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Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

- Roma 

Nel ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 5216/2017, Sez. I bis, 

promosso dal: 

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

* 

TERZO ATTO DI 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 
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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); 

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

PZZFPP83T28B157Y) (avv. Piermario Strapparava); 

per l’annullamento 

- del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 

Direzione generale Organizzazione – Servizio II n. 1808 del 1 dicembre 

2017 (pubblicato sul sito web ministeriale in data 4 dicembre 2017) con il 

quale è stata disposta, relativamente al profilo professionale di Funzionario 

Storico dell’Arte, l'assunzione e assegnazione sedi dei vincitori ed idonei 

come risultanti dalla graduatoria già gravata nel presente giudizio (doc. 27); 

- della circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo – Direzione generale Organizzazione – Servizio II n. 283 del 1 

dicembre 2017 con la quale si delegano gli Istituti di assegnazione dei 
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dipendenti da assumere a procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti 

individuali, nonché, ove occorrer possa, degli schemi di contratto ad essa 

allegati (doc. 28); 

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

non cognito al ricorrente, in particolare degli atti costitutivi dei rapporti di 

lavoro (ivi compresa la presa di servizio) e la stipula di contratti nelle more 

eventualmente intervenuti. 

* 

Premessa 

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

rinvia all’ampia illustrazione contenuta nel ricorso originario e nei primi due 

atti di motivi aggiunti.  

Per quanto qui di maggior rilievo si evidenzia solo che il ricorrente ha 

impugnato gli atti della procedura selettiva controversa in quanto 

illegittimamente estromesso dalla possibilità di svolgere la prova selettiva 

orale, e ciò pur avendo egli brillantemente superato le prodromiche prove 

scritte. 

Infatti, dalla documentazione istruttoria fornita dalla P.A. solo in corso di 

causa è emerso come il ricorrente avesse ottenuto in entrambe le prove 

scritte un punteggio pari o superiore a 70/100, vale a dire la soglia 

prescritta dal bando per l’ammissione alle prove orali (cfr. doc. 17 e doc. 

19). 

Pertanto, risultava (e risulta) illegittima anche la graduatoria 

conseguentemente adottata che, a causa dell’anzidetto illegittimo modo di 

procedere, non prevedeva anche il nominativo del dott. Ricci. 
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Tant’è vero che Codesto TAR, con ordinanza n. 6444 del 30 novembre 

2017, ha accolto l’istanza cautelare presentata del ricorrente e, dopo aver 

rilevato che “ricorrono allo stato sufficienti elementi di fondatezza con 

riguardo all’immotivata esclusione del ricorrente dalla prosecuzione delle 

prove concorsuali, tenuto conto del punteggio dallo stesso riportato in 

entrambe le prove scritte, superiore al minimo richiesto”, ha disposto che 

“il ricorrente dovrà essere sottoposto alla prova orale, mediante 

riconvocazione ad hoc della Commissione d’esame, entro 30 giorni dalla 

comunicazione o notificazione se antecedente, della presente ordinanza, ai 

fini di un suo collocamento in graduatoria, con riserva e in sovrannumero, 

sulla base del nuovo punteggio spettante”. 

* 

B. Nonostante la pronuncia che precede, il giorno successivo alla sua 

pubblicazione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

(in seguito ‘MIBACT’) ha adottato il qui gravato decreto con il quale, pur 

prendendo atto della pendenza di una serie di ricorsi giurisdizionali, ha 

comunque decretato l'assunzione e assegnazione sedi dei vincitori ed idonei 

come risultanti dalla impugnata graduatoria. 

In altri termini, l’Amministrazione ha così disposto le assunzioni per il 

profilo professionale di Funzionario Storico dell’Arte senza prima portare ad 

esecuzione la citata ordinanza n. 6444/2017, procedendo cioè sulla base di 

una graduatoria sub iudice già censurata in fase cautelare. 

In proposito, si rileva infatti che la prova orale non si è ancora svolta dato 

che la citata ordinanza n. 6444/2017 è stata notificata alla P.A. dal ricorrente 

in data 6 dicembre 2017 (doc. 29) ma solo in data 26 gennaio 2018 sul sito 
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web dedicato alla procedura selettiva di cui si discute è stata pubblicata la 

relativa convocazione del dott. Ricci, ed è stata così fissata la data del 23 

febbraio 2018 per lo svolgimento della prova orale (doc. 29 bis). 

Nel qui impugnato decreto, il MIBACT ha affermato la necessità di 

procedere alle assunzioni pur facendo “salvo l’obbligo di conformarsi agli 

esiti dei predetti ricorsi, anche eventualmente provvedendo alla modifica 

della stessa graduatoria, con consequenziali effetti sui rapporti di lavoro 

instaurati”. 

