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TRIBUNALE REGIONATE AMMINISTRATIVO

SEDE DI ROMA

RrcoRso

Per: CANESSA MICHELE, nato a Roma il 3.6.1985, ivi residente alla via Appio Claudio,202, c.f.

CNSM H186H03H50lJ, COLETTI MARZIA, nata a Terni il 27.03.1976, residente in Rapallo, alla via V.

Priv. B. Brin 24, CLfMRZ76C57L7\7Z, DE LUCA ERICA nata a Pisa il 16.10.1986, residente in Pisa alla

via Tavoliera, 10 c.i DICRCE86R56G702A, DE SANDO ANGELA FRANCESCA AURORA nata a Catanzaro

il 26.8.1978, c.f. DSN NLF78M66C352U, Dl CURZIO ALESSANDRA nata a Arczzo i!8.5.1974, residente in

Firenze (Fl), alla via Giotto n.2VB, c. f. DCRLSN74E48A390I FOLLIERO ENZA nata a Andria il 5.3.L966,

residente in Roma alla via Kenia 64, c.f. FLLNZE66C45A285H, GAGLIARDINI FEDERICA nato a Roma il

30.5.1985, ivi residente alla via Casilina n.470, c. f. CGIFRC85H70H501F, PARODI ALBERTO, nato il

26,8.L978 a Genova, ivi residente alla via Quinto 7?26, c.f . PRDLRT78M25D969U, PlTOLtl CLAUDIA

nata il27.12.1975 a Roma, residente in Monte compatri, c.f. PTLCLD75T67H501K, PORRECA GlUtlO,

nato a Rieti il 30.10.1987, residente in Roma alla via Dell'Arte, 46 c.f. PRRGL|87R30H282F, qUARANTA

SlLVlA, nata a Castel di Sangro il 9.6.1989, residente in Torino, al Corso Ottone Rosai 2 13, c.f.

QRNSLV89H49CO96B, ROSSETTI GABRIEIE nato a Roma il 3.5.1972, ivi residente alla via Conca D'oro

n. 238, C.F. RSSGRL72EO3H501O, TAGLIERI SIMONA, nata a Règgio Calabria il 15 9.1981, ivi residente

alla via Pio xl Diramazione Putorti,26 c.f. TGLSMN81P55H224H, rappresentati e difesi dagli aw. ti

Katiuscia Verlingieri c. f- VRLKSC7OH41A783V awkverlingieri@ puntoDec.it, Emilio Maddalena c, I

MDDMtET4H 14A783Y mail pec:awemiliomaddalena @ puntopec.it ed Emilio Lavorgna, c.f.

LVRM 1E78E15A783D, mail pec: emilio.lavorgna@pec.it, lax 082422019, giusto mandato in calce al

presente atto e unitamente agli stessi domiciliati in Roma alla via del colleSio Romano n.27 c/o

stanza sindacale CONFSAL, giusti mandati difensivi in calce al presente atto'

sl DtcHtARA Dt VOTER RICEVERE tE COMUNICAZIONI At N. FAX 0824à2019 O AGLI lNDlRlZZl Dl PEC

SUINDICATI.

- rìcorrenti

Contro: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro p.t', con

sede in Roma alla via del collegio Romano 27, rappresentato e difeso ope /egrb dallAwocatura

Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12'

- resistente

PER T,ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL.ETFICACIA

A) del bando di concoBo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per



I'assunzione di n. 130 funzionari da inquadrare nella lll area del personale non dirigenziale,

posizione economica F1, profilo professionale ARCHTTETTO, pubblicato il 24.5.2016, nella

parte in cui all'art. 3 prevede quali requìsiti di accesso oltre alla laurea in architettura e

all'abilitazione alla professione di architetto, anche il diploma di specializzazione, o dottorato

di ricerca, o master universitario di ll livello di durata biennale, in materie attinenti il

patrimonio culturale, o titoli equipollenti. (cfr. all. 1);

8| del bando laddove allo stesso art.3 non consentè ai ricorrenti, tutti laureati in architettura ed

abilitati all'esercizio della professione di architetto, di partecipare per il profilo di architetto;

