della 
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prova orale è del tutto immotivata, nel senso che non emerge il perché 

l’Amministrazione si sia determinata in questi termini né, nonostante la 

formulata istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, è stato 

consentito al dott. Ricci di poter visionare i propri elaborati e le valutazioni 

al riguardo effettuate dalla Commissione. 

Si è detto pure che l’art. 13 del bando prevede la possibilità che l’esercizio 

del diritto di accesso venga differito al termine della procedura concorsuale 

e che tale evenienza, insieme all’imminente conclusione della fase selettiva 

orale (l’ultimo giorno a tal fine previsto è quello del 13.6.2016), ha reso 

improcrastinabile la proposizione del presente ricorso. 

Si aggiunga che il ricorrente ha regolarmente svolto ambedue le prove 

scritte come richiesto dal bando, consegnando in entrambi i giorni gli 

elaborati da egli redatti e attenendosi scrupolosamente, nell’effettuare le 

prove, alle modalità operative appositamente impartite ai candidati con le 

ricordate istruzioni pubblicate in data 4.11.2016 sul sito web 

http://ripam.formez.it (doc. 6), nonché alle indicazioni fornite verbalmente 

dai commissari ai candidati prima di dare il “via” allo svolgimento delle 

prove. 

Pertanto, questo quadro non consente al dott. Ricci di verificare con 

completezza la regolarità delle operazioni di valutazione degli elaborati da 

parte della Commissione esaminatrice e il percorso logico-giuridico dalla 

stessa seguito per giungere alla gravata determinazione, il che la fa risultare 

arbitraria, illogica e irrazionale e in aperta violazione del diritto di difesa e del 

principio di trasparenza che deve invece governare l’azione amministrativa. 

In tal senso va peraltro considerato quanto disposto dal D.P.R. n. 487 del 
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9.5.1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), 

applicabile alla presente vicenda anche perché espressamente richiamato 

dalla lex specialis. Più specificatamente dal suo art. 12 recante 

“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” ai sensi del 

quale “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i 

criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare 

nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 

prove. […]” (sottolineatura aggiunta). 

Ebbene, nella fattispecie, dalla documentazione pubblicata sul portale 

internet dedicato alla procedura selettiva in contestazione, non risulta che la 

Commissione esaminatrice abbia proceduto nel senso prescritto dalla suddetta 

normativa. 

Infatti, si ripete che mentre i criteri utilizzati per la valutazione dei titoli dei 

candidati sono stati pubblicati2 (doc. 8), ciò non è avvenuto per i criteri di 

ponderazione delle prove scritte. E al riguardo la giurisprudenza 

amministrativa è univoca nell’affermare che “[…] Il principio di preventiva 

fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve 

essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell'attività amministrativa 

perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della 

determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale 

non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o 

                                                 
2 Venendo poi però disattesi nella loro concreta applicazione, ma sul punto si rinvia a 

quanto si dirà nel successivo motivo di diritto. 
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sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la 

determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, 

anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta 

valutazione […]” (Cons. Stato, Sez. VI, 17.5.2017, n. 2334, in termini, ex 

multis, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 20.12.2011, n. 9933 – enfasi 

aggiunta). 

In definitiva, anche per tale aspetto, la avvenuta esclusione del ricorrente 

dalla fase selettiva orale appare incomprensibile e merita di essere annullata 

poiché le risultanze che qui si contestano si fondano su una motivazione 

palesemente carente che disvela l’opacità e l’illegittimità dell’agire 

amministrativo e non chiarisce  il percorso logico-giuridico seguito per 

determinarsi nei termini anzidetti. Con l’effetto che la decisione assunta 

risulta illegittima perché illogica ed irrazionale sfociando finanche 

nell’arbitrio.  

* 

2. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della legge n. 241/1990. 

Violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento, imparzialità 

e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. 

.Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso e dell’art. 10 

del D.M. 15.4.2016 adottato dal MIBACT e dal Ministero per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione nonché dei criteri per la 

valutazione dei titoli come precisati dalla Commissione esaminatrice.   

Posto quel che precede, dalla documentazione pubblicata sul sito web 

dedicato alla procedura selettiva oggetto del contendere, la condotta tenuta 
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nella fattispecie dalla resistente Amministrazione appare viziata anche per 

altro e diverso profilo. Ovvero in relazione alle concrete modalità con cui la 

Commissione esaminatrice ha ponderato i titoli portati a valutazione dai 

candidati. 

