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Ecc.mo Consiglio Di Stato 

Appello avverso provvedimento di diniego di misura cautelare 

PER l’Architetto Rita Cicero, (cf CCRRTI70R49A638L) nata a Barcellona 

P.G (ME) il 09.10.1970 e residente a Reggio Calabria alla Via Cappuccinelli, dir 

Zagarella, n. 52, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefania Polimeni del foro di 

Reggio Calabria (cf: PLMSFN66A42H224A, fax 0965/339553 pec 

stefania.polimeni@avvocatirc.legalmail.it),   in Roma presso lo studio dell’avv. 

Anna Lisa Marino (cf: MRN NLS 77D49 H501K), sito alla via Rosa Raimondi 

Garibaldi, n.119, indirizzo pec avv.annalisamarino@pec.it, giusta procura in 

calce del presente atto,        appellante 

Contro 

Il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E 

DEL TURISMO, (cf 97904380587) in persona del Ministro pro tempore, suo 

legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in Roma 

alla Via del Collegio Romano, 27, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello 

Stato di Roma, con domicilio telematico eletto nella memoria di costituzione 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,      appellato 

Nonché Contro 

Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM, (cf 

80188230587) ex decreto interministeriale 25.7.1994, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede dell’ente in Roma, viale 

Carlo Marx, n. 15 , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Roma, 

con domicilio telematico eletto nella memoria di costituzione 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it       appellata 

Nonché Contro 

Centro di Formazione Studi - FORMEZ PA (cf 80048080636) in persona 

del suo legale rappresentante pro tempore, con domicilio presso la sede dell’ente 

Avv Stefania Polimeni 
Via XXI agosto, n. 42 89127 Reggio Calabria 

Tel 0965/306004  fax 0965/339553 
 

Pec stefania.polimeni@avvocatirc.legalmail.it 
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in Roma al Viale Marx 15 rappresentato e difeso dal prof. avv. Marcello Clarich 

con domicilio telematico eletto  marcello.clarich@pec.it    appellata 

e nei confronti di tutti i concorrenti che potrebbero avere interesse a 

partecipare nel giudizio per l’annullamento degli atti impugnati, collocatisi 

in graduatoria dal centonovaquattresimo posto al duecentosettantacinque 

(ovvero alla posizione in graduatoria nella quale sarebbe stata collocata 

l’appellante se avesse ottenuto la valutazione per intero del periodo di lavoro 

effettuato presso la FIELD, pur se l’effettiva controinteressata è il solo architetto 

Laura Messina che precede l’appellante in graduatoria al posto immediatamente 

precedente al n. 212), 

 ovvero  

194 architetto Marangoni Barbara nato il 11/11/1967 controinteressata 

195 architetto Fornasiero Tommaso nato il 20/04/1982 controinteressato 

196 architetto Guerrieri Alessia nato il 03/11/1986 controinteressata 

197 architetto Manco Antonietta nato il 04/09/1983 controinteressata 

198 architetto Pozzi Elena nato il 21/07/1987 controinteressata 

199 architetto Di Crescenzo Elisa nato il 26/10/1983 controinteressata 

200 architetto Rossi Emanuela nato il 11/09/1973 controinteressata 

201 architetto Isabella Comin, nata il 10/12/1970, cf 

CMNSLL70T50E897A indirizzo pec isabella.comin@archiworldpec.it   

          controinteressata 

202 architetto Basco Laura nato il 03/08/1969 controinteressato 

203 architetto Vito Ciringione, nato il 03/02/1981,cf CRNVTI81B03G273H 

indirizzo pec vitociringione@pec.it     controinteressato 

204 arch. Lorella Mazzella nata il 20/10/1976, cf MZZLLL76R60H703F 

indirizzo pec l.mazzella@pec.archrm.it     controinteressata 

205 architetto Francesca Babbi nata il 18/02/1987, cf  

BBBFNC87B58A944I indirizzo pec francesca.babbi@archiworldpec.it  

         controinteressata 

mailto:marcello.clarich@pec.it
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206 architetto Carlo Iafigliola, nato il 28/09/1987, cf 

FGLCRL87P28B519A indirizzo pec carlo.iafigliola@pec.architettifirenze.it

          controinteressata 

207 architetto Gialanella Enrica nato il 17/01/1978 controinteressata 

208 architetto Giannone Giovanni nato il 07/07/1975 controinteressato 

209 architetto Giampaolo Vincenzo nato il 12/03/1975 controinteressato 

210 architetto Del Prete Barbara nato il 05/12/1985 controinteressata 

211 architetto Borzillo Giuseppe nato il 13/08/1978 controinteressato 

212 Architetto Laura Messina, nata a Bolzano il 7.05.1971 e residente in 

Reggio Calabria, alla via Esperia n. 36, cf MSSLRA71E47A952Q, rappresentata  

e difesa dall’Avv. Mario Plutino, indirizzo telematico 

marioantonio.plutino@avvocatirc.legalmail.it  controinteressata 

214 architetto Loisi Rosa Viviana nato il 20/04/1976 controinteressata 

215 architetto Idone Maria Teresa nato il 12/10/1983 controinteressata 

216 architetto Toscano Patrizia nato il 28/08/1981 controinteressata 

217 architetto Mattone Lorenzo nato il 13/04/1973 controinteressato 

218 architetto Como Brunella nato il 25/05/1968 controinteressata 

219 architetto Sellari Franceschini Francesca nato il 05/07/1978  

        controinteressata 

220 architetto Ferretti Alessia nato il 05/05/1983  controinteressata 

221 architetto De Vincenti Lucia nato il 29/10/1979 controinteressata 

222 architetto Andreotti Chiara nato il 23/10/1980 controinteressata 

223 architetto Borea Serena nato il 18/06/1983  controinteressata 

224 architetto Frau Giuliana nato il 29/02/1984  controinteressata 

225 architetto Messina Evelyn 03/06/1983   controinteressata 

226 architetto Puccini Linda nato il 01/08/1979  controinteressata 

227 architetto Bravi Debora 1 nato il 9/11/1972  controinteressata 

228 architetto Rinaldi Camilla nato il 17/08/1980  controinteressata 

229 architetto Cusano Claudia nato il 09/06/1987  controinteressata 

mailto:carlo.iafigliola@pec.architettifirenze.it
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230 architetto Manna Annalisa nato il 31/05/1975  controinteressata 

