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TRIB IINAI, AMMINISTRATIV o GIONALE

DEL I.AZIO

ROMA

EZIONE II^
MOTIVI GGIUNTI

ST]L RICORSO N.R.G.7974/17

per 1a DoTT.ssA SILVIA Sn trner-ol, nara a Ffuen ze tl 28.1,1,.1,968 (C.F.:

SNBSLV68S68D612§0, residente in Fitenze, Via dell'Ossewatorio n. 49,

rappresentata e difesa dall'Aw. PAoLo SANCHINI (C.F.: SNCPLA47M31D612A - e-

mail: alrv.paolosanchifl@gmai-l.com, pec.:

paolosanchifli@pec.ordifleavvo caifircnze.it, fax 055-47 6367) anche dlsgiuntamente

all'Aw. LonrNzo NA INIrIERT (C F. NNNLNZ85,{1.9G702C; pec:

lorenzo.nannipieri@pecordineavvocatipisa.it) e all'Aw, CoSTANzA SANCHINI (C.F.:

SNCCTN82M70D61,2A - pec: costanza.sanchii@hrenze.pecarwocau.it) ed

elettrvamente domicrhato presso e nello studio dell'Aw. Stefano Vitj in 00197 Roma,

Via Bruno Btozzin.32 (fax06/87762176), come da mandato depositato nel fascicolo

PAT,

-nrcffeltte-

CONTRO

- MrNrsrERo DEI BENI E DELLE ArrlvrrÀ CULTURALI E DEL TuRIsMo, 1n

persona del Mrnistto pto-tenPzre, (C.F.: 800188210589) domicih^to ex lege Ptesso

l'An.ocanua Genetale dello Stato rn 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
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- MrNrsTBno osr BBNI E DELLE Arrryrte Curtunerr E DEL Tunrsuro,

Drnezroue Grurnerr ORGANrzzAzroNr, Senvrzro II, in petsona de1 Direttore

Genetale pro-tempore, (C.F.: 800188210589) domicrliato ex lege presso 1'Ar,'vocatura

Generale dello Stato rn 00186 Roma, Via deì Pottoghesi, n.12;

- COMMISSIoNE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIoNE DEL PRoGETTo

RrqueurrcezloNE PUBBLICHE AMMINISTRAZToNT (RIPAM), in petsona del suo

legale tapptesentante p.t., dom-ici-Iiata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

- Courr.rrssrouE D'ESAME PER IL PRoFILo "FLrNzroNARr AncqrvrsTr" pRESSo

Le CouutssIoNE INTERMINISTERIALE Rrpalr, rn persona del suo legale

tappreseotante pfo tempore Presidente E Legale Rapptesentante Pro Tempore,

domrciÌiata ex lege ptesso 1'Avr.ocatuta Genetale dello Stato in 00186 Roma, Via dei

Pottoghesi, n.12;

- Fonlrsz P.A. - CENTRo SERvrzr AssrsleNze Stuor e FonnuzroNp ppn

A-nruooenNauENTo DELLE P.,{.., con sede in 00156 Roma, Viale Marx, n. 15,

rappresefltata e difesa da1l'-A.r,v. Nfarcello Catdi ed elettìvamente domici]iata presso

suo studio rn 00197 Roma, Viale Btuno Buozzi n. 51;

-resitteni-

E NEI CONFRONTI

- della Dorr.ssA CHL{RA BeNzoNI, residente ifl 50019 Sesto Fiotentino @I), Via

della Barbottina, n. 8, rapptes efitat^ e difesa dall'Al'v. Ftancesco Glgnolio e Avv.

Elena VignoLni ed elettivamente domiciLiata rn Roma, Via del Viminale n. 43 presso

I'Alr.. Fabio Lorenzoni;

- dei DOTT. SIMoNA PanIct, Trzmua SBttBPeNrr,r-e, EttselrTTe BETTIo,

STMoNETTA CEGLIE, FABIo BoRToLUzzI, MARIA MatoNe, RosseNe FLoRIo,

Grur,re BEI-TRAMETTÌ, LoRENZANA BRAcclorrr, individuati con 1e moda],rtà dr cur

all'ordtnar:za del TAR Lazio. tt. 1'581 /2018',
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- degli alui classificau nella medesima gtaduatoria, individuati con le modahrà di cui

a)l'ordiranza del TAR Lazio, n. 1.587 /201.8;

-contmultere$ati-

SSI NE DI MI

o SORIE

EX ARTT.5 E 56 C.P.A.