Procedendo con ordine, si ripete che ai sensi dell’art. 9 del bando di 

concorso e dell’art. 10 del citato D.M. 15.4.2016 il punteggio attribuibile ai 

titoli dei concorrenti veniva previsto nel massimo complessivo di 80 punti 

espressamente ripartiti in 3 categorie: 

a) titoli di studio (max 45 punti); 

b) titoli di servizio (max 30 punti); 

c) altri titoli (max 5 punti). 

Su queste basi la Commissione esaminatrice ha definito dettagliatamente e 

reso pubblici, in data 21.11.2016 mediante la pubblicazione dell’estratto di 

verbale, i criteri secondo i quali avrebbe poi proceduto all’assegnazione dei 

relativi punteggi, confermando la tripartizione anzidetta e specificando i 

punteggi attribuibili per ogni sottocategoria (doc. 8). 

Tuttavia, la medesima Commissione ha poi concretamente applicato tali 

criteri in maniera contraddittoria ed erronea, oltre che immotivata. 

Infatti, come si evince dalla pubblicazione della tabella di valutazione dei 

titoli avvenuto sul sito web http://ripam.formez.it in data 25.1.2017 (doc. 9), 

l’Organo valutatore non ha ripartito il punteggio assegnato nelle suddette 3 

categorie ma ha inopinatamente unificato i titoli di servizio con i 

riconoscimenti (i.e. gli altri titoli). Così, rendendo impossibile comprendere 

l’effettiva ripartizione del punteggio conseguito dal ricorrente. Ciò, anche 

perché, manca qualsiasi motivazione sul percorso logico-giuridico seguito 
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dalla Commissione per determinare a tale risultato. 

Peraltro, il dott. Ricci si è visto assegnare, con riferimento alle unificate 

categorie sub b) e c), soli 5 punti su un totale attribuibile di 35.  

In mancanza, dunque, di una spiegazione sull’operato della Commissione, si 

può solo ipotizzare che il complessivo punteggio di 5 punti sia la 

conseguenza della sommatoria di 4 punti – per i titoli di servizio -  e di 1 

punto – per gli altri titoli. 

Difatti, in relazione alla categoria “titoli di servizio”, in base a quanto 

disposto dalla lex specialis e dalla specificazione dei criteri operata dalla 

Commissione, l’attribuzione di punteggio, fino ad un massimo di 30 punti, 

sarebbe dovuta avvenire mediante il riconoscimento di “[…] 2 punti per 

ogni anno di esperienza professionale maturata, con qualunque tipologia 

contrattuale, presso una qualsiasi pubblica amministrazione […]”. Ciò 

posto, poiché il ricorrente ha portato a valutazione un totale di esperienza 

professionale pari a 2 anni e 5 mesi, si può supporre che allo stesso, per tale 

categoria, siano stati riconosciuti per l’appunto 4 punti (cfr. doc. 10).   

Se fosse così, ne discenderebbe che con riferimento alla categoria “altri 

titoli”, per la quale erano attribuibili un massimo di 5 pt., al dott. Ricci è 

stato riconosciuto solo 1 punto. 

Orbene, qualora l’ipotesi di ripartizione del punteggio risponda al vero, tale 

ultima attribuzione appare incomprensibile in quanto, pur volendo 

riconoscere in proposito un certo margine di discrezionalità in capo alla 

Commissione, va tuttavia evidenziato che il ricorrente ha portato a 

valutazione ben 13 pubblicazioni e 2 riconoscimenti (cfr. doc. 10). Dunque, 

l’esiguo punteggio eventualmente attribuito comportava – e comporta – un 



 

 

 

- 15 - 

obbligo motivazionale ancor più stringente di quanto in generale previsto dal 

Legislatore per gli atti ed i provvedimenti amministrativi. 

Diversamente, da quanto emerge dagli atti pubblicati sul sito web dedicato, 

si ripete che nella fattispecie la Commissione ha assegnato i punteggi sui 

titoli solo attraverso la allegata tabella, senza esplicitare le concrete modalità 

seguite. Sicché, il punteggio assegnato al dott. Ricci appare illogico e 

irrazionale. 

In definitiva, anche in relazione alla censura oggetto del presente motivo, la 

condotta tenuta nella fattispecie dalla Commissione giudicatrice si mostra 

opaca e in violazione del principio di trasparenza, caratterizzandosi, pure per 

questo profilo, per difetto di motivazione che permea quindi l’intera 

procedura selettiva oggetto del contendere. 

