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TRIBTINALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

per le dott.sse ELENAALFANI, nata a Fitenze il 1.5.1,977 (C.F. LFNLNE77E41D612W,

tesidente a San Casciano Val di Pesa (FI), Via delle Casacce n. 5; IRENE BIADAIoLI, nara

a Iìirenze 11 26.4.1983 (C.F. BDLRNI83D66D612\), residente a F'irenze, Via Bonifacio

Lupi n. 23; LAURA OUvETTI, nata a Genzano di Roma EÀ.0 il 24.10.1981 (C.F.

LVTLR-\S1R64D9721-0, tesidente a N{ilano, Viale Gior.anni da Cermenate n. 32, rutte

rappresentare e difese dall'Aw. PAoLo SANCHINI (C.F.: SNCPLA47M31D612A - pec:

paolosanchini@pec.ordinearrocatilrenze.it) anche disgiuntamente all'Aw. LoRENzo

NANNIPIERI (C.F. NNNLNZ85A19G702C - pec:

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

SNCCTN82Iv{70D612\ - pec: costanza.sanchini@ftenze.pecan'ocati.it) ed

elettivamente domiciliate presso e nel loro studio in 50134 Firenze, Via Giuseppe fucha

n. 56 (fax 055117 6311), come da mandato depositato nel fascicolo PAT,

-fiL0ffeflle-

CONTRO

- MTNISTERo PER I BENI E LE ATTWITÀ CULTURAT,I, in petsona del N{inistto pzo-

tenpore, (C.F...800188210589) domiciliato ex lege presso l'Avvocatuta Genetale dello Stato

in 00186 Roma, Via dei Pottoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avrocatutastato.it);

- MINISTERo pER I BENI E LE ATTryITÀ CuLtunetl, DIREZIoNE GENERALE

ORcANIzzAzIoNE, SERYIZIo II, in petsona del legale raPpresentante pro-tempote,

(c.F.: 800188210589) domiciliato ex lege presso l'Avvocarura Genetale dello Stato in

00186 Roma, Via dei Pottoghesi, n.12 (pec: ags.rm@mailcett.avr'-ocanrastato it);
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- CoMMrssroNE INTERMTNTSTERTALE pER L'ATTUAZIoNE DEL PRocETTo

RIQUALIFICAZIoNE PUBBLIcHE AMMINISTRAZIoNI (RIPAM), in petsona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata ex lep;e presso l'Ar.-vocatuta Generale dello Stato

in 00186 Roma, \ria dei Potoghesi, n.12 (pec: ags.rm@maiicet.arn'ocatuastato.it);

- CoulrrssroNE D'ESAME PER IL PRoFILo '(FIlNzroNARr RESTAURAToRT"

PRESSo LA CoMMISSIoNE INTERMINISTERIALE RIPAM, in persona del legale

tapptesentaflte pro tempote, domiciliata ex lege presso l'Avvocatuta Genetale dello Stato

in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n.12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- FoRMEZ P,A. . CE}rTRo SERVIZI AssrsTeuze, STUDI E FoRMAzIoNE PER

AlttltoosnNAMENTo DELLE P,A,, (C.F. 80048080636), in petsona del legale

tappresentante pro tempore, con sede in 00156 Roma, Viale lvfarx, n. 1 5 (pec:

protocollo@pec. formez.it) ;

-resi enli-

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra Lrcre Tnrolo, nata a Palermo tl 28.2.'1979 (C.F. TRLLCI79B68G273F),

residente in 50121 Ffuenze, Botgo Pinti n. 32;

- della Sig.ra SILvANACoSTA,n t^^ Roma il 29.11.1972 (C.F. CSTSVN72S69H501A),

tesidente in 00195 Roma, Via della Giuliana n. 35;

- della Sig.ra EI^ENA ARLoTTI, nata a Bologna t 24.10.197 4 (C.F.

RLTLNE74R64A944Q residente in 40139 Bologna, Via Alberto Legnani n. 46;

-contt\ifiteftssdte-

PER TANNULI.AMENTO

PREI'IA SOSPENSIONE

E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI COLT.E,GIALI

- della gradttatoria genemle di meito del concono pabblico, per titllì ed esdrti, per il nclatamefio di nr.

80 arità di persoule di ruolo, nelpnfto pnfessionak di Fttryonaio Restauraton, da inquadrarc nella

III area del personak non diigen{ak, poti$one economica Pl, Pilbblicata con Denuto del Diretton

Generale Organìigz{one - Senti;jo II, det Mini$ent dei Beni e delk Attitità Cttlurali del 30.1 I .201 8,

n. 1857, nella pa*e in ui attribuisce 0 prnti per i titoli di rt dil diL'hidrati da chi ricvm;
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- del nesagio di ?lrta elettm ica cenficata del 29.1 1 .2018, tun cln fiicatl a chi ricore, nn cai

FomeiPA antbbe tratnero alM|BAC la gradmtoria iformuhta del connrso pubblico per titlli ed

uami, per il rccl*tamento di m 80 mità di personah di rtolo, nel pnf b pnfesiorah di Fun$onaio

Re$aaraton, da irqaadran wlla III ana delperonah ror diigen(ale, posi1ione economica Fl ;

- della grad*ania gewrale di nerito del concoro prbblico, Per titoli ed erami, per il reclfiamefio di m

80 mità di penonale di ruob, relpnflo pnfessionah di Funiionario Rtstauraton, da inq*admn nella

III ana del personalr non dirigen{alt, potì$one ennomica Fl , pilbblicata nella pina ursìone cot

Dureto del Direttorc Generale Oryaniiiaiione - SeniTio II, del Minitten dei Beni e delle.Attitità

C)ù*ali del I 5.1 1 .201 I, t 1702, nella pa* in csi attribdse 0 pmti per i titoli di $udio dithiarati

da chi inm;
- del wrùale n. 10, lor comuicato a chi inrn, con rui la Comruisione lttetministeiale per I'attaa$one

del pmgetto NPAM arnbbe ualidato k grad atoia frale di neito, pftdiw$a dalla conpetente

Comm*ione uaainahice, aetùah che urcbbe $ato trarme$o dalla Commisione KIPAùI al

M|BACT con nexaggio dipotta ekttm ca certifcata del 14.11.2018;

- di trtti i wrbali delh Commistione esaminatria per la aaluta{one e l'attriba$one del pufie@o ai

titlli di $rldil dicbiarati da chi inm, incksi qtulli dal corrte lttl ignoto e mai comanicati a chi icone,

e comprei i uerbali del ).2.2017,303.2017, 19.2.2018,20.2.2018,6.3.2018, i0.1.2018 e

9.4.2018 e di tatti i rvlatiui allegati, iui incksa la woae tabelh di ualutaTione rtnb allegan ai uerbali

del 6.1.201 8 e del 9.4.2018;

- dei pani espnsi dai ingoli Conmissai nelb vdate del 19.2.2018,20.2.2018,63.2018,

30.i.201 8 nella parte h ni gli $essi siano stati hiui dei diixi e degli interessi di rhi ùone;

- della yheda di defniqjone dei critei di mbta$one dei titoli delk Commissione dbsane del bando di

corcoro Npam - MibaÉfatt{omio fttttrodtlre;

- Del Dmzto del Diretton Genemle Oryaniga$one - Senti$o II, del MiBAC del 12.12.2018, n.

1990;

- Del Demto del Dintton Gewrale Otganiy4t$one - Seruiyio II, del M|BAC del 13.12.2018' n.

1997;

- del bando di connrso pabblia, per titoli ed esani, per il rcclntazento di n.80 (ottatQ unità di personalt

di ntok, da itquadrare netta III area del personale non diriget{ale, poti$one ecotomica Fl, del

Minirtem dei beù e delle attitità rulUrali e del tuitmo ai nnsi dellart. l, conma )28 e segtenti, della
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lqge 28 dicenbrc 201 5, t.208, appnttdtt L'ln Decr"to kteminis*iah I5.1.2016, di cai allAuiso

pnbbliato nella Gaii.etta Ufrciah ILt Serie SPe,iale - "Connrsi ed Euni", n. 1l del 21 naggio

2016;

- Del bando di concorso NPAM - M|BACT Fun{onari fustauratoi, d??nratl con pmm'edimento

del 19.5.2016;

- della la drtakn DG-OR n. 454 del 4 diLvnbrc 201 I e il relativo allegato n. 1 , mai tonmicatì a thi

iLam, fttiarlte h ffdi difplfiibili di assegna{one,, con la qaale sono stati contocati, trd I'altfi, aflche i
candidati idonei, utilnette colbcati in gradaatoia.f;no alk 160o poti$one clmprerd, aifni della scelta

della yde di atsegna{one e della cvnse.qtente tip a del contatto ittdiùduk di lavon, e h generale degli

atti o pmu'edimeni. di estuni i.uotì e nai commicati a chi itone, tln Lai r0n0 rtati nlruinali rinrilli

i sogtfti atilnente collocati ìn gradaatoria,:;

- dei contratti indiaiduali di lauoru, di estreni igttoli e mai comanicati a chi icom, euenttlalmente rtipukti

tra l',4nnìnittraTjone rcistente e i toggetli tttilnena tvlhcati ìn gradaatoia;

- di tutli gli dtli nc,vssai, prcsapposti, connetsi e consegtenti, iri ,vnpesi qwlli a caralten gewrak, ia

ruti che ignoti, mai conosci*ti da chi itom e che possaro ater dato ltogo a/ pmu'edinento oggi gramto

nontlté

PER LA DECLARA'IORIA ED

IL RICONOSCIMENTO

del diritto delle ricorenti ad ottenete una cotfetta valutazione dei tito[ in ptoptio

possesso e di conseguite il telativo punteggio ai fìni del legittimo posizionameflto nella

graduatoria definitiva, olue al

RISARCIMENTO DEI DANNI

patiti e patietdi detivanti dall'illegittimo compoftameflto tenuto dalla Commissìone

preposta e ciò sia pet la mancata retribuzione dol'uta alle ricottenti, sia pet i danni atrecati

alla relativa immagine petsonale in aggiunta alle spese sostenute e con specifica

RICHIESTA

di comunicazione agli organi pfeposti per la vaiutazione negativa derivante all'immagine

della P.A. a fronte della violazione dei principi di impatzialità, tfaspalenza ed economicità

cui è tenuta I'Amministtazione procedente.
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PREMESSA

Le odieme ricortenti hanno partecipato al concorso indetto con Decteto Interministeriale

15.4.2016, pet l'immissione nei ruoli del lvlinisteto dei Beni e del1e Attività Culturali e del

Tutismo (ota l\{inisteto pet i Beni e le Attività Cultuali, inde: NITBAC) nel ptofilo

"funzionarìo testautatote". All'e sito del1a ptoceduta, le medesime si sono collocate tta gli

idonei ma non tra i r-incitoti, e ciò a causa del1a sotttazione, rispettjvamente, di n. 10 punti

(ricotrenti Alfani e Olivetti) e 9 punti (ricottente Biadaioli) pet il mancato ticonoscimento

del titolo di srudio dichiatato dalle stesse.

