
Avv. Carmine Medici
Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
Via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52

Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com - carmine.medici@pecavvocatinola.it

cod. fisc.: MDCCMN72T14I073V - Part. IVA: 03955611219

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORRE

L’Arch. Brunella Imparato, nata a Napoli il 22/1/1983 e res.te in Marano (NA), alla via

Marano Pianura, n. 159, cod. fisc. MPRBNL83A62F839Z, rapp.ta e difesa, giusta procura

rilasciata su atto separato, dall’avv. Carmine Medici, e con lo stesso elett.te dom.ta in Roma,

al Piazzale Clodio, n. 18 - fax: 081/019.74.52 - pec: carmine.medici@pecavvocatinola.it

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.;

 Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento

delle P.A., in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede legale in

Roma, al Viale Marx, n. 15

E NEI CONFRONTI DI

 dell’Arch. Giovanna Ceniccola, nata il 26/05/1982, res.te in San Lorenzello (BN), alla

via Monterbano, n. 2

 dell’Arch. Renata Manna, nata il 19/1/1983, res.te in Sant’Angelo a Fasanella (SA), alla

via Ortale, n. 5, e dom.ta in Pomigliano D’Arco (NA), alla via Passariello, n. 180

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;
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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.

FATTO

La ricorrente, arch. Brunella Imparato, ha partecipato 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 Turismo, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 24/5/2016, n.

41.

Come prescritto al successivo comma 329, il personale sarebbe stato assunto a seguito di

procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione.

In attuazione di quanto disposto dal predetto comma, veniva adottato il D.M. 15 aprile 2016,

con il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dettava la disciplina in ordine

alla procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento complessivo di n.

500 unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale,

posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi

dell'art. 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per ciascuno dei profili professionali interessati dalla predetta procedura selettiva, come

disposto all’art. 1, co. 3, del D.M. ult. cit., sarebbe stato pubblicato il bando di concorso

contenente l'indicazione del numero di posti a concorso e la loro distribuzione per regioni.

Come, inoltre, previsto al successivo comma 5, l’Amministrazione si sarebbe avvalsa della
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Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche

amministrazioni (RIPAM), che a sua volta si sarebbe avvalsa di personale messo a

disposizione da Formez PA, fatte salve le competenze delle Commissioni esaminatrici di cui

al successivo art. 5.

Quindi, veniva indetto, in data 19/5/2016,  il concorso pubblico, per titoli ed esami, 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, cui ha

partecipato la ricorrente con istanza trasmessa alla data del 30/6/2016 attraverso l’utilizzo

dell’apposito modulo elettronico.

Essendo stato richiesto ai fini dell’ammissione al concorso, oltre al diploma di laurea ed

all’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, anche il possesso di “diploma di

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

biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti” (cfr. art. 3, co. 1,

lett. c, n. II), con messaggio di posta elettronica del 3/6/2016, ore 16.25, la ricorrente,

deducendo di essere in possesso del titolo universitario di perfezionamento in “Architettura

del paesaggio e del territorio” della durata annuale, richiedeva al Progetto Iscrizioni Ripam se

il predetto titolo potesse considerarsi equipollente ai titoli richiesti ai fini dell’ammissione al

concorso, allegando a tal fine i titoli di cui la stessa era in possesso. In riscontro al predetto

messaggio, con successivo messaggio inviato in pari data alle ore 16.41, lo staff Ripam

significava che “il titolo di III livello deve prevedere, in genere, valutazione finale e/o

diploma. Il perfezionamento può rientrare tra tali titoli ma dipende appunto se prevede un

‘diploma’”.

Quindi, con successivo messaggio del 15/6/2016, la ricorrente, deducendo ulteriormente che il

corso di perfezionamento in “Architettura del paesaggio e del territorio” si era concluso con

valutazione finale positiva in seguito a progetto di fine corso e conseguente diploma,

richiedeva, alla luce di quanto rilevato dallo staff Ripam con il predetto messaggio del

3/6/2016, ore 16.41, se il titolo potesse considerarsi “a tutti gli effetti titolo equipollente

nell’ambito del patrimonio culturale”. Nel riscontrare la richiesta della ricorrente, lo Staff

Ripam inviava messaggio di posta elettronica dal seguente tenore: “Riteniamo di si, ma in

ogni caso non possiamo sostituirci al giudizio della commissione”, significando

ulteriormente, con messaggio inviato in pari data, che poteva ritenersi sufficiente anche

l’eventuale certificazione universitaria di equipollenza; quest’ultima inviata dalla ricorrente

con messaggio del 24/6/2016.
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Confidando, dunque, nelle indicazioni fornite dallo Staff Ripam, come già anticipato, in data

30/6/2016, la ricorrente, attraverso l’apposito applicativo, inoltrava la domanda di

partecipazione al concorso per cui è causa, dichiarando, ai fini dell’ammissione al concorso,

di essere in possesso di “titolo equipollente ovvero diploma di perfezionamento con

ammissione selettiva e prova finale con elaborati progettuali e relativa discussione”.

A seguito della valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice, così come da

griglia di valutazione pubblicata in data 12/6/2017, alla ricorrente veniva riconosciuto un

punteggio complessivo di 23,50 punti, di cui n. 13,00 punti per i titoli di studio, n. 10,00 punti

per i titoli di servizio e tirocinio, e n. 0,50 punti per “altri titoli”.

Essendo stata, tuttavia, riportata nella sezione “note” della tabella di valutazione la lettera

“R”, la ricorrente, facendo seguito alla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli già

inoltrata a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 nonché alla documentazione presentata in forma

cartacea in occasione delle prove orali del 20/7/2017, con successivo messaggio p.e.c. del

30/7/2017, ore 20.01, inviava la “documentazione chiarificatrice relativa ai titoli posseduti”,

ritenendo “di aver chiarito la [propria] posizione titoli prima della pubblicazione della

graduatoria finale”.

