
ATTO DI AWISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCI-AMI AUTORIZZATA DAL

TRIBUNALE AMMIMSTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEDE DI ROMA"

sEzroNE rr - QUATER" CON ORDINANZAN.8409/2018, RESA SUL RTCORSO R.c.N.

10998/2077 E PUBBLICATA rN DATA 2s.7.2018

I sottoscritti Ar'v.ti Daniele Rracci (C F BRCDNL80II04I1501R - PEC;

danielebtacci@otdinearr.ocatiroma.org) e Sih'ia Lanzaro 1C.F. LNZSLV73P.l6H501P - PEC:

silvia.lanzaro@ordinean'ocatiroma.og. quali drfenson e procuratori di Ltana Tcresa ÀIoroni (C.F.

N{RNNITR77H52D003E) residente in Roma alla \ria Augusto \ralenziani, n. 16 sc. B int. 9 - 00187, in

esecuzione dell'ordinanza n. 8.+09/2018, resa sul ricorso n. 10998/2017, procedono all'arr.iso di

notifica.

PREMESSO CHE

Con ordinanza n. 8409 /2018 della Sezione lI - prater del TAR Lazio - Roma resa sul ricorso R.G.N.

10998/2017 e pubblicata in datz 25.7.2078 è stato considerato;

"a) cbe I'inptgna{one ?nPortd clfi il pftseflte icorso e con i notiui agimti à wha a oltenen il iconoscime o di una

niglion posiryone rclla gradrutoia generale di meito per ftnqlorai archeolo§ @pmaata dalla Connisione

ìn*tmkisteiak Npan mlk «dtia ùl 27.7.2017 del corcono, per titoli ed erami, per il nclatanento di n. 90 ttrità dì

personab di nrolo da inqmdran nella III ana ùl personale not dìigeqlah, posìpione ecotomica F 1 pnfll

Anheokgo;

b) cbe la icomùe - collocatasi al 95" posto della pnrblta grafuatoia - apira, ncll'ipotei di integrale acc,oglimento del

icorso, a collocari al 28o posto;

Q cbe occorre qaindi dìspom I'inhgra{one ùl contraddiltoio medidnte nltifcadlne ùl icorso ai contmintercssali per

pubbliti pn an| attuo lbhuato ntmem fui medeimì";

d) che ùtta totifca andrà eftttlata nedia te Pubblica$one sul sito a,eb ddl'Amnì stra{one dì m awiso il quale

dourà coùenn h r.gredi inJonza{où (nn dipensa dall'indicaTjone nomirutiru dei contuinknsati indiuidaabili):

- lArtoihà gidi{aia innani alla qmb sì pmndc;

- il rumeru di ngistm generah del pmcedimento;

- it nonimtin dclla Patte icorrente;

- gli eshtni dei prouedimenti imptgrati ton il icorso e con i motid aggfuati;

- tttt suto dtl itorso e dti notiui agginnti;

- il testo integrale dtlla pnsente ordirun1a;

) che parte icomnte dourà aaer ora che lawiso ia pnbblcato nel ternirre peft 1io di 40 (quranta) §oni dalla

comrnica$otre ùtla pnsen* ordiranqa e depositat, pnsso la segnhia del Tibumk adito, la pmua ùllintennnata

p bbtica{on entm ìl termine pen \io di gioni ti (qriilìci) staetsiti al tcntiw pnùno; laniso ttot dowà etsen

comnrq* imoro dal sito s,eb dell',4mninistra{om sino alla pubblicasone ùlla vatenya di qmto Tibmale." e, ù'

conseguenza, è stato ordinato alla parte ricorrente, Dott.ssa lvloroni, dt "pmndcn all'inkgra4ione dcl



corrtraddiltlil pmcesruah secondo le mldalità ed i htzini specif cati in notim$0 ,

IT
AI FINI DE PRESENTE NOTI ICAZIONE

L AUToRTTA GrtrDrzrARlA INNANZI ALLA euArE sI pRocEDE

II_
2. NUMERo DI REGISTRo GENERALE DEL pRocEDtMENTo

Ricorso R.G. . 10998 /2017

3. NoMINATTvo DELLA PARTE RICoRRENTE

N{aria Teresa Nloroni (C.F. N.{RNNITR77H52D003E).