C) del medesimo bando laddove all'articolo 4 dispone che i concorrenti possono presentare

istanza di partecipazione esclusivamente mediante tramite il sistema step - one, che impone

nella redazione della domanda di partecipazione I'indicazione del possesso, oltre alla laurea

in architettura e all'abilitazione alla professione di architetto, anche il diploma di

specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di ll livello di durata biennale,

in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti, non prevedendo per i

ricorrenti la possibilità di inserimento, in quanto privi di tali requisìti, impedendone la

presentazione telematica ed escludendo la presentazione in via cartacea;

D) laddove fosse necessario del decreto interministeriale del 15.4.2016, pubblicato 't 26.4.20L6,

avente ad oggetto la disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione dei 500

funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, disposta con il

successivo bando oggetto del presente gravame, nella parte in cui all'art' 2 prevede, anche

per il profilo di archìtetto, quali requisiti di accesso, oltre alla laurea anche il diploma di

specializzazione, o il dottorato di ricerca, o il master universitario di ll livello di durata

biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti (cfr. all. 2);

E) di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale, presupposto, preparatorio, connesso,

conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

o ll ricorrente CANESSA MICHELE è in possesso della laurea in architettura e dell'abilitazione

alla professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il

profilo professionale di Architetto, inviata mediante domanda cartacea spedita con raccomandata a/r.

(cfr. all. 3)

r La ricorrente COIETTI MARZIA è in possesso della laurea in architettura e dell'abilitazione

alla professione di architètto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il

profilo professionale diArchitetto, inviata mediante domanda cartacea spedita con raccomandata a/r'

(cfr all. 3)
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. La ricorrente DE LUCA ERICA è in possesso della laurea in architettura e dell'abilitazione alla

professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il profilo

professionale di Architetto, inviata mediante domanda cartacea spedita con raccomandata a/r. (cfr.

all.3)

. La ricorrente DE SANDO ANGELA FRANCESCA AURORA è in possesso della laurea in

architettura, conseguita e dell'abilitazione alla professione di architetto ed ha presentato istanza di

partecipazione al concorso de quo per il profilo professionale di Architetto, inviata mediante la

piattaforma on line seppur ch'arendo di non essere in possesso del titolo post lauream. (cfr. all. 3)

. La ricorrente Dl CURZIO ALESSANDRA è in possesso della laurea in architettura e

dell'abilitazione alla professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorco

de quo per il profilo professionale di Architetto, inviata mediante domanda cartacea spedita con

raccomandata a/r. (cfr. all. 3)

. La rlcorrente FOLLIERO ENZA è in possesso della laurea in architettura, conseguita e

dell'abilitazione alla professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso

de quo per il p,ofilo professionale di Architetto, inviata mediante la piattaforma on line seppur

chiarendo di non essere in possesso deltitolo post lauream. (cfr. all. 3)

. La ricorrente GAGLIARDINI FEDERICA è in possesso della laurea in architettura e

de ll'a bilitazio ne alla professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso

de quo per il profilo professionale di Architetto, inviata mediante domanda cartacea spedita con

raccomandata a/r. (cfr. all. 3)

o ll ricorrente PARODI ALBERTO è in possesso della laurea in architettura e dell'abilitazione alla

professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il profilo

professionale di Architetto, inviata mediante la piattaforma on line seppur chiarendo di non essere in

possesso deltitolo post lauream. (cfr. all. 3)

o La ricorrente PlTOLtl CLAUDIA è in possesso della laurea in architettura e dell'a bilitazio ne

alla professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il

profilo professionale di Architetto, inviata mediante la piattaforma on line seppur chiarendo di non

essere in possesso deltitolo post lauream. (cfr. all. 3)

o ll ricorrente PORRECA MARIO è in possesso della laurea in architettura e dell'abilitazione alla

professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il profilo

professionale di Architetto, inviata mediante domanda cartacea spedita con raccomandata a/r. (cfr.

all.3)
o La ricorrente qUARANTA SlLVlA è in possesso della laurea in architettura e dell'abilitazione

alla professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il

profilo professionale di Architetto, inviata mediante domanda cartacea spedita con raccomandata a/r
(cfr. all. 3)
o ll ricorrente ROSSETTI GABRIELE è in possesso della laurea in architettura e dell'abilitazione
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alla professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il

profilo professionale di Architetto, inviata mediante la piattaforma on line seppur chiarendo di non

essere in possesso deltitolo post lauream. (cfr all. 3)

. La ricorrente TAGLIERI SIMONA è in possesso della laurea in architettura e dell'abilitazione

alla professione di architetto ed ha presentato istanza di partecipazione al concorso de quo per il

profilo professionale di Architetto, inviata mediante domanda caÉacea spedita con raccomandata a/r.