In data 6/9/2017, così come da verbale n. 14, la Commissione esaminatrice, convocata – tra

l’altro – per l’esame delle istanze di revisione dei punteggi attribuiti ai titoli inoltrate a

Formez PA, riteneva necessario “riesaminare anche i cadi di candidati che hanno gli stessi

titoli di quanti hanno presentato istanza di revisione, per omogeneizzare la loro valutazione

ed evitare possibili disparità di trattamento con il rischio di conseguente contenzioso”.

Pertanto, la Commissione richiedeva a Formez PA “di condurre la suddetta ulteriore

verifica” sulla scorta dei criteri dettagliati in quella occasione e procedeva all’esame delle

istanze di autotutela definite secondo la tabella allegata al verbale. Segnatamente, come può

evincersi dalla tabella allegata al verbale n. 14 del 6/9/2017, la Commissione riteneva di

procedere all’ “abbattimento totale per attività non attinente” del punteggio di n. 10,00 punti

inizialmente riconosciuto alla ricorrente, richiedendo, nella sezione “note”, di verificare

l’effettivo possesso del titolo di studio per l’accesso al concorso, precisando ulteriormente

“rischio esclusione della candidata”.

Le medesime determinazioni venivano assunte nella successiva riunione del 12/9/2017,

allorquando la Commissione esaminatrice, verificato il lavoro istruttorio condotto da Formez

PA, procedeva all’elaborazione della graduatoria definitiva dei titoli che sarebbe stata

pubblicata, in sostituzione di quella provvisoria, sul sito istituzionale della Commissione

RIPAM.
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Come emerge dalla tabella di valutazione dei titoli pubblicata il 14/9/2017, alla ricorrente

veniva riconosciuto un punteggio complessivo di 13,50 punti, di cui n. 13,00 punti per i titoli

di studio e n. 0,50 punti per “altri titoli”, avendo, pertanto, ritenuto la Commissione

esaminatrice di procedere all’abbattimento del punteggio di n. 10,00 punti per i titoli di

servizio inizialmente riconosciuto. Anche in tale occasione, nella sezione “note” veniva

riportata la lettera “R” con riferimento alla ricorrente.

Quindi, con messaggi p.e.c. del 16/9/2017, ore 22.38, e del 24/10/2017, ore 23.51, la

ricorrente richiedeva delucidazioni sia in merito al punteggio assegnato, sia in riferimento al

significato delle note. In riscontro alla richieste della ricorrente, con messaggio p.e.c. del

4/12/2017, ore 16.54, il Responsabile del Progetto significava alla ricorrente che, nel corso

della riunione del 27/11/2017, la Commissione esaminatrice aveva proposto la “sua

esclusione della graduatoria finale di merito per mancanza dei requisiti di ammissione di cui

all’art. 3 del bando. In particolare per quello che riguarda l’attinenza del master di II livello

di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale”.

Il Responsabile del Progetto riteneva, quindi, “necessario acquisire nel più breve tempo

possibile, e comunque entro 10 giorni dall’inoltro della presente comunicazione,

documentazione attestante l’effettivo possesso del suddetto requisito, comprovante in

particolare che il master biennale di II livello sia relativo a materie attinenti il patrimonio

culturale, e ai sensi della vigente normativa, abbia 120 Crediti Formativi Universitari”,

configurandosi tali caratteristiche “come elementi necessari per non procedere all’esclusione

dal concorso per difetto dei prescritti requisiti…”.

La ricorrente provvedeva all’inoltro della documentazione richiesta con successivo messaggio

p.e.c. del 13/12/2017, ore 19.58, allegando nuovamente (così come da precedente missiva del

30/7/2017) il certificato di diploma di perfezionamento ed il certificato di diploma di master II

livello di durata annuale. È appena il caso di osservare che entrambi i titoli sono

riconducibili ai titoli di 3° Ciclo – o di terzo livello – di cui Quadro nazionale dei titoli

(National Qualifications Framework - NQF), realizzato a seguito del c.d. Processo di

Bologna, corrispondenti al livello EQF8, ovvero il livello massimo del quadro europeo

delle qualificazioni per l’apprendimento permanente a livello europeo (v. infra sub II.1 e

II.2 del presente atto)

Detta ultima circostanza veniva rilevata anche dalla ricorrente con il predetto messaggio di

posta elettronica, in occasione del quale l’arch. Imparato deduceva che “entrambi i titoli

conseguiti sono titoli di terzo livello del quadro Miur nell’ambito della formazione in Italia e

di ottavo livello del quadro Europeo nell’ambito della formazione in Europa. Inoltre, come
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specificato dallo stesso Ripam in una email del 3 giugno 2016 come da allegato, il solo

diploma di perfezionamento quale titolo di terzo livello veniva considerato equipollente al

titolo di terzo livello richiesto per l’ammissione in quanto prevedeva una valutazione finale

con diploma”.

Tuttavia, con successivo messaggio p.e.c. inviato in data 20/2/2018, ore 17.30, il Dirigente

Supervisore comunicava alla ricorrente che la Commissione RIPAM, con verbale n. 232 del

13/2/2018, ai sensi dell’art. 3, ult. co., del bando di concorso, aveva deliberato la sua

esclusione dalla graduatoria, ritenendo che “la candidata è in possesso del Diploma di

perfezionamento in ‘Architettura del paesaggio e del territorio’, conseguito presso

l’Università Federico II di Napoli e del MASTER II LIVELLO, annuale, in Architettura della

Nave e dello Yacht conseguito presso l’Università IUAV di Venezia. Nessuno dei due titoli

corrisponde ai requisiti previsti, ai fini della partecipazione, dall’art. 3 del bando di

concorso”.

Quindi, con successivo Decreto del Direttore generale Organizzazione del 28/2/2018, veniva

approvata la graduatoria generale di merito, procedendosi allo scorrimento sino alla posizione

n. 177 in graduatoria, dal momento che, sulla scorta delle previsioni di cui al D.P.C.M. 4

aprile 2017, l’Amministrazione resistente aveva ritenuto di procedere all’ulteriore assunzione

di 47 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Architetto.