4. ESTREMI DEI PRoV!'EDIMENTI IMPUGNATI coN IL RIcoRso PRINCIPALE

o

Co n. 1 ,
colrtto

il MINISTERo DEI BENI E DELLE ATTrvrTÀ CULTURAU E DEL TuRrsMo, in persona del Mirusuo

y'.r, tappresentato e difeso ope /egr dall'Avv'ocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla r.ia dei

Portoghesi, 12;

1A COMMIS§IONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGET"TO RIPAM, MIMSTERO

PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTR.AZIONE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E

DELLE FINANZE, MINISTERo DELL'INTERNo, PRESIDENZA DEL coNsIGLIo DEI MINISTRI, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso apa /aglL dall'Ar''vocatura Generale dello

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

e nei confronti di

Dott. Setgio Del Ferro, nato a Roma il 17.6.1978 e residente in Roma alla Pieto 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.

18.1,int.6-00167;

torr-edimen

- gtaduatotia finale di merito funzionari atcheologi approvata dalla Commìssione intetministedale

Ripam nella seduta del 27.7 -2077 relativa al concorso! pet titoli ed esami, pet il reclutamento di n. 90

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

economica F 1 profrlo Archeologo indetto con bando pubbhcato in G.U. 4' Serie Speciale Concorsi ed

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

tra gÌi idonei non r.incitoti;



- tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla \.alutazione dei titoli di servizio e rn
particolare quello dedicato alla valutazione dei titoli di servizio posseduti dalla ricorrente ivi inclusi i
verbaÌi del 20 dicembre 2016, 12, 13 e 27 gennalo 2017, il vetbale di insediamento della Commissione

d'esame del 11.11.2016, il verbale I riuruone valutazione titoli del 12.12.216, il verbale V rignione

valutazione dtolt del 26.1.2017, il verbale 16.6.2017 di esame richieste rerisione punteggro titoli;

- ogni altro atto o prol'vedimento ad essi pfesupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed

esecutivo, anche sc ignoto e non comunicato. che comunque incida sur drritti e/o interessi legittimi

vantati dalla ricortente.

5. SUNro DEL RrcoRso

5.1 FaTTo.

Con bando pubblrcato in G.U. 40 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 magjo 2016 lt
Commissione Per l'attuazione del progetto fupam 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 I proElo -\rcheologo. I posri messi a concorso venivano riparntr su

base regionale.

L'art. 2 del Bando prevedeva un'articolazione del concorso in quatto fasi: una fase preselettiya, una

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

La ricottente dichiarava di possedere espetienza professionale in attività riconducibili al profilo

professionale oggetto di concorso per complessivi 128 mesi.

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

successiva fase sctitta, apprendeva di arer ottenuto alla valutazione dei titoLi un punteggio pali, a 3,33

(su venti punti massimi conseguibili) corrispondenti a soli 20 mesi di trtoli di sen'izio considerati senza

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

In data 10 
^prùe 

2017 la Dott.ssa Moroni, arwedutasi del macroscopico erore di calcolo effettuato dalla

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

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

modihcato punteggio sulla base della dichiatazione sostitutiva di certificazione dei titoli dalla stessa

inviata il 28.11.2016.

Il 16 grugno 2017Ia Commrssione, ultimate anche le ptove orali del concorso, ptocedeva all'esame delle

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

proposito [a Commissione confermava il punteggio assegnatole .

Il 27 .7 .2017 la Commissione intermrnisteriale Ripam approvava la graduatoria finale di merito

funzionari archeologi collocando la Dott.ssa Nlaria Teresa Nloroni al 95o posto, ra gJì idonei non

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

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



prore scritte pa,i, a 148 e da1 punteggro conseguito alÌe prove oralt paÀ a76.

5.2 Morrvr.

I. Violazione dell'art. 3 della l,egge n, 241/7990 per motivazione lacunosa ed incompleta.

La Commissione non ha reso noto quali sono i tito[ di sen izio 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 seguto

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, utiÌe

a far comprendere le tagioru della scelta.

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

revisione del punteggio e la Commissione, prima della pubbhcazione della gtaduatoria fìnale, ha

confermaro la orooria Drecedente determinazione senza di nuovo indicare ouali titoli di servizio

siano stati considetati non attinenti con il pto{ilo professionale di funzionatio atcheologo.

A ciò si aggiunga che alcuna comunicazione fotmale 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 rer,isione non era stata accolta solo dopo la pubblicazione della graduatoria 6nale

e a seguito di accesso agli atti.

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

e irtagionevolezza manifesta. Violazione dell'Accordo concetnente I'individuazione dei ptofili

professionali del Ministeto pet i Beni e le Attività culturali sottoscritto in data 20 dicembte 2010

tra Amministrazione e OO.SS.

