
Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

- Roma 

Nel ricorso R.G. n. 5216/2017, Sez. I bis, promosso dal: 

dott. Saverio Ricci (avv.ti Giovanni de Vergottini e Antonio Tolone);  

contro 

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

80188210589), in persona del Ministro pro-tempore (Avvocatura Generale 

dello Stato); 

- la 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 

(Avvocatura Generale dello Stato); 

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

del Ministro pro-tempore; 

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

tempore (Avvocatura Generale dello Stato); 

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); 

* 
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MOTIVI AGGIUNTI 

del 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 (Avvocatura Generale 

dello Stato); 

- la 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 

(Avvocatura Generale dello Stato); 

- 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 (Avvocatura Generale dello Stato); 

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); 

- del dott. Filippo Piazza, nato a Brescia il 28.12.1983 (c.f. 

PZZFPP83T28B157Y); 

per l’annullamento,  

previa concessione delle idonee misure cautelari  

- della graduatoria finale di merito per il profilo di funzionario Storico 

dell’Arte approvata dalla Commissione interministeriale RIPAM nella 

seduta del 11 luglio 2017 e pubblicata sul sito web http://ripam.formez.it in 

data 12 luglio 2017 (doc. 16) e adottata in esito alla procedura concorsuale 

di cui al bando gravato con il ricorso introduttivo (doc. 2); 

- di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice con i relativi allegati (doc. 

17); 

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

non cognito al ricorrente ivi compreso l’eventuale decreto ministeriale di 

approvazione della graduatoria che dovesse intervenire nelle more; 

nonché per l’accertamento 

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

svolgimento della fase selettiva orale della procedura concorsuale in 

contestazione; 
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nonché per la condanna 

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

del ricorrente a sostenere la prova selettiva orale, ovvero alla rinnovazione 

della procedura secondo modalità e criteri corretti e legittimi ovvero, in via 

meramente subordinata, al risarcimento per equivalente. 

* 

Premessa 

A. Per la descrizione dei fatti che hanno dato origine al presente giudizio si 

rinvia all’ampia illustrazione contenuta nel ricorso originario.  

Sia sufficiente qui ricordare che con il ricorso introduttivo è stata 

impugnata, in principalità, la mancata ammissione del ricorrente allo 

svolgimento della prova selettiva orale relativa al concorso, per titoli ed 

esami, per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo (in seguito ‘MIBACT’) di 40 funzionari 

da inquadrare nel profilo professionale di Storico dell’arte.  

In sintesi, il dott. Ricci partecipava alla selezione in parola superando la fase 

preselettiva e svolgendo ambedue le prove scritte previste dalla lex specialis 

sennonché, del tutto immotivatamente, non veniva ammesso alla successiva 

fase selettiva orale.  

In particolare, veniva evidenziato che il provvedimento di mancata 

inclusione risulta fondato su una assoluta carenza di motivazione e ed è 

illogico ed irrazionale in quanto connotato dall’indeterminatezza del suo 

contenuto e dalla mancata indicazione delle ragioni logico-giuridiche 

seguite dalla Commissione esaminatrice per determinarsi in questi termini. 

Inoltre, le risultanze cui è pervenuta la Commissione venivano censurate 
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anche perché, in ogni caso, frutto di un agire amministrativo perplesso e in 

violazione della normativa sull’accesso ai pubblici impieghi di cui all’art. 12 

del D.P.R. n. 487/1994 poiché non risultava che l’Organo valutatore avesse 

predeterminato i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte 

prodromiche all’accesso alla fase orale.  

Cosa che, invece, emergeva in relazione ai criteri prestabiliti per la 

valutazione dei titoli dei candidati che, però, come pure censurato nel 

ricorso introduttivo, sono stati pubblicati in data 21 novembre 2016 (cfr. 

doc. 8) per poi venire disattesi nella loro concreta applicazione. 

