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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

SEZ. II OUATER

PROC. N.R.G. 7974l2017

Notifrca pet pubblici ptoclami mediante arwiso per esttatto secondo le modalità

dettate dal TAR nel giudizio R.G. 7974117

dalla dott.ssa SILVIA SINIBAT.DI, nata a Fitenze il 28 11.1968, C.Ir.: SNRSLV68S68D612\\',

(A\r\'. P,\ol () S,\NCtttNI,Aw. L()RJ'lNz() N^NNII'lFlRI, À\Y. C()s'l-\NZ.\ S,\NCIIINI)

contto

- MIN-rs'n,rR() t)FtI Bl.tNI I;- Dlì,LE A"I.IìYITÀ (luL'ruR.\LI Ir. DIìl. TLIRISNIO;

- l\{rNrsl tìR() DIit Bt,:NT ll Dll,1.Iì Arr.n'rt,\ (lul.-l LrR l,l ll Dlil, TLrRlsl\'Io, Dtlttiz-l<lNtl

(ìgNrìR.\TJt ( )R(;.\\rzz.\ztoNE, st-tRvrzlo II; CoÀ1À1ISSlONlil INTInìl\IINISll:RL\l,ll PÉlR

A Lr.\ztoN..I] PRoGt.t-tro fuQLrAI.lll(l \zloNr'l PLTBBI'l(llIf. Al\{NtlNIs'fll\zIoNI (R'rP'\ND;
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- ForìNrEZ P.A. - CìlN'rrìo SERvrzI AssrsrEN;L\ STUDI E FoRN,L{ZIoNF. PIIR

ANntr )DIiR\.\ì\fl r\To DFI.r,F P.A.;

-reJiste ti-

E NEI CONFRONTI

- DI'TLTT'|I I SOG(;ET'II, GF,NERIC.\]IIENTF- I\]DI(],{TI, RI(]OPRENTI I-II PoSIZTONT UTN"I IN

(ìL{DUA I{)RI]\

- cotttruinteressali -

Premesso che:

1. con ricorso notiFtcato tn data. 28.7 .2017 ,Ia dott.ssa Sik ia Srnibaldi ha impugnato dar.anti

al TAR Lazio, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti atti e prowedimenti:

- gradu/oiafnale di neitofunionai arcbiuisti---appnua{one dtlla Commissione interninisteiah Npam

rclla sed a del 12.6.2017, pflbblicata ìt data 11.6.2017 : sito intenet wuu.iqualifca{one.fomeiit,

surcrsitnmenk p*bblicato wlla Ga6ietla Uficiale, dalla qwk emerge cbe la iconente i è clasrficata idonea

alla posiq!0rc a. 1 3Q;

- circolan n. 141 datata 6.7.2017 a fma del Dintton Generah del Mì stem dri beni e delle attiùtà

alturali e del tuisno, Din$one Generale orya rya4one Se»i7jo II, aueate ad oggetto 'Decreto dti

Dinttoiù del 6 / 07 / 2017 - appoaa4lore gradrutoia generah di meito dd Concorso pabblico per tinli ed

esami, per il ncbtamento di t 95 trità d.i personah wl puJìlo pmfetsionah dì Fm{one Archioi$a";

- Demto Direttoiah n. 946, di data 6.7.201 7, con cù è slata @pmrata la gradratoia di meito dd concorso

fubblico per titoli ed uami, per il rul*tane o di n. 95 *nità di per:oaalt nel proflo professionale di Fm{one

-Archiùsta, da ixquadmn nella III area poi{one economica Fl, nntenenle la graduatona slessa che ne

coiti I uisce Parte irl tegrdfl h ;

- prowedimerrtl dì estnni ignoti cott cli à stato defnito lo sconinnto della gradmtoia, nlla parte h rui

manliete la ùtt sn Siltia Sinibaldi alla poiione n. 130;

- ttiti gl atti rcussai, PftJtrPpon| mrnessi e conrcgtenli, iui compnsi q*lli a caraltete generale, sia notì cbe

igtroli, nai nnoscial da chi icom e che posano aaer dalo luogo al proLLedirrrfitl Srarato.

2. 11 ricotso verte sul giudizio espresso dalla Commissione per l'attuazione del ptogetto

RIPAM a.ll'esito del concorso pet l'assunzione di n. 95 ftrnzionan archirT sti, Pubblicato con

bando del 19.5.2016.