231 architetto Ballerini Daria nato il 12/05/1981  controinteressata 

232 architetto Serpe Eva nato il 06/04/1989   controinteressata 

233 architetto Vadala' Daniele nato il 06/12/1969  controinteressato 

234 architetto Vitarelli Federica nato il 07/09/1988  controinteressata 

235 architetto Figliolia Chiara nato il 12/07/1979  controinteressata 

236 architetto Casella Valeria nato il 01/08/1973  controinteressata 

237 architetto Marmo Renata nato il 19/01/1983  controinteressata 

238 architetto Bilardi Addolorata nato il 29/01/1988 controinteressata 

239 architetto Parodi Alberto nato il 26/08/1978  controinteressato 

240 architetto Bongiovanni Barbara nato il 20/02/1987 controinteressata 

241 architetto Petillo Saveria  nato il 12/03/1977  controinteressata 

242 architetto Pellegrini Mirko nato il 21/01/1975  controinteressato 

243 architetto Saddi Veronica nato il 01/06/1984  controinteressata 

244 architetto Izzo Maria Veronica nato il 08/12/1979 controinteressata 

245 architetto Del Nista Alessandra  nato il 6/03/1978 controinteressata 

246 architetto Piermattei Paola nato il 24/11/1974  controinteressata 

247 architetto D'amelio Emilia nato il 25/01/1973  controinteressata 

248 architetto Carfagna Daniele nato il 29/10/1978  controinteressato 

249 architetto Cannas Luciano nato il 05/05/1969  controinteressato 

250 architetto Cappai Sergio nato il 11/06/1986  controinteressato 

251 architetto Borla Simona nato il 03/09/1980  controinteressata 

252 architetto Mattana Manuela nato il 20/11/1976  controinteressata 

253 architetto Marziali Lorenzo nato il 23/06/1984  controinteressato 

254 architetto Cobucci Carmen nato il 04/06/1966  controinteressata 

255 architetto Caliendo Angela nato il 04/10/1977  controinteressato 

256 architetto Bergamini Federica nato il 24/10/1985 controinteressata 

257 architetto Del Monte Manuela nato il 27/01/1984 controinteressata 

258 architetto Mastronardi Antonella nato il 09/07/1981 controinteressata 
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259 architetto Picchione Aura nato il 15/12/1971  controinteressata 

260 architetto Gazzotti Lucia nato il 07/10/1986  controinteressata 

261 architetto De Simone Irene nato il 11/05/1985  controinteressata 

262 architetto Manna Lucilla nato il 09/07/1971  controinteressata 

263 architetto De Santis Murrali Agnese nato il 10/03/1982  

         controinteressata 

264 architetto Mignogna Tiziana nato il 29/08/1981  controinteressata 

265 architetto Catini Raffaella nato il 06/12/1962  controinteressata 

266 architetto Fiorentino Eleonora nato il 23/04/1985 controinteressata 

267 architetto Lombardo Valeria nato il 29/05/1976 controinteressata 

268 architetto Alcaro Lorenza nato il 09/05/1976  controinteressata 

269 architetto Zerillo Giuliano nato il 09/03/1979  controinteressato 

270 architetto Bruno Alessandra nato il 07/09/1983 controinteressata 

271 architetto Masciopinto Maria Lucia nato il 13/02/1988  

         controinteressata 

272 architetto Garramone Valentina nato il 31/01/1983 controinteressata 

273 architetto Damiani Cristian nato il 01/05/1977  controinteressato 

274 architetto Bernardi Laura nato il 20/04/1989  controinteressato 

275 architetto Felici Rodolfo nato il 01/03/1981 controinteressato 

NB verificare controinteressati 

Per tutti i controinteressati con separata istanza verrà richiesta 

l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il presente ricorso viene 

notificato tramite pec ad alcuni dei controinteressati dei quali si è reperito 

l’indirizzo pec. 

PER L’ANNULLAMENTO 

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:  
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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;” 

ESPONE IN FATTO 

L’arch. Cicero ha partecipato al Concorso Ripam-Mibact - Funzionari 

Architetti", per il reclutamento a tempo indeterminato presso il MiBACT di n. 

130 funzionari architetti da inquadrare nella III area del personale non 
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dirigenziale, posizione economica F1, superando le prove preselettive, oltre che 

quelle scritte con il punteggio di 145,00 e orali con il punteggio di 76,00. 

Venivano, pertanto, invitati i candidati a presentare un’autocertificazione dei 

titoli posseduti (all. 6 al fascicolo del ricorso originario) ed in data 21.11.2016 

veniva redatto il verbale di valutazione dei titoli (all.8 al fascicolo del ricorso 

originario). 

L’appellante indicava, quali titoli di servizio 

FIELD con Contratto per la redazione dei Piani Paesaggistici d’Ambito e del 

Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico durata: dal 12/02/2014 al 

15/12/2015 presso il dipartimento Ambiente e territorio (Urbanistica) Regione 

Calabria 

FIELD con Contratto per la redazione del Quadro Territoriale Regionale 

Paesaggistico durata: dal 01/11/2011 al 31/12/2012 presso il dipartimento 

Ambiente e territorio (Urbanistica) Regione Calabria 

urbanistica e governo del territorio con Contratto per la redazione del Quadro 

Territoriale Regionale Paesaggistico durata: dal 10/11/2008 al 21/07/2010 

presso il dipartimento Urbanistica e governo del territorio Regione Calabria 

 Provincia di Reggio Calabria, 

nell’ambito del Corso di alta formazione PRO.MO.TER. (Promozione dei valori 

culturali e ambientali del territorio), all’interno dell’ufficio di piano del PTCP 

ela e 

Valorizzazione delle aree SIC presenti sul territorio dell’Area Grecanica” 

conferito dalla Comunità Montana Versante Jonico Meridionale Capo Sud (RC) 

con Contratto in data 26 Gennaio 2006 concluso nel 2008 per la progettazione 

definitiva ed esecutiva e direzione lavori 
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e individuazione della “SUM” conferito dal Comune di Mileto (VV) con 

Convenzione rep. 1612 del 12-11-2003 – Piano adottato nel 2014 

ne di Rosarno con Contratto in data 25 

Maggio 2001 per l’affidamento del servizio di progettazione del Piano di 

Recupero Antisismico del centro storico di Rosarno – Piano approvato nel 2002 

Nell’autocertificazione l’arch. Cicero computava i periodi di attività 

prestata quale progettista presso enti pubblici nei mesi effettivamente lavorati, 

ovvero con le proroghe che le PA avevano concesso per la redazione degli 

elaborati progettuali. 

Inoltre, quali pubblicazioni, indicava la partecipazione alla redazione e 

stesura di due libri e la redazione di un saggio, oltre ai titoli scientifici. 