- della cirnlare n. 341 pmt. 27689 del 21.9.201 8 aaente ad ogetto: 'boncorco pubbkco, per titlli

ed uaml per il reckttamento di nr. 95 unità di personale nel profh profesionale di fzn{onario

Anhiùtta. Nomina e snlta sedi di asngna4one",'

- della drcolare n. 264, prot. 23334 del 26.7.2018 della Dire{one Generale Oryani77a{one -
S eruì{o II, auente ad oggetto "conwno pùblim, per titlli ed eram;, per il reclutamefio di n. 95 znità

di personale nel Prlf l0 profu:ionale di Fanqhnano Archiuitta. Nomina e sr,vlta sedi di

aregnaTjone";

- della circolan n. 269, prot 2t567 del ,0.7.2018 dNlla Din{one Generale Oryaniiialone -
Se»iSo II, auente ad ogetto 'Concorco pùblico, per titlli ed erani, Per il reclutamento di n. 95

mità di peromle nel pnflo pnfesionale di Fun{onaio Archbista. Circolare n. 264/2018 -
RettiJica allegato n.l ";

- del/a arcohre n. 274, pmt. 2J712 del 31.7.2018 delk Dire{one Generale Oryaùqia{one -
Serui$o II, atrnte ad ogetto 'Cìrcolan concorso pabblico, ?er titoli ed eratti, per ìl reclztanento di

n. 95 unità di per:onale nelpnfb professionale di Fan{onaio Archiùsta. Circolare n. 269 / 201 I
- Rtttiftz allegato n./ ";

- delh circolan n. 285, pvt. 23945 del 2.8.201 8 della Dire{one Generale OryattiT7aSone -
Seruì{o II, auente ad oggelto 'Concorso ptbblico per titlli ed esani, per il nclatamento di n. 95

unità di personale net pnf lo pmfessìonah di FunQonano Archiui$a. Dereto Direttoriale 2 agosto

201 8 concemente l'assun{one e I'assegna{one ndi degli idonti";
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- del Decreto direttoiale 2 agosto 207 I ;on il qruh è $ata ditposta l'assanTlone dei candidati di rui

all'allegato n. 1 del decreto in parola per il pruf k profe:snnale di F*nTfonaio Archiritta, Teqa

Area, Posi{one Economìca Fl ";

- della rircolare n. )11 prvt. 27689 del 21.9.2018 aaente ad ogetto: 'boncono pùblico, per titlli

ed etami, per il reclutanento d.i nr. 95 unità di personale nel pnfh proferionale di fun{onario

Archiubta. Nonina e wka ndi di asrcgna{one";

- dei nntratti di lauom, euentualmerte sottoscritti con i ngetti inuiti in gradaatoia, mai comanicati

a chi icore e dal contenuto ignoto;

- di ttttti gli atti nuvrai, prenppoti, connessi e nnsegaenti, itti conprui qaelli a carattere generale,

sia noti che ignoh, nai conosautt da chi icore e che posnno auer dato laogo al prowedinento ogi

grauato nonché

PER LA DECLARATORIA ED

IL RICONOSCIMENTO

del drdtto ad essete inclusa nella graduatoria definiuva "de qua" olte al

dconoscrmento del drdtto alla cortetta valutazione dei titoLi in suo possesso pet il

concorso di cur trattasi, oltre al

E PER LA CONDANNA

Dell'Amministrazione resistente ^ tetd:fic re la ctrcolare n. 264 /2018 e ogni atto

impugnato con iÌ ticotso e con i motivi aggiunx, ne1 senso dr rncludete nella ptocedura

dr nomrna e sceita delle sedi di assegnazione ivi ptevista anche l'odietna ticortente,

nonché a.1l'adozione de1 relauvo prowedimento di riammissione di patte dcorente in

graduatoria, nella posizione che le satebbe spettata nonché per 1a condanna al

RISARCIMENTO DEI DANNI

patiti e patiendì derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla Commissione

preposta e ciò sia per la mancata tetribuzione dor,rrtale, sia pet i danni arrecatr alla

proptia immagine personale in aggiunta alle spese sosteflute e con specifica

RICHIESTA
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dr comumcazione agli orgaru preposti per la valutazione negativa detivante

alf irnmagine della P.A. a ftonte della uolazione dei principi dr rmp arziilltà,, t;:aspatenzà

ed economrcità cui è tenuta l'Ammimstrazione procedente.