I motiri dr censura attengono, sinteticamente:

- 2.lla manc ta attribuzione di alcun punteggio, in favore della ricorreote, telativamente al

diploma di speciahzzazione in Archivistica conseguito ptesso Ia Scuola Vaticana, in telazione

a cui la stessa avrebbe dovuto consegu.ire un superiore puntegg'io;

- al riconoscimento del punteggio di n. 10 punti per il dottorato di ricefca, in relaziooe a cui la
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stessa avtebbe dor''uto ricevere un punteggio suPeriote.

3. Con ordinanza n. 5347 pubblicatz t} 13.10.2017 i Tar |-azio, Sez. II quater, in

accoglimento dell'istanza cautelate avanzatz d fa dott.ssa Silvia Sinibridi, ha disposto la

sospensione dell'efficacia degli atti sopta richiamati, disponendo petaJtro "il sollecito € tlltitall

iesane, da parte ddla commisiorc esamiratia' dtlla posi$one della icomnte al fne dì aru innmta e

motiuta uhtaqjone delDiplona cotnguito pnsso la Scrola uatìcana di Arcbbistica e del fultorato di i*rca,

in nla$0rc alle censarc pmspcttah cot il icorso".

4. Con mouvi aggiunti notificati in dztz 20.2.2078,1a dott.ssa Sinibaldi ha impugnato davanti

al TAR Lazio, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti atti e pto'rvedimenti:

- Demto Direltoriale DG-OR n. 104 del 13.2.2018 drlla Dire{0rc geterale Oryadi;aiione - Se»i7io II'

delMiristem ùiBeri e fulh Attitità C ltlrali e delTuisno, cotr cni totro slali antvllali i ùmti 11.9.2017

e 22.9.2017 con i nlatiui allcgati cd i tata appmuata la graduatoia generale di neito del concorso pubblico,

per titoli ed esani, per il nchttamento di n. 95 uità di persomle dì nolo, nel proflo professiotah Fmlionaio

Arcbitisra da inqttadran nella III ana, posiione econofiica Pl, allegala al dcmto;

- graùtatoia gemrah di neito allegata al D.D n 104 dtl 13 2.2018, nlla pane in ni not.figtra il

noninatim drlla dott.xa Silvia Sinibaldi tra i soggttti idoni e aincitoi;

- ùlla circolan n. )8 del 11.2.2018 d1lla Dinsone Gewrak oryanilia{ou, seni4lo II, del Ministeti dei

beti e ùtk Afiiyità C turali e ful Tlrimo, cott cli soro rtate m flicdté le nodalilà di assunT,ioru dei

soggttti innitì nelk gmùtatoria;

nunggio di posta elettrutìca cetifimta ùl 2).1.2018, pmuenìente dzlla casella concorsi@pec.fontelil e

penxn o alla dott.ssa Siluia Sinibaldi, con nì Nniru comanicata I'eschsione dellt icorre e dal couorso

prbblio, per titoli ed erarti, per il rechtamento di t. 95 nihà di peronale di r*olo, nel proflo pmfessionalt

Fll{onaù Archirista da inquadran aella III ana, posìlion etotonua F|' allyta al demto;

-art.3,ult ro., del bando per l,assun{one di n.95fm{onai archivi§i del19.5.2016, quh atto generale

pres ?p\rto dl pm|edinenlo dì esclnsione, wlla parte in ni lo stxso fose ithrprztdt| flel §eno di attibtin

alla Commissione Npan m pohn dì eschsion ùi candidati "sine die", anche nccesiw alla pùblicaliorc

ùlla graduatoia fnale di meito.

- musagio di posta elettmnica det Pnsidenh ùlla Connissione Futlorui Arcbiùsti dtl 19.10.2017'

nnosciuto dalla iconette Per €fett| dil deP\sito PAT in data 1 6.1 .2018, cot cai si afferma, tra t'altro' che

il diploma it arcbiuistìca dichiarato datta dott-ssa Sitibaldi "ron costitnisce reqvisilo dì parlecìpaiore e rcr,

P ò errerv uaÌutatl come diPkrrra di s?eci4li<<aio,te";

- rcrbale r. 12 det 6.11.2017 dllla Commission f*tnTjonai Archiùti;

- urhale n. 226 ùt 27.11.2017 fulla connisiotre I tem;rishi,k per l'attm{one del pmgetto Npan'

comtnicato a chi icom Per eff€tto drl dqosilo PAT iz dald l6'1'2018;
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- uerbale n 2)0 del 19.1.2018 drlla Connisione ltteministeiale per I'atua{one del pmgetto Npam, nai

comanicato inhgralmcnle a ùi icotr, con cti sanbbe stala delberata lbscldone ùlla gradaaloia del conmrso