Analizzando il contenuto del prohlo professionale del funzionario atcheologo indicato nell'Accordo

coflcemente l'indir.iduazione dei ptofili professionali del Nlinisteto per i Beni e le Attività culruali

sottoscritto tn dalta 20 dicembre 2010 ta Amministrazione e OO.SS. è facile constatare come tutte le

attività svolte dalla Dott.ssa N{oroni e dalla stessa auto dichiatate ai trni della valutazione dei ntoli di

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

mansioni proprie del funzionario archeologo.

Non è dato, invece, conoscere il motivo per cui a.lcune di tali attirità sono state ritenute estranee al

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

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

coo grave lesione del ptincipio di trasparenza dell'azione amministratil'a ed illegittimità maniFesta per

difetto di motivazione.

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

ricortente, oltre ad essere lacunosa e incompleta appare anche riziah da eccesso di potete pet difetto di

lStfuttOrla



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

soli 20 mesi di titoli di servizio considerati.

Come grà nferito la Dott.ssa Nlotoni ha svolto attir-ità da archeologa per beo 128 mesi.

Dr questi 128 mest (anche volendo escludete i mesi dr attività di docenza, i mesr di attivià resi in favore

di soggetti pnval e quelli prestati al sen izio del À.IIBACT come assistente alla fruizione, accoglienza,

vtgllar.za 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

favote di pubbliche amministtazioni riferite a mansioni corrispondenti al prcfilo professionale

di funzionatio atcheologo sono durate almeno 32 mesi; il puntegyo che la ricorente avrebbe

do\ruto consegui-re avrebbe donrto essere almeno di 5,33.

Tale nuova valutazione, uruta agli altn punteggi specifici (titoli di srudro, attri titoli, scritto e orale)

determinetebbe pet la stessa un nuovo punteggio finale pari a 265,83, con conseguente avanzamento

nella graduatoria finale di merito fino all'81' posizione, tra i vincirori.

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 ptocedure concomuali. Violazione dell'Accotdo

concernente I'individuazione dei profili professionali del Ministero per i Beni e le Attività

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

L'art. 72 del D.P.R, n. 487 /1994 l'art. 12 del D.P.R. 9.5.199,+, n. 487 - Regolamento recante nonne

sull'accesso agli impieghi netle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego - prelede che "le Comnissiotri

e.wmirutiri, a//a pima imiorc, stabìliscono i mtei e h nodalità di ualuta{o* delle pmw nncorsaali, da Jòmaliqian

nei relatiù wrbali, alfne di assegnare i puntegt relatiui alle singole pmae [..; ".

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

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

che sarebbero stau attribuin 2 pur,l 'Per ogni anro di espedenza matutata ptesso una gualsiasi PA.

in attiuità lavotative specificamente tìferite al ptofilo ptofessionale per il quale il candidato

concofle

Tale avrebbe dovuto essete l'unico pammetto di giudizio da lutilizzare durante la valutazione dei

titoli di servizio.

Quando ormai le operazioni di verifica dei tito[ di sen'izio, con i relativi puoteggl, erano in cotso, la

Comrnissione non avtebbe doyuto introdurre altri parametri di valutazione.

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

autodichiarazioni di molti candidati, ha intodotto criteri di valutazione ulteriori per i titoli di sen'izio ed

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



stabiliti duante la prima nunione del 14 novembre 2016.

La ricorente aveva dichiarato, tra gli altti titoli di servizio, di avet svolto:

- un incadco di consulenza in qualità di espetto per attività formativa per la duata di 2 mesi;

- un incatico di consulenza e collaborazione in qualità di eeperto per le attività didattico-

dil'ulgative pet la dutata di 5 mesi.

Talt attirità non potevano non ritenetsi "speàfcanente ifentu al prlfh pnrt$itnah per il qule il caadidato

contom" a,lfa luce dei compiti che il funzionado archeologo è chiamato a svolgere nei tuoli

dell'Amministazione tesistente.

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

accoglienza, r,-igilanza, settore beni archeologici, con inquadramento II Atea F3.

Ponendo come pertineote dunque l'attività prestata dalla ricorente per il MIUR in qualità di esperto e

per il MIBACT come assistente alla fruizione, accoglienza, r'igilanza, rispettivamente per mesi 7 e75,la

dott.ssa Motoni acquisirebbe un punteggio ulteriore pari a 13,67. Quest'ulnmo, sonrnato ai 5,33 punri

così come ptecedentemente indrviduati al II motivo di impugnazione e agh utterion punteggi prelrsti

nella procedura concorsuale (titoli di studio, a.ltri titoli, scritto, omle), porterebbe Ia ricorente ad

ottenere un punteggro Bnale dr 279,5 tale da collocada alla 28o posizione della gmduatotia finale di

metito, tra i vincitori.