Con il fesente

ncofso er 1'assunzio edi 00 ionari - rofil hi

ti d ta19.5. 16 unitamente a tutti li atti e tol.v 1m n

ul e oo fo

successivo o conseguente mai comunicato a chi ricorre

dimento fesu osto

OS I fls r!' i nid i funzio hivi ti

Con ncorso depositato tn data 3.8.201,7 la dott.ssa Silvia Srnibaldi aveva impugnato 1a

gtaduatoria finale di merito pet i funzionan atchivisti, apptovata daila Commissione

Intermrnisteriale Ripam ne1la seduta del 1.2.6.201.7, unitamente ad una serie dì atti ad

essa PresuPposri e conseguenti.

All'esrto delle prove concorsuali, la dott.ssa Siflibaldl ee statz tnserita nell'elenco dei

vincitori e collocata alla posizione n. 130, ricevendo un punteggio inferiore a quello

spettante di dintto.

In estrema sintesi, la ricotrente aveva dedotto l'eroneità e l'i-llegittimrtà della

valutazione allora esptessa dalla Commissione, nella parte in cui la stessa aveva

riceruto una valutazione pari a:

- 0 pnnti per la specialtzzazione in archivistica conseguita ptesso la Scuola Vaticana, in

luogo dei 15 punu spettanti pet legge e Pet bando;

- 10 punti pet il dottotato di ricerca, in luogo del supedote punteggio (15 o 20 punti)

spettante per legge e pet bando.

Già nel dcorso, la dott.ssa Sinibaldi aveva evidenziato i numetosi ptofili di illegrttimità

nell'opetato delt'-A.mmirusuazione, che aveva più voite cottetto in p/u tl punteggio

att-ribuito alla candrdata, maotenendola comulque nell'elenco dei vincitod del

-5
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concorso (e nella relativa graduatotia).

Alla dcortente, con marl de|19.7.2017,I'Ammrnisuaziofle aveva proposto 1a scelta tra

alcune sedi di lavoro disponibili (Sondno, Enna, Ragusa, Caltarussetta), proposta

uiteriormente ribadita dall'Amministt azione, in relaziorc a cui 1a dott.ssa Sinibaldr

aveva manifestato la ptopda accettazione (mail del 24.7 .2017) indicando le sedr in

otdine di preferenza.

A matgine dell'udienza carrerale del 10.10.2017, il T,A.R Lazio aveva accolto l'istàflza,

cautelate fotmulata con iI ticotso, tilevando che "alla stregua degli atti e della disassione

suoltasi in tamera di coniglio sttsststono gli eleneni per dispom in o,ia cautelare il sollecito e motiuato

iuame, da parte del/a comnissione emminaticq de/la posi7one della icomnte al fne di una

innouata e moiuata ualata1lone del Drp/ona conugzito presso k Sank uahcana di Archiyistìca e

de/ dottorato di inrca, in rclaTjone alle censare prospettate cln il ricorso" GAR LAzIo, SEz. II

QUATER, ORDTNANZA 10.10.2017, N. 5347).

In occasione della successìva Cameta di consiglio de1 16.1 .2018, l'Amminisuazione

aveva depositato alcuni atti e verbah, che a proprio dire avtebbeto d-rmosftato che

questa avtebbe rìuovamente esaminato 1a posizione del1a dott.ssa Srnibaldi.

Tuttavia, rl " ulkdto e motiuato iesane" della posizione della ncotrente ar fini della

tinnovata e motivata valutazione dei propri titoli si sarebbe tradotto nell'accettamento

del drfetto der reqursiu di ammissione al concorso, e nella conseguente esclusione della

dott.ssa Sinibaldi.

