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TRIBUNALE AIA{INISTRATIVO REGIoNALE PER IL LAzIo

Ricorso

per

CORRIAS FRANCESCA, c.f. CRRFNC87D59E28lD, nata ad Iglesias tl'19.04.1987,

residente a Carbonia in via Luisa May Alcott n.23, rappresentata e difesa dall'Avv.

Riccardo Caboni (C.F. CBNRCR72S23H118C) del Foro di Cagliari, ed elettivamente

domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Canevacci, in Roma, via G. B. Vico n.

22, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, indicando, per le

comunicazioni, l'indirizzo pec: avv.riccardocaboni@pec.it ed il n. di fax 070/48.58.40;

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'CULTURALI E DEL TURISMO,

in persona del Ministro pro tempore - COMMISSIONE INTERMINISTERIALE

RIPAM, in persona del legale rappresentante pro te,npore, elettivamente domiciliati

presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via del Portoghesi n. 12,

FORMEZ P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma,

viale K. Marx n. 15,

resistenti

e nei confronti di

GUERRA ROSANGELA, PEDERSOLI ELISA

ed altri

controinteressati

per l'annullamento,

previa adozione di misura caulelare,

- del provvedimento di esclusione della dott.ssa Francesca Corrias dalla graduatoria

finale del concorso Ripam - Mibact - Funzionari Archivisti, del 23.01.2018, a firma del

Dirigente Supervisore, dott.ssa Valeria Spagnolo, indirizzatole dal FORMEZ, tramite

pec (doc. 1);
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- della graduatoria finale di merito Funzionari Archivisti, approvata dalla Commissione

Interministeriale RIPAM il 9.02.2018 (doc. 2), nella parte in cui non figura il

nominativo della dott.ssa Francesca Corrias, tra gli idonei;

- del decreto direttoriale n. 104 del 13.2.2018 della Direzione generale Organizzazione -
Servizio II, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di

approvazione delle predetta graduatoria, ad esso allegata;

- della circolare n. 38 del 14.2.2018 delle medesima Direzione generale del Ministero,

con la quale venivano comunicate le modalità di assunzione dei soggetti inseriti nella

graduatoria (doc. 3 bis);

- del decreto del Direttore Generale DG-OR del 23.2.2018 /202, di nomina dei candidati

vincitori ed idonei nel profilo professionale Funzionario Archivista, sulla base della

predetta graduatoria (doc. 4);

- nonché ove occorer possa, del Verbale n. 230 della Commissione Interministeriale per

l'attuazione del progetto Ripam, datato 19.01.2018, indirizzato alla ricorrente dal

FORMEZ tramite pec del 23.1.2018 (doc.2), nonché dei Verbali n.41 del 3 maggio

2017 e n. 42 del6.l L2017 della Commissione d'esame, mai comunicati;

- dell'art.3, ultimo comma, del Bando per I'assunzione di n. 95 Funzionari Archivisti

del 19.5.2016, quale atto generale presupposto al provvedimento di esclusione, nella

parte in cui si dovesse ritenere che attribuisca alla Commissione Interministeriale Ripam

un potere di valutazione dei titoli e di esclusione dei candidati "sine die", anche

successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito (doc. l6);

- e di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

FATTO

l) la Dott.ssa Corrias Francesca, ha presentato domanda di partecipazione al

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 95 unità di personale di

ruolo, da inquadrare nella III Area del personale non dirigenziale, per profilo

professionale da "Funzionario Archivista", il cui Bando era stato pubblicato

nella G.U. 4' S. S. - n. 41120156, del 24.5.2016, poiché in possesso dei

necessari requisiti indicati all'art.3 (come meglio specificato nel ricorso alla

parte "diritto");

2) La ricorrente dapprima attestava con "dichiarazione sostitutiva di

certificazione" il possesso dei titoli di studio richiesti e valutabili (laurea e
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dottorato), per partecipare al concorso ed ottenere I'ammissione alle prove

scritte (doc. 5);

3) Dopo di che la Commissione d'esame, ffamite la Segreteria RIPAM,

richiedeva di produrre le certificazioni ufficiali rilasciate dall'Università

competente, attestanti i titoli dichiarati;

4) La ricorrente produceva i suddetti certificati, attestanti il conseguimento:

- della Laurea magistrale in Filologie e Letterature classiche e modeme, con

votazione di ll0/ll0 e lode, presso l'Università di Cagliari in data

28.1l.20ll, (doc.7);

- del Dottorato di ricerca in Studi Filologici e ktterari, indirizzo italianistica

in data 04.03.2016, con giudizio Eccellente, presso l'Università degli Studi

di Cagliari, avente ad oggetto "Mario Puccini Letterato editore.

Prospettive d'archivio e mediazione letteraria tra ltalia e Spagna" (doc.

8);

5) Si fa notare che la richiesta della documentazione da parte delle Segreteria

RIPAM alla candidata, è avvenuta tramite comunicazione mail al suo indirizzo

di posta ordinario, che aveva costantemente in uso, ossia "ramedios @ libero.it"

(e che lei aveva indicato) e come la candidata dal medesimo indirizzo abbia

quindi trasmesso icertificati relativi ai titoli, così come domandato, che sono

stati regolarmente ricevuti (doc. 6, sul punto si tomerà nel prosieguo);

6) Ebbene, tali titoli sono stati considerati e valutati dalla Commissione

esaminatrice, che ha infatti attribuito agli stessi dei calibrati punteggi, ed

esattamente: l0 punti per la Laurea posseduta e 10 punti Der il Dottorato (doc.

