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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2019, proposto da 

Rita Cicero, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Polimeni, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Anna Lisa Marino in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, n.119; 

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Commissione

Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Centro di Formazione Studi

- Formez Pa non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Isabella Comin, Vito Ciringione, Lorella Mazzella, Francesca Babbi, Carlo

Iafigliola non costituiti in giudizio; 

Laura Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Plutino, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Fabio Federico in Roma, via Oslavia n. 28; 
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per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda) n. 07231/2018, resa tra le parti, concernente annullamento del

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) (all. 1) pubblicato in pari

data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito, del concorso

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130 unità di personale di

ruolo, nel profilo professionale Funzionario Architetto da inquadrare nella III area

posizione economica F, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di

251,33 in luogo di quello 264,50, ovvero quello di 257,3, ovvero, infine, quello di

253,82 derivante da una errata valutazione dei titoli di servizio verbale n. 19 della

Commissione esaminatrice del 21 febbraio 2018, allo stato non conosciuto dalla

ricorrente ma del quale la ricorrente ha avuto notizia dal decreto del direttore

generale del 7 marzo 2018 di assegnamento delle sedi, nella parte in cui viene

attribuito alla ricorrente il punteggio di 251,33 in luogo di quello 264,50, ovvero

quello di 257,3, ovvero, infine, quello di 253,82 derivante da una errata valutazione

dei titoli di servizio per il quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti,

Del verbale di approvazione del verbale n. 234 del 22 febbraio 2018, con il quale la

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, ha preso atto

del verbale sopra richiamato ed ha validato la graduatoria finale di merito nella

parte in cui viene attribuito alla ricorrente il punteggio 251,33 in luogo di quello

264,50, ovvero quello di 257,3, ovvero, infine, quello di 253,82 derivante da una

errata valutazione dei titoli di servizio come predisposta dalla Commissione

esaminatrice, trasmessa con comunicazione di posta elettronica certificata del 23

febbraio 2018 allo stato non conosciuto dalla ricorrente ma del quale la ricorrente

ha avuto notizia dal decreto del direttore generale del 7 marzo 2018 di assegnazione

delle sedi, per il quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti;

del verbale del 6 settembre 2017 con il quale la commissione d'esame ha chiesto al
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FORMEZ “una ulteriore verifica, sulla base dei criteri che la stessa Commissione

di seguito precisa in maniera dettagliata”, modificando sostanzialmente le modalità

attributive del punteggio;

per i titoli il punteggio di 264,50, , ovvero quello di 257,3, ovvero, infine, quello di

253,82 in luogo di 251,33 ai fini della suddetta graduatoria di merito, con ogni

consequenziale provvedimento, anche per quanto attiene all'assegnazione delle

sedi:

1) Il verbale n. 21 della commissione d'esame bando di concorso RIPAM MIBACT

funzionario architetto del 7 settembre 2018, comunicato presso il legale della

ricorrente il 10 settembre 2018, con il quale la commissione d'esame in

ottemperanza al decreto del TAR 04604, procede al riesame della documentazione

relativa ai servizi CO.CO.PRO effettuati presso la fondazione FIELD e ritenendo di

dover valutare i titoli dichiarati e documentati, in ottemperanza al decreto cautelare,

osserva:

“quanto al servizio dichiarato in sede di concorso del 9.11.2016 (all1) nonché in

sede di istanza di autotutela del 18.9.201 (all. 2) andrebbe riconosciuto il punteggio

di 5,99 corrispondente a 36 mesi complessivi (22 mesi per il servizio dal 12.2.2014

al 15.12.2015, e 14 mesi per il servizio dall'1.11.2011 al 31.12.2012) anziché il

punteggio di 3,50 come precedentemente attribuito, per errore ad una inesattezza di

calcolo.

Quanto al servizio documentato in sede processuale andrebbero riconosciuti i

seguenti periodi: dall'1.06.20111 al 31.12.2011 (contr. N. 1830 del 1.06.2011),

dall'8.11.2012 al 31.12.2012 (contr. N. 3888 dell'8.11.2012), dal 14.2.2014 al

13.6.2015 (contr. N. 314 del 12.2.2014)

Rilevato peraltro che la ricorrente non aveva dichiarato in sede di domanda di

concorso il periodo dal 1.6.2011 al 1.11.2011, la commissione ritiene che non se ne

possa tenere conto e che pertanto il servizio prestato presso FIELD in relazione al

quale possa riscontrarsi una corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di

domanda di concorso e quanto documento in sede processuale corrisponda ai
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seguenti periodi:

dall'1.11.2011 al 31.12.2011 (contr. 1830) per un totale di 2 mesi

dall'8.11.2012 al 31.12.2012 (contr. 388) per un totale di 2 mesi

dal 14.2.20414 al 13.6.2015 (contr. 314) per un totale di 16 mesi

la Commissione ritiene pertanto di riconoscere il servizio prestato presso FIELD

per un totale di 20 mesi (per i quali vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e

quanto documentato) corrispondenti al punteggio di 3,33.