Occorre precisare che per previsione del bando di concorso i periodi di 

servizio vengono valutati per 2 punti per anno, per le frazioni di anno viene 

operata una divisione (2/12 =0,166); vengono computati quale mese i periodi 

superiori a 15 giorni. 

Il 12 giugno 2017, ovvero all’esito delle prove orali,  come stabilito dal 

bando di concorso, la Commissione pubblicava il verbale di valutazione dei 

titoli, redatto in forza dei criteri indicati nel bando e precisati con il verbale del 

21.11.2016 (all. 8 fascicolo ricorso originario), attribuendo all’arch. Cicero 23 

punti per titoli di studio, 20 punti di titolo di servizio e 0,50 punti per altri titoli, 

per un punteggio complessivo di 43,50 punti che, sommati ai 145,00 punti 

ottenuti nelle prove scritte ed ai  76,00 delle prove orali,  per un totale di punti 

264,5, collocando la ricorrente tra i vincitori del concorso. 

Successivamente, inopinatamente e immotivatamente, l’amministrazione 

mutava la propria opinione e con verbale del 4 settembre 2017, modificava i 

criteri di valutazione dei titoli (ampliandoli) e riduceva, nel contempo, il 

punteggio attribuito alla ricorrente. 
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Sulla scorta dei nuovi criteri di valutazione e senza che venisse richiesto ai 

concorrenti di produrre i titoli dichiarati, il 12 settembre 2017, veniva approvata 

la graduatoria definitiva di valutazione dei titoli (all. 19 b al fascicolo del 

ricorso originario). Sulla base della nuova valutazione,  ferma restando 

l’attribuzione di 23 punti per titoli di studio e 0,50 per altri titoli, i punti attribuiti 

all’arch. Cicero per i titoli di servizio venivano drasticamente ridotti da 20 a 

3,33,  ritenendo non valutabili i periodi lavorativi presso la FIELD/Regione 

Calabria, a fronte dell’incremento conseguito da altri candidati ai quali venivano 

riconosciuti punteggi per attività lavorative non previste dal bando di concorso,  

di modo da subire un arretramento in graduatoria di circa un centinaio di posti.  

Nel verbale si legge la seguente motivazione “abbattimento periodo di 

servizio non valutabile perché contrattualizzato da ente in house (FIELD) e 

attività di progettista in periodo indefinito”. 

Invero, mancando in atti (o perlomeno non essendo tale atto tra quelli 

oggetto di ostensione all’appellante) la motivazione afferente la valutazione che 

aveva determinato il drastico abbassamento del punteggio, l’arch. Cicero ha 

ritenuto di attribuirlo all’attività di progettista, dichiarata senza indicazione 

temporale. 

Tale interpretazione (ovvero che quel punteggio di punti 3,33 non fosse da 

attribuire ai contratti con la FIELD) è suffragata da quanto dichiarato dalla 

commissione d’esami con il verbale n. 21, per come si esporrà di seguito. 

Veniva pertanto inoltrata una diffida inviata tramite pec dal legale in data  

25 ottobre 2017 (all. 10 fasciolo primo ricorso), lamentando l’omessa 

valutazione sia dei titoli di servizio afferenti la prestazione di attività lavorativa 

preso la FIELD e relativi ad attività svolta all’interno l’Ufficio del Piano del 

Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione esclusione, oltre l’omessa 

valutazione dei titoli di servizio afferenti alla progettazione svolta nei confronti 

di enti pubblici che, in misura precauzionale,  veniva ricomputato sulla scorta 

non dei mesi effettivamente lavorati dalla ricorrente a seguito delle proroghe 
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concesse dalle pubbliche amministrazioni, ma del termine iniziale previsto dal 

contratto di affidamento dell’incarico.  

Infine, veniva richiesta una riconsiderazione anche degli altri titoli, poiché 

a fronte di tre pubblicazioni e agli altri titoli scientifici era stato attributo 

all’arch. Cicero solo il punteggio di 0,50. 

Nessun riscontro veniva dalla Commissione alla quale era stata inviata la 

nota, peraltro, con la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, la 

ricorrente si vedeva attribuiti ulteriori punti, 3,50, per i titoli, per un totale di 

6,83. 

Invero, quello che sembrava un accoglimento parziale delle istanze rivolte 

dall’arch. Cicero non risultava di facile comprensione, poiché il punteggio 

attribuito non era riconducibile a nessuno dei punteggi per i titoli indicati e, 

quindi, non si comprendeva come fosse stato attribuito. 

Pertanto, la ricorrente, sempre per il tramite del proprio legale, inviava 

ulteriore nota via pec, in data 6 marzo 2018 contenente una istanza di accesso 

agli atti (all 15 al fascicolo ricorso originario), tanto al fine di comprendere quali 

titoli fossero stato oggetto di rivalutazione. 

Solo in data 11.04.2018 veniva autorizzato l’accesso e la ricorrente aveva 

modo di estrarre copia dei verbali di valutazione dei titoli, così riscontrando che 

con il verbale n. 18 del 22 novembre 2017 (all. 16 al fascicolo ricorso 

originario), alla ricorrente erano stati attributi punti 3,50, con la seguente 

motivazione “si riconoscono ulteriori 21 mesi per il servizio prestato in FIELD 

(ente strumentale della Regione Calabria, organismo di diritto pubblico 

riconosciuto dalla sentenza del TAR e confermato dal Consiglio di Stato) 

pertanto il punteggio dei titoli di servizio passa da 3,33 a 6,83”. 

Tale attribuzione di punteggio risulta (va) assolutamente discrezionale 

perché non riconosce(va) tutto il periodo di attività prestata presso la FIELD 

(così come autocertificato) ma soltanto alcuni mesi, come se fosse nel potere 

della Commissione  valutare solo alcuni periodi e non altri: invero, una volta che 
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la Commissione aveva ritenuto valutabili i titoli afferenti all’attività lavorativa 

presta presso la FIELD avrebbe dovuto riconoscerli per intero.   

Inoltre, non venivano presi in considerazione (almeno per intero) gli altri 

titoli autocertificati dall’allora concorrente, ovvero i periodi afferenti gli 

incarichi professionali per la progettazione. 

Il (parziale) riconoscimento del periodo lavorativo presso la FIELD da una 

parte confermava che il punteggio di punti 3,33 era afferente alla sola attività 

professionale e, dall’altra, rendeva incomprensibile il riconoscimento parziale di 

soli 21 mesi (mesi 21 x 0,166= 3,48) rispetto all’intero periodo autocertificato 

che era di 36 mesi. 