Nel ricorso originario veniva altresì evidenziato come il dott. Ricci non 

aveva avuto la possibilità di accedere agli atti istruttori e a tutta la 

documentazione in possesso della P.A. relativa alla selezione pubblica cui 

aveva partecipato, ivi compresi gli elaborati delle sue prove scritte e le 

valutazioni al riguardo effettuate dalla Commissione. Ciò, a causa del 

mancato riscontro alla propria istanza di accesso del 10 maggio 2017 

(doc. 7). 

Contestualmente al ricorso venivano quindi pure presentate istanza 

istruttoria ex art. 65 c.p.a. e istanza cautelare, sia monocratica che collegiale, 

affinché nelle more della decisione di merito fosse disposta l’ammissione 

con riserva del ricorrente alle successive fasi concorsuali. Ovvero, affinché 

fosse adottata 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.. 

* 

B. Nelle more del giudizio così instaurato, con decreto cautelare n. 
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2863/2017 pubblicato in data 8 giugno 2017, veniva adottata una decisione 

interlocutoria con la quale l’Ill.mo Presidente non ha accolto l’istanza 

cautelare monocratica ritenendo che“[…] l’ammissione alle prove orali del 

ricorrente potrebbe essere conseguita soltanto all’esito di una positiva 

rivalutazione delle prove scritte, da parte della Commissione, da effettuarsi 

in adempimento di un comando giurisdizionale “di riesame”, emesso, 

magari, anche in sede di decisione collegiale della domanda cautelare”, al 

contempo ravvisando “[…] l’opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze 

di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili 

anche all’art. 1 cpa, il deposito, ai sensi dell’art. 46 cpa, di una dettagliata 

relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o 

documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, oltre 

che dei documenti chiesti dal ricorrente con l’istanza di accesso del 

10.5.2017, con esclusione -allo stato- degli elaborati degli altri candidati, 

entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione o 

notificazione del presente Decreto” e disponendo che “[…] la P.A., anche 

per finalità di deflazione del contenzioso e per ragioni di opportunità, nelle 

more, potrà provvedere a riesaminare gli accertamenti in contestazione, 

alla luce delle deduzioni svolte” (sottolineature aggiunte). 

Il decreto in parola veniva debitamente notificato (cfr. doc. 11) ma, ciò 

nonostante, l’Amministrazione resistente non eseguiva gli ordini 

giurisdizionali in parola tant’è che a margine della Camera di Consiglio del 

27 giugno 2017 l’adito T.A.R. adottava l’ordinanza cautelare n. 

7536/2017 pubblicata in data 1 luglio 2017 nella quale si legge: “Ritenuto di 

confermare il decreto suddetto, reiterando la richiesta di produzione della 
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documentazione ivi indicata, assegnando a tal fine, alle Amministrazioni in 

epigrafe, il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, o 

notificazione se antecedente, della presente ordinanza”. Quindi veniva 

fissata per il prosieguo dell’affare la camera di consiglio del 29 settembre 

2017. 

* 

C. La citata ordinanza n. 7536/2017 veniva notificata dal ricorrente in data 4 

luglio 2017 e debitamente ricevuta da tutte le Amministrazioni destinatarie 

(doc. 18), conseguentemente veniva finalmente consentito al dott. Ricci 

l’accesso agli atti amministrativi in possesso della P.A.. 

Tuttavia, ciò avveniva solo dopo che, nella seduta dell’11 luglio 2017, 

quindi successivamente alla ricezione della citata ordinanza, la 

Commissione interministeriale RIPAM aveva approvato la qui gravata 

graduatoria senza curarsi della pendenza del presente giudizio e di quanto 

disposto nelle anzidette misure interinali. 

In ogni caso, gli atti istruttori conosciuti a seguito dell’accesso 

confermano le illegittimità censurate con il ricorso introduttivo, ovvero 

le aggravano con vizi che non possono che riverberarsi anche sui 

provvedimenti già impugnati. 

Infatti, come meglio si dirà, è comprovato un agire amministrativo del tutto 

illogico ed immotivato oltre che apertamente assunto in violazione della 

lex specialis. 

