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T.A.R. Lazio – Roma 

Sez. II Quater  

n. R.G. 6122/2018 

Udienza pubblica del 11/6/2019 

Atto di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. 

1. – Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio – Roma, sez. II Quater, ivi iscritto al n. 

R.G. 6122/2018, notificato in data 20/4/2018, l’arch. Brunella Imparato, rapp.ta e difesa 

dall’avv. Carmine Medici, e con lo stesso elett.te dom.ta in Roma, al Piazzale Clodio, n. 18, 

ha proposto gravame avverso e per l’annullamento, previa sospensiva, 1. – del verbale della 

Commissione Interministeriale per l’Attuazione del Progetto RIPAM n. 232 del 13/2/2018, 

con il quale veniva deliberata l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, del 19/5/2016, avente ad oggetto il reclutamento di n. 

130 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Architetto da 

inquadrare nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per mancanza dei requisiti di 

ammissione di cui all’art. 3 del bando di concorso, comunicato con messaggio p.e.c. del 

20/2/2018; 2. – del verbale della Commissione esaminatrice n. 18 del 22/11/2017, di cui si 

ignorano i contenuti di dettaglio, nonché del verbale del 27/11/2017, di cui si ignorano gli 

estremi ed i contenuti di dettaglio, con il quale veniva proposta l’esclusione della ricorrente 

dalla graduatoria finale per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando di 

concorso; 3. – del Decreto del Direttore generale Organizzazione del 28/2/2018, con il quale è 

stata approvata la graduatoria generale di merito; 4. – di ogni altro atto e/o provvedimento 

preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso l’art. 3 del bando di concorso pubblicato 

sulla G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 24/5/2016, n. 41, dell’art. 2, co. 1, lett. 

d), del Decreto Interministeriale 15 aprile 2016, nonché dei verbali della Commissione 

esaminatrice n. 14 del 6/9/2017 e n. 15 del 12/9/2017, per quanto lesivi degli interessi della 

ricorrente. 

2. – Il predetto ricorso è stato promosso contro il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo, in persona del Ministro p.t., il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, in persona del Ministro p.t., la Commissione Interministeriale per 

l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), 

istituita con Decreto Interminestariale del 25 luglio 1994, in persona del legale rapp.te p.t., il 

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., 
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in persona del legale rapp.te p.t., e nei confronti  dell’Arch. Giovanna Ceniccola e dell’Arch. 

Renata Manna.  

3. – Nel predetto ricorso, l’arch. Imparato ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:  

I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, CO. 1, LETT. C), DEL 

BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 

1, LETT. D), DEL D.M. 15 APRILE 2016 – VIOLAZIONE DELL’ACCORDO 

SOTTOSCRITTO IN DATA 20 DICEMBRE 2010 – VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 6, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 – 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE 

DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DEL PRINCIPIO DI 

PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI 

COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, DI CUI ALL'ART. 97 COST. – EQUIPOLLENZA TITOLI DI 

STUDIO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE: lamentando 

l’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati dal momento che le previsioni di cui 

agli artt. 3, co. 1, lett. c), del bando di concorso, e 2, co. 1, lett. d), del D.M. 15 aprile 2016, 

recanti i requisiti di partecipazione al concorso per cui è causa, risultano adottate in palese 

violazione del principio di par condicio dei concorrenti e del principio di proporzionalità 

rispetto all’interesse pubblico concretamente perseguito. Di fatti, il percorso attraverso il 

quale il Ministero resistente ha ritenuto equipollente il solo master universitario di II livello di 

durata biennale e non anche il master universitario di II livello di durata annuale, così come 

altri titoli equipollenti (ad es. diploma di perfezionamento), appare illogico, arbitrario e 

contraddittorio, ciò che ha trovato conferma nella sentenza 15 gennaio 2018, n. 199, con la 

quale la Sez. VI del Consiglio di Stato concludeva per l’annullamento del capo del bando 

impugnato e del presupposto art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Interministeriale 15 aprile 2016 

II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 6, DEL D.P.R. 9 

MAGGIO 1994, N. 487 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, CO. 9, 

DEL DECRETO 22 OTTOBRE 2004 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. 3 DEL D.M. 3 NOVEMBRE 1999, N. 509 – VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 2 E 3, DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990 N. 341 

– VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE 

DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI – VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITÀ E BUON 

ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CUI ALL'ART. 97 COST. 
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– EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO – ILLOGIITA’ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – 

ECCESSO DI POTERE: lamentando l’illegittimità della valutazione della Commissione 

Ripam in ordine alla mancata equipollenza dei titoli presentati dalla ricorrente rispetto a quelli 

previsti dal bando di concorso, che appare illogica ed arbitraria, dal momento che, con 

riferimento al caso di specie, la valutazione di equipollenza risultava già formulata 

nell’ambito del sistema, italiano ed europeo, dell’apprendimento permanente, non 

comprendendosi le ragioni per le quali al titolo (master di II livello ovvero altro titolo 

equipollente) di durata annuale non possa essere riconoscersi il medesimo valore riconosciuto 

al master di II livello di durata biennale, non potendo certo la scriminante della durata 

costituire valida ragione giustificatrice della esclusione della ricorrente dal concorso per cui è 

causa.  

III. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI 

IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI 

CUI ALL'ART. 97 COST. – ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI – EQUIPOLLENZA 

TITOLI DI STUDIO – ILLOGIITA’ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI 

POTERE: lamentando l’illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice nella 

valutazione dei titoli (di studio, di servizio ed “altri titoli) presentati dalla ricorrente a 

supporto della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa.  

4. – In sede di ricorso, l’arch. Imparato ha, inoltre, richiesto l’adozione di misure cautelari 

collegiali poiché dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati consegue alla stessa un grave 

ed irreparabile pregiudizio in conseguenza della esclusione dalla procedura concorsuale 

indetta dall’Amministrazione resistente 

5. – All’esito della Camera di Consiglio del 26 giugno 2018, con ordinanza n. 3844/2018 del 

27/6/2018, la Sez. II Quater del T.A.R. Lazio – Roma ha disposto l’integrazione del 

contraddittorio ex art. 49 c.p.a., autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. 

nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale del profilo funzionari 

architetti. Il Collegio ha, quindi, fissato l’udienza pubblica dell’11/6/2019, mediante 

l’inserzione nel sito internet del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, con 

l’indicazione dei dati richiesti nella citata ordinanza.  

6. – Controinteressati al ricorso sono, pertanto, tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale 

del profilo funzionari architetti di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, del 19/5/2016, 

avente ad oggetto il reclutamento di n. 130 unità di personale di ruolo, nel profilo 

professionale di Funzionario Architetto da inquadrare nella III Area del personale non 

dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
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Turismo, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 24/5/2016, n. 41, i 

cui nominativi risultano dalla graduatoria di merito approvata con decreto del Direttore 

Generale Organizzazione del 28/2/2018, così come da separato elenco di cui si chiede la 

pubblicazione.  

7. – Di tale atto di integrazione del contraddittorio, unitamente all’elenco nominativo dei 

controinteressati, si chiede la pubblicazione sul sito “web” istituzionale del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo.  

8. – La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del Tar Lazio 

sezione seconda quater al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei 

controinteressati. 

Nola, 25/7/2018 

 

Avv. Carmine Medici 
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