Tanto premesso, l’arch. Brunella Imparato intende ricorrere, come in effetti ricorre, avverso e

per l’annullamento del provvedimento con il quale la Commissione Interministeriale per

l’Attuazione del Progetto RIPAM ha deliberato la sua esclusione dalla graduatoria finale per

mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando di concorso, nonché avverso

il Decreto del Direttore generale Organizzazione del 28/2/2018, con il quale è stata approvata

la graduatoria generale di merito, siccome illegittimi alla stregua delle seguenti

MOTIVAZIONI

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
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DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CUI ALL'ART. 97 COST. –

EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO

DI POTERE.

I.1. – L’impugnato 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, è assolutamente illegittimo 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.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, deve riconoscersi “in capo

all'Amministrazione che indice la procedura selettiva - ferma la definizione del livello del

titolo, affidata alla legge o ad altra fonte normativa - un potere discrezionale

nell'individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della

professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (Consiglio di

Stato, Sez. VI, 19.8.2009, n. 4994)” (Cons. Stato Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351)

Tuttavia, pur rientrando la determinazione in ordine ai requisiti di ammissione al concorso nel

novero delle scelte di ampia discrezionalità spettanti all’Amministrazione, la giurisprudenza

ha chiarito che in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di

studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o

all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti

per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione

culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre suscettibile

di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (cfr.

Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Nella specie, la previsione di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), del bando di concorso, ha recepito in

modo pressoché pedissequo la previsione di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), del D.M. 15 aprile

2016, ai sensi del quale “per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che,

fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del presente decreto, devono essere
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posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di

partecipazione: (…) d) fatta eccezione per il profilo di restauratore, diploma di

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

biennale, nelle materie elencate nei bandi di concorso ovvero eventuali ulteriori diplomi

rilasciati dalle Scuole di alta formazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo secondo quanto stabilito dai medesimi bandi (…)”.

Invero, deve darsi atto che, con riferimento allo specifico concorso oggetto di causa, con

l’accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2010, propedeutico all’emanazione del D.M. 15

aprile 2016 e del bando di concorso per cui è causa, le parti avevano convenuto che per

accedere ai concorsi che sarebbero stati indetti, i candidati avrebbe dovuto essere in possesso

del “diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità

specifiche e, quando esplicitato nei singoli profili, anche possesso del diploma  di scuola di

specializzazione o di dottorato di ricerca coerenti con le professionalità specifiche, previsti

dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati o, se rilasciati da  università estere,

equivalenti a quelli rilasciati da università italiane”.

Con specifico riferimento al profilo di “Funzionario Architetto”, in sede di stipula del citato

accordo, venivano previsti i seguenti requisiti “necessari e indispensabili: diploma di laurea

magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con la professionalità e diploma di scuola di

specializzazione o dottorato di ricerca, in materie attinenti al profilo professionale, previsti

dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati”.

Solo con l’adozione delle impugnate 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, l’Amministrazione resistente ha

aggiunto, quale requisito per l’ammissione oltre al diploma di specializzazione o dottorato di

ricerca, anche il “master universitario di secondo livello di durata biennale”, ritenendo

evidentemente equipollente il predetto titolo a quelli già previsti con la stipula del citato

accordo del 20/12/2010.

Ebbene, il percorso attraverso il quale il Ministero resistente abbia 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 assolutamente illogico, arbitrario e contraddittorio, ciò che ha

trovato conferma nel recentissimo arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che,

proprio con riferimento alla richiamata previsione di cui all’art 2, co. 1, lett. d), del D.M. 15

aprile 2016, ed alla conseguente previsione del bando di concorso, ha osservato: “i criteri nel

bando non risultano proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed
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al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva

gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito. In particolare, per quel che rileva in

questa sede, non risulta giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma

di laura, ed in particolare di un master di II livello della durata biennale - con esclusione

quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale …” (Cons.

Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 199; in tale occasione il 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).

Sul punto, è appena il caso di richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi

sulla efficacia “erga omnes” della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto

inscindibile, che ha trovato conferma nelle recentissima giurisprudenza amministrativa,

secondo cui “quando il giudicato venga a incidere su di un atto indivisibile (che, oltre ad

essere caratterizzato da una pluralità di destinatari, abbia un contenuto inscindibile sicché

non possa essere scisso in distinte ed autonome determinazioni, ovvero su un atto collettivo,

che, parimenti, non possa essere ritenuto, all’esito del giudicato di annullamento, esistente

per taluni o inesistente per altri), l’individuazione della sfera di efficacia soggettiva della

sentenza amministrativa di annullamento dipende a seconda che si abbia riguardo alla sua

parte cassatoria dell’atto, ovvero a quella ordinatoria. In ordine alla prima, gli effetti della

sentenza non possono che prodursi erga omnes; in ordine alla seconda, l’autorità del

giudicato (e i vincoli conformativi che esso comporta) fa stato unicamente inter partes (art.

2909 c.c.)” (Cons. Stato, Sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634). Ne discende, pertanto,

l’efficacia ultra partes del giudicato amministrativo di cui alla richiamata pronuncia della

Sezione VI del Consiglio di Stato 15 gennaio 2018, n. 199, con riferimento all’annullamento

dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Interministeriale 15 aprile 2016).

Tutto ciò posto, va da sé l’illegittimità degli impugnati provvedimenti, richiedendosene,

previa sospensiva, l’annullamento.

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
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COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA

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

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

POTERE.

II.1. – L’impugnato 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 cui è causa, comunicato con

messaggio p.e.c. del 20/2/2018, è in ogni caso illegittimo poiché la valutazione della

Commissione Ripam in ordine alla mancata equipollenza dei titoli presentati dalla ricorrente

rispetto a quelli previsti dal bando di concorso, 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.