In altri termini, l’esclusione del dott. Ricci dalle prove orali del concorso 

oggetto del presente giudizio è illegittima ed è avvenuta senza alcuna 

motivazione, nonostante lo stesso avesse ottenuto in entrambe le prove un 
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punteggio pari o superiore a 70/100, vale a dire la soglia prescritta dal 

bando per l’ammissione alle prove orali tant’è che  i suoi elaborati non 

recano nemmeno un segno di correzione da parte della Commissione 

esaminatrice (doc. 19). 

Pertanto, sia i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo che quelli 

gravati con il presente atto risultano viziati e gravemente lesivi della 

posizione giuridica soggettiva del dott. Ricci, quindi si impugnano per i 

motivi di diritto che seguono – oltre che per quelli dedotti con il ricorso 

introduttivo da intendersi comunque in questa sede integralmente trasposto - 

al fine di vederli tutti annullati previa concessione delle idonee misure 

cautelari.  

D’altronde, poiché nelle more del presente giudizio si è così nel frattempo 

conclusa la procedura selettiva, stante la conseguente imminente chiamata 

in ruolo dei vincitori, le ultime determinazioni della P.A. confermano e 

attualizzano il gravissimo ed immediato pregiudizio cui è esposto il 

ricorrente, compromettendo irrimediabilmente il bene della vita cui tende la 

presente azione giurisdizionale.  

* 

Diritto 

1. 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. Eccesso di potere per 

illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. 

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

andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.   

1.1 Già con il ricorso introduttivo si è evidenziato come la mancata 

ammissione del ricorrente allo svolgimento della prova orale apparisse del 

tutto immotivata, nel senso che non emergeva il perché l’Amministrazione 

si sia determinata in questi termini. Gli atti istruttori conosciuti nelle 

more del presente giudizio confermano la censurata illegittimità, ovvero 

appalesano come tale determinazione sia stata assunta in violazione 

della lex specialis.  

Procedendo con ordine va ricordato che ai sensi dell’art. 7 del bando di 

concorso la fase selettiva scritta si articolava in due prove, 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. 

Ebbene, da quanto emerge dagli atti istruttori, il ricorrente, le cui prove sono 

identificate con il codice numerico 900075, ha conseguito il punteggio di 

75/100 per la prima prova e di 70/100 per la seconda (cfr. doc. 19; e doc. 

17 – all. al verbale del 3 marzo 2017 riga n. 26 e all. al verbale del 12 aprile 

2017 riga n. 44). 

Dunque il dott. Ricci ha ottenuto un punteggio che ai sensi di quanto 
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disposto dalla lex specialis e confermato dalla stessa Commissione era 

(ed è) più che sufficiente per accedere alla successiva fase orale. 

Sennonché, in maniera del tutto illogica ed incomprensibile il nominativo 

del dott. Ricci non è stato indicato fra quelli dei concorrenti convocati a 

sostenere le prove orali senza che l’Amministrazione abbia in alcun modo 

motivato tale sua determinazione ed essendosi, essa, limitata, peraltro solo 

negli atti istruttori, ad indicare come “non ammesso” il ricorrente con 

riferimento alla sola prima prova (cfr. doc. 17 – all. al verbale del 3 maggio 

2017, riga n. 144). 

Trattasi, quindi, di una condotta che oltre ad essere stata assunta in 

violazione del bando risulta arbitraria, illogica e comunque illegittima e 

che, in ogni caso, va censurata con ogni conseguente statuizione in ordine 

all’interesse del ricorrente di sostenere la prova selettiva orale come 

meritato. 

D’altronde, quella che precede non è l’unica illegittima applicazione della 

lex specialis da parte della Commissione nella fattispecie. 

È emblematico al riguardo il fatto, risultante a pag. 3 verbale della seduta di 

insediamento del 18 ottobre 2016 (doc. 17), che in un primo tempo, in 

aperta violazione della lex specialis, i commissari avevano addirittura 

stabilito di attribuire i punteggi delle prove scritte in trentesimi anziché 

in settantesimi come invece prescritto dal bando di concorso. 

