
ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEDE DI ROMA, 

SEZIONE II - QUATER, CON ORDINANZA N. 8409/2018, RESA SUL RICORSO R.G.N. 

10998/2017 E PUBBLICATA IN DATA 25.7.2018 

I sottoscritti Avv.ti Daniele Bracci (C.F. BRCDNL80H04H501R - PEC: 

danielebracci@ordineavvocatiroma.org) e Silvia Lanzaro (C.F. LNZSLV73P46H501P - PEC: 

silvialanzaro@ordineavvocatiroma.org), quali difensori e procuratori di Maria Teresa Moroni (C.F. 

MRNMTR77H52D003E) residente in Roma alla Via Augusto Valenziani, n. 16 sc. B int. 9 – 00187, in 

esecuzione dell’ordinanza n. 8409/2018, resa sul ricorso n. 10998/2017, procedono all’avviso di 

notifica. 

PREMESSO CHE 

Con ordinanza n. 8409/2018 della Sezione II – Quater del TAR Lazio – Roma resa sul ricorso R.G.N. 

10998/2017 e pubblicata in data 25.7.2018 è stato considerato: 

“a) che l’impugnazione proposta con il presente ricorso e con i motivi aggiunti è volta a ottenere il riconoscimento di una 

migliore posizione nella graduatoria generale di merito per funzionari archeologi approvata dalla Commissione 

interministeriale Ripam nella seduta del 27.7.2017 del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 unità di 

personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F 1 profilo 

Archeologo; 

b) che la ricorrente - collocatasi al 95° posto della predetta graduatoria - aspira, nell’ipotesi di integrale accoglimento del 

ricorso, a collocarsi al 28° posto; 

c) che occorre quindi disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso ai controinteressati per 

pubblici proclami, atteso l’elevato numero dei medesimi”; 

d) che detta notifica andrà effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione di un avviso il quale 

dovrà contenere le seguenti informazioni (con dispensa dall’indicazione nominativa dei controinteressati individuabili): 

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; 

- il numero di registro generale del procedimento; 

- il nominativo della parte ricorrente; 

- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti; 

- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti; 

- il testo integrale della presente ordinanza; 

e) che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla 

comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta 

pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto; l'avviso non dovrà essere 

comunque rimosso dal sito web dell’Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale.” e, di 

conseguenza, è stato ordinato alla parte ricorrente, Dott.ssa Moroni, di “procedere all’integrazione del 

mailto:danielebracci@ordineavvocatiroma.org


contraddittorio processuale secondo le modalità ed i termini specificati in motivazione”. 

* * * 

TANTO PREMESSO, SI RIPORTANO DI SEGUITO LE INFORMAZIONI RICHIESTE 

AI FINI DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE 

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE 

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sezione II – quater. 

2. NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO 

Ricorso R.G. n. 10998/2017 

3. NOMINATIVO DELLA PARTE RICORRENTE 

Maria Teresa Moroni (C.F. MRNMTR77H52D003E). 

4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE 

Con il ricorso principale, avente R.G. n. 10998/2017, la DOTT.SSA MORONI 

contro 

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro 

p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei 

Portoghesi, 12; 

la COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM, MINISTERO 

PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in 

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello 

Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 

e nei confronti di 

Dott. Sergio Del Ferro, nato a Roma il 17.6.1978 e residente in Roma alla Pietro Foscari, 121, int. 6 – 

00139 – 

Dott.ssa Agnese Pergola, nata a Roma il 25.9.1981 e residente in Roma alla Via Cardinale Garampi, n. 