Il ricorso vette sulla valutabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio nel concotso in

questione, dei diplomi rilasciati dalle scuole di testauo statal-i di cui all'art. 9 D.Lgs.

20.10.1998, n. 368 (Scuole dt aha formazione e di studio che opemno ptesso l'Istituto

superiore per la consen azione e il restauro, l'Opifìcio delle Pietre Dure e I'Isriruto

centale per il restaLùo e la conservazione del patrimonio archiristico e librario),

conseguiti prima dell'enttata in vigore del decteto interministetiale 2 maruo 2017.

FATTO

A. PosIzroNE pELLE RTCoRRENTI PRIMA DELLA. PRoCEDURA coNCoRsuaLE

Le re ricortenti sono in possesso di Diplomi dlasciati dalle Scuole di Alta Formazione

del MiBAC (inde: dtplomi SAF) rilasciati nell'otdinamento ptevigeote al Decreto

Interministeriale del 3 matzo 2011. In Particolate:

la dott.ssa Elena Afani ha ftequentato, negli anni da 2000 a 2003, la Scuola di Alta

Formazione annessa all'Opificio delle Piere Dute del NIiB,\C, conseguendo in data

19.12.2003 il"Dipkna dì lvstaurattft di beni ularali" ai sensi dell'att. 9 D.Lgs. 20.10.1998,

n. 368, tipottando la r''otazione di centodieci/centodieci e lode;

Ia dott.ssa kene Biadaioli ha ftequentato, negli anni da, 2006 a 2009,la Scuola dì ,{lta

Formazione annessà all'Opificio delle Pietre Dute del N{iBAC, conseguendo in data

11.12.2009 tl"Diptona di rettatratore di beni cal trali ti sensi dell'art. 9 D.Lgs. 20.10.1998, n.

3(r8, riportanclo la votazione di centodieci/centodieci;

la dott.ssa Laura Olivetti ha conseguito, in data 7.4.2008, il Diploma all'esetcizio della

ptofessione di restaumtote ptesso l'Istituto Superiore per la Consen'azione ed il Restauto

del N{iBAC (ex Istituto centrale per il Restaufo), ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 20.10.1998, n.

:)



368, dpottando la votazione di centodieci/centodieci e lode.

B. LA PRoCEDURA coNCoRsuALE

Con Decteto Interministeriale del Nlinistto dei Beni e delle Attir.ità Cultutali e del

Tutismo, di concerto con il lvlinistto per la Semplifìcazione e la Pubblica

Amministrazione, n. 204 del 15.4.2016, è stata disciplìnata la ptocedura di selezione

pubblica per titoli ed esami pet il teclutamento complessivo di n. 500 unità di petsonale

di ruolo da incluadtate nella III atea del petsonale non ditigenziale, posizione economica

F1, del N'tiBAC, ai sensi dell'at. 1, comma 328 ss., L. 28.12.2015, n. 208.

Il bando ptevedeva le assunzioni per i profili di funzionario antropologo, atcheologo,

architetto, archivista, bibiiotecado, demoetnoanffopologo, per la ptomozione e

comunicazione, restaufatore e storico dell'atte.

,\i fini dell'ammissione al concorso, I'art. 2,lett. c del bando richiedeva il possesso del

seguente titolo di s.ttdio'. "latna $>uiali ica o launa magistrale o diploni di latna rilaniati ai

sensi della legy n. )ll del 1990 o titoli oqaipollerti nelk disrzpline indirate, c,on le relaliue clasi di

lanrua ef o i rvlatiù rttoi disciplinai, nei bandi con rifeiruento a riascan concorso".

Quanto all'attribuzione del puntegpfo, il bando attdbuiva (an. 10):

- n. 100 punti per ciascuna delle due ptove scritte, con una votazione minima di 70 ai fini

del telativo superamento;

- n. 100 punti pet la ptova otale, cofl una votazione minima di 70 aì fini del telativo

supefamento;

- n, 80 punti pet i titoli, di cui n. 45 punti riservati alla valutazione dei titoli di

studio.

Tra i titoli di stndio, il b*ndo ptevedeva l'attrib uzione fino a n. 10 (dieci) punti pet ogni

punto di voto di laurea suPeriore a 100/110 o equivalente,

Pet lo svolgimento dell'inteta proceduta, la competenza è stata deman data alla

Commissione Interministeriale per l'attuazione del ptogetto RIPAIvI (tnle: Commtssione

fupam), fatte salve le competenze delle Commissioni esaminatrici pet gli specifici profili.

Con Decteto della Commissione fupam del 19.5.2016 è stata fotnita la disciplina di

dettaglio pet l'immissione in tuoìo di n. 80 unità di petsonale da inquadtate con qualifica

6



lJanl r"l , \4iR.\(

di J u n yio n aio ft s ta,t ra to n.

Quanto ai tequisiti per l'ammissiofle della domanda, I'art. 3, lett. c, del bando per i

restauratod, nella vetsione emendata dail'awiso di tettifica del 1.4.6.2016, ha precisato

che fosse necessado il possesso dei seguenti titoli:" lama ma§$rale in ConsentaTione e rcstarm

dei heni rulnrali - corso a dclo mico di darata qùnquenule - claxe ll\l&/l2, ai sensi del demto

irterninisteiak 2 nary 201 1 , labblicato nelk Gaiqetta Llffciak l7 giagno 201 / , n. 1 39; oppun

diplona accadenico di semndo liullo di duata qilnq*nnah ir Rtstano delh ,4ccadenie di Belle Arti

- cktse DASLQ0| ai sensi del demto inteministeiale 30 dicenbrc 2010, n. )02; opparc diplona

delb .lcaoh di alta fortaiione e di sttdio che operano pnsn ll:titlto tupeion per la consena4lone e il
rettatm, l'Opficio delk Piehx Dtn e llstituto ce*hale per il n$am e la conemaTlone delpatinonio

archiùstico e libraù - Larso a cicll snico dì tlwata quiqrennale - clatse LIVIR/ 02, ai sersi del dwuto

interniilsaiale 2 nary 2011; oppun alm tok eqaipollente ai ytsi del duwto innministeiah 26

nagio 2009, n. 87; opparc iconotimento della qmlfica di rcstauraton ai unsì dell'artbok 182 del

Codiu dei beni culntrali e del pauaggio, di tyi al demto legislatiao 22 gennaio 2004, e saccessìte

nodificaqioni".

Quanto invece all'attribuzione del punteggio per i titoli di studio, l'att. 9 del bando per

testauratori ha ticalcato tesrualmente i cdteri indicati dall'at. 10 del bando genetale, già

tichiamati.

Dall'esame della /er $eàalìt era emersa una potenziale ctiticità, dor.uta al mancato

richiamo esplicito dei diplomi dlasciati dalle scuole di testauro statale di cui all'articolo 9

del decteto legislativo 20 ottobte 1998, n. 368 prima dell'enttata in vigore del decteto

interministeriale del2.3.2011, e cioè ptoprio i titoli emessi dall'Opificio delle Piette Due

di Fitenze e dall'Istituto superiote per la coflsen/azione ed il restauto, in possesso di chi

ricore.

Il dubbio eia stato tuttavia fi.rgato immediatamente dalle "faq" pubblicate dalla

Commissione il26.6.2016, in cui era stato specifìcato che:

- ai fini della vetifìca dei tequisiti di ammissione al concotso, i tjtoli di studio in questiofle

costituissero "condiiiole vficiente per il icononimento della qtaliftca di rcstasratorc, ai sen.ti

dell'anicok 182 del Codice deì beni cultarali e del paesagio, di cai al demto legùlatito 22 gennaìo

2004, e stccusiue nodfrmijonl' (faq n. 17).
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- ai fìni dell'attribuzione del punteggio, i suddetti titoli avtebbero dovuto essete indicati

"nelk pina uoce ditponibih on-line per la uhta<inne dei titlli, renprv che il pan*ggio ia sapeion a

100 sr 110 o er1uittalente" (faq n. 16). Ciò in quanto, come già evidenziato, l'att. 10, comma

2.,lett. a, del bando genetale, e conformemente l'at. 9, comma 2, lett. a del bando pet

testauratoti, non ptevederzno l'atuibuzione di punteggio per chi avesse dponato

r.otazioni inferioti a 'r00 / 1.10.

Con domande tempestivamente depositate le tre ticorrenti hanno aderito alla ptoceduta,

facendo valete i titoli di studio sopta tich-iamati sia ai Frni dell'ammissione che pet

l'attribuzione del punteggio.

La Commissione d'esame pet il ptofilo testautatori, nominata con atto del 6.10.2016 della

Commissione fupam, si è insediata i1 3.2.2017, tecependo, quanto ai cdteti da seguire per

la valutazione dei titoli di studio, i criteri suggeriti dalla Commissione Ripam. A tal fine,

l'allegato A al verbale del3.2.2017 ha definito l'attribuzione dei seguenti punteggi:

^ punti 9,00 pet la votazione di 110;

- punti 10,00 pet la votazione di 110 e lode.

Con vetbale del30.3.2011 la Commissione d'esame, in linea con quanto già indicato dalle

faq pubblicate dalla Commissione fupam, ha precisato che "il dìplona qmdiennale in

rettaum rilasriato dalle SAt:* sarà Lonsiderato ualido per I'attibaiione delpantegio".