Dunque, l’erronea esclusione del ricorrente dalla fase selettiva orale si 

inquadra, a ben vedere, in un’azione amministrativa per più profili perplessa 

che denota la non piena cognizione, da parte dei commissari, delle regole 

prescritte dal bando. 
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* 

1.2 Fermo quel che precede, rivelatore di un agire amministrativo tale da 

portare già di per sé all’annullamento di tutti i gravati provvedimenti che da 

questo sono conseguiti, è per mero scrupolo di difesa che si osserva quanto 

segue.  

In assenza di qualsiasi supporto motivazionale da parte 

dell’Amministrazione, si può solo ipotizzare che l’esclusione del dott. Ricci 

dalle successive fasi selettive sia forse dipesa dalla circostanza che, come si 

coglie dalla scheda di correzione allegata all’elaborato del ricorrente (doc. 

19) nonché dall’allegato al verbale della Commissione del 3 marzo 2017 

(doc. 17 riga n. 26), questi non ha fornito la risposta ad uno dei due 

quesiti giuridici somministrati nell’ambito della prima prova scritta. 

Ebbene nemmeno tale ipotetica e comunque non espressa motivazione 

risulterebbe idonea a legittimare l’operato della P.A., dato che né il 

bando, né le modalità operative appositamente impartite ai candidati 

con le istruzioni pubblicate in data 4 novembre 2016 sul sito web 

http://ripam.formez.it (doc. 6) hanno mai previsto una simile causa di 

esclusione.  

Tantomeno questa potrebbe in ipotesi ricavarsi dalla previsione contenuta 

all’art. 7 della lex specialis (richiamata pure dalla Commissione nei propri 

verbali, cfr. verbale del 15 novembre 2016) secondo cui “La Commissione 

d’esame non procede alla valutazione delle prove dei candidati che non 

abbiano svolto entrambe le prove scritte”. 

Il ricorrente, infatti, ha svolto ambedue le prove scritte come richiesto 

esplicitamente dal bando, consegnando in entrambi i giorni previsti per lo 
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svolgimento (30 novembre e 1 dicembre 2016), gli elaborati da egli redatti. 

Nell’effettuare le prove, si è attenuto scrupolosamente alle modalità 

impartite ai candidati dalla stessa Commissione (doc. 6) nonché alle 

istruzioni operative fornite verbalmente dai commissari ai candidati prima di 

dare il ‘via’ allo svolgimento delle prove (di cui al verbale della 

Commissione del 30 novembre 2016, in part. alle pp. 2-3, ove è riportato 

quanto comunicato oralmente dalla Presidente ai candidati prima di dare il 

via alla prova).  

Pertanto non vi era (non vi è) motivo alcuno per giustificare un’eventuale 

decisione da parte della Commissione esaminatrice di non procedere alla 

valutazione delle sue prove, in quanto entrambe erano da considerarsi 

pienamente svolte e per nulla viziate, alla luce delle regole che dovevano 

governare il concorso oggetto del contendere. 

Tant’è vero che lo stesso Organo valutatore ha in effetti proceduto alla 

valutazione sia della prima prova nonché, successivamente, anche della 

seconda svolte dal dott. Ricci. 

Nello stesso senso depone pure il fatto che, nelle regole da essa stessa 

predeterminate, era stata la Commissione medesima a precisare che “i 

punteggi per la prima prova saranno: fino a 70 punti per lo sviluppo della 

traccia storico artistica, fino a 11 punti per ciascuno dei due quesiti in 

ambito giuridico, fino a 4 punti per la risposta a ciascuno dei 2 quesiti a 

risposta sintetica individuati dal bando, per un totale massimo di 100/100” 

e che “si intenderà superata, come previsto dal bando, se i candidati 

avranno ottenuto un punteggio pari almeno a 70/100” (cfr. doc. 17, verbale 

del 15 novembre 2016 pag. 2).  
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Dunque, è stata la stessa Commissione ad individuare un punteggio diverso 

per ciascuna traccia o quesito costituente la prova cd. teorica e a prevedere 

(coerentemente con quanto indicato nell’art. 7 del bando) quale UNICA 

condizione di ammissione alle fasi successive il raggiungimento di un 

punteggio COMPLESSIVO di 70/100 per ciascuna prova scritta. Ed il 

ricorrente è andato ben oltre tale punteggio essendogli stato assegnato dalla 

medesima Commissione (per le due prove scritte) il punteggio di 145/200.   