8bis); la candidata è stata quindi amrnessa alle ppvg_gq!1te;

7) Giusta la predetta valutazione dei titoli, il superamento delle prove scritte, Ia

ricorrente è stata quindi ammessa alla ppvg_ga§, che, nel marzo 2017, ha

affrontato e positivamente superato (doc. 9);

8) Pertanto, conclusa I'intiera fase selettiva del procedimento, ad esito della

valutazione dei requisiti posseduti dai candidati (e dunque dalla ricorrente), del

superamento delle prove scritte ed infine di quella orale, in conformità al

Bando di concorso, Ia Commissione esaminatrice Interministeriale RIPAM, ha

pubblicato la "Graduatoria finale di merito funzionari archivisti". del 12

eiugno 2017 (doc. 9). inserendo I'odierna ricorrente, quale "!@§Q!1, nella

posizione 4.!!§;
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9) Il procedimento era dunque da intendersi concluso, tant'è che il Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con atto a firma del Direttore

Generale, Dott.ssa Giuseppone Marina, decretava in data 06.07.2017, che i

candidati vincitori e a quelli idonei, scegliessero le sedi di assegnazione, in

ordine ovviamente di priorità, tra tutte quelle indicate come disponibili (doc.

l0).

l0)Nel mese di novembre del2017, con Avviso pubblicato nel sito di riferimento

(indicato nel Bando) si comunicava (ai vincitori ed agli idonei), che la predetta

graduatoria veniva "sospesa", a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio, n.

534712017, che si pronunciava, sul ricorso (iscritto al n. R.G.797412017)

proposto da un candidato che aveva ottenuto, in via cautelare, che la

Commissione esaminatrice, procedesse alla rinnovata e motivata valutazione

dei sui titoli specificil, in relazione alle censure prospettate con il suo ricorso

(doc. l2).

1 1) In data 4 dicembre 2017, la Commissione per I'attuazione del Progetto Ripam,

senza alcun Avviso pubblico (relativo all'avvio della nuova fase di

rivalutazione dei titoli), del tutto illegittimamente (ed inaspettatamente)

indirizzava all'odiema ricorrente, soltanto via pec, una nota con Ìa quale

richiedeva altra "documentazione" attestante l'effettivo possesso di titoli

specifici attinenti la professionalità di Archivista (doc. l4). La ricorrente non

aveva conoscenza di tale comunicazione e non rispondeva. Sempre soltanto

via pec, in data 23 gennaio 2018, veniva indiizzata alla candidata "idonea",

una nota con la quale le si intendeva comunicare I'esclusione dalla

graduatoria, "per la mancanza dei requisiti dei titoli di ammissione" rilevando,

tra I'altro come essa "non ha fatto perttenire controdeduzioni", ed allegando

un estratto di un Verbale della Commissione del 19.1.2018 (docc. I e2).

t2)La candidata, totalmente ignara sia della pec del 4.12.11, sia di quella del

23.01.18 con la quale veniva esclusa dalla graduatoria, veniva gravemente lesa

nel suo diritto al contraddittorio, anche perché aveva espressamente indicato

I'indirizzo mail (che utilizzava normalmente) quale mezzo di comunicazione

per ricevere eventuali informative in relazione al concorso, e cioè

"ramedios@ libero.it", dal quale la stessa aveva inviato la documentazione

I Diploma conseguito presso la Scuola Vaticana ed il dottorato di ricerca
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necessaria al concorso medesimo (e a cui aveva infatti scritto la Segreteria

RIPAM, doc. 6).

13) La Commissione Ripam, nonostante ciò, escludeva la candidata e in data

9.02.18 ha approvato una nuova e diversa "graduatoria finale di merito",

rispetto a quella già "finale", pubblicata il l2 giugno 2017 - e che vedeva la

dott.ssa Corrias come IDONEA, (doc. 2) - arrecandole con ciò, gravissimo

pregiudizio della sua sfera giuridica, con una motivazione (come vedremo) del

tutto illegittima, poiché fondata su erronei presupposti;

l4) Infatti, Ia ricorrente, impugna gli atti sopraindicati, per cinque motivi, taluni

riguardanti l'illegittimità del procedimento, altri del provvedimento di

esclusione, con riferimento alla motivazione, alle previsioni del bando ed alla

disciplina da esso impropriamente richiamata (si rimanda alla parte in

DIRITTO). La ricorrente meritava infatti di conservare la posizione conseguita

nella graduatoria finale pubblicata il 9 giugno 2017, poiché possedeva ititoli
necessari ed era, in ogni caso, del tutto illegittima e comunque tardiva la

procedura di rivalutazione avviata dalla Commissione, dopo 5 mesi dalla

pubblicazione della graduatoria finale.

l5) La dott.ssa Corrias ha dunque presentato istanza di accesso agli atti, a tutt'oggi

inevasa (doc. l5).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa, intende

impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe, per otteneme l'annullamento,

previa adozione di misura cautelare, in quanto illegittimi, ingiusti e lesivi, per i

seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO. ETnoR IN PRqCEDENDO.

vtoLAzIoNE E ralsA ApplrcazroNE DI LEGGE: aRT. 3, ULTIMo coMMA, DEL BAI\'Do.,

VroLAzroNE DEL TERMTNE DI coNcLUsIoNE DEL PRoCEDIMENTo DI VALUTAZIoNE

DEI TITOLI, INDTVIDUATO NEL MOMENTO DI PT]BBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

TINALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA

DELL'AzIoNE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).

EccEsso DI porERE: CARENZA DI porEBE; CoNTRìDDITToRIETÀ TRA ATTI;

DISPARIT,À, DI TRATTAMENTO; IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria è illegittima sotto diversi profili.

5



Innanzitutto, si censura come la rivalutazione dei titoli di alcuni candidati, decisa

dalla Commissione lnterministeriale, quando la procedura concorsuale era conclusa, con

l'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito e, addirittura, I'avvio del

successivo procedimento di scelta delle sedi (per i vincitori e gli idonei), sia, per

l'appunto, del tutto illegittima, per la contrarietà al Bando, alla legge ed in

contraddizione con precedenti atti amministrativi (che dettavano le regole del

procedimento).

ll procedimento di valutazione (e selezione) era infatti da considerarsi concluso.