In data 20.10.2017 sono stati pubblicati i punteggr atftibuiti ai candidati pet i telatir,i titoli

di studio.

Con la stessa, sono stati atttibuiti alle ticorenti i seguenti punteggi:

- dott.ssa Alfani: 10 punti, corrispondenti alla votazione di 110/110 e lode;

- dott.ssa Biadaioli: 9 punti, corrispondenti alla votazione di 710/1'10;

- dott.ssa Oì.ivetti: 10 punti, cortispondenti alla votazione di 110/110 e lode.

Con l,erbale del 19.2.2018 la Commissione si è tisen'ata di posticipate la fase di

valutazione dei titoli anche successivamente allo svolgimento delle ptove otali,

determinando petaltro un er"idente e illegittimo slittamento dell'ordine ctonologico

imposto dall'att. 2, comma 2, num. 4 del bando per restauratori.

In tale occasione, la Commissione d'esame ha improl'visamente mutato ìl ptoprio

orientamento, prevedendo che "in sde di assegnaTiote del panteggio dei tillli ,?1e da terbah del

ti
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i0 narTo 2017, è $ata attribsita illegittìnanente la aota{one del uoto di laana ai partedpanti che

hanno conrc.gaito il diplona delle snole di alta fomaiitne e di stsdio dell'Istitato Centrah 1>er il
Restam, dell'Opfido delh Pien Dan (...), pina dell'aanditanentl di senri del demto de/Ministto

dei beni e delk dttìtità Mlt trali e del tuisno, di concerto con il Minìstrt dell'Istniione, dell'Uniuersità

e della N'znu,26 naggio 2009, n. 87, in qunto tali dipbni non sono eqtiparati al diploma di larnva

nagistrak".

Tanto ptemesso, la Commissione ha tolto n. 10 punti alla dott.ssa Elena Alfani e n. 9

punti alla dott.ssa Irene Biadaioli; con successivo verbale del 20.2.2018 sono stati altresì

decuttati n. 10 punri alla dott.ssa I-aura Olivetti.

Il 6.3.2018 la Commissione ha apptovato una nuova tabella di valutazione titoli,

sosritutiva della tabella approvat a rl 20.10.2017 , in cui le tre ricottenti figuano con 0 pund

nella sezione "titoli di studio".

Il successivo 30.3.2018 la Commissione ha ulteriormente discusso " in meito

all'eqaipara jote dei d$kni ikviati dalk SAF (stitato Centrale per il Retam, oggi loiltto

S rperiore per k Couena{one ed il Restaam, Opficio delle Piem Dwe (...) di titlli di ld rea, difni

dell'attribqfone del punteggio di cù all'art. 9 del bando dì conmrso". La questione non era stata

tuttavia risolta neppue in tale sede, non avendo la Commissione "raggiuto ana ualuta{one

tuniwu.firule".

Con verbale del 9.4.2018, la Commissione d'esame, con motivazione gtavemente

illegittima, ha speci8cato "r'he la mancata equipara$one dei dipbni rilasdati dalh SAF ('..)

aùeiormente al D*nto lfieministeiale 87 del 26.5.2009 è cofifezdta dal Dawto Interminitteiale

n. 561 del 20.12.2017, alk stato non annra eficacv né pùblicato in Garyetta Uficialt, che eqùpara

i diptonì nnsquiti pina del D.L 87 del 26'5.2009 alla lttna naghtrale a dcb aùco in

Convna$one e Rtstauw dei Beni Culturuli, kddoae posseduti da nloro che abbiato w diplona di

Scaola nedia vpenon" (lll).

La valutazione esplessa dalla Commissione è stata accomPagnata da due opinioni

dissenzienti vetbahzzate da alttettanti commissari.

In particolare, secondo il Commissario Ptof. N'Iado l\licheli, Ptofessore associato di storia

e tecnica del restauo all'Univetsità "Roma Tte","itenendo la ulttaiiore dei tìtoli mndiilonata

da carcnqe all'i*emo del bando di concorso Npam - MibactFunTfoxari nstaaratoi, rigaardattti i titoli

I
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di stndio cly caralteiqyano direttanente il?fifh PnJà$ionale del n$auraton - nftsen'anlft, per q/dnt0

rigaarda I'equipllefl<a dei titnli ilasciati dalle S,4F anteriomente all'acnyditametto ai diploni di

laarca, chi rrìue itiene the sarebbe stato wceraio acquitirv il paren dell'Ufrdo Girddin del Mìbact".

Secondo il Commissario Ptof. Ulderico Santamatia, Ptofessote associato in scienza e

tecnologia dei materiali all'Univetsità della Tuscia, "non i ì pottto @plicaru la ngola della

dismTionalitàfnaliiTata a stabilire h rcnmto I'idoneità temica ef o rultzrale nor ualutando i titoli di

Rutauratow deì beni atltttmli iksdato dalk scttok SAP'pina dellbquipamTjone dei dipbni a hurea.

Benché esse barno rap?resentato e ra??nyntino il nodelk di eoelleny per laformaijone dei nstauratori

italiani ci si è douati atlenerc al/'art. 9 - mluta4ione di titoli del bando di contorso the dirpone in ordine

ai critei di amibqiofie titlli e che ha inpedito b ral*a{one di eqdulenqa sostar{ale. Il sottoscritto

iiene che data la tpecfiità del bando che pernette I'ammissione arche a tatti colom che abbiano solo la

"qua$ìca dì rvstaaratore" ai seui dell'art. I 82 del Codice dei benì nlturali e del paesagio (...) anche

[efiV PLsrederv ahnfi tit|b di rt di7, il n|n i..7nLsLir errl| del lil1lo di Rtsta raton iksciato dal Mibact

plrra plrtarv ad ana gradaotoia n0 iryl de te ai crini di qualità pnfessiotlale del profll del

Re s tatratore ".

Come si evidenzierà in seguito, pet sgombtare ogni dubbio, t 6.7.2018 - e cioè ben

ptima della conclusione della procedua concorsuale - è stato pubblicato in Gazzetta

Ufficiale il Decteto Interministetiale 21..12.2017, con cui è stato definitiramente stabilito

che "i diploni iktciati dalle scuole di alta foma{one e di tadio delll:iato centrah per il n$atm,

deilOp!frcio delle Pietre Drne, della Suola per il nstaum del mosaico di Ravenna e dellIstit t0 cerrtrall

per la patologia del libm, pnedentenente allacmditamento ai vnsi del detteto del Minittm per i beni e

le attitià culh ralì, di clficertl ùr, il Mini:ho dellitruqjone, dellttt vrsità e della iera, 26 nqgto

2009, n. 87, nno eqaiparati al diplona di lawa nagistrale a dclo anin in Couenaione e r?rta m

dei benì rwlturali, clasrc I-t\4R 0?'.

Tuttavia rn data 14.71.2018, a quanto consta senza nulla opinate, la Commissione fupam

avtebbe validato la gtaduatoda finale di merito ptedisposta dalla Commissione

esaminattice. Conseguentemente, con D G. del 15.11.2018, il MiBAC ha apptovato la

gtaduatotia generale di merito del concotso.

con successivo D.G. del30.11.2018, il lV{iBAC ha nuovamente dFormulato la gtaduatoria.

Le dcotrenti, che hanno visto confermata l'atUibuzione di 0 punti per la sottovoce "titoli
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di studio", sono collocate alle seguenti posizioni:

Olir.etti Lauta Posizione i 65 Punti 223,0() Idonea

Alfani Elena Posizione 167 Punti 219,50 Idonea

Biadaioli Irene Posizione 1(r9 Punti 217,00 Idonea

Ptendendo atto di quanto stabifito con PCNI 4.4.2017 e 10.10.2017 e con L, 27.12.2017,

n. 205, l'Amminisftazione, con DC-OR n. 454 del 4.12.2018 ha disposto lo scottimento

della gtaduatoria fino alla posizione n. 160.

Con D.D. 12J2.2018, i concorenti classificatisi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 80

sono stati conr,'ocati per la scelta delle sedi di sen'izio.

Con successivo D.D. 13.12.2018, richiamando la circolate n. 454 del 4.12.2018, e pteso

atto della rinuncia manifestata medio tempote di 3 candidati, l'Amminisuazione ha

convocato i soggetti collocati fino alla posizione n. 15T, "itenuto, ael ispetto delk dotaTioni

oryaniche delMini*ru per i beni e le attiuità ultarali, in base ai citati dernti del Prusidente del Con:iglio

dei Llinì:ti 4 apile 2017 e /0 ottobn 201 7, noncl:i alla legg 27 dùenbn 2017, n. 205, di pntnden

all'assatione di alnioi n. 80 ttità di persorule idoneo nel pmflo pmfessìonale di Fnn{onano

Rc$aaratore, da inqmdran nelk III Arc4 posiTione econonica P/" .

Alla ìuce della graduatoria, Iaddove le ricorrenti asesseto mantenuto i punl

originariamerite attribuiti per i titoli di sen'izio, le stesse avtebbeto ottenuto la seguente

classifrcazione:

Olivetti l,aura Posizione 138 Punti 233,00 Vincitrice

Alfani Elena Posizione 149 Punti 229,50 Vincitrice

Biadaioli Irene Posizione 158 Puntì 226,00 Vincitnce

C. EVOLUZIONE NORMATIVA DELT,{ FIGURA DEL RESTAURATORE. RILEVAìITE AI

FINI D T- PRESENTE, G iDIZIO

Patallelamente allo sr.olgiimento della proceduta concotsuale, è opportuno er.idenziate

l,evoluzione, assai faraginosa, dell'inquadtamento otdinamentale della fìguta del

11
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testautatore, rile\-ante ai fini del preseflte giudizio.

1. A pattite dalla seconda metà degli anni'30 del secolo scorso, e {ino al 2010, il massimo

livello di formazione nel restauro dei beni cultuali eta costituito dai cotsi di srudio

quadtiennali dell'istituto Cenuale pet il Restauo di Roma (poi divenuto lstituto Superiore

pet la Consen'azione ed il Restauto) e dell'Opificio delle Piere Dute di Firenze.