In definitiva, anche ove l’interpretazione ipoteticamente prospettata 

cogliesse nel segno, la mancata risposta, da parte del dott. Ricci, ad un 

singolo quesito giuridico non avrebbe potuto comunque costituire legittimo 

motivo ostativo alla sua ammissione alla fase selettiva orale.  

Vieppiù, se la Commissione ha inteso procedere in questo senso, così 

come rilevato violando le regole che avrebbero dovuto governare il 

concorso oggetto del contendere, oltre a porre in essere una condotta 

evidentemente illegittima in danno al ricorrente ha anche leso l’interesse 

pubblico a che i posti messi a concorso venissero assegnati ai candidati 

effettivamente più meritevoli. 

Difatti, dalle tabelle allegate al verbale del 3 marzo 2017 (doc. 17) emerge 

chiaramente come, nell’ambito della selezione che qui ci occupa, su 384 

quesiti valutati (le prove corrette dalla Commissione esaminatrice sono 

infatti in numero di 192, e per ogni prova erano 2 i quesiti giuridici 

somministrati), le risposte sono state giudicate 177 volte come “trattazione 

del tutto inadeguata”, con attribuzione fino a 3 punti, e 96 volte con il 

giudizio “presenza di lacune nell’elaborato”, con l’attribuzione fino a 5 

punti.  
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I numerosi candidati che hanno risposto in maniera incongrua e imprecisa 

hanno ottenuto comunque in alcuni casi fino a 6 punti, e addirittura 

fornendo in entrambi i casi due risposte incomplete (ovvero con “presenza 

di lacune nell’elaborato”) anche 10 punti, praticamente più di quanto 

avrebbero potuto ottenere dando invece una risposta eccellente a uno dei 

quesiti brevi. 

In sostanza, sempre che corrisponda al vero l’assunto interpretativo 

anzidetto, la Commissione ha così di fatto premiato chi nei propri elaborati 

ha trattato i quesiti tanto per trattarli determinando, incautamente 

(considerato soprattutto l’elevatissimo numero dei giudizi di tale tenore), 

una disparità di giudizio nei confronti di coloro che, come il ricorrente, li 

hanno invece trattati in maniera corretta ed esaustiva scegliendo di non 

fornire una risposta inesatta tanto per farlo. Ciò anche perché, si ripete, dalle 

regole dettate per lo svolgimento delle prove non emergeva (non emerge) la 

previsione di alcuna penalizzazione in caso di risposta omessa.  

A riprova basti considerare che la risposta fornita dal dott. Ricci al secondo 

quesito giuridico è stata giudicata “adeguata conoscenza della materia” con 

l’assegnazione di soli 7 punti e, laddove avesse fornito al contrario due 

riposte “del tutto inadeguate”, ciò non avrebbe verosimilmente comportato 

uno scarto significativo nel suo punteggio complessivo e anzi gli avrebbe 

per assurdo garantito l’ammissione alla prova successiva, come riscontrabile 

nel caso di altri candidati. 

Per altro ma connesso profilo, se la Commissione ha inteso procedere in 

questo senso, essa ha anche finito per frustrare la selezione relegando, in 

maniera capziosa, in secondo piano la materia che doveva costituire 
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principale oggetto di valutazione nell’ambito del profilo di Funzionario 

Storico dell’arte messo a concorso, vale a dire la storia dell’arte e i beni 

storico-artistici. Materia per la quale la stessa Commissione, si ripete, aveva 

previsto quale punteggio massimo attribuibile 70/100, ovvero la soglia 

indicata espressamente dal bando di concorso e dalla Commissione affinché 

la prova si potesse ritenere superata. 