6. ESTREMI DEI PRoWEDIMENTI IMPUGNATI coN I PRIMI MoTTvI AGGIUNTI

toec r nt'ì

delle oiù idonee misure cautelari- dei sequenti oror-vedimenti:

- decreto del3.11.2017 tep. n. 1517 con cui il lvlinistero dei Beni e delle Attività Cultuali e del Tunsmo

ha approvato la graduatoria generale di merito funzionari atcheologi approl'ata dalla Commissione

intetminrstenale Ripam nella seduta del 27.7 .2017 del concorso, per utoli ed esami, pet il teclutamento

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

economica F 1 proElo Atcheologo, nella parte in cui colloca la Dott.ssa Maria Teresa Moroni al 95'

posto, tra gli idonei non vincitori;

- circolare o.264 del 14.11.2017 del Ministeto dei Beni e delle Attività Culnrali e del Turismo recante

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

effettuate dai candidati lencitori e idonei del corlcorso per ttoli ed esami, pet il teclutamento di n. 90

unità di petsonale 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 N{oroni, è

risultata la città de L'Aquila;

- circolate n. 266 del 16.11.2077 del Ministeto dei Beni e delle Attività Culnuah e del Turismo tecante

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

pdorità effettuate dai candidati vincitori e ìdonei del concorso, per titol.i ed esarni, per il reclutamento



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

economica F 1 ptofllo Archeologo, nella parte in cui, Ia sede di dest-inazione della Dott.ssa NIoroni, è

risuLtata nuovamente la citù de L'Aqurla;

- ogru alro afto o prowedimento ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed

esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui dtritu e/o interessi legrttimi

vantati dalla ticorente.

7. SuNro DEI pRtMr MoTwI AGcruNTr.

7.1 FATTo.

Con ricotso notificato in data 24 ottobre 2017, [a Dott.ssa N{aria Teresa Mororu ha adito il TAR Lazìo

- Roma, al fine di ottenere l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelad, deìla

graduatoria finale di merito funzionari archeologi apptovata dalla Commissione interministeriale Ripam

nella seduta del 27.7 .2017 relativa al concorso, per trtoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 unità di

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

pro8lo Archeologo, nella patte in cui è stata collocata al 95o posto, tra gli idonei non vincitori nonché

tutu i verbali della Commissione esamìnatdce relativi alla 1'alutazione dei utoli di sen izio nonché di

ogfli altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con decreto ditettoriale del 3.11.2017 tep. n. 1517, il Nfinistero resistente, ritenuto di procedere

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

approvato Ia graduatoria generale di merito dei funzionari archeologr approyata dalla Commissione

intermirusteriaÌe fupam nella seduta del 27 .7 .2017 .

Con il medesimo decreto il N{inisteto resistente ha invitato i candidati !-incitoti utilrnente collocari in

graduatoria sino alla 90o posizione compresa e i candidati idonei sino lt 129" posizione compresa, a

partire dal candidato che ha conseguito rl punteggio più elevato e secondo l'otdine della graduatotia di

meito, a scegliere come sede di destinazione, in otdine 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 Atnvità Culturali e del Tunsmo ha

pubbhcato le tabelle relative alle opzioni d1 scelta delle sedi drsponibili e la Dott.ssa Moroni è stata

chiamata a lavorate, sulla base delle ptedette tabelle, ptesso la sede de L'Aquila.

Con successiva ckcolate n. 266 del16.11.2017 le menzionate tabelle sono state cotre tte ma la Dott.ssa

Nloroni è risultata nuovamente destioata alla sede de L'-Àqurla.

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

graduatoria dr ukenon 39 posti, la stessa

attuale al ticonoscimento di una migliore posizione in graduatoria.

Ed irfatti la ricotrente, residente a Roma, sposata e madre di due figli, si è r'ista negare la sede di

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



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

come si è chiarito nel ticorso intoduttivo del presente grudrzro, si sarebbe collocata alla 28^ o, almeno,

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

rmpugnano, la sede di Roma o almeno alta sede di sen izio r-.elLazio.