Enttambe le scuole etano (come sono tuttora) erette in Scuole di Alta Formazione (SAF)

del N'Iinisteto dei Beni Culturali ai sensi dell'att. 9 D.Lgs. 20.10.1998,n. 368. A mente di

tale norma, "1. preso i vgrenti ìttituti operano truole di alta;t'oraa{ote e di studio: Isitnto cenrrale

del re$aum; Optfcio delle Piem Dun; (...). 2. Gli istitlti di rui al comma 1 organiqiano rorsi dì

;t'ormaiì0ru e dì s?ecialigfilne anche con il canL.lrcl di mirerità e albv irtitr$lrrì ed entì italiani e

stranieri e porono, a lom rclta, Partecipaft e contribnire alle iniTiatiae di tali irtit,/X!0,1i ed enti. 3.

L'ordinamento dei corsi dellc taole, i requisiti di ammùion e i critei di rcle{ow del personale docente

nno ttabilii con rcgolamenti niniseiali adottati, ai rcnsi dellarticok 17, nmma 3, della tege 23 agosto

1988, t 100, nn dawto del Mini:ht, d'intesa con la Pnidetia del Consigl.io dei hlinistn -

Dipartir entl per ldfunSone p*bblita e Lon il Miùstrt del tesom, del bilando e della pmgramnasone

ecoaomica. Con demto del Ministm possonl e$ere istit ite re{oai ditaceate delle :ruole già i:tinitl'.

Quanto sopta costituisce l'inquadramento normatjvo dei diplomi quadriennali posseduti

e dichiatati dalle dcotrenti ai fini della partecipazione al concorso.

2. Con I'approvazione del D.Lgs.22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni cultuali e del pauaggio) t
legislatote ha inteso operare ufla riforma del settore, dvedendo i cdteri pet acquisire la

qualifica di testautatore. In base all'att. 29, commr 8 ss., del codice, " tvn decnto del Ministn

adottato ai seni dell'ativk 17 nmna ), della legge n.400 del 1988 di nnwrto nn il Minittm

dellbniunità e della iuna, sono defniti i nitei ed i lìuelli di qrulità rui si adegua linsegnaaento del

n arm. L'insegttamento del rc$aum è ir,zpartitu dalle sruoh di alta fomaSoru e di stadio ittituite aì

sensi dell'artinlo 9 del duwto kgìsktiu 20 oltobrc 1998. n. 368, nonché dai centri di ai al cvmma 1l

e dagli alai sl4getti plbblici e piaati acmditati pnso lo Stato. Con demto del Minittw adottato ai

sensi dellattinlo 17, comma 3, della lege t 400 del 1988 di conceto rvn il Miaishv dell'uniuercitò e

della icerca, runo indit'idaati h nodalità di acn'editaaento, i nquiiti nìnini organiT*atiti e di

fltnylonamento dei nggetti di ui al presente romma, le nodalità della tigilania sullo nol§mento delle

auic,ità didatti'he e dellevnefnale, abilitante alle attit,ità di ai al conma 6 e avente t,abn di es,lme

12
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del saperanento di delto esame, che è equiparato al diplona di lawua spedalishca o magistrale, nonché

le ruratteisiche de/ nrfo docenn. Il pmcedinento di at:tnditamentt ri rlftclade con pmatedimento

adlltatl entro nouanta giomi dalla pretentaTfone della domanda cotredata dalk pntcrina

doume allore. Dalk data di eùrata in ùgorc dei demti pnui$ì dai conni 7, 8 e 9, agli qfetti

delleseruTjorc degli intenenti dì nanrien1ione e rcstatm sa beni cvlhcali mobili e ruperfici det'orate di

benì arcltiteltonìci, nonché agli ffitti del po.uxso deì nqni:iti di qm$icz{ore da parte dei soggetti

eseuttoi di detti lauri, la qttalifica di nstaaraton di bed ulturali è acquiita erclurit.lmente in

applio$one delle prcdette dispoti{onf '.

Il codice ha pettanto distinto:

o da un lato, un titolo di studio universitario in restauto di beni cultutali, rilasciato

dagLi istituti di Alta formazione già esistenti in armonia con il (rinnor.ato) ordinamento

univetsitario, secondo modalità da stabilire in seguito. La disposizione legislativa è stata

successivamente attrata con il Decteto Interministeriale 26.5.2009, n. 87, che ha

regolamentato i corsi per la formazione del testautatore di beni cultutali, ptevedendo un

sistema di accteditamento parametrato al vigente otdinamento dell'insegnamento

univetsitario (CFU). Con successivi decteti NIIUR n. 302 del 30.12.201,0 e n. 81 del

23.6.201,1, e con Decteto Intetministetiale 2 ma:zo 2011, sono state definite le corelative

classi di lautea magistale per i titoli di srudio rilasciati dalle università (I-ltlR/O2;

DASLQO1), Fermo restando che il diploma rilasciato dalle SAF', nell'ordinamento

successir.o all'entrata in vigote del Decteto Interministeriale n. 87/2009, tisulta

comunque equipatato alla lawea magistrale nel SSD LMR/02 @.I. 87 /2009, ut 1,

comma 3).

Infine, con il già richiamato Decreto Interministerial e 21.12.2017 è stato disposto che "r

diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale

per il testauro, dell'Opifrcio delle Piete Dute (...) precedentemente

all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministrc Peti beni e Ie attiuità culturuli,

di concerto cotl il Ministto dell'istruzione, delltuniversità e della ricetca, 26

mag§o 2(M9, fl. 8Z sono equipatati al diploma di laurca magistrale a ciclo unico

in Consetvazione e neetauro dei beni cuhurali, classe LMR 02' .

13
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e dall'aluo lato, il riconoscimento della gualifica ptofessionale di restautatote, da

conseguitsi ptevio superamento di un esame di stato abilitante.

Quanto a quest'ultimo aspetto, il codice ha pter.isto (art. 182) un regime transitodo (c.d.

sanatoia) per coloto i quali risultassero comunque in possesso di um "adegtata clnPetefiV

profesionale nelfanbito del re$auru deì beni ultarali nobili e delle ruperfd duoran dei beni

au*bìtettonici", pur essendo ptivi del titolo di studio rilasciato ai sensi della nuor.a normativa.

Nel codice si era prevista la possibilità di tilasciate il titolo abilitativo, in "sanatotia",

all'esito di una procedura di selezione per titoli appositamente pterista.

La ptocedua indicava in 300 punti il punteggio mimmo e sufliciente ad ottenete

l'abilitazione. Ai soggetti, come le ricorrenti, in possesso di diplomi SAF'rilasciati ptima

della dfotma, l'allegato R al codice ha riconosciuto direttamente la totalità dei punti a

disposizione (n. 300/300 punti).

La ptocedua di sanatoda è stata materialmente awiata, con grave titatdo, dal Decreto

Dtettotiale del 22.6.2015 e si è coflclusa, con altrettanto ritatdo, solo con Decreto

Direttodale del 21,.1.2.2018 (successivo di appena pochi giotni all'apptovazione della

gtaduatoria del concotso, sic), con cui sono stati comunicati i nominativi dei soggetti da

dtenetsi in possesso della qualihca, tta cui figuano anche le tre odietne ticottenti.

,\d ogni buon conto, si evidenzia sin da ota che la Commissione Ripam pet il concorso

oggetto del ptesente dcotso aveva comr.rnque amfnesso "con riserva" tutti i soggetti che

avevano presentato, a suo tempo, domanda di sanatoria, ritenendo proltisoriamente

integtato il tequisito di ammissione di cui all'art. 3 del bando generale, il tutto

ottempetando a quanto stabilìto dalla giurisprudenza amministrativa (fAR LAZIO, SEZ. IT

euArER, 22.12.2017, N. 1 2639).

Le dott.sse Elena Alfani, Irene Biadaioli e Lauta Olivetti risultano pettanto:

- in possesso di diploma dlasciato dalle Scuole di Alta Formazione del NIiBÀ.C pdma del

Decreto Interministedale 2.3.2011 e dunque di titolo di studio equiparato ex lege alla

lautea magislale ne1 settote scientifico disciplinare LMR/02, giusta previsione de1

Decreto Intermrnistedale 2'1.12.2017 (xt. 1);

- in possesso della qualifìca professionale di "testawatote" per effetto della conclusione

14
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della ptoceduta di cui all'att. 182 del codice dei beni culturali, awenutz con pubblicazione

del Decreto Dfuettoriale 21,.12.2018.

Così riepilogata la vicenda in fatto sottesa al presente giudizio, i provr.'edimenti in questa

sede gtavati si appalesano illegittimi e meritevoli di annullamento per i seguenti

MOTIVI
o EEI

ELB

GENERAI.E - VIOLAZIONE ART. 9 DEL BANDO PER FTINZIONARI RESTAURATORI -

VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIoNE DEI PUNTEGGI PER I TIToLI DI

STUDIO DI CUI ALL,ALLEGATO A DEL VERBALE DELI.A COMMISSIONE D'ESAME

DEL 3.2.2017 - VIoL{zIoNE DEI CRITERI TNTERPRETATIYI DEL BANDo DI CUI ALLE

FAo 16 E 17 PUBBLICATE IL2I.6.2OI6 - INGIUSTIZIAMANIFESTA - PERPI.ESSITA.

Gli atti gtar.ati si appalesano illegittimi, in primo luogo, nella patte in cui

I'Amminisuazione ha eliminato, dal punteggio delle ticottenti, i punti originariamente

attribuiti per il conseguimento dei citati titoli di studio presso le SA.F- del MiBAC.

Come evidenziato nella parte in fano del ricotso, Ie dott.sse Alfani e Olivetti hanno visto

sotftarsi n. 10 punti dalla voce "titoli di studio", che emno stati loto anribuiti per averc

conseguito il titolo con la r.otazione di 110/110 e lode, a mente dei criteri elaboratì dal

bando genetale, dal bando per testàuratori e dalla Commissione d'esame.

Pet lo stesso principio, la dott.ssa Biadaioii ha subito una ptivazione di n. 9 punu, relatiri

al conseguimento del titolo con la votazione di 110/110.