Come già specificato in FATTO, dopo la pubblicazione della graduatoria finale di

merito del l2 giugno 2017 - nella quale la riconente risultava inserita quale "idonea"

(doc.9) - I'amministrazione aveva addirittura iniziato la procedura per l'individuazione

e assegnazione delle sedi in base alle priorità derivanti dal posizionamento nella

medesima graduatoria (doc. l0).

La fase valutativa dei titoli dei vincitori ed idonei, ad esito della procedura concorsuale

era da intendersi conclusa e dunque era esaurito il potere dell'amministrazione di ri-

valutare nuovamente i medesimi titoli.

Difatti, l'art. 3, ultimo comma del Bando, prevede un potere della Commissione

interministeriale di dispone I'esclusione per difetto dei requisiti o incompleta

presentazione della documentazione prevista, anche dopo I'espletamento della prova

selettiva. ma ovviamente prima della pubblicazione della sraduatoria finale di

merito.

L'art. 3 più esattamente stabilisce che "Resra ferma la facoltà della Commissione

Intenninisteriale Ripam di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento,

anche successivamente all'espletamento delle prove selettive, cui i candidati sono

ammessi con ampia riserva, I'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti

owero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prefista".

E' pacifico come questa eccezione non possa applicarsi al caso di specie, poiché, per il

principio della cerlezza dei dfuitti e del non aggravio del procedimento amministrativo, i

chiarimenti che la Commissione possa avanzùre, nei confronti dei candidati, si devono

riferire a una fase antecedente rispetto a quella conclusiva in cui la medesima

Commissione, avendo portato a termine I'istruttoria e la verifica di tutto ciò che attiene

la conformità delle domande e a seguito dell'espletamento delle prove, deve concludere

il procedimento amministrativo iniziato.

6

Aw. Riccardo Caboni - via Tuveri n. 84 - 09129 Cagliai



Se così non fosse, quel " anche successivamente all'espletamento delle prove", sarebbe

atto a ricomprendere di te infini che inconciliabile con i principi di

certezza dei rapporti giuridici e del buon andamento e imparzialità amministrativi

succitati.

Proprio in questa ragione, i concorsi pubblici, prevedono delle "fasi" in cui si valutano i

requisiti di ammissione e la loro conformità al bando e in cui, giunti a conclusione del

procedimento selettivo/concorsuale, questi si danno per defi nitivamente verificati.

La stessa Amministrazione non vanta peftanto un potere infinito di valutazione dei

medesimi, soprattutto quando, avendoli già valutati, stila una graduatoria definitiva

come nel caso di specie, la pubblica ed avvia la procedura successiva, distinta, per le

assegnazioni delle sedi e le assunzioni dei vincitori.

Si tratta di principi fondamentali del nostro ordinamento.

Nel caso di specie - proprio dei concorsi Mibact - era stato pubblicato nel sito

Ripam di riferimento un Avviso di carattere generale (del 18.4.2017, doc. 17), che si

riferiva a tutti gli avviandi concorsi (per le 500 figure da assumersi) nel quale si

precisava che l'accesso agli atti sarebbe stato consentito ai candidati soltanto quando si

fosse concluso I'irer procedimentale del singolo concorso e, al proposito, si precisava

che "la conclusione dcll'iter procedimentale è raDqresentata dalla pubblicazione sul

sito RIPAM della sraduatoria validata dalla Commissione interministeriale R nam"

Qualche riga sotto, nell'Avviso, si indicavano i profili concorsuali "chiusi" (ossia quelli

in cui erano stati ìndividuatati i "vincitori 'l
Per tali plurime ragioni, il procedimento era senz'altro concluso con l'awenuta

pubblicazione della graduatoria ed i provvedimenti impugnati, in contrasto con tale

insuperabile limite temporale e giuridico, meritano di essere annullati.

Ad ogni buon conto, ove così non si opinasse, e soltanto per scrupolo, si

domanda che sia accertata l'illegittimità dell'art. 3, ultimo comma, del Bando per

I'assunzione di n.95 funzionari archivisti del 19.5.2016, quale atto generale

presupposto a[ provvedimento di esclusione, nella pafte in cui si dovesse ritenere che

attribuisca alla Commissione Interministeriale Ripam un potere di valutazione dei titoli

e di esclusione dei candidati "sine die", anche successivamente alla pubblicazione della

graduatoria di merito e se ne chiede pertanto l'annullamento.

La tempestività della sua impugnazione, com'è del tutto ovvio, è legata al

momento in cui ha prodotto effetti lesivi in capo alla ricorrente.

II SECONDO e TERZO MOTIVO. ANCORA ENROR IN PROCEDENDO,
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SUI LIMITI DEGLI EFFETTI DELL'oRDINANZ A N. 534712017 DEL TAR , LAzIo,

SECoNDA SEzroNE OUATER, NEL REG. Ètc,797412017. VroLAzroNE DEGLr aRT.7 E

SEG,. 10 BIs E 18 DELLA L. UIIgO, SULLA PARTECIPAZIoNE AL PRoCEDIMENTo

AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA

(ARr. 97 Cosr.).

ECCESSO DI PoTERE: DISPARIT,I DI TRATTAMENTo; coNTRADDITToRIETÀ TRA ATTI

AMMINISTRATIVI.

Il secondo motivo di illegittimità della procedura, connesso al primo e riguarda

la carenza di potere della Commissione anche dopo la citata ordinanza del TAR Lazio.

Più esattamente, si è evidenziato nel I motivo, che la Commissione non aveva il potere

di tomare sulla valutazione dei titoli di tutti i candidati, perché la procedura concorsuale

era da intendersi conclusa, e ciò, si badi bene, anche dopo I'ordinanza cautelare adottata

dal TAR Laaa, che si riferiva al caso di una singoìa candidata.

Si rimanda, per non ripetersi, al punto l0) del FATTO e alla lettura dell'ordinanza citata

(allegati ll-12).