Ebbene, nemmeno tale ultima previsione è utile ad eliminare il pregiudizio 

patito e patiendo dal ricorrente poiché essa non elide comunque gli effetti 

che conseguono dai provvedimenti qui gravati, anche in caso di 

accoglimento del presente ricorso, in particolare sul piano dei 

controinteressati e dell’economia processuale, nonché sul piano 

dell’interesse pubblico connesso al corretto e continuo svolgimento delle 

mansioni concretamente svolte. 

Infatti, i provvedimenti qui gravati appaiono censurabili perché, reiterando 

le illegittimità da cui è affetta la selezione in contestazione, non tengono in 

considerazione la portata della pronuncia giurisdizionale anzidetta e la 

circostanza che gli altri candidati alla procedura concorsuale in 

contestazione hanno scelto la sede di destinazione presso la quale sono stati 

assegnati sulla scorta della priorità conseguente al loro posizionamento in 

una graduatoria che, come detto, è sub iudice. Invero, dalla sua 

rimodulazione conseguirebbe quindi anche una problematica a cascata circa 

non solo l’attribuzione del posto di lavoro ma anche della sede di 

assegnazione di ciascuno di essi. 
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In un quadro così complesso non è chiaro se e come l’Amministrazione 

potrebbe concretamente conformarsi all’esito del pendente giudizio senza 

che ciò ingeneri anche ulteriore contenzioso, specie se la posizione oggi 

occupata dai candidati assegnatari perduri per un notevole lasso di tempo. 

Al riguardo si aggiunga che tale stato di cose accresce una situazione di 

grave incertezza giuridica che, come osservato nei precedenti scritti 

difensivi (cfr. memoria del 24 novembre 2017), si riverbera non solo sui 

candidati nel profilo degli Storici dell’Arte oggetto del contendere ma 

pure sugli Archivisti.  

Infatti, si ricorda che in relazione ai due profili professionali in parola sono 

venuti in essere 5 plurivincitori/idonei utilmente collocati e che le nomine 

come Storici dell’Arte di cui al decreto n. 1808/2017 qui impugnato 

riguardano ben 4 di essi che hanno optato per la posizione in parola pur 

essendo utilmente collocati anche nella graduatoria degli archivisti. 

Nel dettaglio si tratta delle dott.sse: Chiara Magalini – presso il Complesso 

Monumentale della Pilotta di Parma, Livia Spezzaferro – presso la Direzione 

Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, Lorenza Santa – 

presso i Musei Reali di Torino e Giulia Altissimo – presso la Soprintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia (cfr. doc. 27 

e doc. 25, posizioni nn.: 108,134,80 e 77). 

E allora, la ancora non effettuata sottoposizione del dott. Ricci alla prova 

selettiva orale - unitamente al fatto che l’Amministrazione ha comunque già 

provveduto alla nomina dei dipendenti da assumere nonostante il quadro di 

assoluta incertezza giuridica innanzi descritto e non considerando i multipli 

effetti a cascata conseguenti alla rimodulazione della graduatoria - lede non 
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solo la posizione giuridica del ricorrente ma pregiudica altresì anche le 

posizioni di tutti gli altri candidati coinvolti, oltre che l’interesse 

pubblico connesso alla corretta e legittima copertura dei ruoli banditi nei 

diversi profili professionali interessati. 

Non v’è chi non veda, dunque, come, diversamente da quanto avvenuto nella 

fattispecie, l’Amministrazione bene avrebbe fatto fatto a sottoporre il 

ricorrente alla prova orale prima possibile e comunque prima di procedere 

alle nomine dei candidati, attendendo, per fare ciò, una graduatoria 

definitiva e legittima. 

Pertanto, i provvedimenti gravati con il presente atto risultano tutti 

gravemente lesivi della posizione giuridica soggettiva del dott. Ricci poiché 

non tengono conto della pronuncia interinale intervenuta nelle more del 

presente giudizio e poiché altro non sono che il portato degli illegittimi 

provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi due atti di 

motivi aggiunti. Essi vanno dunque annullati per le seguenti ragioni di  

* 

Diritto 

1. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 

7, 8 e 10 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. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei 

principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
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1.1 Già nelle precedenti difese (da intendersi in questa sede integralmente 

trasposte) si è evidenziato come la mancata ammissione del ricorrente 

allo svolgimento della prova orale apparisse sin dall’inizio del tutto 

immotivata e come gli atti istruttori conosciuti in corso di causa abbiano 

appalesato che tale determinazione è stata assunta in manifesta 

violazione della lex specialis.  