184, int. 6 – 00167;    

ha impugnato e chiesto l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, dei seguenti 

provvedimenti: 

- graduatoria finale di merito funzionari archeologi approvata dalla Commissione interministeriale 

Ripam nella seduta del 27.7.2017 relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 

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

economica F 1 profilo Archeologo indetto con bando pubblicato in G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed 

esami n. 41 del 24 maggio 2016, nella parte in cui colloca la Dott.ssa Maria Teresa Moroni al 95° posto, 

tra gli idonei non vincitori; 



- tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli di servizio e in 

particolare quello dedicato alla valutazione dei titoli di servizio posseduti dalla ricorrente ivi inclusi i 

verbali del 20 dicembre 2016, 12, 13 e 27 gennaio 2017, il verbale di insediamento della Commissione 

d’esame del 14.11.2016, il verbale I riunione valutazione titoli del 12.12.216, il verbale V riunione 

valutazione titoli del 26.1.2017, il verbale 16.6.2017 di esame richieste revisione punteggio titoli;   

- ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed 

esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi 

vantati dalla ricorrente. 

5. SUNTO DEL RICORSO 

5.1 FATTO.  

Con bando pubblicato in G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016 la 

Commissione per l’attuazione del progetto Ripam indiceva procedura concorsuale, per titoli ed esami 

per il reclutamento di n. 90 unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non 

dirigenziale, posizione economica F 1 profilo Archeologo. I posti messi a concorso venivano ripartiti su 

base regionale.   

L’art. 2 del Bando prevedeva un’articolazione del concorso in quattro fasi: una fase preselettiva, una 

fase selettiva scritta, una fase selettiva orale ed una fase di valutazione dei titoli.  

La ricorrente dichiarava di possedere esperienza professionale in attività riconducibili al profilo 

professionale oggetto di concorso per complessivi 128 mesi. 

La ricorrente, dopo essere stata ammessa a partecipare alla fase preselettiva del concorso ed alla 

successiva fase scritta, apprendeva di aver ottenuto alla valutazione dei titoli un punteggio pari a 3,33 

(su venti punti massimi conseguibili) corrispondenti a soli 20 mesi di titoli di servizio considerati senza 

essere posta in grado di conoscere quali titoli di servizio fossero stati presi in considerazione e quali no. 

In data 10 aprile 2017 la Dott.ssa Moroni, avvedutasi del macroscopico errore di calcolo effettuato dalla 

Commissione relativamente ai titoli di servizio con particolare riferimento ai contratti e incarichi 

professionali affidati da pubbliche amministrazioni in qualità di archeologa, chiedeva che venisse 

modificato il punteggio sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli dalla stessa 

inviata il 28.11.2016. 

Il 16 giugno 2017 la Commissione, ultimate anche le prove orali del concorso, procedeva all’esame delle 

richieste di revisione della valutazione dei titoli tra cui quella presentata dalla Dott.ssa Moroni. A tale 

proposito la Commissione confermava il punteggio assegnatole. 

Il 27.7.2017 la Commissione interministeriale Ripam approvava la graduatoria finale di merito 

funzionari archeologi collocando la Dott.ssa Maria Teresa Moroni al 95° posto, tra gli idonei non 

vincitori con un punteggio finale di 263,83 dato dalla somma del punteggio conseguito sui titoli (di 

servizio, di studio ed altri titoli) pari a 39,83, del punteggio ottenuto dalla somma dei voti conseguiti alle 



prove scritte pari a 148 e dal punteggio conseguito alle prove orali pari a 76.  

5.2 MOTIVI. 

I. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 per motivazione lacunosa ed incompleta.  

La Commissione non ha reso noto quali sono i titoli di servizio vantati dalla dott.ssa Moroni ritenuti 

attinenti o non attinenti al profilo professionale oggetto di concorso. 

L’esclusione dei titoli dal computo del punteggio finale è stata appresa dalla candidata solo a seguito 

della pubblicazione della graduatoria concernente l’attribuzione del punteggio sui titoli di servizio, nella 

quale, con rifermento alla posizione della ricorrente, non è riporta nessuna nota, neanche sintetica, utile 

a far comprendere le ragioni della scelta.   