E' facile notare come il TAR Lazio, infatti, avesse ordinato alla Commissione soltanto

di rivalutare i titoli specifici della diversa ricorrente (in base alle sue censure sulla loro

valutazione), e dunque tale Organo non poteva arbitrariamente - a graduatoria

pubblicata ed approvata - decidere, senza ragione alcuna, di procedere ad una nuova

rivalutazione dei titoli di ammissDilità alla procedura concorsuale di altri candidati.

Con tale scelta e tale "straripamento" di potere, pertanto, si sono integrati diversi profili

di violazione di legge e di eccesso di potere, che hanno irrimediabilmente viziato

I'agere amministrativo e gli atti conseguenzialmente adottati, con I'ingiusta esclusione

della dott.ssa Corrias.

Come se ciò non bastasse, si contesta un lerzo motivo di doglianza, anch'esso di

tipo procedurale, attinente alla assenza di trasparenza e violazione dei principi sulla

panecipazione al procedimento.

Difatti, considerato che la candidata ("idonea" in graduatoria), sulla base del contenuto

(ben circoscritto) dell'ordinanza (di cui si dava pubblicità nel sito, doc. I l), era venuta a

conoscenza che [a Commissione avrebbe dovuto soltanto verificare il titolo controverso

di quella (altra) ricorrente, appare censurabile il comportamento tenuto dalla p.a. che ha

invece deciso di "riaprire" il procedimento di valutazione, senza fare alcun ulteriore

Avviso nel sito ufficiale (a ciò preposto), in aperta violazione del principio di

trasparenza.
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Circa la modalità di comunicazione prescelta, si fa notare come [a Commissione

interministeriale si sia posta "in relazione" con la candidata, inoltrando "improvviso"

due comunicazioni pec, senza premunirsi di verificare se la dott.ssa Corrias avesse

ancora in uso I'indirizzo pec (non essendo suo onere a procedura conclusa), nonostante

la p.a. ben sapesse che la candidata utilizzava altro indirizzo mail - più volte da essa

indicato - daìla quale, nel corso del procedimento, aveva mandato i certificati dei titoli

ed alla quale erano già state avanzate delle precedenti richieste (proprio di invio di

documentazione) nel corso di procedimento (come risulta provato dall'allegato 6).

Tale circostanza è stata già chiarita in FATTO.

Si configura, oltre ad una violazione delle disposizioni sulla partecipazione

procedimento amministrativo, un palese eccesso di potere per contraddittorietà tra atti

amministrativi.

In buona sostanza, tenuto conto deìl'intempestività della nuova verifica

(ammettendo che non fosse tardiva) - visto che era del tutto evidente che i candidati

ormai inseriti in gtaduatoria considerassero la fase selettiva conclusa - era preciso onere

dell'amministrazione, a quel punto, quello di accertarsi quantomeno che i candidati

avessero ricevuto la comunicazione di richiesta di chiarimentVdocumentazione (anche

perché, in concreto, erano pochi).

Non avendo ottenuto alcuna rispost4, la Commissione, agendo secondo

correttezza ed il rispetto del principio del buon andamento - dal momento che si stava

ipotizzando di escludere una candidata che aveva già espletato e superato il concorso ! -

avrebbe dovuto mandarle quantomeno una raccomandata (se non una mail o fare una

telefonata ai recapiti da essa indicati), per accertarsi del ricevimento della

comunicazione e consentirle la partecipazione al procedimento, con l'invio di quanto

richiesto.

Nulla di tutto questo. La Commissione ha semplicemente preso atto che la candidata

non aveva risposto alla inaspettata pec, inviata dopo cinque mesi dalla pubblicazione

della graduatoria.

In realtà, a fronte della mancata risposta, e dello stato del procedimento (a prove del

concorso superate) l'amministrazione avrebbe dovuto quantomeno, ai sensi dell'art. 18

dellaL.24ll9O, acquisire direttamente dall'Università di Cagliari, i titolì o gli elaborati,

come la tesi di dottorato, custodita in formato digitale, sulla cui "attinenza" del

contenuto nutriva dei dubbi.
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L'onere istruttorio della Commissione esaminatrice invece non è stato

correttamente (o comunque sufficientemente) assolto e, pertanto per il viziato modus

procedendi sopra descritto, può senz'altro dirsi che I'esclusione della ricorrente appaia

manifestamente illegittima, ingiusta e lesiva della sua sfera giuridica.

Con tali comportamenti ed atti, si è perpetrata, infatti, una disparità di

trattamento in danno soltanto di taluni candidati e certamente dell'odiema riconente.

IV MOTIVO - SULLA LAUREA.

VIoLAzIoNE Dr LEGGE: ART. 3 DEL Bai\Eo Dr cur AL D.M, DEL 25 LUcLro 1994 E

SUCCESSIVE INTEGRAZIONI; VIOLAZIoNE DELL'ART. 2 D.M. 9 LUGLIo 20(»;

VIoLAzIoNE DELL'ART. 3 DELLA Z1190: pERpl-EssrrÀ onrr,l rrorrva.zroNr;

ECCESSo DI PoTERE: CoNTRADDITToRIETÀ TRA ATTI AMMIÀIISTRATIvI; DIFETTo DI

MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ MANITT§TA; TRAVISAMENTO DEI FAMI.

I provvedimenti impugnati, al di là dei motivi "procedurali" fin qui trattati, sono

altresì illegittimi in quanto viziati per una pluralità di ulteriori profili di violazione di

legge di eccesso di potere, che riguardano lgaqgllygigg.
L'esclusione dalla graduatoria, infatti, fondata sull'asserita "mancanza dei titoli

di ammissione" è basata su di una del tutto erronea (e come detto tardiva),

"rivalutazione" degli stessi, da parte della Commissione esaminatrice.

Si deve partire dall'esame del contenuto del provvedimento di esclusione dalla

graduatoria datato 23.01.2018, posto che la nuova graduatoria (dalla quale la dott.ssa

Corrias viene eliminata) è un atto ad esso conseguenziale.