Il titolo di studio posseduto dalle ticorenti dentta pacificamente nell'ambito appiicativo

del Decteto Interministetiale 21.12.2017, che ne ha dconosciuto la petfetta equipatazione

al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Consen azione e restauto dei beni cultuali,

classe LN{R 02.

Quest'ultima laurea è espfessamente menzionata nel bando pel testautatori all'att. 3,

comma 1,lett. c).
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In considetazione della natua del cotso di studio frequentato dalle ricortenti, la

Commissione Ripam aveva espressamente ptevisto in via interptetativa, subito dopo la

pubblicazione del bando, che i titoli quadriennali rilascian dalle SAF dovesseto essete

valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio, sempre che il voto di lawea fosse superiore

a 100/110 (faq n. 16).

La questione era stata ultedormente fugata dalla Commissione d'esame che, nella seduta

del 30.3.2017, aveva inequivocabilmente chiatito che "il dipbna qnadiennale in n$am

rilasciato dalle SAF mrà r,oniderato ulido per I'attribt{one del plnteggio".

1l mircment della Commissione d'esame è ar,venuto, come già evidenziato, solo in data

1,9.2.201,8, con i titoli già valutati ed elaborati, e ben dopo lo svolgimento delle prove orali,

che erano state sostenute dalle dcotrenti in data 1,3.17.2017 (Alfani), 15.11.201,7

(Siadaioli) e 21.11,.2017 (Olivetti).

N{a la ckcostanza ben più gtave, che inficia la legittimità degli atti impugnati, è che il

vetbale del 19.2.2018 è intervenuto ben due mesi dopo l'apptovazione defìniuva del

decreto interministeriale 21.12.201-, che ha sancito - fi.rgando ultenormente ogni dubbio

- l'equipatazione formale (e valida ergd zmier, anche al di fuori del concorso in questione)

del utolo di studio con la lautea magistrale LN'IR-02.

Non sfigp1e a questa difesa l'otientamento giutisprudenziale secofldo cui, in tema di

concorsi pubblici, le disposizioni normative sopra\-\'enute tn materia di ammissione dei

candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concotso e di votazioni

non trovano appìicazione per le ptocedure in iunete alla data della loro enttata in rigote,

in quanto il principio "tempus ngit actan" attiene alle sequenze procedimentali composte

di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di

espletamento di un concorso) intetamente disciplinate dalle norme vigenU al momento rr

cui essa ha inizio. Pettanto, mentre le norme legislatiye o regolamentari vigenti al

momento dell'indizione della proceduta devono essere aPplicate anche se non

espressamente richiamate nel bando, le norme soptar'r'enienti, pet le quali non ò

confrgurabile alcun dnr.io implicito nella lex special*,non modiEcano, di regola, i concotsi

già banditi, a meno che diversamente non sia esptessamente stabilito dalle norme stesse.

Il principio non pare tuttavia applicabile al caso di specie, pet due motivi.
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In pdmo luogo, il D.I.21.12.201.7 si riferisce esclusivamente ai titoli di studio rilasciati

dalle SAF ptecedentemente all'accreditamento disposto con D.I.26.5.2009, n 87, dunque

ad una serie di titoli oresressi e eià esistend. L'atto resolamentare ha dunque una oortata

meramente ricognitiva e non è idoneo a disciplinate che per il passato.

In secondo luogo, in fotza del citato D.I. 21.12.2017,Ie ricorrentj hanno titolo pet far

valete l'equipatazione del diploma alla lauea magistrale LMR-02 a far dtta dal telativo

coflseguimento (19.12.2003, Elena Alfani; 11.12.2009, Irene Biadaioli; 7.4.2008, Lautt

Olivetti), e flon certarnente solo dalla pubblicazione in G.U. del decteto ioterministetiale

21.1,2.2018.

Pettanto, nel caso di specie, l'Amminisrazione non pouebbe im'ocate il pdncipio del

"tempus tegit actum" quale elemento ostativo ad una rivalutazione dell'orientiì.rnento

assunto in data 19.2.2018, in quanto la previsione normativa è idonea a disciplinate gli

effetti di una fase concotsuale (quella della valutazione dei titoli) nofl ancota esaurita al

momento della relatjva adozione. Come chiadto dal Supremo Consesso, "il ?nndpil di

imfivattioità della legge, sandto dallan, 11, diù. prel. c.c., inplica I'applicabihà della noma

npraatenata agli efiàtti no aficlra eJduiti di an rapporto giaidico sorto anteiornente, quando la nuotu

kgge sia dintta a ditiplinan tali efexi, Lv attl lma considera$one dei nedesimi, indipendentemente

dalla lom mmla$one r.vt latto o ilJàtto girddico che li abbia generati; la leggt rof>rauuen ta P ò qrindi

ben rcan tna naot'a dicipliru del rappotto giaidico h nrso albrché esto, rbbene sorto anteiormente,

not abbia ane'ora xaarito i pmpri efetti e purché la nonxa innoratin ia dintta a rcgolarc, non il jatto

gefleratln del rE?0rt0, ma il uo perdaran nel tempo. Lbsposto pinLipio nmf>ofta danqw Lhe, in tema

di wavsione temporak di kggi, difnùe ad an rapporto clte i pmtrae nel tempo, la nuota legt si Epùca

agli erfetti del rapplrto, sottl anteiormente ad etsa, not esaaiti al momento di enlrata in tigorc delk

legt stes.ra, rcnpru cbe la tuoua nomta ualga a ngolare gli efen e le situaTionì aflLora in Nfil 0

ropranen ti a quel momefio e qaesli udano nwiderali per e $esti, pntcinde o cìoè dal lon

collegamento con ilJatto o atto che li ha genaraa (CoNs. ST., SEZ. II, 17.11.2010, N. 3356; CoNs.

ST., SEz. V,21.5.2010, N. 3216, in materia di norme sopravvenute ai fini dell'esclusione

da un concorso pubblico).

Tenuto conto dei ptincipi sopta esptessi, non pate dubìtatsi che il D.I. 27.12.2017 abbtt

ptoceduto a considerare in via autonoma e cofl efficacia erga lmner gli effetti giuridici
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(equipatazione del diploma SAF ante tiforma) di un detetminato rapporto giuridico i cui

e ffetu risultavano ancora esauriti.

In secondo luogo, la Commissione d'esame, con eccesso di potete e in violazione dei

ctited di competenza stabiliti dal bando, ha illegittimamente mutato l'oti.entamento

assunto dalla Commissione fupam in sede di faq pubb\cate tl21.6.201,6, con cui era stata

espressamente fotnita un'intetp tetazione del bando nel senso di includete i titoli rilasciati

dalla S,\F ua quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Come noto, le cc.dd. "faq" inten engono nelle procedue compatative, ovveto nella gare

di appalto, "ìn nna situa{one di obietlira interte4ia, quando cioè le clastoh della lex spaialis isrltìno

inpredsanenn fomrlate o si pnstino Lvrntfique ad incertege interpretatiul' . In tali casi, " la isposta

dellAnninistra{ofle apPdltafte ad ma ichiesta di thiainenti duan<dta da nn concomùe non

clritttir';" un'indehita, e penù illegittina, nod{ì*l' della lex specialis, "ma sna sorta

d'interpretaTjone autentica, con uri lAnmini$raqione chiariw la pmpria uolontà ptouadinentale in an

prinl ,tlr entt plm intelli§bik, pnisaado e neglìo dehcidando k pnuiioni delk lex qaialis (Coxs.

ST., SEZ. IV,21 GENNAIO 2013, N.341).

Appate dunque evidente che a fronte di una situazione di incertezza nelle pter.isioni del

bando di concorso (rncettezzr petaltto formalmente timarcata', da ultimo, dai due

Commissari "dissenzientil' a matgine del verbale del 9.4.2018), l'.,\mministtazione (nella

fattispecie la Commissione Ripam, di cui il Ministero si è avvalso a mente dell'art. 1,

comma 5, del bando genetale) ha inteso sin da subito fomite una interptetazione

autentica, una specificazione del bando stesso, nel senso di includete, tta i titoli valutabili

ai fini dell'attribuzione del punteggio, quelli posseduti dalle ricottenti.

La pubblicazione delle faq concotsuali, se declinata alla sttegua dei richiamati criteri

giurisprudenziali, non può che leggetsi come un finvio implicito della lex 4leialit t gua;nto

poi successivamente ed effettivamente previsto dalD.\. 21.12.2017 '

La Commissione d'esame, che è stata nominata dalla Commissione Ripam sulla base delle

designazioni provenienti dal Nlinisteto, ha dappnma assunto un odentamento totalmente

conforme afl'interpretazione sopra richiamata, salvo poi discostatsene solo in data

19.2.20'18, ad otali già svolti, e continuando a manifestafe orientamenti "non univoci'

anche in epoca successiva (cfr. vetbali del 30.3.2018 e del 9.4.2018)'
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Sul verbale del 19.2.201.8, petaluo, ridonda un profilo di illegittimità per carenza ef o

di[etto di motivazione.

E'bene ptecisare, infatti, che se l'interptetazione "estensir.a" della Commissione fupam

(Fag 21.6.2016) risaliva ad un momento precedente al D.1. 21.1.2.2017, il vetbale del

19.2.2018 è ad esso successivo, benché ptecedente alla relativa pubblicazione in Gazzetta.

Uffìciale.

Non solo. La fase conclusiva della valutazione complessiva dei candidati è giunta solo

con la validazione dei punteggi, che risulta essere stata operzta dalla Commissione fupam

con verbale n. 1 0 del 1 4.1 I .201 8, mai comunicaro a chi ricorte e comunque impugnaro in

questa sede. L'atto di validazione è giunto quando ormai il D.I. 21,.12.2017 era stato

ampiamente pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale senza che, a quanto consta, la

Commissione fupam ne abbia preso atto.

I ptor.,edimenti impugnati si appalesano pertanto illegittimi nella pate in cui le dcorend

non hanno ottenuto il punteggio otiginariamente attribuito e spettante in base a quanto

esptessamente stabilito dalla Commissione Ripam con le Faq nn. 16 e 17 pubblicate ad

integtazione del bando il 21.6.2016, dalla Commissione d'esame con il verbale del

30.3.2017 e anche alla luce del D.L 21.12.2017.