&IPAM Mibacl - Pnflo Arcbiuisti, per marcania dei nqtisìti dei titoli di ammisione, ttorché, in qunto

occorftrplrra, dei ichianati aerbali fulla conniione dbsane r.4l dcl 3.5.2017 ez42 drl6.1l.20l7,il

pimo mai comuricato a thi icom;

- aerbale n.4) della Connissiou esaminatice dcl 21.1.2018, nai nmuzicalo a chì icom;

- wrùale n. 231 drl 9.2.201 8, mai comt cato a chi icom, con ai la Commistiorc

I*r>zìnis*iale per I'attaa$one dcl progetto Npan ha ulidato h graùtatoiafnalc di neito;

- comnicaiione di postu nnificata ùl 12.2.2018, con rui la Commissione Innmtinisniak pet I'attm{one

del pngetto Npan ha trasmesso il aerbale n. 2 ) 1 de|9.2.2018;

- lntti gli allì nuusai, pftsuP\Nti conwsi e consegtenli, itti conpnsi qwlli a caralten generalc, ia mti che

i!fi\ti, mai L-Lnoficitti da chi ricom e che possano awr dato lrcgo al pmtutcdinento oggj qraulo ronrhé

PERLA DECI-ARATOR]A ED

II,RICONOSCIMENTO

ù! diitto ad usere inchtsa nella graùtatoia ùfùttta "de qu" oltrc al riconoscime o ù/ diitto alla comtta

mlttta{0rc &i tìtoli it slo potsesso per il concorso di mi hattasì, oltn al

NS ARCIMENTO DEI D,4\]NI

palìti e patiendi ùiranti dall'illegittino L:lm\lrtar?te o tenùo ddla Comnisiom prepo§a e àò sia per lt

nancata retibtlone dowtalt, ia per i danni amcati alla pnpria innagine personah in aginta alle spese

losten,/h e cofi i?ecilca

NCHIESTA

di comrnicasorc agli lr4ani pftPosti Pet la aaluta$one negatiu ùinnte all'innagine ddla P-4. a;t'ntu

ùtta uiota{on dei pincipi di inpn{alitì, traqafen<a ed economicità c,ai è ten ta lAnninisha$one

procedrxle.

5. Con i motivi aggiunti la dott.ssa Silvia sinibaldi ha impugnato la propria esclusione dal

concofso per essetita mancanza di titoli, rilevando, in sintesi:

- la violazione del bando nella parte in cui lo stesso non ptevedeva il contestuale possesso, per

il candidato, di un titolo di specializzazione di natura y'ost launam;

- la natuta accademica del titolo dt speci izzazione conseguito dalla dott.ssa Sih'ia Sinibaldi,

conformemente alle indicazioni fomite dallo ste sso Ministero in sede di concorso;

- l,illegrttimo richiamo, operato dall'Ammrnistrazione, a1D.M. 4.10.2000 al fine di escludere la

valutabilità del dottofato di;rcerca conseguito e dichiarato dalla dott.ssa Sinibaldi;

- l,illegrttima approvazione di una nuova gtaduatoria 6nale di merito in sostituzione di una

gmduatoria già qualiEcata come "finale" e già r'alidata da parte della commissione RIP-A.M;
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- la violazione dei principi di tmspatenza e l'incompetenza relativa della Commissione

esamlnatnce

In ottempeanza a quaoto disposto dal TAR Lazio, Sez. fI Quater, con ordìnanza n.
1587 del 16.3.2018, occote protvedere all'integtazione del contÌaddittoio mediante
notificazione pet pubblici ptoclami nei confronti di tuni i soggetti classilicati nella
medesima graduatoia, sul sito web dell'amrninistaziohe' con le seguenti modalità:
- pubblicazione di un avuiso sul sito web istituziooale del MIBACT dal quale tisuki:
1.- I'autorità giudiziaia innanzi alla quale si procede ed il numero di tegisto geneÌale
del icono;
2.- il nome del ticonente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei ptovvedimenti impugnati e uh sunto dei motiui di ricorso e dei motiui
aggiunti;
4,- Itindicazione non nominativa dei conttointercssati, geneicamente indicati come i
soggeai dcoprcati le posizioni utili in gtaduatoria;
5.- Itindicazione che Io svolgimento del ptocesso può esserc seguito consultando il sito
www.§ustizia-amministativa.it atttaverco le modalità tese note sul sito medesimol
6.- I'indicazione del nwnero della Ptesente otdinaflza con il dferimento che con essa è