Tale assunto veniva poi confermato dal verbale n. 21 con il quale il soggetto 

valutante  precisava “quanto al servizio dichiarato in sede di domanda di 

concorso del 9.11.2016 (all. 1 fascicolo ricorso originario) nonché in sede di 

autotutela del 18.9.17 (all.2 fascicolo ricorso originario) andrebbe riconosciuto 

il punteggio di 5,99 corrispondente a  mesi complessivi di servizio (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 dovuto ad una inesattezza di calcolo”, con ciò confermando che il 

punteggio di 3,33 punti sarebbe da computare all’esperienza lavorativa come 

progettista per enti pubblici oltre che l’errore nel quale era incorsa la 

Commissione nella valutazione del servizio prestato presso la FIELD. 

L’Arch. Cicero, al fine di vedere riconosciuto per intero il punteggio 

afferente ai titoli posseduti, proponeva innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, il 

ricorso rubricato al 6395/2018 avverso la graduatoria definitiva di merito 

lamentando vizi della procedura concorsuale afferenti alla valutazione dei 

(propri) titoli. 

In quel ricorso si lamentava in primis l’illegittimità dell’intera procedura di 

valutazione dei titoli, poiché avvenuta in violazione e falsa applicazione degli 

artt. 1 e  del DPR 487/94, atteso che la (seconda) valutazione dei titoli era stata 
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effettuata dopo l’esito delle prove scritte ed orali, nonché l’eccesso di potere, 

contraddittorietà, illogicità, violazione e falsa applicazione del principio di 

imparzialità e trasparenza del pubblico concorso, la disparità di trattamento, la 

manifesta ingiustizia e l’illogicità nella valutazione dei titoli e l’arbitrarietà della 

procedura valutativa, per essere stata effettuata errata valutazione dei titoli della 

odierna appellante. Nello specifico, con il secondo motivo di ricorso si eccepiva 

il riconoscimento solo parziale dei titoli di servizio afferenti ai contratti FIELD, 

oltre che la mancata valutazione dell’attività di progettazione prestata nei 

confronti di enti pubblici. 

Infine, si eccepiva il difetto di motivazione non emergendo né nei verbali 

della commissione né in altri atti comunicati alla concorrente la motivazione per 

la quale i titoli di servizio erano stati valutati parzialmente. 

L’accesso agli atti veniva concesso solo in data 10 maggio e le risultanze 

dello stesso venivano allegate nelle memorie prodotte per l’udienza fissata per la 

concessione dei provvedimenti cautelari.  

In quelle memorie si riscontrava come per altri concorrenti erano stati 

valutati i titoli di servizio, in particolare gli incarichi di progettazione e i titoli 

afferenti le pubblicazioni e i riconoscimenti scientifici. 

Con ordinanza pronunciata a seguito dell’udienza in Camera di Consiglio 

del 26.06.2018, il Tribunale riteneva non sussistenti le esigenze cautelari, anche 

in considerazione della circostanza che il FORMEZ, in sede di costituzione 

dichiarava che  “allo stato, lo scorrimento della graduatoria si configura come 

scenario eventuale”, stante la vigenza di quest’ultima per tre anni. 

Esattamente un mese dopo l’udienza, il MiBact, con pec trasmessa in data 

26 luglio 2018, convocava tutti i candidati collocati nella graduatoria oggetto del 

presente procedimento, dalla posizione n. 183 alla 275 compresa, presso la sede 

del Ministero per il giorno 1 agosto per la scelta della sede, da effettuarsi 

secondo il criterio della posizione in graduatoria. 
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L’arch. Cicero, richiedeva, quindi, un provvedimento cautelare monocratico 

idoneo a tutelare i suoi diritti ed interessi per come sostenuto in ricorso. 

Con decreto cautelare il TAR del Lazio, sede di Roma n. 06395/2018 del 

31.08.2018 disponeva che “la resistente Amministrazione proceda, a mezzo 

dell’apposita Commissione, al riesame – entro il termine di giorni quindici dalla 

comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza - dei titoli di servizio 

dichiarati e documentati dalla ricorrente, limitatamente al servizio prestato 

presso la FIELD e che, nelle more, debba disporsi, al fine di mantenere la res 

adhuc integra in vista della definitiva decisione cautelare, il congelamento del 

posto riservato alla sede di Reggio Calabria relativo all’impugnata graduatoria 

del concorso RIPAM-MIBACT – profilo ARCHITETTI (che pertanto non potrà, 

nelle more, formare oggetto di assegnazione)”. 

Il provvedimento veniva notificato alle amministrazioni resistenti. 

Il giorno 1 agosto, giorno fissato per la convocazione dei canditati per 

l’assegnazione delle sedi, la Commissione d’esami, in luogo di procedere nei 

termini assegnati dal Tribunale amministrativo ad una rivalutazione dei titoli ed 

al congelamento del posto per la ricorrente, proponeva alla ricorrente una sede 

non ricompresa tra le sedi disponibili di cui all’elenco allegato alla 

convocazione, nello specifico la sede di Reggio Calabria, luogo di residenza 

della ricorrente e, quindi, di sicuro gradimento della stessa (all. 8 decreto 

assegnazione  allegato al fascicolo ricorso per motivi aggiunti). 

L’arch. Cicero accettava la sede proposta, salvo riscontrare, con la notifica 

del decreto ministeriale, che tale assegnazione era provvisoria. 

Invero, in base all’elenco delle sedi disponibili dall’amministrazione 

procedente come disponibili, l’arch. Cicero avrebbe scelto la sede di Catanzaro 

(non essendo prevista tra le sedi una più vicina al suo luogo di residenza), che è 

stata assegnata alla concorrente che la precedeva in graduatoria, Arch. Laura 

Messina, con soli punti 0,17 in più dell’appellante. 
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Invero, l’1 agosto, la Commissione invitava l’appellante a sottoscrivere un 

elenco ove era indicata la sede assegnata (Reggio Calabria) senza fare cenno alla 

provvisorietà della stessa. 

Peraltro, in data 3 settembre la stessa sottoscriveva un contratto di lavoro di 

diritto privato con l’Amministrazione nella quale veniva indicata la sede di 

Reggio Calabria come sede di lavoro, con la specificazione che la stessa non 

avrebbe potuto essere modificata prima di tre anni dalla sottoscrizione del 

contratto (all. 9 fascicolo ricorso per motivi aggiunti). 