(cfr all. 3)

lricorrenti sono tutti laureati in architettura. abilitati alla professione di architetto e hanno

fatto domanda al concorso indetto dal MIBACT per 500 funzionari. profilo professionale ARCHITETTo,

dal quale sono stati illeRittimamente esclusi in quanto non in possesso di diploma di specializzazione,

o dottorato di ricerca, o master universitario dill livello di durata biennale, in materie attinenti il

oatrimonio culturale, o titoli equipollenti.

Le disposizioni del bando suindicate sono da ritenersi illegittime alla luce deiseguenti motivi.

DIRITTO

vroLAzroNE DEGLI ARTT. 2, 4, 51 E 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPIICAZIONE DELL'ART. 40 DEL

D.LGS. N. 1552001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARfi. 6, 11 DEL CCNL COMPARTO

MINISTERI DEL 14.9.2007 E DELL.ATLEGATO 
.,A" RICHIAMATO DAGII STESSI - VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DEIL.ART. DEt MEDESIMO CCNL DEt L4.9.2OO7 E DEI RICHIAMATO CCNL DEL

15.2.1999 IN MATERIA DI RELAZIONE SINDACATI - NULTITA' DELL,ACCORDO SINDACALE PER

t'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MIBACT DEL 20.12.2010 - ECCESSO DI POTERE

PER MOTIVAZIONE CARENTE, ILLOGICA, IRRAZIONATE, CONTRADDIITORIA - MANCANZA E/O

FALSITA, DEt pRESUPPOSTI, DIFETTO Dl ISTRUTTORIA, ARBITRARIETÀ, SVIAMENTO, DISPARITA' Dl

TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLEZZA.

I ricorrenti sono tutti in possesso di laurea in architettura e dell'abilitazione alla professione di

architetto ed hanno fatto domanda di partecipazione al concorso bandito dal Mibact per 130 posti a

funzionario architetto da inquadrare nella lll area professionale non dirigenziale'

La lex speciolis illegittimamente ha richiesto per tale profilo, quale requisito di accesso, il possesso di

un titolo posf loureom, quale il dottorato di ricerca, o il master di ll livello o anche il diploma di

specializzazione in materie attinenti il patrimonio culturale e ciò nonostante il bando si riferisce al

reclutamento di fisure ssionali no dirieenziali di lll area e per le quali il CCNL ComParto

Ministeri richiede soltanto il possesso della laurea.

L'amministrazione nel bando in questione richiama l'applicazione dell'accordo integrativo sui profili

professionali sottoscritto con le oo. ss. il 20.12.2010 (cfr' all.6), che illeSittimamente dispone che

per il profilo di funzionario architetto è richiesto ai candidati delle procedure di reclutamento del
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personale il possesso di uno dei titoli posf loureom menzionati dal bando, oltre alla laurea in

architettura. ln merito all'illegittimità dell'accordo sui profili professionali, richiamato dal bando, si

rileva che lo stesso ha ad oggetto materie che non sono state delegate alla contrattazione integrativa,

tanto da poci in violazione dell'art. 40 d.lgs. 1652001 e dell'art. 4 del CCNL del 14.9.2007 (cfr. all. 4),

il cui combinato dispoto impone che la contrattazione integrativa deve essere limitata alle materie

espressamente delegate della contrattazione nazionale e ciò pena la nullità delle clausole del

contratto integrativo contrastanti con quello nazionale.

lnvero, l'art.40 comma 3 brs del d.lgs. 16§2001 dispone che la contrattazione integrativa si svolge:1!