E al riguardo non è inutile evidenziare che in tale materia il ricorrente ha 

conseguito il punteggio di 62/70 a riprova delle competenze e delle capacità 

da lui possedute.  

Inoltre, è opportuno rammentare che la fase selettiva si componeva di due 

prove e che la seconda prova, c.d. teorico-pratica, presupponeva già nelle 

prescrizioni indicate nel bando la valutazione delle conoscenze teoriche e 

delle competenze pratiche dei candidati in materia di diritto amministrativo. 

Più specificatamente, la traccia estratta fu la seguente: “Predisporre l’atto 

di dichiarazione di interesse culturale di un manufatto di arte applicata, ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004”.  

Ciò costituisce evidente riprova del fatto che il secondo elaborato, come da 

bando, era funzionale a verificare dettagliatamente le conoscenze dei 

candidati in materia di norme procedimentali e provvedimenti della P.A. La 

verifica delle conoscenze di ambito giuridico, pertanto, nella prima prova 

avrebbe dovuto unicamente concorrere alla formazione del punteggio finale 

e non essere determinante ai fini dell’ammissione, in quanto lo sarebbe 

stata, come previsto dal bando, nel corso della prova complementare 

teorico-pratica. 

Nondimeno, le complessive competenze del ricorrente sono state 
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ampiamente riconosciute dalla medesima Commissione che gli ha attribuito 

la votazione complessiva, ovvero la somma dei punteggi attribuiti alle sue 

due prove scritte, di 145 (75+70). Si tratta della quarantaseiesima migliore 

valutazione su un totale di 201 candidati presentatisi a sostenere le 

prove e su un totale di 192 che è il numero di candidati di cui la 

Commissione ha corretto gli elaborati. Ci sono stati dunque ben 146 

candidati che hanno ottenuto una valutazione peggiore rispetto al dott. Ricci 

e, per quanto di maggior rilievo, ben 39 candidati tra coloro che sono stati 

ammessi a sostenere le prove orali hanno ottenuto un punteggio 

inferiore rispetto a quello da lui conseguito.  

Per tutto quel che precede, non può che concludersi che, in ogni caso, 

l’esclusione del ricorrente dalla fase selettiva orale risulta palesemente 

ingiusta ed illegittima avendo egli brillantemente superato la fase delle 

prove scritte. Sicché tutti i provvedimenti gravati, sia col ricorso 

introduttivo che con il presente atto vanno annullati con ogni conseguente 

statuizione, anche cautelare, in ordine alla possibilità che il dott. Ricci possa 

espletare la prova il cui svolgimento gli è stato illegittimamente negato.  

* 

2. 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. 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 
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andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Violazione dell’art. 97 Cost..   

Dagli atti istruttori conosciuti a seguito dell’accesso risulta altresì 

corroborata la censura sviluppata con il ricorso introduttivo in ordine 

alla illegittima valutazione dei titoli del dott. Ricci. 

Al riguardo si ricorda 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 novembre 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). 

Rendendo pubblico, si è capito ora, l’estratto del proprio verbale del 28 

novembre 2016 (cfr. doc. 17). 

Risulta innanzitutto evidente la discrasia temporale dato che non si 

comprende come la Commissione abbia definito i criteri nella seduta del 28 

novembre ma questi fossero stati pubblicati sul sito web dedicato al 

concorso già una settimana prima (cfr. doc. 8 e doc. 17). 

Trattasi quindi di un ulteriore indice della complessiva condotta tenuta nella 

fattispecie dalla P.A., una condotta che anche sotto questo profilo si mostra 
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perplessa e lesiva dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione 

amministrativa.  

Ma anche a voler prescindere da quanto precede, in ogni caso la 

Commissione ha applicato tali criteri in maniera contraddittoria ed 

erronea, oltre che immotivata. 