Ebbene, tale provvedimento è palesemente viziato per una pluralità di profili di

violazione di legge, in primis in relazione all'art. 3 del Bando, olffe che per la

contraddittorietà e perplessità della motivazione, anche con riguardo alla disciplina dei

decreti ministeriali (impropriamente) citati.

In estrema sintesi, I'esclusione viene basata sulla mancata possibilità di

equiparare il titolo di laurea posseduto, una LAUREA MAGISTRALE in l-etterature

Classiche e moderne (LM-14), alla laurea richiesta dall'art. 3 del Bando, mentre lo

stesso articolo, in alternativa, all'opzione I (laurea specialistica), reputa idoneo il

possesso di una QUALUNQUE LAUREA MAGISTRALE.

Anche sul Dottorato di Ricerca, la motivazione è inconferente rispetto a quanto

previsto dall'art. 3 del Bando, posto che si afferma che "il Dottorato di ricerca non

risulta equivalente alla materia dei beni archivistici". Come diremo nell'espostiva del V

motivo il Dottorato de quo meritava di essere considerato in quanto poteva essere
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conserato come rientrante rientrante in entrambe le due ipotesi, indicate dal citato art. 3,

visto che si trattava di un Dottorato in Studi Umanistici a indirizzo Italianistica, il cui

oggetto erano le lettere d'archivio e dunque in materia sicuramente "attinente al

patrimonio culturale" e aveva ad oggetto "beni culturali", quali sono le lettere

d'archivio.

Si parta dalla disamina della motivazione.

Nell'impugnato provvedimento di esclusione è disposto che:

"In particolare, la Commissione interministeriale rivela quanto segue: "L'interessata

dichiara di essere in possesso di I-14 in Filologie e letterature classiche e moderne; non

ha fatto pervenire controdeduzioni. In base alla tabella " equiparazioni tra lauree di

vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree m.ogistrali", allegata al decreto

interministeriale 9 luglio 2009, I'interessata non è in possesso della laurea richiesta per

Ia partecipaTione al concorso in quanto la LM-15 Filologia, letterature e storia

dell'antichità e la LM-14 Filologia moderna NON sono EQUIPARATE ai titoli di

studio richiesti dal bando" .

Poi prosegue, sul dottorato:

*IL DOTTORATO DI RICERCA NON RISULTA EQUNALENTE ALLA MATERIA DEI

BENI ARCHNISTICI (V. DM 04.]O.2OOO PAG 114)'"

Tale motivazione, come accennato, è illegittima sotto diversi autonomi aspetti.

L' esclusione infatti si fonda sulla mancata equivalenza del titolo di Studio dichiarato

da[[a medesima e del Dottorato conseguito, in base alla normativa indicata e cioè ìn

base al Decreto lnterministeriale 9 luslio 2009, per ciò che conceme l'equiparazione tra

lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali e in base al

Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 per quanto riguarda il Dottorato.

Ebbene, basta leggere i due D.M. citati nel provvedimento, per avvedersi di come essi

non escludano la possibile equiparazione (o valutazione di "attinenza", così come

richiesta dal Bando) dei titoli di studio posseduti della candidata (Laurea Magistrale e

Dottorato di Ricerca), con quelli richiesti invece dal Bando di concorso, all'art. 3.

Esaurita tale necessaria premessa, distinguiamo la motivazione su ciascuno dei

due titoli considerati.

Sulla LAUREA.

L'art. 3 del Bando, alla lettera c), "punto I" indica quale titolo di srudio di secondo

liveìlo debba essere posseduto per partecipare al concorso, prevedendo !g!!ggg!!39.
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La nrima oozione. in piena linea all'oggetto del concorso per funzionari archivisti,

prevede che il candidato sia in possesso di "laurea specialistica, o laurea magistrale, o

diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990 in archivistica e

biblioteconomia".

E' pacifico infatti che, chi voglia incardinare il ruolo di funzionario archivista, debba

possedere la laurea in archivistica e bibliotecomia.

A tal guisa, lo stesso decreto interministeriale 9 luglio 20O9, che indica la

conispondenza tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati

ai sensi del D.M. 509/99, (c.d. vecchio ordinamento) e i nuovi ordinamenti, ai sensi del

D.M.270104, stabilisce l'equipollenza della Laurea Magistrale LM-5 Archivistica e

bibliotecomia, con la 5/S Archivistica e bibliotecomia del Vecchio ordinamento (D.M.

s09t99).

Sulla stessa linea, il Parere rilasciato dal MIUR, Consiglio Universitario Nazionale, al

Direttore Generale della Direzione generale Organizzazione Servizio II del MIBACT,

nell'Adunanza del 4 maggio 2016 (doc. l8).

Alla pagina 3, del predetto Parere si legge, con riguardo alla lettera "D) Profilo

professionale di ARCHMSTA", nella "Opzione I ". che il titolo di secondo livello

che deve essere posseduto dal candidato al concorso, deve essere quello della "LM-5

Archivistica e bibliotecomia" che è equipollente alla "5/S Archivistica e bibliotecomia"

del V.O. (vecchio ordinamento).

Nulla quaestio. dunque, sulla prima opzione.

Sulla seconda opzione.

Tuttavia, il Bando di concorso, all'art. 3, lett. c), prevede in alternativa I: - oualunoue

laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della

legge n. 341 del 1990" (doc. 16), e ciò in pieno rispetto del principio del favor

partecipationis, così consentendo anche i candidati che siano in possesso di titoli

alternativi rispetto a quelli indicati nella prima opzione (specifici in archivistica e

biblioteconomia) di partecrpare.

Se così non fosse, tutti i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio di secondo

livello, antecedente a quelli regolati dal D.M.509/99, o successivamente al medesimo,

in una materia differente da quella archivistica, resterebbero esclusi dalla possibilità di

accedere alla selezione.