om,ss is... sulle mater con ivincoli e nei limiti stobiliti doi controtti collettivi nozionoli, trd i soooetti e

con le nrocedure neooziali che ouesti ultimi vedono: esso ouò qvere dmbito territoriole e

riquordare più omministrozioni ... omissis". Ed ancora l'art. 40 comma 3 quinquies del d. lgs. 16§2001

dispone:"... omissis ... Le pubbliche dmministrazioni non possono in ooni coso sottoscrivere in sede

decentratd controtti collettivi inteqrotivi in controsto con ivincoli e con t llnit! rjsultg\tt dsjlg!1tlstti

collettivi ndzionqli o che disciplindno moterie non esoressomente deleaote o tole livello neqoziale

owero che comportdno oneri non previsti negli strumenti di Wogrommazione annuole e plurienndle di

cioscuno ommin istrazione Nei cosi di violozione dei vincoli e d limiti di comoetenzd imDosti dolld

controttdzione no lle norme di le clausole sono n non possono essere dpplicote eleooe-

sono sostituite disensi degli drticoli 7jj9 e 7479. second ,.. omGsts ,

Al contempo I'art. 3 del CCNL del L4.9.2007 - Comparto Ministeri, (cfr. all.4) nel disciplinare le

relazioni sindacali, e quindi anche la contrattazione integrativa, rinvia al CCNL Comparto Ministeri del

16.2.1999 (cfr. all. 5), che all 'art. 4 disciplina la com oetenza della contrattazione intesrativ astab lisce

Nello specifico l'art. 4 del CCNL del 76.2.L999 stabilisce:" 7. Le pqrti di cui oll'art. 70 sottoscrivono il

controtto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste doll'art.j7, iincrementdre

oroduttività e lo uolitò del servizio e di sostenere i processi di riorgdnizzozione e di innovazione

tecnologico e orgo n izzdtivo.

2. ll contratto collettivo integrotivo reaola i sistemi di incentivozione del Dersonole sullo bose di

obiettivi e progrommi di incremento delto produttività e di miglioromento dello quolità del servizio,

definisce icriteri generdli delle metodologie di valutozione bosate su indici e stondord di volutozione

ed indico i c teri di ripartizione delte risorse detlondo unico di omministrozione fro le vorie finalità di

utilizzo ind icote ne ll'o rt.32.

lle ttivo in tivo e decen trdto tlossono ritdr.iomente3. lnsede di r.t trottdz lo

dltresi, olote le sequenti moterie:

A) A livello di singolo Amministrozione

- le linee
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oggiornamento del personole per odeguorlo oi processidi innovazione;

'i riflessi delle innovazioni tecnoloaiche e orgonizzotive dei processi di disdttivozione o riquolificdzione

dei servizi, sulla quolità del lovoro e sullo professionolità del tovoro e dei dipendenti in bose olle

esigenze dell'utenza;

- occordidi mobilità;

- le linee di indirizzo e icriteri per ld goronzia e il miglioromento dell'ambiente di lavoro;

- le odri opportunitò per le linalità indicdte nell'ort.7 del presente CCNL, nonché per quelle dello legge

10 oprile 1991, n. 125;

Le materie di contrdttdzione collettiva integrativo previste ddl punto A) sono integrdte do quelle

previste nell'art. 2O. commd 7. lett.ol e ll'art. 25 del presente CCNL . Lo controttozione in temo di

mobilità e dei riflessi delle innovozioni tecnologiche ed orgonizzotive awiene ol momento del

verificorsi delle circostonze che la rendono necessorio.

E' demondoto al controtto collettivo integrotivo l'orticolozione delle tipologie dell'ororio di lavoro di

cui oll'ort. 19 del CCNL 76 mdggio 7995. Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trottotive senzo che sia

stoto roggiunto l'dccordo le porti riassumono lo rispettivo libertù di inizidtivd".

A sua volta l'art.20 del CCNL del 14.9.2007, come sopra richiamato, delega alla contrattazione

integrativa: la determinazione dei criteri generali per la definizione degli sviluppi economici e

I'ind ivid uazione dei profili professionali di cui all'art. 8 del CCNL del 14.9.2007.

D'altra parte il richiamato art.8 del CCNL del 14,9.2OO7 demanda alla contrattazione integrativa la

definizione dei profili professionali, stabilendo icriteri per la determinazione detli stessi, ma non

anche i requisiti per ricoprire iprofili professionali, che sono disciplinati dal contratto nazionale

all'allegato A e per i quali non vi è stata delega alla contrattazione integrativa.