La Commissione peraltro, non potendo in questa sede di riesame scaturente da

ricorso giurisdizionale rivedere in pejus il punteggio già precedentemente attribuito,

conferma il punteggio di 3,50 relativo al servizio prestato presso FIELD, come già

riconosciuto nella seduta del 22.11.2017(verbale 18).”

2) Alla nota del MIBACT dell'11.09.2018, prot. N. 26433 (all.2) comunicata al

legale della ricorrente in pari data, con la quale il Ministero, preso atto delle

risultanze del verbale n. 21 della Commissione d'esame che confermava il

punteggio di 3,50 relativo al servizio prestato in FIELD e confermando la posizione

al n. 213 della relativa graduatoria di merito, prevedeva che

“alla luce del carattere di provvisorietà espressamente attribuito all'assegnazione a

favore dell'arch. Cicero Rita della sede della Sovraintendenza archeologica, belle

arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo

Valentia – in esecuzione del citato decreto cautelare TAR LAZIO n. 4604/2018 –

come riversato nelle premesse al Decreto direttoriale 1 agosto 2018 e in ragione del

meccanismo di scelta che governa la procedura assunzionale in parola e,

precipuamente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria generale di merito

professionale di funzionario architetto, la Scrivente Direzione Generale comunica il

proprio intendimento a procedere ad una nuova assegnazione nei confronti

dell'interessata della sede da scegliersi esclusivamente tra le sedi di cui all'Allegato

1 della circolare nr. 268/2018 di rettifica alla circolare di convocazione nr.

261/2018”
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3) il silenzio e l'inerzia delle amministrazioni convenute avverso alla richiesta di

riesame notificato con pec del 13 settembre 2018 (all.3) dal legale della ricorrente

con il quale si contestavano le risultanze del verbale n. 21 della Commissione

d'esame e si diffidava il Ministero dal procedere alla revoca dell'assegnazione

provvisoria e con la quale venivano trasmessi tutti i contratti di lavoro dell'arch.

Cicero con la FIELD

4) il silenzio e l'inerzia delle amministrazioni convenute avverso alla richiesta di

riesame notificato con pec dell'1 ottobre 2018 dal legale della ricorrente con la

quale nel ribadire l'erroneità della valutazione effettuata con il verbale n. 21 e

l'assoluta illegittimità di una eventuale revoca dell'assegnazione della sede,

nell'interesse dell'arch. Rita Cicero, si invitavano e diffidavano gli Enti interessati a

voler riconsiderare l'intera vicenda alla luce di quanto sopra, a procedere ad una

nuova valutazione dei punteggi afferenti ai contratti stipulati con la FIELD e si

diffidava il Ministero per i beni e le attività culturali dalla revoca l'assegnazione

della sede di Reggio Calabria già attribuita alla stessa, per come indicato nel

contratto di diritto privato stipulato dalla ricorrente.

di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali con i quali la

commissione d'esame, il FORMEZ o la Commissione RIPAM hanno proceduto al

computo del punteggio per i titoli attribuiti all'architetto Rita Cicero affinché,

previo accoglimento della richiesta adozione di idonea cautela del diritto della parte

ricorrente di vedersi attribuire la corretta valutazione dei titoli di servizio, le

vengano attribuiti i corretti punteggi per i titoli afferenti alla valutazione del

servizio prestato presso la FIELD ai fini della suddetta graduatoria di merito, con

ogni consequenziale provvedimento, anche per quanto attiene all'assegnazione della

sede.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di correzione errore materiale depositata il 28 gennaio 2019 al

ricorso rg. 528 del 2019 presentata dall’avvocato Stefania Polimeni;
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Rilevata l’errata indicazione nel dispositivo del provvedimento presidenziale n.

70/2019 del

Ministero resistente (MIUR invece di MIBACT);

P.Q.M.

Si autorizza la correzione dell’errore materiale per come sopra indicato nel decreto

n. 70/2019, ovvero l’indicazione del Ministero resistente (MIBACT invece di

MIUR) con le modalità indicate in motivazione mediante la pubblicazione

dell’estratto del ricorso sul sito internet del MIBACT., nel termine di 30 (trenta)

giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella segreteria della

Sezione nei 30 (trenta) successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2019.

 Il Presidente
 Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
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