In più, anche chi ha conseguito delle Lauree nelle materie umanistiche (quando ancora

la specialistica di archivista non era nemmeno prevista), resterebbe a sua volta escluso.
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In questo senso è lo stesso Parere succitato (doc. l8) del Consiglio Universitario

Nazionale che specifica quale opzione 2, il possesso in capo ai candidati, di un titolo di

secondo livello di "Laurea magistrale o specialistica o laurea (ante 509/99) in

oualsiasi di s ciplina".

Quanto appena osservato basterebbe, perché I'art. 3 del Bando è chiarissimo, risultando

evidente come sia improntato a garantire effettività al favor parteciparion,.r, visto che

poi, una volta ammessi a partecipare, è prevista una possibile gadazione di punteggi a

seconda della maggiore o minore attinenza dei titoli di ciascuno all'oggetto del

concorso, in base all'esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione

esaminatrice.

Stiamo parlando, lo si sottolinea, dei requisiti di partecipazione alla procedura

concorsuale, per 95 posti di "funzionari" archivisti.

Alla luce di tale chiara e vincolante previsione del Bando, non sembra essere conferente

il richiamo al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, di cui al provvedimento di

esclusione della ricorrente (doc. 1).

Anzi, a ben vedere, I'art. 2 sembra nel senso di una sua "inclusione", risultando perciò

evidente come l'Amministrazione abbia in realtà agito illegittimamente

pregiudicandone i diritti2.

La norma contempla espressamente la possibilità di ottenere dall'Università competente

un certificato che attesti la corrispondenza tra più classi di lauree specialistiche e/o

magistrali (sembra riferirsi a quelle tra vecchio e nuovo ordinamento).

La stessa ricorrente avrebbe dunque potuto allegare tale certificazione, ove richiestale

nella fase di valutazione dei titoli (quando sono stati assegnati i punteggi).

Nel caso di specie, a fronte della mancata risposta su ulteriori specifiche, sarebbe stato

onere della Commissione, ove residuassero dei dubbi (in precedenza superati (!) fare

2 Dispone, infatti, I'art. 2 del citato Decreto Inteministeriale: "LQ corrispondenu, indicata nella tabella

allegato, tro una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con più classi di lauree specialistiche di cui ai deueti ninisterioli

28 novembre 2000,2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistruli di cui ai decreti

ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativanente altenwtivo.

Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lturee del vecchio ordinamento in più percorsi

indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenzt con più classi di lauree specialistiche

o magistrali sarà compito dell'Aterco che ha conferito il diplonu di laurea ilasciare, a chi ne fa

richiesta, un cenificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da

allegare olle donwnde di panecipazione ai concorsi insietne con il cenifcato di laurea".
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tale richiesta all'Università, come sopra gia dedotto al motivo III. Ciò anche perché,

date le notevoli ramificazioni e specializzazioni all'interno delle categorie generali delle

Lauree, risulta quanto mai doveroso, da parte delle Amministrazioni interessate,

instaurare questo dialogo inter-amministrativo, in piena linea ai dettami dellal.24ll90.

Così non è stato da parte della Commissione Ripam che invece, non solo ha comunicato

con mezzo "inidoneo" (per quanto sopra chiarito) alla dott.ssa Corrias, già inserita in

graduatoria, ma non ha chiesto neppure ulteriore chiarimenti all'Università di Cagliari,

presso cui la candidata ha conseguito la Laurea in Filologia, per capire se la medesima

fosse idonea ai dettami del bando.

Pertanto, una volta che viene compreso I'effettivo possesso del titolo da parte della

ricorrente, I'agire della Commissione esaminatrice risulta essere quanto mai paradossale

e contraddittorio, poiché invero, la stessa, aveva già ritenuto i titoli posseduti dalla

candidata, attinenti al concorso, tanto che aveva considerato idonea la Dott.ssa Corrias,

la quale era stata inserita nella graduatoria FINALE del l2 giugno 2O17, alla posizione

" 198".

V MOTM - SUL DorroRAro Dr RTCERCA,

VroLAzroNE Dr LEGGE ART. 3 DEL BANDoi vroLAzIoNE E FALSA AppLrcAzroNE

DELL'ALLEGATo D) DEL DM 4.10.2000 E DELL'ARr. 3 DEL DPR 11712000.

vrolAzroNE DELL'ART. 3 DELLA L. 241190. pERpl-F.ssrrÀ DELLA MorIvAzIoNE;

EccEsSo DI PoTERE: CoNTRADDITToRIETÀ TRA ATTI AMMINISTRATTVI; DIFETTO DI

MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ MANIFESTA; TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il provvedimento di esclusione è affetto sostanzialmente dai medesimi vizi, nella

parte in cui motiva sul difetto di valido Dottorato di Ricerca.

Nel proseguo della motivazione iltegittima, la Commissione afferma che il

Dottorato di Ricerca svolto dalla ricorrente, "non risulta equivalente alla materia dei

beni archivistici" e ciò alla luce, a sua detta, di quanto disposto dal D.M.04.10.2000

PAG. 114!

Tale affermazione è però erronea, sia dal punto di vista fattuale, che giuridico.

Tale succinta motivazione infatti si sconffa platealmente in primis con la previsione

molto generale ed inclusiva utilizzata nell'art. 3 del Bando, nelle due ipotesi altemative

contemplate per I'ammissibilità del Dottorato di Ricerca posseduto dagli aspiranti

partecipanti al concorso.

14



Aw. Riccardo Caboni - via Tuveri n. 84 - 09129 Cagliari

Purtroppo, ancora una volta, Ia Commissione Ripam, si è incomprensibilmente

"distaccata" dalla disciplina del Bando ed ha male interpretato il dettato della legge, con

riferimento alla fattispecie in esame.

E' inapplicabile al caso di specie, infatti (come vedremo), il richiamo alla Tabella

indicata nell'allegato D) pag. 114 del D.M. 4.10.2000.