Nello specifico l'art. 8 del CCNL del L4.9.2007 al comma 1 chiarisce che le modalità e i requisiti di

accesso ai profili professionali sono demandati al Contratto Nazionale ed in particolare all'allegato '4",

disponendo quanto segue: "1 I Drofili, distinti Der settori di attività. Dossono occorpo re le monsioni

preceden mente articolote sulle diverse posizi 'oni economiche di ctoscunq dreo, ndo le

cd rdtte r istiche orofessionoli i bose indicdte nell'olleaoto A l), che definisce. oltresì, ireduisiti

necesson o svoldimento dei comoiti che il la tore è tenuto ad e re, nonché le odalitù di

occesso.

per converso il 2" comma dell'art. 8 del CCNL del 14.9.2007 indica le materie di competenza della

contrattazione integrativa, con la seguente disposizione: 2. Ai fini della definizione iDrofili

ntro tn rot mtn con nti

6

o) superamento dell'eccessiva parcellizzozione del precedente sistemd, ottroverso ld costituzione di

prolili che comprendano al proprio interno ottività trd loro simili e riconducibili ad una tipologid



lovorotiva comune, pur nel rispelto dello differenziozione dei contenuti tecnici;

b) individuozione dll'interno delle aree di prot'ili unici con riferimento di contenuti delle monsioni,

senzo possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionole orticoloto su due oree diverse;

c) semplilicozione dei contenuti delle mdnsioni ottraverso l'utilizzozione di formutozioni piit ompie ed

esoustive che evitino descrizioni dei compiti onalitiche o dettdglidte;

d) ottuolizzazione delle monsioni in relazione di processi di ommodernomento delle Amministtdzioni

ed alle nuove tecnologie odottote;

e) indicozione dello confluenzo tra vecchio e nuovo sistemo, ol fine di gorontire il rispetto

dell'inquodramento già ocquisito nel sistemo di cldssificazione, nonché di evitare che il persondle

appartenente ad uno posizione giuridico-economico inferiore venga inquddrdto in una posizione

retributivo più elevoto, con conseguente oggrdvio di spesa;

f) goronzio che, nell'utilizzozione dello clousolo di cui all'art. 6, commo 6 (ctossificazione), sarà

rispettoto nei cdsi di dccesso, o porità di professionalita richiesta nel profilo, il montenimento del

medesimo trottomento economico stipendiole previsto per il personale in servizio ...omissis ..."

Da quanto sopra emerge che l'art. 8 del CCNL del t4-9.2O07, da una parte chiarisce che la definizione

dei profili professionali è delegata alla contrattazione integrativa, che a sua volta potrà accorpare in

ciascun profilo professionale mansioni articolate su diverse posizioni economiche, ma dall'altra

ribadisce che la determinazione dei requisiti e modalità di accesso, per ciascun profilo professionale,

sono disciplinati dalla contrattazione nazionale al richiamato allegato ,,A,'. Pertanto è evidente che il

rinvio, operato dall'art. 20 del CCNL viBente, in favore della contrattazione decentrata, per la

determinazione dei profili professionali, non può ritenersi esteso anche alla determinazione dei

requisiti e modalità di accesso.

Va aggiunto che l'art. 25 del CCNL del74.9.Z0O7 delega alla contrattazione decentrata le procedure di

formazione del personale dell'amministrazione e non anche la determinazione dei requisiti e

modalità di accesso.

Ne deriva che dal testo dell'art. 4 del CcNL del 16.2.1999 e degli art. 20, comma 1 lett. a) e 25 del

CCNL del L4.9.2007, si evince da una parte che la contrattazione integrativa ha lo scopo di

incrementare la produttività e la qualità del servizio offerto dall'amministrazione, e dall'altra che la

stessa, conformemente a quanto disposto dall'art. 40 del d.lgs. L6{2OOI, può essere esercitata

soltanto in materie espressamente indicate, tra le quali non rientra la determinazione delle modalità

e dei requisiti di accesso dall'interno o dall'esterno per ivari profili professionali, che restano materia

di pertinenza esclusiva della contrattazione nazionale.