Il difetto di motivazione è ancora più grave ove si consideri che la Dott.ssa Moroni ha chiesto una 

revisione del punteggio e la Commissione, prima della pubblicazione della graduatoria finale, ha 

confermato la propria precedente determinazione senza di nuovo indicare quali titoli di servizio 

siano stati considerati non attinenti con il profilo professionale di funzionario archeologo. 

A ciò si aggiunga che alcuna comunicazione formale in risposta alle richieste avanzate dalla candidata è 

stata offerta dalla Commissione esaminatrice con la conseguenza che la Dott.ssa Moroni ha appreso 

che la sua richiesta di revisione non era stata accolta solo dopo la pubblicazione della graduatoria finale 

e a seguito di accesso agli atti.   

II. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia grave 

e irragionevolezza manifesta. Violazione dell’Accordo concernente l’individuazione dei profili 

professionali del Ministero per i Beni e le Attività culturali sottoscritto in data 20 dicembre 2010 

tra Amministrazione e OO.SS.  

Analizzando il contenuto del profilo professionale del funzionario archeologo indicato nell’Accordo 

concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i Beni e le Attività culturali 

sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra Amministrazione e OO.SS. è facile constatare come tutte le 

attività svolte dalla Dott.ssa Moroni e dalla stessa auto dichiarate ai fini della valutazione dei titoli di 

servizio durante la procedura concorsuale in questione, dovessero essere ritenute riconducibili a 

mansioni proprie del funzionario archeologo. 

Non è dato, invece, conoscere il motivo per cui alcune di tali attività sono state ritenute estranee al 

profilo professionale oggetto di concorso. Non è dato, infatti, conoscere le modalità con cui i 

Commissari hanno selezionato ed eventualmente scartato in vari titoli di servizio ritenuti non attinenti, 

con grave lesione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa ed illegittimità manifesta per 

difetto di motivazione.  

La valutazione operata dalla Commissione esaminatrice in ordine ai titoli di servizio posseduti dalla 

ricorrente, oltre ad essere lacunosa e incompleta appare anche viziata da eccesso di potere per difetto di 

istruttoria. 



La Dott.ssa Moroni ha ottenuto sulla valutazione dei titoli un punteggio pari a 3,33 corrispondenti a 

soli 20 mesi di titoli di servizio considerati. 

Come già riferito la Dott.ssa Moroni ha svolto attività da archeologa per ben 128 mesi. 

Di questi 128 mesi (anche volendo escludere i mesi di attività di docenza, i mesi di attività resi in favore 

di soggetti privati e quelli prestati al servizio del MIBACT come assistente alla fruizione, accoglienza, 

vigilanza in Area II per i quali la Commissione d’esame ha illegittimamente introdotto specifiche 

restrizioni di cui si dirà con il III motivo di impugnazione) le attività rese dalla Dott.ssa Moroni in 

favore di pubbliche amministrazioni riferite a mansioni corrispondenti al profilo professionale 

di funzionario archeologo sono durate almeno 32 mesi; il punteggio che la ricorrente avrebbe 

dovuto conseguire avrebbe dovuto essere almeno di 5,33. 

Tale nuova valutazione, unita agli altri punteggi specifici (titoli di studio, altri titoli, scritto e orale) 

determinerebbe per la stessa un nuovo punteggio finale pari a 265,83, con conseguente avanzamento 

nella graduatoria finale di merito fino all’81° posizione, tra i vincitori. 

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e 

falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione. Violazione dei principi di trasparenza e di 

parità di trattamento tra i partecipanti alle procedure concorsuali. Violazione dell’Accordo 

concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i Beni e le Attività 

culturali sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra Amministrazione e OO.SS. 

L’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 l’art. 12 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 - Regolamento recante norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego - prevede che “le Commissioni 

esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare 

nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove [...]”. 