Il 23 agosto, decorsi abbondantemente i 15 giorni assegnati alla 

Commissione dal Tribunale per provvedere, veniva inviata una pec di sollecito 

al FORMEZ e venivano effettuate numerose telefonate all’Ente per chiedere 

informazioni sulle determinazioni della Commissione: nessuna indicazione 

veniva fornita né veniva in alcun modo fatto cenno alla circostanza che vi erano 

documenti mancanti. 

Solo in data 7 settembre la commissione d’esame, con il verbale n. 21 

comunicato alla parte ricorrente solo in data 10 settembre, provvedeva al 

riesame degli atti richiesto dal TAR e, nonostante la stessa Commissione 

dichiarasse in verbale l’errore commesso in fase di valutazione del punteggio in 

forza dell’autocertificazione prodotta, con tale verbale la stessa confermava (non 

potendolo ridurre) il punteggio dell’arch. Rita Cicero e, di conseguenza, il 

Direttore del Servizio II della Direzione Generale Organizzazione, con nota 

comunicata alla parte l’11 settembre, preannunciava la revoca dell’assegnazione 

della ricorrente, ratificando l’operato della Commissione. 

Il 12 settembre, all’udienza fissata per la decisione dell’istanza cautelare, 

l’Avvocato della ricorrente chiedeva un rinvio, anche al fine di proporre un 

ricorso per motivi aggiunti, avverso a quel verbale ed alla, preannunciata, revoca 

dell’assegnazione delle sede di lavoro. 

La causa veniva rinviata all’udienza del 27 novembre. 
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Avendo riscontrato la mancanza nel fascicolo telematico di alcuni dei 

contratti stipulati dall’arch. Cicero con la FIELD, parte ricorrente provvedeva ad 

un nuovo deposito telematico di tuti i contratti stipulati dalla stessa con la 

fondazione. 

Inoltre, con nota (all. 10 fascicolo ricorso per motivi aggiunti) trasmessa 

tramite pec (all. 11 fascicolo ricorso per motivi aggiunti) in data 13 settembre, 

veniva contestato il verbale della Commissione d’esame e venivano trasmessi i 

contratti oggetto della valutazione a tutte le amministrazioni interessate 

(MIBACT, FORMEZ, commissione d’esami). 

Alla missiva non veniva fornita nessun riscontro, nonostante le numerose 

telefonate sia al FORMEZ che al legale costituto. 

Con successiva nota (all. 12 fascicolo ricorso per motivi aggiunti), trasmessa 

tramite pec (all. 13 fascicolo ricorso per motivi aggiunti) in data 1 ottobre a tutte 

le amministrazioni interessate, oltre che al legale del FORMEZ e del MIBACT, 

nel rilevare come nessuna risposta fosse stata fornita dalle amministrazioni alla 

pec del 13 settembre, si evidenziava che, a fronte di un punteggio erroneamente 

attribuito all’appellante in sede di concorso e della necessità che la posizione in 

graduatoria della stessa dovesse essere aggiornata, sembrava che 

l’atteggiamento dei vari soggetti coinvolti nel procedimento fosse 

ingiustificatamente oppositiva ai diritti della stessa e contraria al principio di 

buona fede, tanto da far ritenere che sin dall’assegnazione (provvisoria) della 

sede, fosse intenzione dell’amministrazione procedere alla revoca 

dell’assegnazione della sede di Reggio Calabria. 

Su tali presupposti, nel ribadire l’erroneità della valutazione effettuata con il 

verbale n. 21 e l’assoluta illegittimità di una eventuale revoca dell’assegnazione 

della sede dell’arch. Rita Cicero, si invitavano  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,  

diffidando il Ministero per i beni e le attività culturali dal voler procedere alla 



16 

 

revoca l’assegnazione della sede di Reggio Calabria già attribuita alla stessa, per 

come indicato nel contratto di diritto privato stipulato dall’odierna appellante. 

In mancanza di qualsivoglia riscontro da parte delle amministrazioni 

intimate, veniva preposto ricorso per motivi aggiunti avverso al verbale n. 21 

della Commissione d’esame e del preavviso di revoca dell’assegnazione 

provvisoria, sul presupposto mancata valutazione dei titoli di servizio derivanti 

dai contratti stipulati con la FIELD da parte della ricorrente e dell’eccesso di 

potere per contraddittorietà del verbale 21, poiché pur riconoscendo l’errata 

valutazione dei titoli autocertificati e, quindi, il bene della vita richiesto dalla 

ricorrente, non ne aveva previsto il computo, previa acquisizione documentale 

dei contratti FIELD. 

All’udienza fissata per le istanze cautelari, ovvero quelle pendenti in merito 

al primo ricorso, rinviate all’udienza del 27 novembre per venire decise 

unitamente a quelle per i motivi aggiunti, in sede di discussione, il legale della 

ricorrente, chiedeva che venissero valutati solo i titoli effettivamente prodotti e 

ricompresi nell’autocertificazione.   

All’esito, dell’udienza, il Tribunale rigettava le richieste, motivando come 

sopra riportato, per il solo ricorso per motivi aggiunti senza decidere alcunché in 

merito a quanto dedotto con il ricorso originario. 

************************************** 

L’emessa ordinanza, nonché gli atti impugnati con il primo ricorso e per 

quello per motivi aggiunti appaiono illegittimi, per i seguenti 

MOTIVI 

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 
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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. 

Inoltre, 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. 

Il Tribunale, nell’ordinanza resa all’esito della fase cautelare, ha ritenuto   la 

correttezza della decisione assunta dalla commissione in forza del principio di 

corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto documentato in sede processuale, 

rilevando la mancanza di vizi logici nel verbale n. 21 della Commissione 
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d’esame con il quale veniva constatato la discrasia tra i titoli prodotti (contratti 

FIELD) e quanto autocertificato, “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, concludendo che non ricorrevano le condizioni per 

accogliere la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti. 

Preliminarmente, deve rilevarsi come il Tribunale decida sul solo ricorso per 

motivi aggiunti, omettendo di determinarsi sull’istanza cautelare avanzata con il 

primo ricorso e rinviata all’udienza del 27 novembre per consentire il deposito 

del ricorso per motivi aggiunti; sotto tale profilo, nel ritenere la legittimità 

dell’operato della commissione esaminatrice nel verbale 21 (impugnato con 

ricorso per motivi aggiunti), ma ha omesso di considerare le doglianze della 

ricorrente poste con il ricorso principale e la vicenda portata alla sua attenzione 

nel suo complesso. 

La decisione sulle richieste cautelari adottata dal TAR è sicuramente 

parziale, in quanto non valuta quanto lamentato con il primo ricorso e, nel 

valutare la legittimità dell’operato della Commissione con il verbale n. 21, 

ritiene che l’errore dell’arch. Cicero nell’autocertificazione porti come 

ineludibile conseguenza quello della non valutabilità dei titoli in esame (contratti 

FIELD). 