Va poi sottolineato che l'art.40 d.lgs. 16§2001 dispone che icontratti integrativi non possono essere

in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e clausole difformi sono nulle e non
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possono essere applicate. Al riSuardo si evidenzia che l'accordo sindacale sottoscritto il ZO.LZ_ZOhO,

oltre a determinare le figure professionali, facoltà questa riconosciuta dagli artt. g e 20 del CCNL del

L4.9.2007, illegittimamente ha disciplinato anche i requisiti di accessq owero una materia di

esclusiva pertinenza della contrattazione nazionale, con susseguente nullità dello stesso nella parte in

cui contrasta dispone i requisiti di accesso ai profili professionalì in contrasto con il contratto

nazionale.

ln merito ai profili professionali e i relativi requisiti di accesso, l'art. 6 del CCNI del L4.g.2oo7 ai

commi 1e 3 classifica il personale in tre aree e prevede che all'interno di ciascuna area sono collocati

i profili professionali, che possono essere tra loro omogenei e affini.

L'art. 11 del CCNL del L4.9.20O7 ai commi 1e 3, in merito al reclutamento del personale, stabilisce

che l'accesso dall'esterno alle aree innanzi indicate awiene per pubblico concorso, relativamente alla

posizioni per ciascun profilo professionale e con i requisit! previsti dall'alletato "A" al contratto

collettivo.

A sua volta l'allegato "A" prevede che appartengono alla terza area i lavoratori che, nel quadro di

indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non

dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di

importanza rilevante, owero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato

contenuto specialistico.

L'allegato A nell'indicare le "specifiche professionoli" richieste al personale di terza area prevede che

lo stesso sia in possesso di un elevato grado di conoscenze ed esperienze tèorico pratiche dei

processi gestionali acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica.

Ed ancora l'allegato A nel disciplinare I'accesso alla Terza area dispone che l'accesso dall'esterno

deve awenire per pubblico concorso e i requisiti di accesso sono il diploma di laurea o diploma di

laurea specialistica coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o

abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati".

Alla luce di quanto chiarito è evidente che la contrattazione nazionale prevede per I'accesso ai profili

professionali di terza area, come quello per cui si è concorso, il possesso della laurea e non anche

titoli post lauream quali il dottorato, diploma di specia lizzazio ne e master di secondo livello, che sono

invece previsti dal legislatore per le figure diriSenziali.

Posto che la determ inazione ei requisiti e moda lità di accesso ai o ìi Drofili orofessio ali non è
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delegata alla contrattazione decentrata, rilevato che l'accordo sindacale del 20.12.2010. si Done in

contrasto con il contratto nazionale, laddove grevede titoli di studio post laurea Per l'accesso al

profilo difunzionario di architetto. è evidente che ta contrattazione collettiva deve ritenersi nulla nella

parÌe in cui prevede Der I'accesso al 0rofilo de ouo il possesso del dottorato, o diploma di



specìalizza2ione, o master di secondo I ivello, tanto da doVer essere dìsa plicata

ln definitiva il bando de quo prevede requisiti di ammissione che si pongono in contrasto con la

contrattazione collettiva nazionale e che troverebbero, ad avviso dell'amministrazione, giustificazione

nell'erroneo richiamo di un accordo sindacale integralivo, che per converso deve ritenersi nullo, nella

parte in cui prevede requisiti di accesso contrastanti con il ccNL vigente, di quÌ l,evidente

fa lsità/ma nca nza deì presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, erroneità della motivazione, oltre

alla violazione di legge.

Alla luce di quanto innanzi chiarito le clausole del bando gravate dovranno essere illegittime e per

l'effetto annullate con susseguente ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale de qua,

IN ORDINE AILA RICHIESTA DI MISURA CAUTETARE

CON RICHIESTA DI PROWEDIMENTO MONOCRATICO INAUDITA ALTERA PARTE

ll fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso. ln medlo al periculum rn moro si osserva che

la misura cautelare richiesta è insita nèll'interesse dei ricorrenti, atteso che è imminente

l'espletamento della procedura concorsuale, attesa la fissazione del calendario delle prove pre -
selettive (cfr. all. 7), che se awiata avrebbe I'effetto di pregiudicare irreversibilmente la posizione deì

ricorrenti, i quali sono stati illegìttimamente esclusi dal concorso de quo. lnfati in mancanza della

misura cautelare monocratica si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima

che gli stessi abbiano la possibilità di sottoporre l'istanza cautelare alla cognizione del collegio, tanto

da essere necessario la partecipazione in via prowisoria dei ricorrenti al concorso e ciò al fine di

evitarne l'ingiustificata ed illegittima esclusione dalla procedura. Solo la sospensione dei

provvedimenti adottati e l'adozione di ulteriori misure cautelari, quali l'ammissione con riserva alla