Infatti come glà PaLefltatl da una comuni caz;Lone pervenuta alla ricorrente dal Formez

in data 4.12.2017, l'.\mminis tr 
^ziofle 

a.ue.v^ nbadito, in udienza, che fosse in corso il

procedrmento di esclusione della candidata dal concotso.

Lù t^ttazione delf istanza cautelare formulata con il ricorso pmcipale, pertanto,

veruva rinvrata all'udienza del 27 .2.201,8, all'esito della quale il TAR Lazio, senza

re\rocare 1a precedente ordtnaoza di sospensione, emetteva l'ordsnanza n' 1587 /2018

con cui ptescriver.a alla ricortente l'integrazione del conuaddiftorio mediante notifica

indiudua.le de1 ticorso agli ultimi crnque classifìcati in posizione utile nella gtaduatona

di merito, nonché pet pubblici proclami nei confronti degli altri classiFrcati nella

6
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medesma graduatoria, sul sito web dell'ammrnistrazione, con le modalità indicate nel

prowedrmento cautelare.

Dopo la comunicazione dell'ordinanza n. 1587 /201.8, la ncottente ptowedeva

all'integrazione del contraddittorio, come ptescritto.

Successivamente il Mirristeto, ignorando i perduranti effetti sospensivi

dell'ordinanza n. 5347 d,el 10.10.2017, dava seguiro all,esclusione dal concorso

della dott.ssa Sinibaldi, pubbhcando sul ptoprio sito §7eb i ptow.edimenti oggr

gravatr, con cur veniva disposto 1o scornmento della graduatoda e l'assunzione dei

soggettl ir.i inseriti, tra cui noo figuta la ricorrente.

Per mera completezza si er.idenzia che nel frattempo l'Ecc.mo TAR Lazio, con otd.

n. 5170 del 13.9.2018, ha drsposto Ia sospensione dei pro'".vedimenti gtavati rn favote

del candidato Albetto Sugnaru, ticorrente nel procedimento NRG 3512/2018,

vertente su fattrspecie di merito analoga alla ptesente.

o

Glr atti ed i ptovvedrmenti impugnati, indicati in epigrafe, si appalesano viziai da

illegittirrutà derivàta e metitevoli di annullamento per i seguenti

MOTIVI

O: ILLEGITTIMITA' DE

PRINCIPIO DI RAGIONE.YOLEZZA ILLOGICITA' NIANIFESTA

SVIAMENTO DI POTERE: VIOLAZIONE DI LEGGE: ART.10. COMMA

2. PROTOCOLLO ADDIZIONAIE AL CONCORDATO TRA ITALIA E

SANTA SEDE DEL 18.2.T984 LEGGE 25 MARZO 1985. N. 121

PRESUPPOSTI - VTOI-AZIONE CIR OLARE MINISTERIALE N. 5911983

CONDICIO CONCORSUALE CONTRADDITTORIETA'

-7

VIOLAZIONE ART. 2. COMMA 6. DPR 487/94 - ERRORE NEI

- VIOLAZIONE ART. 3 E 9 BANDO DI CONCORSO RIPAM-MIBACT

DEL 19.5.2016 - VIOI-AZIONE CRITERI PER LA VAIUTAZIONE DEI

TITOLI MIBACT-RIPAM - \'IOI.AZIONE PRINCIPIO DELLA P/4-R
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INGIUSTIZIA MANIFESTA. PERPLESSITA'.

L'.Àmministrazione ha inteso dare seguto alla propria decisione di escludete la

ricoffente, decisione comunicata con i prowedimenti impugnau ne1 primo atto per

motivi aggiuoti, al cui contenuto ci si ripota rntegtalmente e che deve rntendetsi rn

questa sede ritrascdtto anche nelle parti omesse pet motivi di srnteticità.

Inveto, con i ptecedenti sctittr difensivi si è grà ampiamente dedotto in ordine

all'illegittimità del ptor,'vedimento di esclusione della dott.ssa Sirlbaldi, esclusione

originariamente prlpzrta per 1'asberita m^fic nz^ di uo titolo biennale post-lauream,

teqursito in realtà flon presente ne1 bando.