Come chiarito in punto di fatto la Commissione di esame, al momento del suo insediamento, si è 

limitata a ribadire, con riferimento alla valutazione dei titoli di servizio autodichiarati dai concorrenti, 

che sarebbero stati attribuiti 2 punti “per ogni anno di esperienza maturata presso una qualsiasi P.A. 

in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per il quale il candidato 

concorre”.  

Tale avrebbe dovuto essere l’unico parametro di giudizio da utilizzare durante la valutazione dei 

titoli di servizio.  

Quando ormai le operazioni di verifica dei titoli di servizio, con i relativi punteggi, erano in corso, la 

Commissione non avrebbe dovuto introdurre altri parametri di valutazione.  

Ed invece la Commissione, dopo la prima riunione e quando aveva ormai già esaminato le 

autodichiarazioni di molti candidati, ha introdotto criteri di valutazione ulteriori per i titoli di servizio ed 

ha inopinatamente introdotto criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli inseriti nel bando ed a quelli 



stabiliti durante la prima riunione del 14 novembre 2016. 

La ricorrente aveva dichiarato, tra gli altri titoli di servizio, di aver svolto: 

- un incarico di consulenza in qualità di esperto per attività formativa per la durata di 2 mesi; 

- un incarico di consulenza e collaborazione in qualità di esperto per le attività didattico- 

divulgative per la durata di 5 mesi. 

Tali attività non potevano non ritenersi “specificamente riferite al profilo professionale per il quale il candidato 

concorre” alla luce dei compiti che il funzionario archeologo è chiamato a svolgere nei ruoli 

dell’Amministrazione resistente. 

A ciò si aggiungano i 75 mesi svolti dalla ricorrente presso il MIBACT come assistente alla fruizione, 

accoglienza, vigilanza, settore beni archeologici, con inquadramento II Area F3. 

Ponendo come pertinente dunque l’attività prestata dalla ricorrente per il MIUR in qualità di esperto e 

per il MIBACT come assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza, rispettivamente per mesi 7 e 75, la 

dott.ssa Moroni acquisirebbe un punteggio ulteriore pari a 13,67. Quest’ultimo, sommato ai 5,33 punti 

così come precedentemente individuati al II motivo di impugnazione e agli ulteriori punteggi previsti 

nella procedura concorsuale (titoli di studio, altri titoli, scritto, orale), porterebbe la ricorrente ad 

ottenere un punteggio finale di 279,5 tale da collocarla alla 28° posizione della graduatoria finale di 

merito, tra i vincitori.  

6. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI 

Con i primi motivi aggiunti, la Dott.ssa Moroni ha impugnato e chiesto l’annullamento, previa adozione 

delle più idonee misure cautelari, dei seguenti provvedimenti: 

- decreto del 3.11.2017 rep. n. 1517 con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

ha approvato la graduatoria generale di merito funzionari archeologi approvata dalla Commissione 

interministeriale Ripam nella seduta del 27.7.2017 del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento 

di n. 90 unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione 

economica F 1 profilo Archeologo, nella parte in cui colloca la Dott.ssa Maria Teresa Moroni al 95° 

posto, tra gli idonei non vincitori; 

- circolare n. 264 del 14.11.2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo recante 

pubblicazione delle tabelle relative alle opzioni di scelta delle sedi disponibili, in ordine di priorità, 

effettuate dai candidati vincitori e idonei del  concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 

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

economica F 1 profilo Archeologo, nella parte in cui, la sede di destinazione della Dott.ssa Moroni, è 

risultata la città de L’Aquila;    

- circolare n. 266 del 16.11.2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo recante 

pubblicazione delle tabelle corrette relative alle opzioni di scelta delle sedi disponibili, in ordine di 

priorità effettuate dai candidati vincitori e idonei del  concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento 



di n. 90 unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione 

economica F 1 profilo Archeologo, nella parte in cui, la sede di destinazione della Dott.ssa Moroni, è 

risultata nuovamente la città de L’Aquila; 

- ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed 

esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi 

vantati dalla ricorrente. 