stata autorizzata la notifica pet pubblici ptoclami
It MIBACT non dowà dmuovere il menzionato av'uiso dal proptio sito, sino alla
pubblicazioae della sentenza delinitiva di primo grado e dorT à dlasciate alla parte
dcorrente un attestatot nel quale si confermi l'avvenuta Pubblicazione in un'apposita
sezione del sito denominata "atti di notifica", Ia quale dowà tecate la specilicazione
della data in cui detta pubblicazione è awenuta.
Detti adempimenti andrunno elfettuati nel tennine petentorio di giomi 60 (sessanta)

dalla comuaicazione dell'ordinanza, comunicazione avvenuta ifl data 16.3,2018.

Tutto ciò ptemesso la dott.ssa Silrta Sinibaldt
II.IYITA E DIFFIDA

codesta Amministtazione :

- al pedissequo rispetto di quanto stabilito dal TAR Lazio con l'ordinanza cautelare n. 1587 del

1 6.3.201 8, e conseguentemente

- alla pubblicazione del presente atto sul ptoprio sito Intemet, con le modalità sopta

richiamate, nonché

- al manrenimento deìla pubblicazione sino alla pubbl.icazione definitiva della sentenza di

primo grado, nonché

- al rilascio alla ricorrente di un attestàto nel quale si confermi I'artenuta pubblicazione in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica", la quale dovd recare la

speciftcazione della data in cur detta pubbìicazione è awenuta'

L'attestazione Potrà essere tfasmessa al)a casella pec

lorenzo.nannipieri@pecordinear'vocatipisa.it

Il presente atto viene notificato all'Amministrazione ai sensi della L. 53/7991, con ogni
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conseguenza di legge.

Firenze-Roma, lì 9.5.2018

([to digitalmente da Avv. Lorenzo Nannipieri)
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RELATA DI NOTIFICA

Il sottosciitto A!'v. Lorenzo Nannipieti, codice fiscaler NNNLNZ85A19G?02C, iscritto all'zlbo degli .\w,ocati
presso l'Ordine degli,\r'vocati di Pisa, in ngione del disposto della L.53/94 e succ. mod., quale difensote di Silvia
Sinibaldi (CF: SNBSLV68S68D612§0), in vfuru della ptocura alle liti tilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla plesente relazione i seguenti allegati:

pubblici ptoclaoi siaibaldi.pdf.pTm, conteneflte doctrmento otig'inale nativo di intimazione e dif6da alla noti&ca pet
pubblici proclami, sottoscritto digitalrnente in formato PTNf;

pubblici proclami liaibaldi.pdt contenente docrunento originaÌe nativo di intimazione e difEda alla notiEca per

pubblici proclami, sottoscrifto digitalmente in formato BES;

ai seguenti destinatari:

MinisteÌo dei Beli e delle Attività Cultutali e del Turismo, in persona del llinistro e legale rappresentante pro

tempore, eletth?meote domiciliato presso l'.\r,wocatuta Geoetale dello Stato all'inditizzo di posta eletttonica certiEcata

ags.tm@mailcert.ar,'r'ocaturastato.it, estratto dal tegrstro geoetale degli indùizzi elettronici (REGINDE);

Ministerc dei Beni e delle Attività Cultutali e del Turismo, in persona del llinistro e legale rapprcsentarte pro

tempore, con sede in 00186 Roma, \'ia del Collegio Romano, 27, all'indirizzo di posta elettroruca certificata mbac-

udcm@mailcert,bedculturali.it, estratto dall'indice delle ?P.,1{. ;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Tufisno - Direzione genetale otganizzazione, Senrizio II, in
persona del Ditettore Generale pro-tempole, con sede io 00186 Roma, Via del Collego Romano,27, all'indirizzo di

posta elettronica certiEcata mbac-dg-ot.setrizio2@mailcert.beniculturali.it, estratto dall'indice delle PP.^l-{.;

DICHIARA

che la presente notifica viene effemrata in relazione al ptocedimento pendente avanti al TAR Lazio, RG n' i9 i-4/2O17.

Fiteoze-Roma, 9.5.201 8

Iiirmato drgìtalmente da Alw, Lorenzo Nannipieri