Segnatamente, come già anticipato, l’impugnato provvedimento di esclusione risulta adottato

dalla Commissione Ripam in ragione della dedotta mancanza, in capo all’arch. Imparato, dei

requisiti di partecipazione previsti dall’art. 3 del bando di concorso, poiché alcuno dei titoli di

cui è in possesso la ricorrente – Diploma di perfezionamento in ‘Architettura del paesaggio e

del territorio’, conseguito presso l’Università Federico II di Napoli, e Master II Livello di

durata annuale, in Architettura della Nave e dello Yacht conseguito presso l’Università IUAV

di Venezia – corrisponderebbe “ai requisiti previsti, ai fini della partecipazione, dall’art. 3

del bando di concorso”.

L’assunto è destituito di ogni fondamento dal momento che, come già statuito sul punto dal

Consiglio di Stato con il citato arresto giurisprudenziale n. 199/2018, appare assolutamente

incomprensibile la pretesa titolarità, ai fini della partecipazione al concorso, di un master di II

livello di durata biennale, con esclusione dei master di II livello, ovvero di altri titoli

equipollenti, aventi durata annuale.

Non si comprendono, infatti, 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 in relazione allo specifico profilo di Funzionario Architetto cui ambisce l’arch.

Imparato, ciò soprattutto laddove si osservi che per l’accesso alla predetta qualifica è già

richiesto un diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le

professionalità specifiche, in coerenza con il disposto di cui all’art. 2, co. 6, del d.P.R. 9
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maggio 1994, n. 487, secondo cui “per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica

funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”.

Ferma, dunque, l’eccessiva gravosità dei requisiti di partecipazione stabiliti per l’accesso al

concorso, in tal sede deve rilevarsi la concreta equipollenza dei titoli di cui è in possesso la

ricorrente rispetto ai titoli – diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master

universitario di secondo livello di durata biennale – indicati agli artt. 3, co. 1, lett. c), del

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

Come, infatti, già ampiamente dedotto dalla ricorrente con messaggio p.e.c. del 13/12/2017,

ore 19.58, allorquando la stessa provvedeva nuovamente all’inoltro del certificato di diploma

di perfezionamento e del certificato di diploma di master II livello, entrambi i titoli, aventi

durata annuale, “sono titoli di terzo livello del quadro Miur nell’ambito della formazione in

Italia e di ottavo livello del quadro Europeo nell’ambito della formazione in Europa”, ciò che

aveva, peraltro, già trovato conferma nella precedente comunicazione trasmesse a mezzo

posta elettronica in data 3/6/2016, ore 16.41, con la quale lo Staff Ripam significava che “il

titolo di III livello deve prevedere, in genere, valutazione finale e/o diploma. Il

perfezionamento può rientrare tra tali titoli ma dipende appunto se prevede un ‘diploma’”.

Già in tale occasione, dunque, emergeva sin troppo evidente l’equipollenza dei titoli

presentati dalla ricorrente a supporto della domanda rispetto ai titoli previsti dall’art. 3 del

bando di concorso, ciò non senza aver sin d’ora rilevato che l’Amministrazione resistente non

ha in alcun modo considerato l’ulteriore titolo di “Ricercatore esperto nell’implementazione

di procedure e tecniche di monitoraggio per le infrastrutture”, conseguito dalla ricorrente in

data 31/5/2015 presso S.T.R.E.S.S. s.c.a.r.l., anch’esso assolutamente equipollente ai titoli

previsti ai fini della partecipazione al concorso per cui è causa.

Sul punto, occorre rilevare che i Ministri dell’istruzione superiore dei Paesi europei

partecipanti al Processo di Bologna decidevano di realizzare nell’anno 2005 il Quadro dei

titoli per lo Spazio europeo dell’istruzione superiore (Qualifications Framework for the

European Higher Education Area - QF for the EHEA).

Il Quadro si articola nei tre cicli principali dell’istruzione superiore, come definiti dal

Processo di Bologna, e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, con riferimento al

numero dei crediti ECTS e ai risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino). Ogni Paese

si è quindi impegnato a realizzare un proprio Quadro nazionale dei titoli (National

Qualifications Framework - NQF) che, per quanto riguarda l’istruzione superiore, è impostato

sugli standard del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell’istruzione superiore.
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Ebbene, per quanto riguarda il master di II livello, riconducibile ai corsi di 3° ciclo,  si

rinviene, nella sezione “obiettivo”, la seguente definizione: “corsi di perfezionamento

scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivo al conseguimento della

Laurea Magistrale”, con durata minima di 1 anno.

Cosicché, con riferimento al master di II livello non viene prevista alcuna distinzione tra il

master annuale e quello biennale, prevedendosi unicamente la durata minima di 1 anno.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che, come rilevato dal Consiglio Universitario Nazionale

con parere prot. n. 1137 del 23/6/2010, la stessa denominazione di Master può essere

ingannevole e apparire di ostacolo al riconoscimento dei titoli, essendo riservata in tutto lo

spazio europeo, ad eccezione dell’Italia, al titolo formale di secondo livello, proponendosi

pertanto di utilizzarsi la denominazione di Master quale traduzione di laurea magistrale e, per

contro, sostituendosi alla denominazione di Master di I e II livello quella di “Corsi

universitari di alta formazione scientifica e/o professionale”, con l’acquisizione di almeno 60

CFU.

Costituendo, pertanto, il Master un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione

permanente e ricorrente successivo al conseguimento della Laurea Magistrale, e non essendo

prevista una durata minima – se non quella annuale – di frequentazione per l’ottenimento del

relativo titolo di 3° ciclo, il Master presentato dalla candidata può senz’altro costituire titolo

di ammissione al concorso per cui è causa, non potendo ravvisarsi alcuna distinzione – ai fini

dell’ammissione – tra master di II livello annuale e biennale.