7. SUNTO DEI PRIMI MOTIVI AGGIUNTI. 

7.1 FATTO. 

Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2017, la Dott.ssa Maria Teresa Moroni ha adito il TAR Lazio 

– Roma, al fine di ottenere l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, della 

graduatoria finale di merito funzionari archeologi approvata dalla Commissione interministeriale Ripam 

nella seduta del 27.7.2017 relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 unità di 

personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F 1 

profilo Archeologo, nella parte in cui è stata collocata al 95° posto, tra gli idonei non vincitori nonché 

tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli di servizio nonché di 

ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. 

Con decreto direttoriale del 3.11.2017 rep. n. 1517, il Ministero resistente, ritenuto di procedere 

all’ulteriore assunzione di 39 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Archeologo, ha 

approvato la graduatoria generale di merito dei funzionari archeologi approvata dalla Commissione 

interministeriale Ripam nella seduta del 27.7.2017. 

Con il medesimo decreto il Ministero resistente ha invitato i candidati vincitori utilmente collocati in 

graduatoria sino alla 90° posizione compresa e i candidati idonei sino alla 129° posizione compresa, a 

partire dal candidato che ha conseguito il punteggio più elevato e secondo l’ordine della graduatoria di 

merito, a scegliere come sede di destinazione, in ordine di priorità, tutte le sedi disponibili di cui 

all’allegato 2 al decreto stesso.    

Con circolare n. 264 del 14.11.2017, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha 

pubblicato le tabelle relative alle opzioni di scelta delle sedi disponibili e la Dott.ssa Moroni è stata 

chiamata a lavorare, sulla base delle predette tabelle, presso la sede de L’Aquila.    

Con successiva circolare n. 266 del 16.11.2017 le menzionate tabelle sono state corrette ma la Dott.ssa 

Moroni è risultata nuovamente destinata alla sede de L’Aquila. 

Ciò posto, benché la Dott.ssa Moroni sia risultata di fatto vincitrice grazie allo scorrimento della 

graduatoria di ulteriori 39 posti, la stessa continua a vantare un interesse diretto, concreto ed 

attuale al riconoscimento di una migliore posizione in graduatoria.  

Ed infatti la ricorrente, residente a Roma, sposata e madre di due figli, si è vista negare la sede di 

destinazione prescelta perché collocata solo al 95° posto della graduatoria di merito. 



Appare evidente che se i suoi titoli di servizio fossero stati correttamente valutati la Dott.ssa Moroni, 

come si è chiarito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si sarebbe collocata alla 28^ o, almeno, 

alla 81^ posizione con la conseguenza che avrebbe ottenuto, stando alle tabelle che in questa sede si 

impugnano, la sede di Roma o almeno altra sede di servizio nel Lazio.  

7.2 MOTIVI. 

I nuovi provvedimenti, nella parte in cui sono stati impugnati con i motivi aggiunti, sono meramente 

consequenziali e confermativi della graduatoria e dei verbali impugnati con il ricorso introduttivo del 

giudizio; stante lo stretto rapporto di consequenzialità che lega detti provvedimenti a quelli già 

censurati, sono stati denunciati per illegittimità derivata, i medesimi vizi già rilevati nel ricorso 

introduttivo per cui, per il sunto, può farsi riferimento a quanto precedentemente riportato con 

riferimento al ricorso (punto 5.2 del presente avviso). 

8. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I SECONDI MOTIVI AGGIUNTI 

Con i secondi motivi aggiunti, la Dott.ssa Moroni ha impugnato e chiesto l’annullamento dei seguenti 

provvedimenti: 

- decreto DG-OR| 01/12/2017|1810 con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo ha nominato la Dott.ssa Maria Teresa Moroni nel profilo del funzionario Archeologo III area, 

posizione economica F1, presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città 

dell’Aquila e dei Comuni del Cratere – L’Aquila; 

- ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed 

esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi 

vantati dalla ricorrente. 