A ben vedere, peralto, l'esclusione sarebbe stata disposta anche pet presurìte c teize

sulla laurea e sul dottorato di ricerca posseduti e dichiarati dall'odierna ncorente. Tal-i

ultime carenze, pavefltate solo con comunicazione via pec de123.1.2018, dal contenuto

non cottispondente alla ptecedente comunicazione di ar.'vio de1 ptocedimento del

4.1.2.201.7 con cui, appunto, l'Amministraziofle aveva alluso unicamente a presunte

catenze sul diploma dt speciatzzazrone.

Con i prorwedrmenti in questa sede gravati l'Ammjnisttazione ha rnopin^tafiente

ignorato 1e legittime istanze presentate dalla dott.ssa Srnibaldi, assegflando (a quanto

consta) le posizioni dmanentr senza minimamente attendere il proounciamento del

T-{R Lazio su1 merito del ricorso, per cur è gà stata fissata l'udienza pubblica de1

13.1 1 .2018.

I prorwedimenu impugnatì, coosequerìziali ag)i, at"j e ai pror'wedimenfl 91à oggetto di

gravame, sono pertanto vizia tj da iliegittimità detivata e si appalesano meritevoli di

annullamento, con coodanna dell'.Amministrazione a riptistinare il punteggio spettante

alla dott.ssa Silvia Sinibaldi con conseguente assegnaziofle de1 posto ad el1a spettante

pet legge e per bando.

20 MOTIVO : ACCERTAMENT O DEL DANNO INGIIISTO

RISARCIM ODEL DANNO PATROMINIAIE RISARC IMENTO

DE,I,DANN ONONPATRIMONI AI SENSI E PER GLI FFETTIDI
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così prue come il nno co atrimonio

del danneggiato (danno emergente).

Oltre a questo siamo senz'altro di ftonte alla violazione di un valote economrco sia

per presente che pet il fututo e pertaflto anche tale danno dovrà essete dsarcito e

ristotato adeguatamente.

La sussistenza del danno ingiusto è di tutta eviden za porché a seguito dell'adozione dei

provvedimenti gravai, la dott.ssa Sinibaldr si è trovata - come in effetti si ttova -

I

9

CUI AIL'ART. 30 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIYO -

RISARCIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2043,2059 CODICE CMLE -

AR^I.1227 C.C.

Patte ricortente rnsiste nella richiesta di risatcimento danno in quaflto quello

emergente da-r fatu dr causa ha tutti i requisiti del danno ingiusto inteso quale

comportamerìto che viola una regola giuridrca ptecisa e che ha r.'rsto l'Amministtazione

intrmata porre in essere prol.r, edimenti indubbiamente lesivi.

È nototio come n dottrina e giwisprudenza si possa patlare di tesponsabilità per daoru

da parte della Pubbhca Arnministrazione allotché si dimostri che f illegittimttà de1

prorr.edimento drpende da un comDortamento colDoso dell'amminist razione

medesima.

In dispatte ed imptegiudic atz ognt valutazione di merito e la confetma della nchiesta

dr annullamento circa iI ptowedimento impugnato con rl presente atto (e di cu si è

tJattato nei ptecedentr motivi), nel caso che ci occupa 1'Ammrustrazione resistente ha

errato gtavemente allotché ha deciso dr escludete dal concotso 1a dott.ssa Silvia

Sinibaldi, peraltto nelle mote di Lrn ptocedirnento giutisdizionale tuttota in fase

cautelate, non risultando che rl TAR Lazio abbia mai disposto 1a revoca dell'ordinanza

cautelare n. 5347 del 1.0.10.201.7.

Come anticipato, non v'è dubbio che il corretto esetcizio de1 potete amministtatrvo,

alla luce dei risultati delle ptove concorsuali, avrebbe condotto all'assunzione della

dott.ssa Sinibaldi come funzionano nei ruoli de1 Mibact.

E er,rdente r.l danno parimoruale ed n parricoìare rJ mancato guadagno llaro rerante)
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nelf impossibilità di concludere positivamente una procedura coocotsuale durata

petaltro oltte due anni.

,4. ftonte della paventata illegittimità sia dell'otiginaria assegnaziofle de1 punteggio sia,

a maggior ragione, della successiva esclusione, l'Amministrazione ha ulteriormente

àggt^'vàlo il danno grà cagionato a chi ticore, ptocedendo con l'assegnazione delle

sedi e, con ogru probabilirà, con la stipula dei coottatti di dfuitto pdvato con i soggetti

assegnatari.