Orbene,  l’appellante ha prestato servizio presso la FIELD /regione Calabria 

nei seguenti periodi: 

Dall’1.06.2011 al 31.12.2011 (mesi 6) (all. 14 fascicolo ricorso per motivi 

aggiunti) 
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Dal 13.01.2012 al 31.07.2012 (mesi 7) (all. 15 fascicolo ricorso per motivi 

aggiunti) 

Dall’8.11.2012 al 31.12.2012 (mesi 2) (all. 16 fascicolo ricorso per motivi 

aggiunti)  

Dal 14.02.2014 al 13.06.2015, (all. 17 fascicolo ricorso per motivi aggiunti) 

con proroga sino al 15.12.2015 (all. 18 fascicolo ricorso per motivi aggiunti). (in 

totale mesi 22)  

Invero, nell’autocertificazione prodotta per la valutazione dei titoli di 

servizio, il periodo lavorativo veniva fatto decorrere dal mese di novembre 2011 

(invece che dal mese di giugno come risulta dal contratto n.1830 dell’1.06.2011) 

nel mentre veniva indicato come interamente lavorato l’anno 2012 per il quale 

non sono stati prodotti i contratti relativi al periodo dall’1 agosto al 7 

novembre 2012. ( In concreto nell’autocertificazione per mero errore materiale  

si sono inserite tre mesi lavorativi e si sono omessi cinque mesi lavorativi che 

avrebbero potuto determinare un maggiore punteggio). 

I mesi di lavoro effettuati presso la FIELD, autocertificati (quindi non 

computando il periodo giugno ottobre 2011 perché non autocertificato) e 

documentati (non computando il periodo da agosto 2012 al  novembre 2012 non 

documentato, sono pari a 33, per punti complessivi 5,478 ( 33 x 0,166). 

L’assenza del contratto per il periodo da agosto al 7 novembre 2012 è stato 

riscontrato dall’arch. Cicero solo al momento della redazione dei motivi 

aggiunti; tanto è avvenuto perché, in realtà la stessa ha prestato attività 

lavorativa in modo continuato presso la FIELD, pur se per alcuni periodi la 

fondazione non ha provveduto alla regolarizzazione degli stessi con la stipula 

del contratto di lavoro.  

Se pure è innegabile che l’appellante abbia commesso un errore 

nell’autocertificazione per il periodo di lavoro effettuato presso la FIELD, 

appare chiaro come lo stesso sia stato commesso in perfetta buona fede 

dall’architetto Cicero, poiché l’errore, a ben vedere, è a scapito della stessa e 
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non a suo favore: infatti, se da un lato non viene indicata l’interruzione del 

rapporto dall’1 agosto al 7 novembre 2012 (tre mesi per i quali non viene 

fornita la prova del rapporto contrattuale), d’altra parte  l’inizio del rapporto  

nell’autocertificazione viene fatto decorrere dal mese di novembre 2011 in luogo 

del mese di giugno 2011 (5 mesi che non sono stati indicati 

nell’autocertificazione pur essendo presente il contratto di lavoro), quindi, il 

periodo lavorato di cui è stata fornita la prova  è superiore a quello oggetto di 

autocertificazione. 

Manca, pertanto, nell’errore compiuto nella compilazione 

dell’autocertificazione, non solo il dolo ma anche ogni intento fraudolento, 

proprio perché lo stesso crea un danno all’appellante e non un ingiusto 

vantaggio.  Peraltro, deve rilevarsi la buona fede della candidata, che ha indicato 

nell’autocertificazione l’ente con il quale sono stati stipulati i contratti, così 

consentendo alla p.a. di verificare i titoli in questione, verifica che avrebbe 

potuto, anzi dovuto essere svolta prima della compilazione della graduatoria 

definitiva. 

“Tale omissione vizia il provvedimento contestato, proprio per la palese 

violazione del principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la 

ritenuta mendace ( in realtà, al massimo, erronea) dichiarazione del ricorrente 

avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione dello stesso per un 

corretto suo posizionamento in graduatoria in relazione ai titoli dallo stesso 

posseduti, con esclusione, eventualmente, di quello contestato e non già 

comportare la decadenza dalla ferma a prescindere dall’effettivo punteggio allo 

stesso spettante” (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, I bis, n. 1940/2018; 

Lazio, Sez. I bis, 8850/2017, 8848/2017; 8468/2017; n. 6802/2017).” (TAR 

Lazio sez. I Bis, sentenza n. 05609/2018 

Nel precisare che il ricorso ha ad oggetto la valutazione di titoli per 

l’attribuzione di un maggior punteggio e non requisiti per l’ammissione al 

concorso, deve, a tal proposito richiamarsi il pacifico, consolidato orientamento 
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della giurisprudenza amministrativa in tema di dichiarazioni relative al possesso 

di titoli di merito - che non costituiscono requisiti di partecipazione - rese in 

buona fede dall’interessato (TAR Lazio, sez. I bis, 21 luglio 2017, n. 8850): si è, 

infatti, più volte affermato che la ritenuta dichiarazione mendace (in realtà 

erronea) avrebbe potuto comportare la rivalutazione della posizione del 

ricorrente per un corretto posizionamento in graduatoria (TAR Lazio, Sez. I bis, 

8 giugno 2017, n. 6802; id., 5 aprile 2018, n. 3820; id., 21 novembre 2017, n. 

11498 e n. 11499).  

Tale orientamento condivide l’impostazione del giudice d’appello, che invita 

a distinguere tra il caso in cui la dichiarazione sia mirata a far conseguire, quale 

beneficio primario, l’ammissione al concorso, rispetto a quella in cui è volta 

all’assegnazione di un maggior punteggio. In tali fattispecie, la giustizia 

amministrativa, appellandosi ai principi di giustizia sostanziale, di 

ragionevolezza e proporzionalità che assumono valore prevalente rispetto a 

quello di autoresponsabilità, ritiene valutabili i titoli effettivamente posseduti, in 

luogo di quelli erroneamente dichiarati. 