Ma occore partire dal Bando, per comprendere subito come i[ Dottorato posseduto

dalla ricorrente fosse equiparabile - e senz'altro "attinente" - a quelli richiesti da

entrambe le opzioni previste nell'art. 3, nel senso che, a ben vedere, poteva ritenersi

ricompreso in ciascuna di esse.

La candidata ha infatti conseguito, presso l'Università degli Studi di Cagliari, il

Dottorato in Studi Filologici e ktterari, con indirizzo in Italianistica, e una tesi in

" Mario Puccini Letterato - Editore. Prospettive d'archivio e mediaTione letteraria tra

Italia e Spagna" (v. docc. 5 e 7, e curriculum allegato alla domanda di partecipazione,

che verrà allegato).

I[ Bando all'art.3, prevede anche nel caso del Dottorato di Ricerca (Titolo di Terzo

livello), due valide opzioni alternative e cioè:

- o quella di possedere "diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master

universitario di secondo livello di durata biennale in materie attin ti il patrimonio

culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano

presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o titoli equipollenti",

o, appunto, in altemativa:

- "diploma di specialiuazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano

presso la Scuola di specialiuazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di

archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle anività culturali e

del turismo istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure donorato di

ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici

o equivalente"

Lo stesso Parere del Consiglio Universitario, a proposito del Dottorato di ricerca,

stabilisce nella prima opzione che il candidato debba possedere "Diploma di

specializzazione, o dottorato, o master universitario di secondo livello di durata

biennale, in materie attinenti al patrimonio ('ulturale"

Questo, a ben vedere, basterebbe già ad equiparare il Dottorato della riconente a quello

previsto sia dal Bando e sia dal Parere succitato, poiché rientrante nella categoria delle

"materie attinenti al patrimonio culturale", considerata nella opzione I.
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L'oggetto della ricerca della dott.ssa Corrias, come si evince dallo stesso titolo della

sua tesi di Dottorato, erano proprio le "!$!gtdb!!yjg" e dunque da esso si evince

che I'attività fosse stata volta in archivi di Italia e Spagna 3.

La ricerca - come si evince dall'intitolazione stessa - è consistita nella ricostruzione

parziale dell'archivio editoriale della casa editrice gestita da Mario Puccini, dando esito

alla tesi dal titolo, che giova ripetere: "Mario Puccini lrtterato -Editore. Prospettive

d'archivio e mediazione letteraria tra Italia e Spagna".

Ma non solo.

Tali evidenze cìrca I'oggetto della ricerca, che erano appunto le lettere d'archivio, che

costituiscono un "bene culturale", riconosciuto e tutelato anche dal Codice dei Beni

Culturali all'art. l0 (e conn.), consentono di affermare come la ricorrente possieda, non

già un Dottorato in archivistica, ma senz'altro un Dottorato su "beni archivistici", che

deve essere ricompreso, nella definizione del bando sopraccitata, come "dottorato

equivalente".

Ebbene, il Dottorato della candidata potrebbe ricomprendersi anche in questa seconda

opzione, poiché la tematica che questo ha interessato, riguardava le lettere d'archivio e

la mediazione tra Italia e Spagna.

Dunque visto quanto previsto dal Bando in modo volutamente generico, non

tassativo ed "includente" (e che dunque questa era la sua impostazione e ratio) la

motivazione del provvedimento di esclusione che prescinde totalmente da esso è del

tutto carente ed insufficiente.

Come è palese, vi è stato un difetto di istruttoria che ha portato all'adozione di

una decisione del tutto errata (poiché sfomita nei presupposti di fatto e giuridici, a

fronte del Dottorato de quo) ed ingiusta.

3 I tre anni di ricerca dottorale, per l'esattezza, sono stati condotti presso ùe archivi italiani e uno

spagnolo - Fondo Mario Puccini presso I'Archivio Bonsanti di Firenze, Archivio Papini presso la

Fondazione Primo Conti di Fiesole, Archivio Lucini presso la Biblioteca Comunale di Como e Archivio

Biblioteca Nueva di Madrid presso la Biblioteca Nazionale Spagnola.

Peraltro, in appendice alla tesi si trova l'analisi dei beni archivistici oggetto di ricerca e la trascrizione

delle lettere contenute nei diversi archivi sopra elencati che vanno ad avvallare l'ipotesi di ricostruzione

dell'archivio editoriale di Puccini.
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La motivazione espressa si appalesa come perplessa ed inagionevole ove si

consideri che il richiamo normativo, unica ragione indicata per la valutazione negativa

del dottorato, non era affatto pertinente al tipo di concorso.

Difatti, alla citata pag. I 14 del D.M. 4 ottobre 2000, allegato D, rubricato

AFFINITA' (e "non equivalenze" come invece indicato in motivazione), compare una

tabella, (doc. 19), denominata "Area l1- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e

psicologiche", che indica alcune materie tra cui "Archivistica, Bibliografia e

Biblioteconomia", cui corrisponde un codice, in questo caso M-STO/08, e nella riga

accanto, un altro codice che, di rimando, indica altra materia, (in questo caso M-STO/02

Storia Modema), tra cui intercorre un'affinità e cioè una conispondenza, che in qualche

modo, nonostante le materie non siano equivalenti, possano assolvere al medesimo fine.

Il fine però, non è quello di stabilire la conformità o meno di un dottorato di ricerca in

una certa disciplina piuttosto che in un'altra, ma è esclusivamente quello indicato dallo

stesso articolo I del D.M. 4 ottobre 2000.

La norma dispone:" I settori scientifico- disciplinari sono rideterminati come risulta

nell'allegato A (elenco dei settori scientifico- disciplinari), nell'allegato B (declaratorie

dei settori) e nell'allegato C (corrispondenza tra i settori). Ai soli fini ed effetti di cui

all'art. 3 del D.P.R. 23.03.2000, n. 117, sono altresì definite le affinità rra i predetti

settori scientifico-disciplinari, come risulta dall'allepato D (che è quello indicato dalla

Commissione Ripam, pag. 114, per escludere la ricorrente dalla graduatoria). 1

t7

predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto".