A scanso di equivoci si evidenzia come nel caso di specie non dcora mimmamente iI

caso di concotso de1 danneggiato nel vedficarsi dell'evento poiché rutti i tjtol che oggi

1a Commissione ritiene rìori più validi ai frni dell'ammissione al concotso, etano stati

dich,rarati e trasmessi puntualmente all'Amministtazione, che aveva esetcitato il

proprio potere dr vahdazione di rutta la procedwa concorsuale pubbhcando. già a

lugho 2017, la graduaroria finale dr metito.

In punto di dsatcimento del danno in caso di esclusione da un concotso pubblico, il

Suptemo Consesso ha tibadito che sia necessatio fornire 1a ptova del danno subito e

la sussistenza dell'elemento soggetrivo de1 dolo ovveto de11a colpa. Occorre a1lora

verificare se I'adozione e Ì'esecuzione dell'atto impugnato sia an enuta in r.iolazione

delle regole di imp arzialrtà, cortettezza e buona fede a1le quali I'esercrzio della funzione

deve costafltemente ispitarsi, con 1a conseguenza che iÌ giudice ammirristtativo può

affermarc 1a tesponsabilità dell'Ammmrsffazrone per danri conseguenti a ufl atto

illegittimo quando 1a violazione risulti gtave e coffinessa in rur contesto di citcostanze

dr fatto e in un quadro di dferimento notmativo e gruddico talì da palesare la

regltgenza e f imperizia dell'otgano nell'assunzione del ptor'wedimento viziato (da ult.

CoNSrcLro Dr Sraro, SBz. I, 29.1.2018, N. 25).

Ai sensi degli atr. 30, 40 e 124, comma 1 c.p.a. il danneggiato deve offrire la prova

delf'an e del qaantun del danno che assume avet sofferto.

In punto dt an, colu che l'uole richiedete ufÌ risarcimento ha l'onere di dimosttate 1a

presenza di tutti gli elementi delf illecito e ne1 caso di specie g1i elementi cosututivi

10
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sono quello soggettivo (dolo o colpa), il nesso di causalità, il danno e f ingrustizia del

danoo medesimo (CoNsrcuo DI STATo SEZ. fV %.5.201.6 N. 2111; CoNsrcrro u
SrÀro SEz. VI 29.5.201.4N.2792).

Con riferimento al caso in oggetto appate evidente come nrfti gli elementr siano

pienamente configutabiJi: sussiste infatfl l'elemento soggettivo, come tisulta dai fatti

esposu nelle premesse del presente atto, nonché il nesso di causalità tra iI fatto e

l'e','ento dannoso ingiusto, elementi che comunque si avrà modo di dimostrate nei

termini dr legge.

Pet quanto attiene al qnafit ttl, si ritiene che l'Ecc.mo TAR possa fate utilizzo del

criteno della c.d. perdita di chance, misrxando cioè la probabilità che 1a dcotreote aveva,

se la procedura fosse stata iegittima, di risultare vincitrice del concotso.

Nella fatuspecie giova er,idenziate che la dott.ssa Srnibaldi, fino alla pubblicazione della

nuova gtaduatoria oggi gt^v^ta, eta inserita stabilrneflte nel ooveto dei soggetti

vrncitori de1 concotso, avendo grà ticer,'uto anche la proposta delle sedi di servizio,

petaltto gSà. accettata (si veda la documentazione allegata al ricorso pdncipale).

In buona sostaflza, dal legittimo operato della Commissione satebbe seguito un esito

vittorioso del concotso con il 100% delle probabilità, rndifferentemente dalla sede dr

desrnazione o di ogm distinto profilo di ceosura sollevato con il ricorso pnncipale.

Sulla scorta dei criteri stabiliti dal Consiglio di Stato, si ritjene che il risatcimento possa

essere determinato in forma equrtauva in una petcentuale pari a1 1009/0, o alla diversa

misura ritenuta di grustizia, deile tetribuzioni trimediabilmente perse dalla dott.ssa

Sinibaldi, quantihcabili negli emolumenti nconosciuti a decortere dall'effettiva

conclusione della procedura e hno al taggiungimento dell'età pensionabile, oltte

rivalutazione monerada e interessi.