“Tale orientamento è ormai pacifico (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis 

n. 11496/2017, nonché nn. 1940, 1838, 1836, 701 e 8 del 2018) sicché non vi è 

alcuna ragione per discostarsene nella decisione del caso in esame, in cui i 

principi richiamati di giustizia sostanziale, di ragionevolezza e proporzionalità - 

ripetutamente richiamati dalle decisioni soprariportate – assumono valore 

prevalente rispetto a quello di autoresponsabilità (anche penale) per le proprie 

dichiarazioni espressamente rese nella consapevolezza delle gravi conseguenze 

della erroneità di quanto autocertificato, vista anche la formulazione del 

modulo predisposto dall’Amministrazione che può aver contributo ad indurre in 

errore il compilatore frettoloso, che l’ha ritenuto identico a quello degli anni 

precedenti”.(TAR LAZIO 5609/2018) 

Invero, l’amministrazione procedente ha omesso di verificare i titoli 

autocertificati per tutti i concorrenti prima della redazione della graduatoria 
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definitiva, in effetti, non lo ha mai fatto se non per la ricorrente, in forza della 

richiesta del TAR;  la ritenuta dichiarazione “mendace” ( in realtà, “erronea”), se 

riscontrata in sede di valutazione dei titoli prima della redazione della 

graduatoria definitiva, avrebbe potuto comportare, eventualmente, la 

rivalutazione della posizione della ricorrente, ai fini di un corretto 

posizionamento in graduatoria - in relazione all’effettivo punteggio spettante, in 

base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello 

erroneamente dichiarato.  

L’ordinanza impugnata è errata e va riformata poiché il TAR, riscontrata la 

buona fede dell’arch. Cicero e l’omessa verifica dei titoli posseduti prima 

dell’approvazione della graduatoria definitiva, in adesione al principio di 

giustizia sostanziale,  avrebbe dovuto richiedere una nuova valutazione degli 

stessi, in considerazione dell’errore compiuto nella concorrente in sede di 

redazione dell’autocertificazione o, comunque, effettuando un mero calcolo 

numerico in forza dei criteri presenti nel bando di concorso e dei contratti 

prodotti e non valutati, assegnare il punteggio alla stessa spettante, pur se 

provvisoriamente e, comunque, sospendere tutti i provvedimenti impugnati, ivi 

compreso il verbale n. 21 della commissione in modo che l’arch. Cicero potesse 

rimanere nella sede provvisoriamente assegnatele. 

 “Il Consiglio di Stato ha osservato che una volta acclarata la mendacità 

della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere 

solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente 

ridimensionamento della posizione in graduatoria (TAR Lazio, Sezione I bis, 21 

febbraio 2017, n. 2668; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2010, 2806). Tale 

orientamento è stato ribadito in ulteriori pronunce, le quali avevano accolto 

l’appello cautelare sulla base della considerazione che il candidato si sarebbe 

comunque collocato tra i vincitori. Da allora, la Sezione si è sempre conformata 

all’insegnamento del Supremo Consenso, osservando “che l’indicata 
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dichiarazione deve configurarsi quale mero errore del candidato, con la 

conseguente esclusione dell’assegnazione del punteggio inerente al titolo 

contestato” (TAR Lazio, Sezione I bis, 21 luglio 2017, n. 8848)”. TAR Lazio, 

sez, I Bis 06214/2018 

Deve a questo punto precisarsi, come dall’esito delle assegnazione delle sedi 

già effettuate, l’unica reale controinteressata rispetto all’appellante debba 

considerarsi l’arch. Laura Messina, costituita nel giudizio di primo grado, poiché 

la sede che l’arch. Cicero avrebbe scelto, se collocata in modo corretto in 

graduatoria, è quella di Catanzaro (poiché la più vicina alla sede di residenza), 

sede assegnata, per l’appunto alla controinteressata. 

Da tale considerazione emerge che l’interesse dell’appellante è al 

riconoscimento di soli punti 0,18 (ovvero un centesimo di punto in più 

dell’arch. Messina che la precede in graduatoria), per ottenere la sede di 

proprio gradimento, a fronte di un periodo lavorativo documentato e non 

valutato di 12 mesi pari a punti 1,992 pari ai soli contratti dichiarati 

nell’autocertificazione e documenti processualmente.  

Infatti, computando i soli contratti dichiarati e documentati: 

novembre/dicembre 2011 (mesi 2), da gennaio a luglio 2012 (mesi 7), novembre 

e dicembre 2012 (mesi 2), oltre il periodo dal 14.02.2014 al 13.06.2015, con 

proroga sino al 15.12.2015 (22 mesi), i mesi di servizio prestato dall’arch. 

Cicero presso la FIELD sono in totale 33. La Commissione d’esame sul periodo 

complessivo ha conteggiato solo 21 mesi (come da verbale n. 18 del 22 

novembre 2017, all. 16 al fascicolo ricorso originario) attribuendo all’arch. 

Cicero punti 3,50, rimangono, quindi da computare 12 mesi, pari a punti 1,992,  

sufficienti ad ottenere la sede di Catanzaro. 

Infatti, con quel punteggio aggiuntivo l’appellante avrebbe avuto un totale di 

punti 253,32 e sarebbe stata collocata posto n.194. 

Per quel che concerne il periodo da giugno a novembre, non dichiarato 

nell’autocertificazione, l’arch. Cicero non ha mai richiesto che le venisse 
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valutato, né chiede che le venga computato il periodo per il quale non è stato 

prodotto il contratto (agosto / 7 novembre 2012), ma semplicemente che le 

vengano computati i periodi dei quali ha fornito la prova della prestazione 

lavorativa tra quelli ricompresi nell’autocertificazione. 

Orbene, la Commissione d’esame ha ammesso di aver errato nella 

valutazione dei punti afferenti all’autocertificazione ma ha ritenuto di non poter 

computare i periodi previsti nei contratti, poiché non presenti nel fascicolo 

processuale. 

Una volta sanata la produzione documentale era nella disponibilità della 

Commissione, così come anche dell’amministrazione procedente, valutare i 

periodi lavorativi effettivamente lavorati, per come risultanti dai contratti, 

attribuendo all’appellante il corretto punteggio e consentendole di ottenere la 

sede di lavoro alla quale ha diritto. 

L’ordinanza impugnata, nel trincerarsi dietro il principio di 

autoresponsabilità, ratifica l’operato della commissione dichiaratamente errato e 

lede il diritto della ricorrente a vedere riconosciuto il periodo di lavoro 

effettivamente effettuato, dando prevalenza al dato formale della dichiarazione 

rispetto al principio di giustizia sostanziale. 