Conseguentemente, gli atti e i provvedimenti scaturiti da tale modus 

operandi, e in particolare la mancata ammissione del ricorrente alla fase 

selettiva orale, risultano viziati e meritano di essere annullati.  

* 

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI 

Ferma la riserva di integrare le censure formulate nel presente ricorso anche 

mediante la eventuale proposizione di motivi aggiunti una volta che il 

ricorrente avrà la possibilità di accedere alla documentazione in possesso 

dell’Amministrazione resistente, si ritiene di aver dimostrato come il 

presente ricorso sia in ogni caso assistito da rilevanti profili di fumus boni 

juris. 
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Analogamente, per quanto attiene all’esistenza del pregiudizio grave ed 

irreparabile a cui il dott. Ricci si trova esposto a causa del provvedimento 

impugnato. 

Si è già osservato che la gravata determinazione amministrativa di non 

inclusione fra gli aspiranti ammessi a sostenere la prova selettiva orale 

produce in capo al ricorrente una situazione di immediato e gravissimo 

pregiudizio in quanto il calendario di convocazione prevedeva che queste si 

svolgessero per i giorni 29, 30 e 31 maggio 2016 e 13 giugno 2016 (doc. 1). 

Provocando, dunque, un vulnus immediato che si è già prodotto e si sta 

continuando a produrre, lasciando al ricorrente come unica possibile data 

utile per l’espletamento della prova quella imminente del 13 giugno p.v.. 

Detto altrimenti, il provvedimento di mancata inclusione va al di là della 

semplice impossibilità di partecipare alla fase selettiva orale, poiché dati gli 

stringenti termini per la sua effettuazione si pone quale preludio di una 

esclusione definitiva del ricorrente dalla procedura selettiva, per così dire, 

“inevitabile”. 

In questo contesto, pertanto, le esigenze cautelari si mostrano in tutta la loro 

inequivocabile urgenza, posto che nella denegata ipotesi della loro mancata 

concessione il bene della vita cui tende il ricorrente – ovvero risultare fra i 

vincitori della selezione o, quantomeno, risultare collocato nella graduatoria 

degli idonei in vista di possibili ‘scorrimenti’ (cfr. art. 11 bando) -  finirà per 

essere irrimediabilmente compromesso durante il tempo necessario per 

giungere ad una decisione di merito sul ricorso. 

Infatti, per quella data, anche se il dott. Ricci vedesse accolte le proprie 

doglianze, il concorso sarà necessariamente definito con l’assegnazione dei 
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posti banditi ai candidati che saranno giudicati vincitori. E, dunque, il venire 

in essere di una situazione di fatto irreversibile. 

Sicché, anche per ragioni di economia processuale, si chiede che l’Ecc.mo 

Tribunale voglia ordinare per il ricorrente, l’ammissione con riserva, anche in 

soprannumero, alla fase di selezione orale e alle successive fasi concorsuali 

nelle more della definizione del presente giudizio nel merito risultando, 

questa, una “[…] misura idonea ad evitare il danno grave e irreparabile del 

ricorrente, ed a scongiurare il rischio per l’amministrazione di una invalidazione 

totale della intera procedura concorsuale, rispetto al quale il prospettato 

pregiudizio organizzativo (ndr che venisse eventualmente prospettato da 

controparte) appare recessivo […]” (Cons. Stato, Ad. Plen., Ord. n. 2 del 

20.12.1999 – enfasi aggiunta). 

D’altronde, tale principio da tempo sancito dalla giurisprudenza 

amministrativa trova conferma anche nelle più recenti decisioni cautelari 

dell’Ecc.mo Tribunale adito che, in mancanza della necessaria 

documentazione istruttoria, ha ritenuto che “[…] Per evitare che un eventuale 

ritardo nell’adempimento da parte della PA possa ledere la posizione della parte 

ricorrente, appare opportuno disporre sin da ora l’ammissione con riserva dello 

stesso alle successive fasi concorsuali, anche in soprannumero […]” (T.A.R. 

Lazio, Sez. I bis, Ord. n. 5528 del 8.5.2017, in termini, fra le altre, cfr. 

T.A.R. Lazio, Sez. I bis, Ord. n. 3120 del 3.3.2017 – enfasi aggiunta). 

Ed è proprio questo il caso che ricorre nella fattispecie. 

Infatti, si ricorda che la procedura oggetto del contendere appare sotto 

diversi profili connotata dalla violazione del principio di trasparenza e che 

l’istanza di accesso agli atti appositamente formulata dal ricorrente per 
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conoscere le ragioni sottese alla gravata determinazione risulta a tutt’oggi 

inevasa3, tant’è che con la presente azione viene formulata anche l’istanza 

istruttoria che segue. 