*** *** )k**

IMPARZIALITA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE ARTT. 8 E 12

D.P.R. 9.5,1994, N. 487 - ILLEGITTIMITA AI SENSI pELL'ART.21-ocrIES L. 24111990

- VIot-{zIoNE PRINCIPIO DELI.A PAR CONDICIO CONCORSUALE . VIOI-{ZIONE

r\T/trr Tc'fl7 EE DDDI) LEc S ITAfìDt r.-lr rcf al DDr\a- IME IA I

Con il vetbale del 19.2.2018, redatto in epoca successiva alla conclusione delle prove otali,

la Commissione d'esame ha opetato la denunciata tetd;frc irl pll'ils dei punte6gi assegnau

alle dcortenti, " r,irtr I'dft. 2 p,trlto 4 del Bando di mncorso ncondo il qaah laJase di ualata{one dei

titoli dere esrere Lt»flchtra sccessiuamente alla pmt'a orale wl caso di ichieste di integra{où e/ o

chiainenti yritti ai candidati idonei consegnate all'atto della pruentaifone a tlstenere le pmue orali".

La decurazione del punteggio si appalesa illegittima per vioìazione del tichiamato att. 2.4
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del Bando olue che dei principi di tango costituzionale e primario derivanti dai genetali

canoni di trasparenza e imparzialitàL della Pubblica Amministrazìone.

dei titoli successivamente alla ptova otale.

L'art.2.4 del bando per restautatori ptevede espressamente l'espletamento di " anafase di

aalutaqlone dei titoli, che sarà efràtuata pina dell'attribt{one dei prntegi alh pmre scritte, salla barc

di qaaùo dichiarato dai cadidati alk pftNntdilne delk donarda on-bne, mme neglil pftciratl fiel

wtnsiao at't, 9". ll Bando riservava poi una facoltà, alla Commissione esaminatÀce, "di

ichiederc integra{oni efo chiainenti snitti ai candidati idonei, da conegnan all'atto della prcsentaTione

d rostefiere h prvue orall' .

A mente dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 9.5.1994, n. 487, "nei tusi in cuì laranTione a

deterninatì ptuJili awenga mediante clftNnl per titoli e per erarlri, la mluta$one dei titoli, pwùa

indiriduajone dei critei, è efettaata dopo le pmae uritte e pina che si pmceda alla eunTiore dei nlatiti

elaboraty''.Il successivo ùrt.'12,cofifi 2, dispone che"nei contonìper tiali ed esami il isaltato

delk t,alatafione dei titoli deue esre/e ftil noto agli in*russati pina dellefeuaaTione delk pmue oralf'.

L'obbligo partecipativo indicato dall'art. 12 consiste, da un lato, "nel rendere noto ai

concomntì lriaa delk rwl§nento dell'*lfina pnua il p*ntegio pmuuìsoiamente conseg.ito Jino a tak

t7tlnerrll, così da calibran di coneguenqa la peparaQone per estd' e, dall'aluo lato, nell'assicurare

"trna igida nansione dei diursi monenti uhtatiri nei qaali si articola la seleTjone cotttorsaale, n.tì da

?/eùe ire qaalsiasi inhio cbe i lunteggi di neito p0$dr,0 esvle nanipolatì a *opo di ìilebiti

fawritisnf' (CONS. ST., sEZ. \r, SENTENZ\ N.2584/2015).

Si ttatta, come noto, di ptevisioni esptessive del generale principio di impatzialità e

tfasparenza delle ptocedue selettive fondate sul confronto pattecipativo, che assolvono

all'esigenza sost anziz;le "di eùtan che la ualutaqione dei itoli plrra in itinen essere dism{onalmente

nodifcata in rcgaiA ai riultati delle pnle orali, wsì da infueriare luitofnale delle pmte e, inte.ro in

tal .wnso, I'adenpimento it que$ìone è esrenfiale per ttsi&rare lobiettività e h trasparenla dei nncorsl'

(cfr. TÀR UN{BRrA, SEZ. I., 9.8.2006, N. 409).

Pare indubbio, in primo luogo , che tl nodas pmndendì adottato dalla Commissione

d'esame sia contrario alle citate ptevisioni normative, atteso che la valutazione dei ritoli è

2t)
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giunta a conclusione in data 9.4.2018, ben dopo lo svolgimento delle prove otali.

L'illegittimità di tale operato, come eridenziato dalla giurisprudenza (cft. Tan L.lzto,

SEZ. Il, 1,.3.201,6, N. 2733), non può ritenetsi elisa dalla circostanza che il bando di

concorso avesse elencato la tipologia dei titoli valutabili e il massimo punteggio loto

atttibuibile, essendo dmessa alla Commissione, quantomeflo, la valutazione citca la

riconducibilità dei titoli dichiarati dai candidati a quelli stabiliti nonché l'attribuzione dello

specifico peso ponderale, nell'*mbito del range ptedeterminato dalla lex specialù.

Pertanto, ttattandosi "di m adempinento pm*dimentale firaligato alla tatela delle de:titte

indemgabili esigtnye di taqann4a ed inpafialità, la wa mantata lrsemdn<a nlfl Ptò iteneri piua

di ualenia int,alidante e:< aft. 2l -octiet nmma 2, /. r. 241 /1990, per e/fetto della pndetennìnaTjone

ex anw dei nitei di ualuta$one dei titoli. Non è in;t'atti po:sibik stabilirc n la ùolaTione pmedimentak

abbia o meno deterfliflatl sna leione in nnoeto degli intemi dei sfugoli concon'enti. lLuluando una

teminoQgia penali:tica, l'illegittinità in qaestione paò qaindì ererc defnita "di peicok astratto",

anakgamente d qlattt si qferma per il caso di ùola{one delk rcgola dell'anonimato delh pnu

nncorsaall' CIARLAZTo, SEz.II, 1.3.2016, N.2733; cFR. CoNS. ST., AD. PLEN.,20.11.2013,,

N.26).

Gli effetti dell'opetato della Commissione sono stati gravissimi pet le fte ricorrenti, atteso

che la sotftazione del punteggio ha determrnato, in via univoca e decisiva, la fuoduscita

dal contingente dei candidati dichiatati vincitoti della ptoceduta, come già evidenziato

nelle premesse rr fatto del presente ricotso.

Da ciò conseguirebbe, olue alf illegittimità dell'opetato della Commissione d'esame,

anche l'illegitumità delle clausole del bando, ove si dtenesse che le stesse cofisentissefo

alla Commissione d'esame di altetate la valutazione dei titoli anche in epoca successiva

allo svol€iimento delle ptove otali.

In secondo luogo, anche a ptescindete da quanto sopra, con il dchiamo del tutto inesatto

all'art.2.1del bando, operato dal \ietbale del 19.2.2018 (e implicitamente da tutti gLi atti

successi.r.i), la Commissione di esame si è auto-attribuita una competenza in realtà non

ptevista e contratia alle citate fonti di tango legislati'r'o.

Come già evidenziato, infatti, l'att. 2.4 del bando prevedeva una limitata facoltà della

Commissione esaminatdce "di rìchieden integm$oni ef o chìarimenti scritti ai undidati idonei, da
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Lv,tiegnare all'atto della pnet ta$lne a rl§tenerc le pmue orah" .

Anche volendo perotale un'interpretazione della citata clausola nel senso più estensir.o

possibile (pet la Commissione), il bando avtebbe al più consentito la tettifìca del

punteggio ai concortenti chiamati a rendete integtazioni e/o chiarimenti scritti.

Al conttatio, le tte ricortenti non hanno mai ricelr.rto alcuna richiesta di irrtegrazioni

o chiarimenti, vedendosi semplicemente decurtare il punteggio pet la valutazione dei

titoli "a giochi fatti".

Inveto, il r-etbale del 19.2.2018 dferisce unicamente di due istarìze ptesentate dalle

candidate Anne NIarie Hilling e Arianna Ingrassia, che nulla hanno a che r.edete con la

motir.azione (illegittima) che avtebbe soffefio la decutazione del punteggio in danno

delle tre odierne ricottenti.

Pertanto, con il ptoprio operato, la Commissione d'esame ha agito ben olue i limiti

dell'art. 4.2 del bando, peraltro richiamandolo in modo del tutto ertato e arbitrario, e

finendo pet ledete le genetali garanzie di imparzialità e tÌaspatenza, come sopra

qualificate.

L'operato della Commissione d'esame ha ulteriormente determinato rn rllegltttmo twlnxr

delle gatanzie partecipative minime pteviste per lo svolgimento delle ptocedwe

concotsuali. Nessuna delle tre ricortenti ha infatti ricevuto alcuna comunic aziorc tn

ordine all'avr.enuta decurtazione del punteggio, apptendendola solo all'atto della

pubblicazione della gtaduatoria genetale di medto.

Come noto, la tetufica di una graduatoria ptovyisotia, pur qualificandosi come atto infra-

ptocedimentaie e comunque non immediatamente impugnabile, impone comunque

l'obbligo per l'Amminis ftazione di fotnite idonea comunicazione di avvio del

procedimento ai soggetti intetessati dalla decurtazione. In assenza di ciò, il modu operandi

della Commissione finirebbe per "ittefidete il potere a*oitatiuo it temini non coercnti alla

delicateTia e rile|anqa dei pittcipi comessi allo snl§meùo di ma pmadura dì ioncorso pabblim"

(CoNS. Sr., SEZ. \rI, 1.3.6.2018, N. 3641).