La graduatoria che ne è conseguita (che a causa di quel che precede non 

prevede anche il nominativo del ricorrente) ed il successivo decreto 

ministeriale che la ha approvata (provvedimenti, questi, già oggetto del 

presente giudizio) risultano conseguentemente illegittimi. 

Analogamente illegittimi sono i provvedimenti gravati con il presente atto di 

motivi aggiunti dato che essi si fondano proprio sugli anzidetti esiti della 

selezione e dunque risultano viziati per illegittimità derivata. 

Meglio, la procedura selettiva ed i suoi esiti sono illegittimi perché al dott. 

Ricci non è stato consentito di svolgere la prova selettiva orale pur 

avendo egli brillantemente superato le prodromiche prove scritte. 

Infatti, si ricorda che, come è emerso 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). Vale a dire, un punteggio che era (ed 

è) più che sufficiente per accedere alla successiva fase orale dato 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.  
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Dunque, il nominativo del dott. Ricci non è stato indicato fra quelli dei 

concorrenti convocati a sostenere le prove orali in maniera del tutto 

incomprensibile, con una condotta della P.A. che oltre ad essere stata 

assunta in violazione del bando risulta arbitraria, illogica e comunque 

illegittima. 

Circostanza, quella che precede, che, come anticipato in premessa, è stata 

rilevata anche da Codesto TAR laddove, nella citata ordinanza cautelare n. 

6444/2017, ha riscontrato come “ricorrono allo stato sufficienti elementi di 

fondatezza con riguardo all’immotivata esclusione del ricorrente dalla 

prosecuzione delle prove concorsuali, tenuto conto del punteggio dallo 

stesso riportato in entrambe le prove scritte, superiore al minimo richiesto”. 

Su tale profilo, pertanto e per non appesantire la lettura del presente atto, 

basti richiamare le argomentazioni già sviluppate nelle precedenti difese (da 

intendersi comunque tutte qui integralmente trasposte).  

* 

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 nonché degli artt. 7, 8 e 10 

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 andamento, imparzialità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost.. 
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Nelle precedenti difese si è pure osservato come dagli atti istruttori 

conosciuti nelle more del presente giudizio risulta corroborata anche la 

censura sviluppata con il ricorso introduttivo in ordine alla illegittima 

valutazione dei titoli del dott. Ricci. 

La graduatoria da cui muovono i provvedimenti qui gravati è illegittima 

anche per tale profilo, conseguentemente, anche sotto questo punto di vista, i 

provvedimenti gravati con il presente atto di motivi aggiunti risultano viziati 

per illegittimità derivata   

Per brevità, pure sulla censura in parola, si richiamano, dovendole 

considerare come qui tutte integralmente trasposte, le deduzioni difensive 

formulate nei precedenti scritti difensivi. 

 In questa sede si ricorda solo che ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso e 

dell’art. 10 del 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 e reso pubblici, in 

data 21 novembre 2016 (doc. 8), mediante la pubblicazione dell’estratto del 

proprio verbale del 28 novembre 2016 (cfr. doc. 17), 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. 
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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. 

Trattasi quindi di un ulteriore indice della complessiva condotta tenuta nella 

fattispecie dalla P.A., una condotta che anche sotto questo profilo si mostra 

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 sia stato ripartito nelle suddette 3 categorie 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 il risultato 

complessivo. 

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. 
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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 essa non può comunque sfociare nell’arbitrio, come invece è 

accaduto nella fattispecie. 

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 
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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. 

Conseguentemente, gli atti e i provvedimenti scaturiti da tale modus 

operandi risultano tutti viziati e meritano di essere annullati. Fra questi, 

anche quelli qui gravati, in particolare il decreto n. 1808/2017 con il quale, 

proprio sulla scorta degli illegittimi esiti della procedura selettiva oggetto del 

contendere, è stata disposta l'assunzione e assegnazione sedi dei vincitori ed 

idonei per profilo professionale di Funzionario Storico dell’Arte, nonché 

ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso anche non 

cognito al ricorrente, in particolare gli atti costitutivi dei rapporti di lavoro 

(ivi compresa la presa di servizio) e la stipula di contratti nelle more 

eventualmente intervenuti. 

* 

PTM 

Si chiede che il T.A.R. Ecc.mo, voglia accogliere il ricorso introduttivo, i 

primi due atti di motivi aggiunti ed i presenti terzi 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 

indeterminabile e attiene a una controversia concernente rapporti di pubblico 
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impiego; si provvederà quindi nei termini di legge al versamento del relativo 

contributo unificato. 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 

Roma-Bologna, 29 gennaio 2018 

Avv. Giovanni de Vergottini          Avv. Antonio Tolone 
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