Con riserva di dedure ulteriorme nte, anche in telazione a\la componerite non

patrimoniale del danno patito e patiendo dalla dott.ssa Sinibaldi, enfto i tetmini di

legge.

ISTANZA DI SOSPENSIONE
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E DI CONCESSIONE

DI MISURA CAUTELARE PRO\'VISORIA

ANCHE INAUDIT A AI,TERA PARTE

Appate rmprescrndibile, ai fini di gatantke r:n'effettiva tutela ai dtitu ed agli ìnteressi

della dott.ssa Sinibaldi, che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministratjvo sospenda

I'effrcacra dei prorwedimenn oggi impugnau, con patticolare riguatdo agh attì già

gravai e alla ctcolare prot. 341. del 24.9.2018, con cui l'Amministrazione ha

pro'vyeduto all'ultimo scorimento della graduatori a ù ftr,e di drspotre le uitime

assuIlz10n1.

Quanto a\ fumas boni iris, si ritiene di avetne dimosttato la sussistenza nei monvi

formulati nel ptesente arto nonché neÌ ticorso princrpale e nei precedenti motìr,r

aggrun tr, a cur si fa integrale rinvio.

La decisione (volontà?) dell'Amministrazione, manifes t^ta peloltro assai tatdivameote,

di escludete in toto la ricorrerìte dal concorso, petalto dopo avet pubbhcato per ben

tre volte alttettante graduatorie fnali dt merito, unitameote a ruft1 gli altri profili

ampiameflte evidenzian, sembtano offrire un quadro completo della fondatezza delle

pretese in questa sede 
^v^nz^te 

dalla dott.ssa Srnibaldi.

Sotto profilo del perìolun in mora, si nleva che i prorwedimenri impugnati hssano la

data del 4 OTTOBRE 2018 come data rn cui i candidati dichiarati r,rnciton daila

nuova graduatoria dovranno esprimere le propne scelte in merito alle sedi di senrzio

e sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, e dell'8 OTTOBRE 2018 come

no re e

di assesnazione.

La tempistìca comurucata dall'Ammirusttazione fion rispetta mrnimamente t-1

contenuto dell'otdinanza cautelate n. 5341 /201,1 , ma soprattutto è formulata in

spregro di quanto disposto da codesto Ecc.mo T,{R con l'otdinanza n. '1587 /2018,

con cui è stata hssata l'udienza pubblica pet la discussione ne1 merito del ricotso il

ptossimo 13.11,.2018.

Il requisito delp eiruhrm in mora è pertanto dimosrato dalla sussistenza di un gtavissrmo

1,2
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pregiudizio che 1a ncorrente si troverebbe costretta a subre qualota l'Amminisftazione

dovesse procedere, n datz 4.10.2018, alla sottoscrizione dei contrati individual di

lavoro.

Inoltre, trattandosi delio scotrimento fino all'ultimo posto utile, senza la mrsrra

cautelare invocata la ricortente non avtebbe più scelta in ordine alle sedi.

Nel caso di specie sussiste un'esigenza cartelare del tutto ataToga a quelia già rilevata

dali'Ecc.mo TAR Lazio con l'ordinanza n.51.70/20't8, emessa sul ricorso presentato

da-l dott. -Albetto Stignani, la cui discussione dei merito è stata flssata alla medesima

udienza pubblica del 13.11 2018 e che verte su ptofili sostanziali del tutto analoghi

(vaiutazione del utolo dt specraltzzazrone della Scuola Vaticana).

Alla Ìuce di quanto sopra appate pertanto imptescindibile ottenere una misura

cautelare che sospenda l'efftcacia degl-i atri impugnau e pet l'effetto " dispom il
"nngelanento" di m posto nlahao all'inpagtata graùtatoria del concorso RIPAM-MIBACT -

proflo funTjonano archiuista, fno alla defniyone del neito nel pnunte giudrTjo" (Iat Lazro,

SEZ. II euATER, oRD. 13.9.2018, N. 5170) consentendo alle parti di grungete alla prima

udienza camerale utile senza che l'opetato dell',A,mministrazione possa ulteriotmente

danneggiate la posizione giutidica della dott.ssa Silr.ia Sinibaldi, anche in r''tsta

dell'udienza di merito del 13.11.2018.