Anche per queste tagioni, Pertanto, gli atti e i ptovvedimenti impugnati si appalesano

meritevoli di annullamento.
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Vror^Azro E PRINCIPI DI TRASP ENZA E IMPARZIALITA ELL'AZIONE

IT

DEL o GENE R AI,E VI r.AzroNE ART. 9 DE I, BANDO PER F IONARI

RESTAURATORI . VIOL{ZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER

I EL E

D'ESAME D8L3.2.2017 - OLAZIONEDEI CRITERI INTERPRETATIVI DEL B ODI

.I II É E^rì 1r< F 17 pr :D BI I' ATT] II , 1 A )rr1É DF P T'f DCCr'f' 
^AL I

La ralutazione dell'Amministrazione risulta affetta dt conuaddittotietà, illogicrtà

manifesta e connotata da una irtagionevole disparità di trattamento tra le te ricotrenti e

gli altd soggerti dichiarad tincitoti.

funviando a quanto già osservato nell'esposizione in fatto, la ptoceduta concotsuale si è

conclusa con I'insetimento in gtaduatoria di soggetti dotati di requisiti di ptofessionalità

palesemente infetiori a quelli posseduti da chi ticorre, che peraltro avel'ano ottenuto una

valutazione infedore anche all'esito delle ptove sctitte e otali del concotso'

Quanto sopra è stato reso possibile da un'interptetazione a dir poco illogica della lex

specialis, nella patte in cui i diplomi sAF dlasciati prima delia riforma attuta con D.l\I.

2.3.2011, sono stàti ritenuti non meritevoli di atuibuzione di punteggio'

In particolate, dall'esame della griglia dei punteggi di valutazione dei titoli di srudio

allegata alla gtaduatotia finale, risulta che i concorrenti collocati alle posizioni nn. 1,

5,6,1,2,14,17,18,22,23,21,26,30,32,33,35,36,45,',18, 49, 50, 56, 57, 58'62,64'68'

72,75,77,78,86,95,98,99, 103, 104, 119, 123,124, 131"134, 1'47,150',1'51"153,154'

56, 158, 161, 168 hanno ricel'uto' come le ricotrenti,0 punti pet i titoli di studio'

Tra questi, i seguenti concorrenti hanno subito la medesima decurtazione di chi

ricorte (eliminazione del punteggio Per diPlomi SAF ante riforma): NIarta Cimò

(posizione 1), Guia Rossignoli (posizione 5), Tiziana Todato (posizione 6)' Francesca

Scirpa (posizione 12), lvlatia N{ilazzi (posizione 1.1), Lucia lrlatia Btesci (posizione 17),

F'rancesca Angelo (posizione 18), '\lessandta F-erlito (posizio ae 23)' Sara Iafrate
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(posizione 24), Anna lrIade Hilling (posizione 26), Livia Sfotzini (posizione 30), Batbata

Lavotini (posizione 32), Giogia Pinto (posizione 33),Patttzra Giacomazzi (posizione 35),

Barbata Pror.inciali (posizione 36), Antonella Docci (posizione 48), Debota Papetu

(posizione 49), Chiata Gabbdellini (posizione 50), Tiziana Sandri (posizione 56), IUanuela

Faieta (posizione 57), Camilla Rosa Mancini (posizione 58), Cinzia Ortolani (posizione

62), Tautsching Grande lona (posizione 64), Nlaurizio l\{ichelozzi (posizione 72), Pllat

Grazioh (posizione 77),IlariaBarbetti (posizione 78), Eleonota Pucci (posizione 86), Sara

Nlicheli (posizione 98), Elisa Pucci (posizione 103), Aspasia Formichetti (posizione 10,{),

Nlauto Stallone (posizione 119), Francesca Gtaziosi (posizione 123), Cotinna Ranzi

(posizione 131), Silvana Costa (posizione 147), Serena Sechi (posizione 150), Ftancesca

Dal Maschio (posizione 153), Diana Ventudni (posizione 158).

I seguenti 12 concottenti, invece, hanno ottenuto 0 punti nella valutazione dei

titoli di studio, senza subire alcuna decurtazione per avere dichiatato il possesso

di un titolo SAF ante riforma: Alessandto Sidoti (posizione 22), Fiotangela Fazio

(posizione 45), Rita Bonrzzi (posizione 75), Sonia Revelant (posizione 95), Irtizia Nesi

(posizione 99), futa Chiata De Felice (posizione 124), Cbtara Sforzi (posizione 134),

Eleonora Leprini (posizione 151), Alessandra Delfìna Catrieri (posizione 154), Alessia

Diamanti (posizione 156), Valentina Balconi (posizione 161), Cristiana Sbutlino

(posizione 1(r8).

Di questi 12 concortenti, 10 denrano nel contingente dei vincitori, essendosi

posizionati prima della posizione n. 160.

In base ai ctiteri di valutazione dei titoli elabomti dalla Commissione, risultavano

attibutiri di punteggio i seguenti titoli: lauea o titoli equipatati, dottotato di ticerca,

diploma di specializzazione, master univetsitatio di secondo livello, seconda lautea.

I suindicati titoli coincidono quasi perfeftamente con i requisitì di ammissione al

concorso, indicati all'art. 3, lett. c del bando testautatori.

L'unico titolo valido ai fini dell'ammissione, ma non anche pet l'attribuzione del

concofso, non è un titolo di studio ma semplicemente il " riconoscimento della qaalfrca di

retta rat\ft ai rcnsi dell'articok 1 82 del Codicv dei beni calturali e del pauagio, di eui al demto

legìslatiuo 22 gennaio 2004, e wcessirc nodficaryonf'.
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Ne conseguc che i 12 soggetti sopra indicati (di cui 2 sono collocati in posizione non utile)

Dunque, 10 r,incitoti della gtaduatotia sono in possesso unicamente della qualifica di

restauratore ex att. 182 del codice dei beni cultuali.

Tunavia, come si è evidenziato nelle premesse in fatto del ricotso, i suddetti soggetti non

potevano essete in possesso della qualifica ex art. 182 (c.d. "sanatoda") né al momento

della pubblicazione del bando, né al momento della valutazione dei titoli, e neppute al

momento della pubblicazione della gtaduatoda generale di merito.

Ciò in quanto, come già evidenziato, la ptoceduta di sanatoria si è conclusa solo con la

pubblicazione del Decteto Ditettoriale 21.12.2018, successivo di oltte un mese alla

pubblicazione della gtaduatoria generale di metito (nell'elenco allegato al D.D.

21.12.2018, infatti, figurano tutti i nominativi sopta indicatì).

Per effetto di quanto sopta, la giurisprudenza amministtativa si è già pronunciata sul

bando impugnato, dichiatando l'illegittimità "della prcuisione dell'articvlo i, comma 1, kttera ),
del bando, nella parte in cui non prewde the il requitito del iconotcimento della qrulilìca di rcstatrdtzrv

?lJra es[ere acq*iito atche rr,tcce$irdr?tente al tennine 1>er k pretentaqione delle donande da chi abbia

Pdrtecipato alla pmcedura rclettiu indetta eot bando del 22 giagno 201 5" (AR LAzIo, sEz-. II

euArER, 22.12.2017, N. 12639).

Il giudicato amministrativo è giustamente intervenuto a fronte della presenza, ne1 bando,

di un "requisito impossibile", producendo l'effetto di ammettete i suddetti concorrenti

"con riserva", in attesa del completamento della proceduta di sanatoda.

Al momento della pubblicazione della citata sentenza, le posizioni "ctitìche" sembtavano

e ffettivamente tufte rimosse, giacchè:

- i soggetti denttanti nella "sanatoria" ex art. 182 risuìtavano arnmessi al concorso;

- i soggetti in possesso dei diplomi quadriennali SAF' ante riforma erano stati pienamente

ammessi e valutati.

La decisione della Commissione d'esame, del '!9.2.2018, di escludete l'atttibuzione del

punteggio ai concortenti in possesso di diplomi SAF- anteriod a1 DM 2.3.201 1, ha tuttavia
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ceato un nuovo e ulteriote profilo di illegittimità.

Infatti, come sopra dfedto, combinando I'ammissione "con risen'a" dei concottenti rn

sanatoda con la sotttazione del punteggio ai concottenti in possesso dei diplomi SAF

ante riforma, scorpotando dal numeto di questi ultimi coloto i quali sono comunque

risultati vincitoti della gaduatoda, e dai primi quelli che non hanno supetato il concotso,

concorenti in possesso del titolo SAF (che, è bene ticotdatlo, costituisce il massimo

livello di qualificazione nel settote del testawo nell'otdinamento italiano) soflo timasti

additittua fuod dall'elenco dei r.incitori.

In buona sostanza. a fronte di 10 vincitori privi di titoli di studio (e ammessi al

concorso esclusivamente sulla base della sanatoria), 3 concorenti sono state

dichiatate idonee ma non vincittici.

Si ttatta proprio delle dott.sse Laua Olivetti (posizione 165), Elena Alfani (posizione 16|

e lrene Biadaioli (posizione 169), odierne ticorenti.

L'illegittimità dell'opetato della Commissione è ben raPptesentata dall'opinione

dissenziente del Commissatio Ptof. Ulderico Santamaria il quale, come già evidenziato,

ha verbalizzato che "dakt ld §?eciJicità del ba o che pemette l'ammissione a tatti Lvlom che abbiano

nlo ta quaQica di restauratore ai seni dett'art. 182 (...), anche nnqa pouederc abttn $t010 di stttdir il

non iconosrimento det titol| di Re$auraton itasdato dal M|BACT [e cioè del titolo SAIì delle

ricorrendf potsa portan ad ma graduatoia non nspondente di .ritefi di qr.tllità pn;t'etsionah del puflo

delRe$arraton".

Esattamente ciò che è al.lienuto.

o

ARTT. 2043,2059 c.c. - ART. 1227 c.c.

Parte ricottente avanza tichiesta di risarcimento danno in quanto quello emetgente dai

fatti di causa ha rutti i requisiti del dannq-iggig§@ inteso quale comportamento che viola

26



una regola giuridica ptecisa e che ha l-isto 1'-Àmministtazione intrmata potte in essere

ptovvedimenn indubbìamente lesir.i.

È nototio come in dottrina e giurisprudenza si possa patlate di tesponsabilità per danni

da parte della Pubblica Amministazione allorché si dimostri che l'illegittimità del

ptorr.edimento dipende da un compottamento colposo dell'amministrazione

medesima.

In disparte ed impregiudicata ogni valutazione di merito e 1a conferma della richiesta di

annullamento citca il prorn'edimento impugnato con il ptesente atto (e di cui si è uattato

nei ptecedenti moti'r,i), nel caso che ci occupa l'Amministrazione tesistente ha ettato

gravemente allorché ha deciso di inserire le dcotrenti in posizione non utile ai fini

dell'assunzione.