Peraltro, nella qualificazione di Master quale corso di perfezionamento scientifico e di alta

formazione non può che trovare ingresso l’analogo titolo presentato dalla candidata, ovvero il

Diploma di perfezionamento in Architettura del Paesaggio e del Territorio, costituendo lo

stesso, come certificato dal Direttore del DIARC, titolo finale di formazione di terzo livello,

corrispondente al livello EQF8, ovvero il livello massimo del quadro europeo delle

qualificazioni per l’apprendimento permanente a livello europeo.

A tale ultimo proposito, a seguito della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del

Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008, con la quale veniva istituito l'European

Qualification Framework (EQF), con l'obiettivo “di istituire un quadro di riferimento comune

che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli,

sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale”,

veniva sottoscritto, in data 20 dicembre 2012, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'accordo

con il quale veniva adottato il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni

al Quadro Europeo EQF” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito
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degli otto livelli previsti dall'EQF. L’Accordo del 20/12/2012 è stato recepito integralmente

con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro

dell’Istruzione del 13/2/2013.

Da un punto di vista tecnico l'EQF “è una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in

relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri” dell'Unione

Europea. Il “confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes

(risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli”.

Ebbene, al massimo livello (8 Eqf), si ritrovano i seguenti titoli: 1) Dottorato di ricerca; 2)

Diploma accademico di formazione alla ricerca; 3) Diploma di specializzazione; 4) Master

universitario di II livello; 5) Diploma Accademico di specializzazione (II); 6) Diploma di

perfezionamento o master (II).

Anche in tal caso, non vi è alcuna distinzione tra master universitario di II livello annuale e

biennale ed, in ogni caso, per quel che interessa in tal sede, il Diploma di perfezionamento

viene ad essere equiparato al dottorato di ricerca ed allo stesso Master, costituendo lo stesso,

così come per gli altri titoli richiamati, titolo finale di formazione di terzo livello,

corrispondente al livello EQF8.

Sul punto, come può leggersi nella predetta Raccomandazione del Parlamento Europeo e del

Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008, il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro

dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai Ministri

responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del

processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro

europeo delle qualifiche.

Se ne ricava, dunque, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione dal momento

che la valutazione di equipollenza è stata formulata con il predetto Decreto Interministeriale

del 13/2/2013, ed ancora prima nell’ambito del Processo di Bologna dai Ministri

dell’Istruzione dei Paesi Europei, non potendo ravvisarsi, sul piano formativo, alcuna concreta

distinzione tra Master di II livello annuale e biennale ed, in ogni caso, alcuna distinzione tra il

Diploma di perfezionamento rispetto agli altri titoli, ivi compreso il Master di II livello,

riconducibili al terzo livello, corrispondente al livello EQF8 del Quadro europeo delle

qualifiche.

II.2. – Fermo quanto innanzi esposto, è appena il caso di rilevare che la valenza dei titoli

presentati dalla ricorrente a supporto della domanda ha trovato ampia conferma nella

certificazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di Architettura della Università degli

Studi di Napoli Federico II, il quale, con nota del 28/12/2017, ha espressamente ribadito che il
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Diploma di perfezionamento in “Architettura del paesaggio e del territorio”, conseguito

presso l’Università Federico II di Napoli in data 16/3/2010, “costituisce a tutti gli effetti, titolo

di formazione di terzo livello, corrispondente al livello EQF 8 ovvero il livello massimo del

quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente a livello europeo”.

Parimenti, il Responsabile del Master di II livello di durata annuale in Architettura della Nave

e dello Yacht, con nota del 6/12/2017, ha rilevato che si tratta di un “titolo alta formazione

scientifica permanente e ricorrente appartenente al Terzo ciclo della classifica MIUR ed al

livello EQF8 della Qualificazione Europea”, ovvero di un titolo pienamente equiparabile al

Master di II livello (anche di durata biennale).

Sul punto, come statuisce l’art. 3, co. 9, del Decreto 22 ottobre 2004, recante le modiche al

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con

D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, “in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le

università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di

perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al

conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono

rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”.

La medesima facoltà era stata, peraltro, già accordata dall'art. 6, co. 2 e 3, della Legge 19

novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", secondo cui “Le

università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio

bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: a)

corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai

concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi

quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione

permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento

professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo”.

I titoli in questione, dunque, costituiscono espressione dell’autonomia didattica riconosciuta a

ciascuno dei due Atenei interessati, i quali, in aderenza al dettato normativo, hanno proceduto

all’attivazione – sulla scorta della disciplina di dettaglio prevista nei regolamenti didattici – di

corsi universitari di alta formazione scientifica, all’esito dei quali, previo superamento della

prova conclusiva, è stato rilasciato in favore dell’arch. Imparato un titolo di formazione di

terzo livello.



15

Tutto ciò, senza che possa assurgere alcun rilievo la diversa denominazione (Master o

Diploma di perfezionamento) del titolo, dal momento che, come riconosciuto dalla

giurisprudenza amministrativa, la normativa di settore “prescinde dalla denominazione

formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il

D.M. n. 509 del 1999 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli

atenei) ed il successivo D.M. n. 270 del 2004, consentono alle Università di attivare corsi di

perfezionamento (facoltà già accordata dall'art. 6, L. 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma

degli ordinamenti didattici universitari") successivi al conseguimento della laurea alla

conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello" (art. 3,

co. 8, D.M. n. 509 del 1999 ed art. 3, co. 9, D.M. n. 270 del 2004). E dunque da tali norme si

desume che i c.d. master vengono esplicitamente ricondotti alla più generale categoria dei

corsi di perfezionamento universitari. Ciò che li definisce non è la semplice formale

denominazione di "master" (anziché corso di perfezionamento), ma le caratteristiche

sostanziali. Queste sono desumibili dall'art. 7, co. 4, di entrambi i d.m. citati ("per conseguire

il master universitario lo studente deve aver acquisito 60 crediti"), dall'art. 5, co. 1 (il quale

precisa che ad ogni CFU debbono corrispondere 25 ore di lavoro per studente, di modo che,

quanto ai master: 25X60=1500 ore), e dall'art. 5 co. 5, in base al quale il riconoscimento dei

crediti compete alla struttura didattica." (Cons. Stato, VI, n. 2515 del 2009 citata; cfr. anche

17 luglio 2008, n. 3595)” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5531).