Così stando le cose, non essendovi neppure il tempo di attendere Ia ptossima Cameta

di Consiglio, poiché ovedì 4 otto S1

cluede 1a coflcessione di misure cautelati prow,isorie, atche inaudita altera parte anche

con riferimento alla tutela dell'interesse pubblico.

Gli scnventi difensori matufestano pertanto 1a ptopna disponibthtà ad essete sentiti,

ove dtenuto opportuno, ai firu della concessione della misura cautelate tichiesta

inaudita alteta pate.

In ogni caso, si chiede di essere ascoltati nella prirna Cameta di consiglio uflle ai fìni

della discussione dell'istanza dr sospensione formulata nel Pteseflte ricorso.

P.O.M.

Voglia codesto Ecc.mo Tdbunale Amministtauvo Regionale pet 1l Lazio accogliete i

13
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presenti motivi aggiunti, ptevia concessione di misure cautelari ex artt. 55 e 56

§,P.4", anche ai {tni del riesame, e per l'effetto annullare i pror,'vedrmenti impugnati in

quanto lesivr dei diritti e degli interessi della ncotrente.

Con vittoria di competenze e spese de1 presente giudizio.

Con esptessa condanna ai rimborso del Contributo Uoificato.

Si precisa che rl ptesente atto di motivi aggiunu è redatto conformemente a quanto

stabrlito dagli attt. 3, comma 1,lett. b) e 8 dei Decreto de1 Ptesidente del Consiglio dr

Stato n. 167 de|22.12.2016.

Ai sensi dell'att. 13 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 e ss.mm.ii. si dichiara che i-l

conffibuto di cui alla succitata disposizione è pari a € 325,00.

Si producono i documenti come da separato elenco.

Ftenze-Roma, lì 24 settembte 2018

(f.to Ar,r,. Paolo Sanchini)

(f.to -A.vr,. Loretzo Nannipieri)

(lto .A.r'-v. Costanza Sanchrni)
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Sru»ro LBc,tlB SANcswr
Via Giuseppe tucha, 56

50134 Fitenze
Td.055/476361 - Fax 055 /476311

rrvrv. studiolee"alesanchinr.ir

MANDATO

Io sottoscntta DoTT.ssA SILvTA SrNtsat-or, nata a Ft'eoze il 28.11 .1968 (C.F.:

SNBSI-V68S68D612§7), rcsidente in Fireoze, Via dell'Osservatodo n. 49,

dclego a rappresentarmi, assistelmi e difcndermi nel preseflte procedimento
(fAR Lazio, motivi aggiunti sul ricorso NRG 7974/2017) I'Ar,w. Paolo
Sanclrini (C.F. SNCPL{47M31D612G; pec:
paolo.sanchini@firenze.pecawocati.it), l'Aw. Lorenzo Nannipieri (C.F.
NNNI,NZ85A19G702C; PEC:
lotenzo.nannipieri@pecordineawocatipisa.it) e l'Aw, Costanza Sanchini
(C.F.: SNCCTN82M70D612A; pec:

costanza.satrchni@frtenze.pecav\rocati.it), anche disgiuntamente t1a loro,
confetendo agli stcssi ogni e più ampia facoltà occorrente per legge c per
mandato, ivi inclusa quella di ptoporre istanzc, depositare atti c memorie,
ricorsi, atti pcr motivi aggiunti, estraffe copie di atti e docurncnti, promuovele
e resisterc ad aziont esecutive, farsi sostituile in udienza e quanCaluo possa

occorrcre, dando sin da ora per rato ed approvato il relativo operato.

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell'Aw. Stefano Vitj in
00197 Roma, Via Bruno Brozzi n.32 (f* 06/817621.76).

Fomisco autot;izzrzione al tattamento dei miei dat-i personali ex D.Lgs. n.

196/2003 e ss.mm.i.i.

(f.tq,dott.

,.,, ,1*=
Stlria Sinibaldi)

,tl ,- /" -{q'-
SSA

E' autentica

(f.to Aw.- Nanrripieti)o
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