7.2 Morrvr.

I nuovi prorr-edimenti. nella parte in cui sono srad impugnan con imotivi aggiunri, sono meramenre

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

giudizio; stante lo sretto rapporto di consequenzialità che lega detti prorn'edimenti a quelJi già

censutati, sono stati denunciati per illegrtnmrtà derivata, i medesimi vizi già rilevati nel ricorso

introdutrivo per cui. oer il suanLo- Duò fat9i r.iferimento a quanto Drecedentemente riooftato con

riferimento al ricorso (ounto 5.2 del oresente arwiso).

8. ESTREMI DEI PRoWEDIMENTI IMPUGNATI coN I sEcoNDI MoTTvI AGGIUNTI

orolr-edimend:

- decreto DG-ORI 01/12/201711810 con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culnualì e del

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

posizione economica F1, presso la Soptintendenza -A,rcheologica Belle -A.rti e Paesaggio per la città

dell'Aquila e dei Comuni del Ctatere - L'Aquila;

- ogm altto atto o provvedimento ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed

esecudvo. anche se ignoto e non comunicaro, che comunque incida sur drntt e/o interessi legittimi

vantati dalla ricorrente.

9. SuNro DEr sEcoNDr Morrvr AGGTUNTI.

9.1 FATro.

Con ricorso notificato t 24.70.2017,Ia Dott.ssa N{aria Teresa Moroni ha adlto ii TAR Lazio - Roma al

fine di ottenere l'annullamento, previa adozione delle pirì idonee misute cautelati, della gtaduatoria

finale di merito funzionari archeologi approvata dalÌa Commissione inteministeriale fupam nella seduta

del 27 .7 .2017 relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 umtà di personale di

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

Atcheologo, nella parte in cui è stata collocata al 95o posto, tra gli idonei non vincitori nonché di rutn i

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

atto pfesupposto, connesso e consequenziale,

Con atto di motivi aggiunrr la ricorente ha impugnato, altesì, il decreto direttoriale del 3.11.2017 rep.

n. 1517 con cui il lvfinistero resistente, ritenuto di ptocedere all'ulteriore assunzione di 39 unità di

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

merito dei fi.rnzionari archeologi approvata dalla Commissione intetministeriale Ripam nella seduta del



27 .7.2017.

Con il medesimo atto di motil'i aggiunti la ricorente ha, infine, rmpugnato la circolare n. 264 del

14.11.2017 e la successiva citcolare n. 266 del 76.11.2017 con cui il Ministero dei Beni e delle Atuvità

Culturah e del Tudsmo ha destinato la Dott.ssa Moroni alla sede de L'Aqurla

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

Dott.ssa Mada Teresa N{otoni nel profilo del funzionario Atcheologo III area, posizione economica F1,

presso la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio pet la cinà delt'Aquila e dei comuni del

cratete - L'Aquila.

Benché la Dott.ssa N{oroni sia risultaa vincitnce grazie allo scorrimento della graduatoria di ulteriori 39

posti, la stessa continua a vantare un intercsse diretto. concreto ed attuale al dconoscimento di

una migliore posizione in graduatoria.

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

sede di destinazione ptescelta perché collocata solo al 95o posto della graduatoria di merito.

Appare etidente che se i suoi titoli di sen'izio fossero stati cortettamente valutati la Dott.ssa N{oroni,

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

alla 81^ posizione con la conseguenza che avrebbe ottefluto, stando al.le tabelle impugnate, la sede di

Roma o almeno altra sede di sen'izio nel Lazio.

Al provvedimento che qui si rmpugna è seguita, À dzta 14.12.2017, la stipula del contratto di lavoto a

tempo indeterminato tra Ia Dott.ssa N{oroni ed il Mirustero resistente.

9.2 Morrvr.

I nuori prorwedimenti, nella parte in cui sono srati impugnati con imoriri aggiunti. sono merarrrente

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

giudizio; stante lo stretto rapporto di consequenzialità che lega detti prol'vedimenti a quelJi grà

censumti, sono stati denunciati pet illegittimità derivata, i medesimi vizi grà nlevati nel ricorso

introduttit'o oer cui- oer iI sunto. nuò farsi rifetimento a duanto Drecedentemente riDortato con

riferimento al ricorso (ounto 5.2 del nresente alwiso).

10. TEsTo INTEGRALE DELL'oRDINANZA DELIA SEZIoNE II . QUATER DEL TAR I,AZIo - SEDE DI

RoMA - N. 8409/2018

Ai predetro ar-viso è allepato. in fotmato odf. il testo intesrale dell'ordinanza n,8409/2018 della

Sezione II - Ouarer del TAR Lazio - Roma resa sul ticomo R.G.N. 10998/2017 e pubblicata in

datt 25.7 .2018.

Roma, Z7 .7 .2078
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