Infatti, nemmeno dai verbali dalla stessa redatti risulta che il punteggio 

assegnato nelle suddette 3 categorie sia stato ripartito essendo stati 

inopinatamente unificati 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 dalla Commissione per determinare 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 
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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 essa non può comunque sfociare nell’arbitrio, come invece è 

accaduto nella vicenda che qui ci occupa. 

Al riguardo va infatti 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 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 istruttori, 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 arbitrario. 

In definitiva, anche in relazione alla censura in parola, 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. 



 

 

 

- 20 - 

Conseguentemente, gli atti e i provvedimenti scaturiti da tale modus 

operandi, ivi compresi quelli gravati con il presente atto, risultano tutti 

viziati e meritano di essere annullati anche per quanto emerso dagli atti 

istruttori conosciuti nelle more del presente giudizio.  

* 

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI 

Si ritiene di aver dimostrato come l’azione giurisdizionale promossa dal 

ricorrente, anche alla luce degli atti istruttori successivamente conosciuti, sia 

assistita da rilevanti profili di fumus boni juris. 

D’altronde, si ricorda quanto già osservato nelle precedenti difese, vale a 

dire il fatto che il Sindacato UILPA – Coordinamento MIBAC nella 

propria circolare n. 1673 del 30 maggio 2017 aveva già avanzato delle 

riserve sulle modalità con cui si è svolta la selezione oggetto del 

contendere. 

Nel dettaglio, è stato infatti evidenziato come sia “Singolare, poi, il caso del 

concorso degli storici dell’arte, per il quale le tracce non estratte della 

prima prova scritta ricalcherebbero il precipuo campo d’indagine di uno 

dei commissari d’esame, il quale – oltretutto – prima dell’inizio della prova 

avrebbe salutato calorosamente alcuni suoi allievi partecipanti al 

concorso” (doc. 12). 

Analogamente sussistente è il periculum in mora a cui il dott. Ricci si trova 

esposto a causa dei gravati provvedimenti sino alla decisione di merito. 

In proposito, si rileva che la graduatoria impugnata con il presente atto di 

motivi aggiunti ha concluso la procedura selettiva oggetto del contendere 
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così che è imminente la chiamata in ruolo dei candidati dichiarati 

vincitori.   

Ciò, evidentemente, conferma e attualizza il gravissimo ed immediato 

pregiudizio cui è esposto il dott. Ricci. 

Infatti, si ricorda, la illegittima determinazione amministrativa di non 

inclusione fra gli aspiranti ammessi a sostenere la prova selettiva orale ha 

impedito al ricorrente di poter partecipare a tutte le fasi selettive e ciò non 

può che ripercuotersi (viziandola) sulla graduatoria di merito 

conseguentemente assunta, nella quale il dott. Ricci non è inserito.  

Tutto ciò provoca, in capo al ricorrente, un vulnus immediato che si è già 

prodotto e si sta continuando a produrre e in questo contesto le esigenze 

cautelari già rappresentate con il ricorso introduttivo risultano ancora più 

indifferibili mostrandosi in tutta la loro inequivocabile urgenza. 

Infatti, la gravata graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice e 

validata dalla Commissione Interministeriale RIPAM non risulta essere stata 

ancora definitivamente approvata mediante decreto del Direttore Generale 

Organizzazione del MIBACT che, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del 

bando, deve riconoscere la regolarità del procedimento di concorso.  

Sicché, appare improcrastinabile che vengano sospesi gli effetti dei 

provvedimenti impugnati, specie della graduatoria, e venga consentito al 

ricorrente di svolgere la prova orale, il tutto prima dell’adozione del 

decreto ministeriale di approvazione a rischio, altrimenti, che 

l’Amministrazione prima della decisione di merito provveda ad occupare i 

posti disponibili ponendo in essere una situazione di fatto irreversibile.  

In altri termini, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della 
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presente istanza il bene della vita cui tende il ricorrente finirà per essere 

irrimediabilmente compromesso durante il tempo necessario per giungere ad 

una decisione di merito sul ricorso. 