Orbene, dovendo sia il Master di II livello che il Diploma di perfezionamento, ricondursi alla

generale categoria dei corsi di perfezionamento post laurea, non può che desumersi, anche

sotto tale assorbente profilo, l’equipollenza dei titoli presentati dalla ricorrente a supporto

della domanda di partecipazione rispetto a quelli previsti dal bando di concorso, con la

conseguente illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione.

A tali conclusione, peraltro, era già giunto lo staff Ripam nel corso della corrispondenza

intercorsa con la ricorrente antecedentemente alla proposizione della domanda di

partecipazione al concorso per cui è causa. Di fatti, nel riscontrare le richieste di chiarimenti

formulate dalla ricorrente a mezzo posta elettronica in data 3/6/2016 e 15/6/2016, lo staff

Ripam (v. messaggi inoltrati dal Progetto Iscrizioni Ripam) significava che “il titolo di III

livello deve prevedere, in genere, valutazione finale e/o diploma. Il perfezionamento può

rientrare tra tali titoli ma dipende appunto se prevede un ‘diploma’” (messaggio del 3/6/2016

ore 16.41), ritenendo in tal modo sostanzialmente equipollente il corso di perfezionamento in

“Architettura del paesaggio e del territorio”, conclusosi con valutazione finale positiva in

seguito a progetto di fine corso e conseguente diploma, ai titoli previsti al bando di concorso.
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Ciò che ha ingenerato il legittimo affidamento in capo alla ricorrente in ordine alla

ammissibilità della propria domanda, che, infatti, nel confidare nelle indicazioni fornite dallo

Staff Ripam, in data 30/6/2016, attraverso l’apposito applicativo, provvedeva ad inoltare la

domanda di partecipazione al concorso per cui è causa, dichiarando, ai fini dell’ammissione al

concorso, di essere in possesso di “titolo equipollente ovvero diploma di perfezionamento con

ammissione selettiva e prova finale con elaborati progettuali e relativa discussione”.

Tutto ciò posto va da sé l’illegittimità degli impugnati provvedimenti, richiedendosene, previa

sospensiva, l’annullamento.

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.

III.1. – La Commissione esaminatrice ha, in ogni caso, proceduto alla erronea 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.

Come in particolare già anticipato in premessa, a seguito della valutazione dei titoli da parte

della Commissione esaminatrice, così come da griglia di valutazione pubblicata in data

12/6/2017, alla ricorrente veniva riconosciuto un punteggio complessivo di 23,50 punti, di cui

n. 13,00 punti per i titoli di studio, n. 10,00 punti per i titoli di servizio e tirocinio, e n. 0,50

punti per “altri titoli”.

Segnatamente, considerato il punteggio di 9 punti riconosciuti al voto di Laurea, deve

desumersi che, in sede di valutazione dei titoli del 12/6/2017, la Commissione esaminatrice

abbia riconosciuto al Master di II livello di architettura della Nave e dello Yacht un punteggio

di n. 4 punti siccome ricondotto al Master di II livello annuale attinente le discipline

architettoniche (v. Criteri per la valutazione dei titoli pubblicati in data 24/11/2017).

Cosicché, considerato il punteggio conseguito dalla ricorrente nelle prove scritte ed orali, pari

a complessivi n. 220 punti (di cui n. 143 punti alle prove scritte e n. 77 alla prova orale),

all’arch. Imparato avrebbe dovuto riconoscersi un punteggio complessivo in graduatoria di n.

243,5 punti, così da posizionarla nella posizione n. 255 della graduatoria generale di merito.

In disparte il punteggio erroneamente riconosciuto al Master di II livello annuale (v. infra

II.4), del tutto incomprensibilmente, come emerge dalla tabella di valutazione dei titoli

pubblicata il 14/9/2017, alla ricorrente veniva riconosciuto un punteggio complessivo di 13,50

punti, di cui n. 13,00 punti per i titoli di studio e n. 0,50 punti per “altri titoli”, avendo,
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pertanto, ritenuto la Commissione esaminatrice di procedere all’abbattimento del punteggio di

n. 10,00 punti per i titoli di servizio inizialmente riconosciuto.

Nello specifico, come può evincersi dai criteri per la valutazione dei titoli, con riferimento ai

titoli di servizio, era stata prevista l’attribuzione di “n. 2 (due) punti per ogni anno di

esperienza professionale maturata, con qualunque tipologia contrattuale, presso una

qualsiasi pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30

marzo 2001 n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per

cui si concorre, per un massimo di 20 (venti) punti…”.

Ebbene, con specifico riferimento ai titoli di servizio, la ricorrente aveva indicato in sede di

inoltro della domanda di partecipazione, l’espletamento delle seguenti attività:

1. Consulenza tecnica d’ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Civile,

G.U. dott. Scotto di Carlo, dal 30/6/2016 sino alla data di partecipazione al concorso;

2. Consulenza tecnica d’ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Civile,

G.U. dott. Vitale, dal 14/7/2016 al 10/11/2016;

3. Consulenza tecnica d’ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Civile, G.E.

dott. Peluso, dal 20/11/2015 al 21/5/2016;

4. Consulenza tecnica d’ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Civile, G.E.

dott. Ardituro, dal 23/9/2014 al 31/3/2015;

5. Consulenza tecnica d’ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Civile, G.E.

dott. Ardituro, dal 15/4/2014 al 16/12/2014;

6. Consulenza tecnica d’ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Civile, G.E.

dott. Rossi, dal 20/3/2012 al 6/9/2012;

7. Servizio Civile espletato dal 1/3/2011 al 29/2/2012 presso il F.E.C. – Fondo Edifici di

Culto della Prefettura di Napoli;

8. Collaborazione didattica quale “Cultrice della Materia” presso l’Università Federico II

di Napoli per gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011;

9. Contratto Attività Didattiche Integrative presso l’Università Federico II di Napoli per

l’anno accademico 2008/2009.

