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AVVISO 

L’arch. Rita Cicero ha proposto ricorso avverso ordinanza del TAR Lazio 

sede di Roma sezione II quater n. 7231 del 2018 con il quale il Tribunale 

Amministrativo ha  rigettato la richiesta di misure cautelari idonee a tutelare la 

posizione in graduatoria, anche al fine della priorità nella scelta della sede di 

prima assegnazione, avanzata nel ricorso e nel ricorso per motivi aggiunti in 

merito alla corretta valutazione dei titoli di servizio. 

L’appello avverso il rigetto della misura cautelale, pendente innanzi al 

Consiglio di Stato, è stato rubricato al n. 528/2019. 

RICORRENTE Architetto Rita Cicero, (cf CCRRTI70R49A638L) nata a 

Barcellona P.G (ME) il 09.10.1970 

RESISTENTI Ministero Dei Beni E Delle Attività Culturali E Del 

Turismo, Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto 

RIPAM, Centro di Formazione Studi - FORMEZ PA  

CONTROINTERESSATI architetti 

Marangoni Barbara nato il 11/11/1967,  Fornasiero Tommaso nato il 

20/04/1982,  Guerrieri Alessia nato il 03/11/1986,o Manco Antonietta nato il 

04/09/1983, Pozzi Elena nato il 21/07/1987, Di Crescenzo Elisa nato il 

26/10/1983, Rossi Emanuela nato il 11/09/1973, Isabella Comin, nata il 

10/12/1970,  Basco Laura nato il 03/08/1969, Vito Ciringione, nato il 

03/02/1981, Lorella Mazzella nata il 20/10/1976,  Francesca Babbi nata il 

18/02/1987,  Carlo Iafigliola, nato il 28/09/1987,  Gialanella Enrica nato il 

17/01/1978, Giannone Giovanni nato il 07/07/1975, Giampaolo Vincenzo nato il 

12/03/1975, Del Prete Barbara nato il 05/12/1985, Borzillo Giuseppe nato il 

13/08/1978, Laura Messina, nata a Bolzano il 7.05.1971, Loisi Rosa Viviana 

nato il 20/04/1976, Idone Maria Teresa nato il 12/10/1983, Toscano Patrizia 

nato il 28/08/1981, Mattone Lorenzo nato il 13/04/1973, Como Brunella nato il 

25/05/1968,  Sellari Franceschini Francesca nato il 05/07/1978,  Ferretti Alessia 

nato il 05/05/1983, Vincenti Lucia nato il 29/10/1979, Andreotti Chiara nato il 
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23/10/1980, Borea Serena nato il 18/06/1983, Frau Giuliana nato il 29/02/1984,  

Messina Evelyn 03/06/1983,  Puccini Linda nato il 01/08/1979, Bravi Debora 

1 nato il 9/11/1972, Rinaldi Camilla nato il 17/08/1980,  Cusano Claudia nato il 

09/06/1987, Manna Annalisa nato il 31/05/1975,  Ballerini Daria nato il 

12/05/1981,  Serpe Eva nato il 06/04/1989,  Vadala' Daniele nato il 06/12/1969, 

Vitarelli Federica nato il 07/09/1988,  Figliolia Chiara nato il 12/07/1979, 

Casella Valeria nato il 01/08/1973, Marmo Renata nato il 19/01/1983 , Bilardi 

Addolorata nato il 29/01/1988, Parodi Alberto nato il 26/08/1978, Bongiovanni 

Barbara nato il 20/02/1987, Petillo Saveria nato il 12/03/1977, Pellegrini Mirko 

nato il 21/01/1975,  Saddi Veronica nato il 01/06/1984, Izzo Maria Veronica 

nato il 08/12/1979,  Del Nista Alessandra  nato il 6/03/1978,  Piermattei Paola 

nato il 24/11/1974,  D'amelio Emilia nato il 25/01/1973,  Carfagna Daniele nato 

il 29/10/1978, Cannas Luciano nato il 05/05/1969 , Cappai Sergio nato il 

11/06/1986, Borla Simona nato il 03/09/1980, Mattana Manuela nato il 

20/11/1976, Marziali Lorenzo nato il 23/06/1984, Cobucci Carmen nato il 

04/06/1966, Caliendo Angela nato il 04/10/1977,  Bergamini Federica nato il 

24/10/1985,  Del Monte Manuela nato il 27/01/1984, Mastronardi Antonella 

nato il 09/07/1981, Picchione Aura nato il 15/12/1971,  Gazzotti Lucia nato il 

07/10/1986,  De Simone Irene nato il 11/05/1985, Manna Lucilla nato il 

09/07/1971,  De Santis Murrali Agnese nato il 10/03/1982, Mignogna Tiziana 

nato il 29/08/1981, Catini Raffaella nato il 06/12/1962,  Fiorentino Eleonora 

nato il 23/04/1985, Lombardo Valeria nato il 29/05/1976, Alcaro Lorenza nato il 

09/05/1976, Zerillo Giuliano nato il 09/03/1979,  Bruno Alessandra nato il 

07/09/1983, Masciopinto Maria Lucia nato il 13/02/1988, Garramone Valentina 

nato il 31/01/1983, Damiani Cristian nato il 01/05/1977,  Bernardi Laura nato il 

20/04/1989,  Felici Rodolfo nato il 01/03/1981 

PER L’ANNULLAMENTO 
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dell'ordinanza emessa dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione II quater, n. 