9. SUNTO DEI SECONDI MOTIVI AGGIUNTI. 

9.1 FATTO. 

Con ricorso notificato il 24.10.2017, la Dott.ssa Maria Teresa Moroni ha adito il TAR Lazio - Roma al 

fine di ottenere l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, della graduatoria 

finale di merito funzionari archeologi approvata dalla Commissione interministeriale Ripam nella seduta 

del 27.7.2017 relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 unità di personale di 

ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F 1 profilo 

Archeologo, nella parte in cui è stata collocata al 95° posto, tra gli idonei non vincitori nonché di tutti i 

verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli di servizio nonché di ogni altro 

atto presupposto, connesso e consequenziale. 

Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, altresì, il decreto direttoriale del 3.11.2017 rep. 

n. 1517 con cui il Ministero resistente, ritenuto di procedere all’ulteriore assunzione di 39 unità di 

personale nel profilo professionale di Funzionario Archeologo, ha approvato la graduatoria generale di 

merito dei funzionari archeologi approvata dalla Commissione interministeriale Ripam nella seduta del 



27.7.2017. 

Con il medesimo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha, infine, impugnato la circolare n. 264 del 

14.11.2017 e la successiva circolare n. 266 del 16.11.2017 con cui il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo ha destinato la Dott.ssa Moroni alla sede de L’Aquila  

Con il presente atto si impugna il decreto DG-OR| 01/12/2017|1810 di nomina definitiva della 

Dott.ssa Maria Teresa Moroni nel profilo del funzionario Archeologo III area, posizione economica F1, 

presso la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e dei comuni del 

cratere – L’Aquila. 

Benché la Dott.ssa Moroni sia risultata vincitrice grazie allo scorrimento della graduatoria di ulteriori 39 

posti, la stessa continua a vantare un interesse diretto, concreto ed attuale al riconoscimento di 

una migliore posizione in graduatoria.  

Ed infatti la ricorrente, residente a Roma, sposata e madre di due figli ancora piccoli, si è vista negare la 

sede di destinazione prescelta perché collocata solo al 95° posto della graduatoria di merito. 

Appare evidente che se i suoi titoli di servizio fossero stati correttamente valutati la Dott.ssa Moroni, 

come si è chiarito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si sarebbe collocata alla 28^ o, almeno, 

alla 81^ posizione con la conseguenza che avrebbe ottenuto, stando alle tabelle impugnate, la sede di 

Roma o almeno altra sede di servizio nel Lazio.  

Al provvedimento che qui si impugna è seguita, in data 14.12.2017, la stipula del contratto di lavoro a 

tempo indeterminato tra la Dott.ssa Moroni ed il Ministero resistente.  

9.2 MOTIVI. 

I nuovi provvedimenti, nella parte in cui sono stati impugnati con i motivi aggiunti, sono meramente 

consequenziali e confermativi della graduatoria e dei verbali impugnati con il ricorso introduttivo del 

giudizio; stante lo stretto rapporto di consequenzialità che lega detti provvedimenti a quelli già 

censurati, sono stati denunciati per illegittimità derivata, i medesimi vizi già rilevati nel ricorso 

introduttivo per cui, per il sunto, può farsi riferimento a quanto precedentemente riportato con 

riferimento al ricorso (punto 5.2 del presente avviso). 

10. TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA DELLA SEZIONE II - QUATER DEL TAR LAZIO – SEDE DI 

ROMA – N. 8409/2018 

Al predetto avviso è allegato, in formato pdf, il testo integrale dell’ordinanza n. 8409/2018 della 

Sezione II – Quater del TAR Lazio – Roma resa sul ricorso R.G.N. 10998/2017 e pubblicata in 

data 25.7.2018. 

Roma, 27.7.2018  

Avv. Daniele Bracci      Avv. Silvia Lanzaro 
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