Le innanzi indicate attività esercite, in qualità di Architetto, dalla ricorrente in favore del

Ministero della Giustizia, della Prefettura di Napoli e della Università Federico II di Napoli,

avrebbero dovuto essere senz’altro oggetto di valutazione nell’ambito dei titoli di servizio,

con il conseguente riconoscimento del punteggio inizialmente attribuito, avendo

l’Amministrazione resistente ritenuto di riconoscere un determinato punteggio alla esperienza
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professionale maturata “con qualunque tipologia contrattuale, presso una qualsiasi pubblica

amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.

Ne discende, dunque, l’erroneo abbattimento, da parte della Commissione esaminatrice, del

punteggio di n. 10,00 punti inizialmente riconosciuti in favore della ricorrente per “titoli di

servizio”.

III.2. – Parimenti illegittimo è il riconoscimento di un punteggio di 0,50 riconosciuto quale

“totale altri titoli”.

Segnatamente, come può evincersi dai criteri per la valutazione dei titoli pubblicati il

24/11/2017, l’Amministrazione avrebbe riconosciuto nel caso di pubblicazioni scientifiche

inerenti il profilo di Architetto i seguenti punteggi: Monografie (fino a 2 punti); articolo in

rivista scientifica (fino a 1 punto); contributo in volume (fino a 1 punto).

Benchè l’arch. Imparato, in sede di partecipazione al concorso, avesse indicato ben 5

pubblicazioni, l’Amministrazione, del tutto incomprensibilmente, ha riconosciuto in favore

della stessa un punteggio di appena 0,50 punti.

Le pubblicazioni indicate dalla ricorrente, tuttavia, tutte inerenti il profilo di Architetto,

avrebbero dovuto garantirle il riconoscimento di un punteggio sicuramente maggiore di quello

attribuito dalla Commissione, sino al massimo di 3 punti previsti.

Peraltro, l’arch. Imparato aveva indicato, nella sezione “altri titoli”, la pubblicazione del

progetto “Un Italian Design Center per lo YangPu District di Shangai”, selezionato in Mostra

nell’ambito dell’evento “Napoli incontra Shangai” a cura di L.O.A. PRESSO LA Tongji

Università di Shangai.

Per tale tipologia di pubblicazioni, l’Amministrazione aveva ritenuto di riconoscere fino ad 1

punto “la partecipazione a gruppi di progettazione in qualità di progettista di proposte

premiate o segnalate”. Ebbene, con riferimento all’innanzi indicato Progetto,

l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere all’arch. Imparato l’ulteriore punteggio di 1

punto trattandosi di progetto espressamente selezionato nell’ambito della partecipazione ad un

gruppo di progettazione, oltre ai 3 punti massimi previsti per le pubblicazioni scientifiche.

III.3. – Nell’ambito dei titoli di studio, l’Amministrazione resistente non ha in alcun modo

considerato – neppure ai fini del riconoscimento del punteggio iniziale – il Diploma di

perfezionamento in “Architettura del paesaggio e del territorio”, conseguito presso

l’Università Federico II di Napoli in data 16/3/2010.

Il predetto diploma, come già ampiamente dedotto, così come certificato dal Direttore del

Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II con nota del

28/12/2017, “costituisce a tutti gli effetti, titolo di formazione di terzo livello, corrispondente



19

al livello EQF 8 ovvero il livello massimo del quadro europeo delle qualificazioni per

l’apprendimento permanente a livello europeo”.

Si tratta, pertanto, di un titolo equipollente al Master di II livello di durata annuale, per il

quale l’Amministrazione resistente, come emerge dai criteri per la valutazione dei titoli

pubblicati il 24/11/2017, ha ritenuto di riconoscere un punteggio di n. 8 punti “se il Master è

di II livello (60 CFU) annuale riferibile alla Storia dell’Architettura, ai Beni architettonici e

paesaggistici e al Restauro architettonico”.

Ebbene, posta l’illegittima esclusione della ricorrente dal concorso per cui è causa, alla stessa

deve riconoscersi il punteggio di n. 8 punti, inizialmente non riconosciuto, avendo la stessa

conseguito un titolo (Diploma di perfezionamento in “Architettura del paesaggio e del

territorio”) assolutamente equipollente al Master di II livello di durata annuale.

III.4. – Infine, del tutto erroneo appare il punteggio di 4 punti riconosciuto – in sede di

valutazione dei titoli – al Master di II livello di durata annuale in Architettura della Nave e

dello Yacht conseguito presso l’Università IUAV di Venezia in data 13/12/2012.

Anche in tal caso, così come certificato dal Responsabile del Master con nota del 6/12/2017,

si tratta di un “titolo alta formazione scientifica permanente e ricorrente appartenente al

Terzo ciclo della classifica MIUR ed al livello EQF8 della Qualificazione Europea”, ovvero

di un titolo pienamente equiparabile al Master di II livello (anche di durata biennale), per il

quale l’Amministrazione resistente aveva inteso riconoscere un punteggio 10 punti ove

attinente ai Beni architettonici.

Ad ogni buon conto, anche laddove volesse riconoscersi il punteggio previsto nel caso di

Master di II livello di durata annuale, al titolo in questione deve essere riconosciuto un

punteggio di 8 punti poiché il titolo afferisce la disciplina dei beni architettonici, in luogo del

punteggio di 4 punti inizialmente riconosciuto dall’Amministrazione nell’erroneo assunto per

il quale il titolo inerisca le discipline architettoniche.