procedura concorsuale, permetterà di salvaguardare le loro posizioni soggettive. Va aggiunto che la

concessione della misura cautelare non comporterà alcun pregiudizio del pubblico interesse, in

quanto tesa a garantite il corretto svolgimento della procedura concorsuale e la selezione dei piit

meritevoli, e ciò nell'lnteresse generale del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Tutto quanto premesso e ritenuto i ricorrenti corne ut supro rappresentati e difesi

concludono

- affinché l'On. lè Tar adito, ritenuta la propria competenza, per le motivazioni sopra esposte in fatto

ed in diritto:

f. in via d'urgenza, voglia l'lll.mo sig. Presidente del T.A.R. adottare con decreto la misura

cautelare provvisoria piìr idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere

dai ricorrenti quale, ad esempio l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale alla

quale hanno chiesto di partecipare, o comunque la misura ritenuta più idonea.
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2. in via cautelare, previa fissazione della prima udienza utile in camera di consiglio cui la

scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre con propria ordinanza la sospensione degli

atti impugnati o comunque la misura cautelare che si riterrà più idonea a salvaguardare la

posizione soggettiva dei ricorrenti.

3. Nel merito, annullare gli atti gravati e in particolare il bando impugnato nella parte in cui:

all'art. 3 prevede quali requisiti di accesso oltre alla laurea in architettura e a ll'a bilitazione alla

professione di architetto, anche il diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o

master universitario di ll livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale,

o titoli equipollenti e non consente ai ricorrenti, tutti laureati in architettura ed abilitati

all'esercizio della professione di architetto, di partecipare per il profilo di architetto; all'art. 4

dispone che i concorrenti possono presentare istanza di partecipazione esclusivamente

mediante tramite il sistema step - one, che impone nella redazione della domanda di

partecipazione l'indicazione del possesso, oltre alla laurea in architettura e all'abilitazione alla

professione di architetto, anche il diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o

master universitario di ll livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale,

o titoli equipollenti, non prevedendo per iricorrenti la possibilità di inserimento, in quanto

privi di tali requisiti, impedendone la presentazione telematica ed escludendo la

presentazione in via cartacea.

4. ll tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, e comunque con la condanna delle

controparti soccombenti, alla refusione del contributo unificato anche nell'ipotesi di

compensazione delle spese, giusta la previsione di cuiall'art. 2l comma 4 d lgs.22'!2006.

IN VIA ISTRUTTORIA

lstanza di autorizzazione alla notifica pér pubblici proclami.

ln relazione ai prowedimenti impugnati, con rìferimento alla procedura concorsuale per la quale i

rlcorrenti hanno fatto richiesta di partecipazione, la notificazione del ricorso nei modi ordinari

risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, sussistendone i presupposti si

chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche pèr via telematica con

pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione

resistente, nonché dell'awiso contenènte I'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si

procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione

dell,amministrazione intimata, dei controinteressati, gli estremi dei prowedimenti impugnati e un

sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

tn ordine alla disciplina delle spese di tiustizia ex D. P. R, 11§2002 si dichiara che il valore del

presente giudizio è indeterminato, yeÉe in materia di pubblico impiego e il contributo unificato è
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dovuto nella somma di euro 325,00.

ln allegato:

1) bando ARCHITETTO;

2| decreto interministeriale del 15.4.2016;

3) domande di partecipazione dei ricorrenti e attestazione laurea ed abilitazione professionale;

4l CCNt del 14.9.2007 Comparto Ministeri,

5l CCNL del 15.2.1999 Comparto Ministerij

5| accordo sindacale del 20.L2.2010

7) calendario prove pre-selettive.

Benevento I L2.7 .20L6

aw Emilio Lavorgna aw Emilio Maddalena aw Katiuscia Verlingieri

l1



I

autorizzazione n. 3g21l2, ai sensi della Leggè 21.1.1994 n' 53, per conto dei ricorrenti, giusto

mandato in atti, ho notificato il presente atto a:

Asciutti Michele. via S. Bartolomeo, 38 - 06135 - Ponte San Giovanni - Perugia, mediante plico

raccomandato con awiso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Benevento - Agenzia _,
o88iracc. n.

Cron. N"

Avv. Emilio Madda lena

l0