Se, dunque, il persistere dell’efficacia del provvedimento impugnato 

equivale al venir meno delle bene della vita cui aspira il dott. Ricci, si ritiene 

che non vi siano contrapposte ragioni di interesse pubblico suscettibili di 

essere pregiudicate dalla concessione della misura cautelare.  

Anzi, come pure rilevato dalla citata Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato, l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’efficacia 

dell’esecuzione del provvedimento impugnato e l’ammissione con riserva 

del ricorrente alle successive fasi selettive scongiurerebbe il rischio di una 

invalidazione della intera procedura concorsuale e consentirebbe anche 

all’Amministrazione di riesaminare la complessiva situazione e, 

auspicabilmente, di rivedere la propria posizione sulla vicenda. 

In conclusione, essendo il ricorso assistito da fumus boni juris, e sussistendo, 

per le ragioni suesposte, il periculum in mora, si chiede che il T.A.R. adito 

voglia sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, ammettere con 

riserva, anche in sovrannumero, il ricorrente alle successive fasi concorsuali 

e/o adottare ogni misura più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti 

della decisione sul ricorso e a tutelare la situazione giuridica del dott. Ricci 

come dedotta in giudizio, anche ai sensi dell’art. 34 c.p.a.. 

                                                 
3 In proposito, si ricorda pure che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del bando di concorso 

“[…] L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura 

concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa […]” 

e, dunque, il ricorrente potrebbe prendere visione della documentazione richiesta quando 

sarà troppo tardi in quanto la prova orale sarà stata nel frattempo espletata, la selezione sarà 

conclusa e i posti banditi saranno già stati assegnati ai candidati dichiarati vincitori. 
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* 

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A 

Si è già osservato che l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in 

data 10.5.2017 relativamente agli atti e provvedimenti sottesi alla procedura 

oggetto del contendere risulta a tutt’oggi senza riscontro. 

Si è pure osservato che ai sensi dell’art. 13 del bando “[…] L’esercizio del 

diritto di accesso può essere differito al termine della procedura 

concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della 

procedura stessa […]”. 

In questo quadro, osservato che la documentazione in questione appare 

rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e in espressa 

considerazione della necessità, per l’odierno ricorrente, di valutare 

consapevolmente ed integralmente la correttezza di tutta l’attività 

amministrativa tenuta nella vicenda che qui ci occupa, si chiede che l’Ill.mo 

T.A.R. voglia ordinarne, nel termine e nei modi ritenuti opportuni, 

l’esibizione e la produzione in giudizio da parte della resistente 

Amministrazione. 

* 

A S.E. il Presidente 

del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

- Roma  

ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE 

PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A. 

In relazione alla proposta domanda cautelare la situazione di estrema gravità 

ed urgenza che si è rappresentata, le ragioni che, a questo riguardo, sono 
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state svolte poc’anzi ed alle quali interamente ci si riporta nonché 

l’imminenza dell’ultima data utile individuata dal provvedimento impugnato 

per la conclusione della fase selettiva orale (e, quindi, del concorso) si 

manifestano tali da non consentire neppure la dilazione fino alla trattazione 

dell’istanza cautelare nella Camera di Consiglio che sarà fissata. 

Pertanto, si chiede che S.E. il Presidente voglia, inaudita altera parte, adottare 

la richiesta misura cautelare provvisoria, valevole fino alla data dell’udienza 

cautelare, così sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato in 

principalità e consentendo al ricorrente di poter sostenere la prova selettiva 

orale entro l’ultima data utile indicata dal calendario pubblicato dalla P.A., 

ovvero il 13 giugno p.v.. 

PTM 

Si chiede che il T.A.R. Ecc.mo, previa concessione delle richieste misure 

cautelari, anche provvisoria presidenziale, voglia accogliere il ricorso di cui 

all’epigrafe e le domande tutte in esso contenute, con ogni conseguente 

statuizione. 

Ai sensi di legge si dichiara che il presente procedimento è di valore 

indeterminabile e attiene a una controversia concernente rapporti di 

pubblico impiego; si provvederà quindi nei termini di legge al versamento 

del relativo contributo unificato. 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti nella Camera di Consiglio 

che sarà fissata per l’esame dell’istanza cautelare. 

Roma, 6 giugno 2017 

Avv. Giovanni de Vergottini          Avv. Antonio Tolone 
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