Ma il D.P.R. 11712000, basta leggerlo, non mostra minima attinenza però con il

concorso per funzionari archivisti !

La normativa in questione è rubricata infatti "Regolamento recante modifiche al

regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concemente modalità di espletamento delle

procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a

norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n.210".

Si ricorda che la ricorrente non ha partecipato ad un concorso per diventare né

ricercatrice universitaria, né docente!

Ebbene, l'art. 3 del D.P.R. menzionato, (doc. 20), cui si applicherebbe la tabella di pag.

I l4 del D.M. 4 ottobre 2000, indicata dalla Commissione Ripam, rubricato

"Costituzione delle commissioni giudicatrtci", detta delle disposizioni che riguardano le

"commissioni qiudicatrici" nei concorsi per ricercatore o professore ordinario.
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Appare coerente pertanto che la tabella delle "affinità" di materie, regolata dall'allegato

D del D.M.4 ottobre 2000, trovi un senso in questo specifico e assai ristretto ambito.

Nel caso di specie però, la norma dell'art. 3 del D.P.R. llTl2C0,O e la tabella D, pag.

I 14, che viene impropriamente indicata dalla Commissione Ripam, non presentano

alcun tipo di convergenza verso il concorso in esame e verso l'eventuale attinenza con il

concorso di "funzionario" archivista!

Per tali ragioni si palesa icta oculi l'assoluta inconferenza con la materia trattata!

Anche sotto tale ultimo, ma importante profilo (inerente il possesso di valido

Dottorato di Ricerca), dunque il provvedimento di esclusione risulta essere illegittimo

ed ingiusto, meritando l'annullamento, assieme agli atti collegati indicati in epigrafe.

****x

Sui controinteressati.

Ai fini dell'ammissibilità, si notifica il presente ricorso ad almeno un controinteressato,

riservandosi di chiedere, ad esito della decisione sulla domanda cautelare,

l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, onde consentire I'integrazione del

contraddittorio (v. sul punto, l'ordinanza n. 1587/2018, adottata nel ricorso 797412017,

già citato, alleg. 13).

Si ricorda, ai fini dell'interesse "sostanziale" dei controinteressati, che i[ presente

ricorso mira ad ottenere I'annullamento degli atti, nelle parti in cui hanno portato

all'esclusione della ricorrente, dapprima "idonea" inserita nella posizione n. 198 della

graduatoria pubblicata il 12 giugro 2O17, per poi essere illegittimamente esclusa da

quella approvata il 9febbraio 201 8.

*****

P. Q. M,

e per quelli che verranno eventualmente enunciati in corso di causa, la riconente,

rapp.ta e difesa come sopra,

CHIEDE

che I'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito, respinta ogni

contraria istanza, eccezione e deduzione

VOGLIA

- previa adozione della misura cautelare del caso, annullare i provvedimenti impugnati e

meglio indicati in epigrafe, con ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato;

- in ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio

,< **rrx<x<
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ISTANzA CAUTELARE

Il fumus boni juris emerge dai motivi del ricorso che evidenziano I'illegittimità

dei provvedimenti impugnati, sia per evidenti e plurimi profili procedurali, che

sostanziali ed attinenti alla motivazione, alla luce del Bando e dei testi normativi

indicati dalla Commissione Ripam, utilizzata per escludere la ricorrente dalla nuova

graduatoria definitiva, posto che in quella precedente (anch'essa finale) e già apporvata,

era inserita nella posizione n. 198, come "idonea", avendo superato tutte le prove del

concorso (v. docc.9 e l0).

Si richiama, il precedente che questo Ecc.mo TAR Lazio ha già formulato in un

caso analogo, con I'ordinanza n.534712017 del 13 ottobre 2017 (con I'accoglimento

della domanda cautelare, doc. l2).

ll periculum è insito nella circostanza che la graduatoria definitiva del 9.2.2018

è stata redatta senza includere la ricorente e ciò a pieno discapito del suo diritto al

lavoro, considerato che è già stato previsto lo scorrimento della nuova graduatoria, con

l'assunzione oltre che dei vincitori (n. 95), anche via via degli idonei, viste le carenze

di roganico (v. Decreto. doc.4).

Si chiede, pertanto, che I'Ecc. mo TAR voglia ordinare il riesame della vicenda,

affinché la Commissione Interministeriale Ripam, o per essa la Commissione

esaminatrice, operi una diversa e motivata valutazione dei titoli posseduti dalla

ricorrente, rispetto a quella adottata con il provvedimento di esclusione, tenutosi conto

delle censure di cui al presente ricorso, o voglia adottare la diversa misura che riterrà

più idonea a garantire la sua sfera giuridica nelle more del giudizio.

Ci si riserva, in sede di Camera di Consiglio, oltre che di insistere per

l'accoglimento della domanda cautelare, di richiedere I'autorizzazione alla notifica per

pubblici proclami, richiedendo fin d'ora la fissazione dell'udienza di merito a breve,

ove possibile all'Udienza Pubblica del 13 novembre 2018, per evidenti esigenze di

concentrazione dei contenziosi che riguardano la medesima graduatoria concorsuale,

anche nell'interesse della p.a. (visto che tale data è quella dell'U.P. fissata per la

discussione del più volte citato t',c.797 4l29l7, v. alleg. 12 e l3).

Con condanna alle spese della fase cautelare, ai sensi dell'art. 57 c.p.a.

******

Con riserva, altresì, di motivi aggiunti, nonché ulteriori deduzioni e produzioni.

,(* r< r.:l
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Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è in materia di

accesso al pubblico impiego e verrà pertanto rersato un contributo unificato pari a

325,00 euro.

**** *

Si deposita fascicolo dei documenti, calendati come da elenco ivi indicato.

Cagliari, lì 2l marzo 2018.

Avv. Riccardo Caboni
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