In definitiva, posto che, nell’ambito del Master di II livello, non può ravvisarsi alcuna

discrasia in ragione della diversa durata prevista, al titolo in questione deve essere

riconosciuto un punteggio di 10 punti, ovvero, in subordine, un punteggio di 8 punti poiché

riferibile alla materia dei Beni architettonici.

III.5. – Come, inoltre, già anticipato, l’Amministrazione resistente non ha in alcun modo

considerato l’ulteriore titolo di “Ricercatore esperto nell’implementazione di procedure e

tecniche di monitoraggio per le infrastrutture”, conseguito dalla ricorrente in data 31/5/2015

presso S.T.R.E.S.S. s.c.a.r.l., così come da nota prot. n. 308/NA/2016 del 24/6/2016.
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Il predetto titolo è stato rilasciato in favore della ricorrente all’esito del relativo corso della

durata di 15 mesi, cui l’arch. Imparato è stata ammessa per essere risultata vincitrice

(classificandosi al 4° posto in graduatoria) di borsa di studio nell’ambito del progetto di

formazione “STRIT Formazione” associato al Progetto di Ricerca PON01_02366 STRIT

Strumenti e Tecnologie per la gestione del Rischio e delle Infrastrutture del Trasporto.

In aderenza ai principi espressi dal Consiglio di Stato con il citato arresto giurisprudenziale n.

5531/2013, dovendo prescindersi dalla denominazione formale del titolo, al titolo in questione

– pienamente equiparabile ad un Master di II livello ovvero ad un corso di perfezionamento –

deve essere riconosciuto, secondo i criteri indicati dalla Commissione esaminatrice, un

punteggio di 4 punti afferendo alle discipline architettoniche, ovvero, in subordine, un

punteggio di 1 punto ove ritenuto non attinente.

III.6. – In conclusione, previa ammissione – per le ragioni esposte supra sub I e II del

presente atto – della ricorrente al concorso per cui è causa, alla stessa deve riconoscersi un

punteggio complessivo pari a 265,00 punti, di cui:

- n. 143 punti conseguiti nelle prove scritte (v. supra III.1.);

- n. 77 punti conseguiti nella prova orale (v. supra III.1.);

- n. 9 punti riconosciuti al voto di Laurea (v. supra III.1.);

- n. 10 punti (ovvero in subordine n. 8 punti) per il Master di II livello in Architettura della

Nave e dello Yacht conseguito presso l’Università IUAV di Venezia in data 13/12/2012 (v.

supra III.4.);

- n. 8 punti per il Diploma di perfezionamento in “Architettura del paesaggio e del territorio”,

conseguito presso l’Università Federico II di Napoli in data 16/3/2010 (v. supra III.3.);

- n. 4 punti per il titolo di “Ricercatore esperto nell’implementazione di procedure e tecniche

di monitoraggio per le infrastrutture”, conseguito dalla ricorrente in data 31/5/2015 presso

S.T.R.E.S.S. s.c.a.r.l. (v. supra III.5.);

- n. 4 punti per “altri titoli” (v. supra III.2.);

- n. 10 punti per i titoli di servizio (v. supra III.1.).

Per effetto del riconoscimento del predetto punteggio (pari a n. 265,00 punti), la ricorrente

verrebbe ad essere collocata nella posizione n. 121 della graduatoria dei vincitori approvata

con Decreto del Direttore generale Organizzazione del 28/2/2018, ovvero nella posizione n.

141 laddove al Master di II livello in Architettura della Nave e dello Yacht conseguito presso

l’Università IUAV di Venezia in data 13/12/2012 venga riconosciuto un punteggio di n. 8

punti.

Istanza di sospensiva
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Il fumus boni juris emerge evidente dal motivi di ricorso. In questa sede, occorre evidenziare

che dall’esecuzione del provvedimento impugnato deriva alla ricorrente un grave ed

irreparabile pregiudizio.

Infatti, per il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito, appare evidente il

concreto pregiudizio che verrebbe ad essere arrecato all’arch. Imparato per effetto della

esclusione dalla procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione resistente. Peraltro, è

evidente che l’accoglimento nel merito del ricorso a lunga distanza di tempo si risolverebbe in

un danno per la stessa Amministrazione resistente, che si vedrebbe costretta a dover risarcire

tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente per effetto della illegittima

esclusione dal concorso de quo.

Sotto altro profilo, è evidente che l’accoglimento nel merito del ricorso si risolverebbe in un

danno per lo stesso Ministero resistente, il quale si vedrebbe costretto a dichiarare nulli e/o

inefficaci i contratti lavoro nel frattempo stipulati, senza che ciò possa comportare la

ripetizione delle maggiori retribuzioni corrisposte agli stessi, considerato che, per effetto

dell’art. 2126 c.c., la nullità del contratto di lavoro non produce effetti in ordine alla

prestazione lavorativa resa.

Non solo. Quegli stessi vincitori, a seguito dell’annullamento del concorso, potrebbero agire

nei confronti del Ministero resistente per il risarcimento del danno per aver fatto affidamento

nella legittimità dell’operato della medesima Amministrazione (sul punto, v. Cass. civ., sez.

lav., 4 novembre 2000, n. 14432. V. anche T.A.R. Veneto - Venezia, sez. I, 15 marzo 2006,

n. 602; Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2006, n. 86).

Ciò posto, appare fin troppo evidente la sussistenza del requisito del periculum in mora ai fini

dell’adozione dell’ordinanza di sospensiva, ciò anche in considerazione della funzione propria

del provvedimento cautelare richiesto, ravvisabile nell’esigenza di garantire che la pronuncia

della sentenza di merito venga emessa res adhuc integra.

--:--:--:--:--:--:--

Conclusioni: Accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e succ. int. e mod., si dichiara che il presente
giudizio ha per oggetto una controversia di pubblico impiego, per cui il contributo unificato è liquidato
nella misura di € 325,00.

Avv. Carmine Medici