************************************** 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR 

CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE 

L’ordinanza impugnata è errata anche sotto altro profilo, poiché al momento 

della decisione sull’istanza cautelare, risultata documentato processualmente 

l’intero periodo lavorato e ben avrebbe potuto il Tribunale, richiedere 

all’amministrazione procedente una nuova valutazione dei titoli di servizio, 

aderendo ad un principio di giustizia sostanziale, in forza dell’ammissione 

dell’errore di valutazione commesso dall’amministrazione valutatrice in sede di 

computo dei mesi di servizio autocertificati, pur imponendo di non valutare i 

soli periodi non documentati. 
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Invero, la par condicio tra i concorrenti richiamata dall’ordinanza impugnata 

a sostegno del diniego della misura cautelare, è stata violata dalla commissione 

esaminatrice laddove ha omesso di valutare una parte dei contratti autocertificati 

ed ha posto l’arch. Cicero sin da subito in posizione deteriore rispetto agli altri 

partecipanti per i quali non si è proceduto alla verifica dei titoli autocertificati. 

Compito dell’amministrazione è quello di effettuare la scelta corretta sotto il 

profilo della legittimità degli atti e tanto non può ritenersi sussistente quando, la 

stessa commissione, dichiara di aver errato nella valutazione dei titoli; la 

mancanza, nel momento della redazione del verbale n. 21 della totalità dei 

contratti della FILED poteva essere sanata in vari modi, richiedendoli alla 

concorrente o riscontrando l’autocertificazione con il datore di lavoro. 

La  scelta della Commissione di aderire al dato formale della richiesta del 

Presidente del TAR, pur consapevole del proprio errore, ratificata dall’ordinanza 

impugnata, aderiscono a criteri che privilegiano il dato formale alla giustizia 

sostanziale e privano l’appellante del bene della vita alla quale ha diritto. 

*************************** 

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 cpa 

Si ritiene utile anche riproporre, per come argomentato in ricorso, la 

richiesta di sospensione degli atti impugnati, ribadendo che il fumus si ritiene 

sussistente, per come argomentato. 

Invero, alla luce della fondata possibilità di ottenere l’accoglimento del 

ricorso nel merito, questa difesa, al fine di preservare una piena ed effettiva 

tutela giurisdizionale in favore della parte appellante, invoca l’accoglimento 

della misura cautelare collegiale più idonea a garantire alla parte ricorrente il 

berne della vita richiesto, ovvero il mantenimento dell’assegnazione provvisoria 

della sede di lavoro in Reggio Calabria. 

Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione degli impugnati 

provvedimenti, e segnatamente per la conservazione della sede 

“provvisoriamente assegnata” alla ricorrente. 
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Tale sede ha consentito alla ricorrente di mantenere il proprio domicilio 

consentendo al figlio di soli 13 anni di proseguire il ciclo di studi nello stesso 

ambiente formativo e sociale in cui, ad oggi, si sta evolvendo (in questo anno 

scolastico dovrà sostenere gli esami di terza media). 

Invero, se l’attribuzione del maggior punteggio richiesto a favore della 

ricorrente avvenisse solo all’esito del giudizio di merito, il danno derivante dalla 

sua mancata attribuzione sarebbe già irrimediabilmente consolidato, dovendo la 

stessa spostare il domicilio suo e della sua famiglia in un nuovo luogo di lavoro, 

pur provvisorio in attesa della pronuncia di merito. 

Inoltre, avendo l’amministrazione procedente già proceduto all’assegnazione 

delle sedi, la preannunciata revoca dell’assegnazione della sede alla ricorrente 

andrebbe coinvolgere le posizioni e/o i diritti acquisiti da parte degli altri 

concorrenti, oggi già dipendenti e titolari di sede assegnata dal Ministero. Deve 

considerarsi che la  Commissione non ha provveduto al congelamento della sede 

della Calabria in attesa della valutazione dei titoli come indicato nel decreto 

cautelare, ma, al contrario, il primo agosto ha  proceduto all’assegnazione delle 

sedi a tutti i canditati sino al n. 275, quindi ben oltre la posizione che assegnata 

alla ricorrente in sede di approvazione della graduatoria definitiva. 

Pertanto, tutti i concorrenti hanno preso servizio nelle sedi assegnate sin dal 

3 settembre. La revoca dell’assegnazione dell’arch. Cicero comporterebbe, 

quindi, la revoca delle sedi assegnate a tutti i concorrenti che in graduatoria 

avevano una posizione deteriore alla sua, in modo da consentirle di scegliere la 

sede tra tutte quelle disponibili alla data del primo agosto, ricoprendo la 

posizione n. 213 in graduatoria  e da consentire a quelli che la seguivano in 

graduatoria la scelta della sede tra quelle rimanenti. 

Non solo, ma all’esito del giudizio di merito, avendo diritto la ricorrente al 

computo del punteggio per la sussistenza dei contratti con la FIELD, 

l’assegnazione delle sedi dovrebbe subire una nuova modifica, dovendo 
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nuovamente venire riassegnate le sedi, in forza della scelta effettuata il primo 

agosto del 2018. 

È palese che la procedura sopra descritta oltre che complessa e farraginosa, 

comporterebbe problemi non indifferenti a tutti i canditati che seguono la 

ricorrente nella graduatoria di merito, con il rischio di numerosi ricorsi da parte 

dei dipendenti che si vedrebbero spostare la sede di servizio dopo parecchi mesi 

dall’assegnazione e dopo aver trasferito la propria residenza e (probabilmente) 

quella della propria famiglia in ragione della sede assegnata. 

Tanto con grave danno non solo della ricorrente, ma anche di numerose altre 

persone. 

Al contrario, poiché la sede assegnata alla ricorrente non è tra quelle indicate 

nell’allegato 1 alla circolare 268/2018, nessun danno deriverebbe dal 

mantenimento dell’attuale situazione (ovvero della sospensione del verbale 21 e 

del preavviso di revoca della sede assegnata) in attesa dell’esito del giudizio di 

merito. 

Peraltro, deve considerarsi che l’arch. Cicero copre un posto vacante nella 

dotazione organica della sede di Reggio Calabria e che sono previsti alcuni 

pensionamenti nei prossimi mesi, motivo per il quale nessun danno arreca 

all’amministrazione la sua situazione lavorativa. 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

Tanto premesso e ritenuto, l’arch. Rita Cicero,  ut supra rappresentata e 

difesa, chiede che l’Ecc.mo Consiglio di Stato, in riforma dell’impugnata 

ordinanza n. 7231 del 29 novembre 2018 del TAR Lazio, sez. II quater voglia 

sospendere i provvedimenti impugnati. 

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che l’appellante è stata ammessa 

la ricorrente  al gratuito patrocinio a spese dello Stato. 

Reggio Calabria/Roma, 29 dicembre 2018 

Avv. Stefania Polimeni 
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