7231/2018 del 29.11.2018, con la quale, nel decidere in merito alla chiesta 

misura cautelare in merito ai seguenti atti:  

decreto direttoriale del Ministero Dei Beni E Delle Attività- Culturali E Del 

Turismo del 28 febbraio 2018, n.209 (DG-OR|28/02/2018|209),  

 verbale n. 19 della Commissione esaminatrice del 21 febbraio 2018, 

 verbale di approvazione del verbale n. 234 del 22 febbraio 2018, del verbale 

del 6 settembre 2017, per  quel che concerne il ricorso originario, nonché  

verbale n. 21 della commissione d’esame bando di concorso RIPAM 

MIBACT funzionario architetto del 7 settembre 2018,  

nota del MIBACT dell’11.09.2018, prot. N. 26433,  

nonché avverso il silenzio e l’inerzia dalle amministrazioni convenute con 

riferimento alla richiesta di riesame notificato con pec del  13 settembre 2018, 

nonché avverso il silenzio e l’inerzia dalle amministrazioni convenute avverso 

alla richiesta di riesame notificata con pec dell’1 ottobre 2018,  

nonché di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti, connessi, collegati e 

consequenziali,  

ha respinto la domanda cautelare, così succintamente motivando 

“Considerato che, ad un primo esame, proprio dell’esame cautelare, l’esito 

del riesame della documentazione relativa ai servizi CO.CO.PRO effettuati 

presso la fondazione FIELD dall’odierna ricorrente non appare affetto da vizi 

logici, atteso che il principio di corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di 

domanda di concorso, mediante l’autocertificazione, e quanto documento in 

sede processuale costituisce specifica applicazione dei principi di par condicio e 

di autoresponsabilità ai quali è necessariamente assoggettata la procedura 

concorsuale in oggetto; 

che, pertanto, non ricorrono le condizioni per accogliere la domanda 

cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti;” 

*********************************** 
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SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO 

ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI 

AUTORESPONSABILITA’ /VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA 

LEALE COOPERAZIONE TRA LE PARTI E DI GIUSTIZIA 

SOSTANZIALE /OMESSA PRONUNCIA IN MERITO ALLE 

RICHIESTE CAUTELARI AFFERENTI ALL’ORIGINARIO RICORSO 

L’ordinanza impugnata è illegittima e va riformata poiché, a fronte di un 

errore nella valutazione dei titoli di servizio dell’appellante da parte della 

Commissione esaminatrice, ammesso dalla stesso organismo di valutazione nel 

verbale 21, ne ritiene corretto l’operato ritenendo la prevalenza del principio di 

autoresponsabilità rispetto a quello di giustizia sostanziale e leale 

collaborazione. 

Invero, l’operato dell’amministrazione procedente è censurabile sotto vari 

profili; in primis perché ha omesso la verifica dei titoli autocertificati nei 

confronti di tutti concorrenti prima della redazione della graduatoria definitiva 

(verifica mai effettuata per nessuno dei concorrenti) ben potendo in quella sede 

attribuire i punti per i titoli dei quali fosse stata effettuata la produzione e, 

comunque, ha errato nella valutazione dei titoli autocertificati (contratti FIELD) 

dall’arch. Cicero (come dichiarato dalla stessa commissione d’esame nel verbale 

n. 21). 

Il TAR, nell’ordinanza impugnata, dando prevalenza al principio formale 

dell’autoresponsabilità della concorrente nel formulare l’autocertificazione, ha 

omesso di considerare la buona fede della stessa e l’effettivo possesso dei titoli 

documentati, che avrebbero comportato l’attribuzione del punteggio aggiuntivo 

e al diritto all’assegnazione della sede di Catanzaro, assegnata alla concorrente 

che precedeva immediatamente l’appellante, con soli punti 0,17 in più. 

Infine, il TAR si è pronunciato sul solo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo 

la legittimità del verbale n. 21, ma non sul primo ricorso con il quale si 

lamentava l’erronea valutazione dei titoli posseduti dall’arch. Cicero. 
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VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR 

CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE 

il TAR al momento della decisione sulla misura cautelare avrebbe dovuto 

privilegiare il dato sostanziale del possesso  dei titoli da parte della ricorrente in 

luogo del principio dell’autoresponsabilità. 

 