In altri termini, egli non potrà comunque ottenere l’ambita posizione 

risultando a quel punto inefficace la sua collocazione fra i vincitori della 

selezione o, quantomeno, nella graduatoria degli idonei in vista di possibili 

‘scorrimenti’ (cfr. art. 11 bando). 

Peraltro, è stato più volte annunciato dagli organi ufficiali del MIBACT in 

corso di svolgimento delle procedure selettive che il numero delle chiamate 

in ruolo sarà superiore alla quantità delle assunzioni disposte dal bando. Per 

ultimo, in data 26 luglio 2017, si è espresso in merito in maniera ufficiale 

l’On. Ministro Dario Franceschini nell’audizione convocata dalla 7° 

Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, 

spettacolo e sport” del Senato, avente per oggetto la riorganizzazione del 

dicastero da egli stesso diretto. In tale circostanza l’On. Ministro ha riferito 

la notizia che i Funzionari Storici dell’arte assunti al termine delle procedure 

concorsuali saranno 65, in luogo dei 40 previsti inizialmente, il che denota 

un incremento percentuale (+ 62,5%) assai notevole (il video integrale 

dell’audizione è consultabile all’indirizzo web 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Menu-

Utility/Video/index.html_569672326.html) 

Sicché, anche per questo profilo il ricorrente subisce a causa dei gravati 

provvedimenti un pregiudizio irreversibile dato che il mancato inserimento 

in graduatoria, sia anche solo fra gli idonei, impedisce al dott. Ricci di poter 

essere chiamato in ruolo in conseguenza dell’ampliamento delle posizioni 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Menu-Utility/Video/index.html_569672326.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Menu-Utility/Video/index.html_569672326.html
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disponibili di cui si è detto.  

Per tutto quel che precede, considerata la condotta anche processuale di 

controparte che solo recentemente ha consentito l’accesso agli atti istruttori 

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

Tribunale, voglia ordinare l’ammissione, sia anche con riserva, del 

ricorrente alla fase selettiva orale, in ogni caso sospendendo, sino agli 

esiti della prova, tutti i gravati provvedimenti al fine di evitare che la 

chiamata in ruolo dei vincitori pregiudichi irrimediabilmente il bene 

della vita cui aspira il ricorrente. 

D’altronde, in situazioni conformi a quella che qui ci occupa, con 

riferimento all’analogo concorso bandito dal MIBACT in relazione al 

profilo di Funzionari architetti, Codesto T.A.R. ha già provveduto in 

questi termini e, per di più, lo ha fatto in sede cautelare monocratica 

(T.A.R. Roma, sez. II quater, decreto n. 3827/2017 del 27.7.2017).  

Inoltre, la concessione delle richieste misure cautelari consentirebbe pure di 

“[…] evitare che un eventuale (ndr nella fattispecie reale) 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). 

Si aggiunga che, se il persistere dell’efficacia dei provvedimenti impugnati 

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.  
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Anzi, l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’efficacia 

dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e, nelle more, l’ammissione 

con riserva del ricorrente alle successive fasi selettive prima 

dell’approvazione definitiva della graduatoria da parte del Ministero 

scongiurerebbe il rischio di una invalidazione della intera procedura 

concorsuale e consentirebbe anche all’Amministrazione di riesaminare la 

complessiva situazione (come da invito formulato nel decreto cautelare n. 

2863/2017 adottato nel presente giudizio ma ignorato dalla P.A.) e, 

auspicabilmente, di rivedere la propria posizione sulla vicenda che qui ci 

occupa. 

In conclusione, essendo le ragioni del ricorrente assistite 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 dei provvedimenti 

impugnati, ammettendo nel frattempo con riserva 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.. 

* 

PTM 

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

cautelari, voglia accogliere il ricorso introduttivo ed i presenti motivi 

aggiunti e le domande tutte in essi contenute, con ogni conseguente 

statuizione. 

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

Roma, 4 settembre 2017 

Avv. Giovanni de Vergottini     

Avv. Antonio Tolone 
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