Come anticipato, non v'è dubbio che il cotretto esetcizio del potete amministrativo, alla

luce dei risultati delle pror.e concotsuali, avrebbe condotto all'assunzione delle ricorrenu

come funzionarie nei ruoli del Nlibact.

È csidente il danno patrimonrale ed in parricolate il mancato guadagno (lz,m;essanle)

così pure come il danno consistente nell'effettiva diminuzione del patrimonio del

danneggiato (danno energnt).

Oltre a questo si è senz'altto al cospetto della violazione di un valore economico sia per

il presente che per il futuro. Pettanto, anche tale danno dovtà essete risatcito e tistotato

adeguatamente.

La sussistenza del danno ingiusto è di tutta evidenza poiché a seguito dell'adozione dei

pros'edimenti gravati, le don.sse -\lfani, Biadaioii c Olivetti si sono tror-ate - come in

effetti si trovano - nell'impossibilità di concludete positivamente una ptoceduta

concotsuale durata petalro oltte due anni.

A scanso di equivoci si eridenzia come nel caso di specie non ficofra minimamente il caso

di concotso del danneggiato nel vedficatsi dell'evento poiché tutti i titoli che oggi la

Commissione ritiene non più validi ai fini dell'ammissione al concorso, erano stati

dichiatati e trasmessi puntualmente all'Amministtazione, che ne aveva espre§samente e

in più occasionì ricoflosciuto la valutabilità ai fìni dell'attdbuzione del punteggio.
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Ifl puflto di dsarcimento del danno in caso di esclusione da un concotso pubblico, o di

mancato esito favorevole, il Suptemo Consesso ha ribadito che sia necessario fomire la

ptova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggetti'('o del dolo ol'vero della

colpa. Occotte ailora vetifìcate se I'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia

a\nrenuta in violazione delle regole di impatzialìtà, coffettezzz. e buona fede alle quali

I'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice

amministrativo può affermate la tesponsabilità dell'Amminisffazione per danni

conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione dsulti grave e commessa in un

contesto di circostanze di fatto e in un quadto di riferimento normativo e giuridico tali

da palesate la negligenza e I'impedzia dell'otgano neil'assunzione del pto'r'r'edimento

tizi*to (da ult. CoNstcLlo DI STATo, SEz. I,29.1.2018, N.25).

Ai sensi degli artt. 30, 40 e 724, comma 1 c.p.a. il danneggiato deve offrite la prova dell'an

e del quantttm del danno che assume aver soffetto.

In punto rJt aq colu che vuole richiedete un tisatcimento ha l'onere di dimostrare la

presenza di tutti g1i elementi deli'illecito e nel caso di specie gli elementì costitutivi sono

quello soggettivo (dolo o colpa), il nesso di causalità, il danno e l'ingiustizia del danno

medesimo (CONSIGLIo DI STATO SEZ. M3.5.2016 N. 2111;CONSIGLIO DI STÀro SEZ.

\tr 29.5.2014 N.2792).

con rifedmento al caso in oggetto appare evidente come tutti gli elementi siano

pienamente configutabili: sussiste infatti l'elemento soggettivo, come fisulta dai fatti

esposti nelle premesse del ptesente atto, nonché il nesso di causaljtà tra il fatto e l'evento

dannoso ingiusto, elementi che com1rrrque si avtà modo di dimostare nei termini di legge.

Quanto all,elemento soggettiTo, l'esame dei vetbali impugnati - e in paticolare dei vetbali

del 19.2.2018, 20.2.2018, 30.3.2018 e 4.4.2018 - dimostta inequivocabilmente che la

commissione d,esame abbia deciso in modo non univoco di decuttate il punteggio alle

odietne ricottenti, con decisione gravemente illegittima e giunta in linine, alla conclusione

dell,intera procedua. L,elemento soggetriyo, quanto meno riferito ai membri della

Commissione che non si sono associati alle due opiniooi dissenzienti annesse al vetbale

del 9.4.2018, qualifica la condotta come dolosa, alla sftegua dei vigenti canoni normativi

di determinazione dell'elemento soggettivo dell'illecito'
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Vorrà pettanto l'Ecc.mo TAR adìto valutate 1a possibilità di sottopotre la questione, se e

laddove ritenuto oppoftuno! alla competente autotità penale, ai fini dell'accettamento di

evefl tuali tesponsabilità.

Per quanto alll§ns al qt1at t yÌ,, si titiene che l'Ecc.mo TAR possa fate utthzzo del criterio

della c.d. ?erdita di chance, rtÀstxando cioè la ptobabfità che le ticottenti avevano, se la

proceduta fosse stata legittima, di tisultare vincittici del concorso'

Nella fatt-ispecie gior.a evidenziare che le ticottenti, Iino alla pubblicazione della nuova

graduatoria oggi gravata, etano insetite stabilmente ne1 nor,-eto dei soggetti destinatari di

un punteggio pienameflte suffrciente a risultare vincitori del concotso'

In buona sostanza, dal legittimo opetato della commissione sarebbe seguito un esito

vittotioso del concorso con i1 100% delle ptobabilità, indiffetentemente dalla sede di

destinazione o di ogni distinto ptofilo di censura.

Suila scorta dei crited stabiliti dal Consiglio di Stato, si titlene che il dsatcimento possa

essete determinato in forma equitativa in una petcentu ale par\ aI 100%, o alla divetsa

misura ritenuta di giustizia, delle tetribuzioni irrimediabilrnente pefse dalle dott'sse Elena

Alfani, Itene Biadaioli e Lauta Olivetti, quantificabili negli emolumenti riconosciutr a

decotrete dall,effettiva cofìclusione della ptoceduta e fìno al raggiungimento dell'età

pensionabile, oltte tivalutazione monetatia e intetessi'

Con tiserr,'a di dedurte ulteriormente, anche in telazione alla componente non

patrimoniàle del danno patito e patiendo dalie dcottenti, entto i termini di legge'

*)k* x,k* ***

ISTANZADI SOSPENSIONE

E DI CONCESSIONE

C.PD

Appate imptescindibiie, ai fini di gatantire ufl'effettiva tutela ai dititti ed agli interessi della

dott.sseAlfaoi,BiadaiolieOlivetti,cheCodestoEcc'moTtibunaleAmmirristtativo

sospenda l'efficacia dei prcr'vedimenti oggi impugnati, con particolare dguatdo alla

graduatotia generale di medto, a Ògni atto ad essa connesso e conseguente' ivi inclusi i

decteti di nomina deì vincitoti e gli altti atti indicati in epigrafe'

Qu»ntoa|fana'tboniiait,sititienediavemedimostfatolasussistenzaneimotil,-ifotmulatj
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precedefltemente, a cui si fa integtale dnr,io, olffe a quanto sostenuto ne1 dcotso

ptincipale.

La decisione (volontà?) deli'Amministrazione, manifestata petalto assai tatdivamente, di

escludere le dcorenti dal nor.eto dei rincitori, unitamente a tutti gli altri ptofili sopra

evidenziati, sembtano offuire un quadto completo della londatezza delle ptetese in questa

sede ar.anzate da chi ricotte.

Sotto il ptofilo del peiculun in mora, si rileva che con circolate DG-OR n. 454 del

4.12.2018, non comunicata a chi ticore ma dchiamata ne1 D.D. 13.1.2.201,8,

l'Amministazione avtebbe convocato i candidati collocati nelle posizioni dalla n. 81 alla

n. 160 pet 1a stipula dei conuatti individuali di lavoro.

Tuttavia, ptendendo atto della rinuncia di tte concortenti (Sangati Ctistina, Vecchierelli

Arianna Rachele e DiamanLi Alessia), 11 D.D. 1.3.1.2.2018 si è limitato a convocate i

soggetti collocati f,no alia posizione n. 157, lasciando così vacanti n. 3 posti.

Pettanto, al fine di evitare l'aggtavamento della siruazione, sì chiede che I'Ecc.mo TAR

adito voglia dispore 1a sospensione dei ptol''vedimenti impugnati, anche occorendo ai

fini del riesame, valutando altesì l'oppottunità, al fine di mantenete la res adhuc integra tr

vista della definitiva decisione di metito, di dispore il "congelamento" di tte posti relatir,i

all'impugnata gtaduatotia del concotso RIPAIvI-NIiBACT - profilo funzionatio

restauratore, senza che gli stessi possano fotmate, nel1e more, oggetto di assegnazione a

favote di alcuno dei concorrend.

Si chiede pertanto di essete ascoltati nella prima Cameta di consiglio utile ai fìni della

discussione dell'istanza di sospensione fornulata nel presente ricorso.

P.O.M.

Voglia codesto Ecc.mo Ttibunale Amministtativo Regionale pet 1l Lazio accogliere il

presente ticotso, pfsyiAlg[§Cssione di misute cau , anche ai fini

del desame, e per 1'effeffo annullare i ptovvedimenti impugnati in quanto lesivi dei dititn

e degli interessi delle ricorrenu.

Voglia petaltto l'Ecc.mo TAR adìto valutare la possibilità di sottopotte la questione, se e

laddove titenuto oppoftuno, alla competente autofità penale, ai fini dell'accertamento di

eventuali tesponsabilità, per 1e ragioni diffusamente evidenziate nel presente atto e
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specificate nel quarto motivo di ricotso.

Con vittotia di competenze e spese del Presente giudizio.

Ai sensi dell,art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 e ss.mm.ii. si dichiata che il ptesente

ptocedimento vette in matetia di impiego pubblico (D.P.R. 26 ottobte 1972, n' 642,

tabella B, punto 12, dchiamato dall'art. 10, comma 1, D.P.R. 115/2002 nonché dal punto

E.2 della Circolate 18,10.2011 del Segretariato genetale della Giustizia amministtativa) ed

è esente dal versamento del conttibuto unificato, come da autocettificazioni teddituali

delle ricottenti depositate nel fascicolo PAT.

Si ptoducono i documenti come da sepatato elenco.

Firenze-Roma, lì 13 gennaio 2019

(f.to Al'v. Paolo Sanchini)

(f.to Ar'-r-. Lorenzo Nannipieti)

(f to Arn'. Costanza Sanchini)
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