
Avviso 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. II quater. 

Notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza n. 

2473/2019, nel giudizio RGN 838/2019, proposto da Sara Vitulli, rappresentata e difesa dall’avv. 

Guido Marone, contro il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t.; la 

Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM, in persona del legale rapp.te 

p.t., l’Ass. Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 

P.A., in persona del legale rapp.te p.t., nonché nei confronti della dott.ssa Diana Venturini,  per 

l’annullamento e/o la riforma: A) del decreto direttoriale della Direzione Generale Organizzazione – 

Servizio II del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. DG-OR n. 1702 del 15 novembre 

2018, comunicata con circolare prot. n. 428/2018 (pubblicata sul sito istituzionale in data 16 

novembre 2018), con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento di n. 80 unità di personale di ruolo nel 

profilo professionale di Funzionario Restauratore (II Area del personale non dirigenziale, posizione 

economica F1), nella parte in cui assegna alla ricorrente un erroneo punteggio in relazione ai titoli 

di studio e di servizio; B) del successivo decreto direttoriale della Direzione Generale 

Organizzazione – Servizio II del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. DG-OR n. 1857 del 

30 novembre 2018 (pubblicata sul sito istituzionale in data 3 dicembre 2018), con la quale veniva 

parzialmente rettificata la graduatoria de qua, nella parte in cui conferma l’erroneo punteggio 

attribuito alla ricorrente; C) del verbale della Commissione d’esame del 19 febbraio 2018, recante 

valutazione dei titoli di studio e di servizio, nella parte in cui assegna alla ricorrente il punteggio 

pari a 5 pt. per la laurea in Conservazione dei beni culturali, e non riconosce alcun punteggio per 

l’attività professionale svolta quale restauratore e debitamente dichiarata; D) qualora occorra, dei 

verbali della Commissione d’esame del 30 marzo 2017 e del 3 febbraio 2017, laddove vengono 

definiti i criteri di valutazione dei titoli di studio e di servizio; E) qualora occorra, del bando di 

indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 80 (ottanta) unità di 

personale di ruolo, unità da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione 

economica F l, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, co. 

328 ss. della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (pubblicato sulla GURI, IV Serie Speciali “Concorsi ed 

esami” 24 maggio 2016 n. 41), laddove disciplina i criteri di valutazione dei titoli dichiarati dai 

candidati, tra l’altro non riconoscendo alcun punteggio per la qualifica professionale; F) qualora 

occorra, dei decreti direttoriali della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II del Ministero 

per i beni e le attività culturali, prot. n. 1990 del 12 dicembre 2018 e n. 1997 del 13 dicembre 2018, 

recanti la nomina dei vincitori e degli idonei sino alla posizione n. 160; G) di qualsiasi altro atto 

premesso, connesse e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. 

 

Il ricorso è finalizzato ad ottenere la corretta valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati 

nella domanda di partecipazione del concorso di cui è causa, ai fini della corretta collocazione nella 

graduatoria di merito della procedura concorsuale de qua. 

Infatti, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 10 punti per il titolo 

di laurea, in luogo dei 5 punti effettivamente riconosciuti, nonché 14 punti per n. 7 anni di servizio. 

 



Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio ai controinteressati inclusi nella 

graduatoria generale di merito del concorso pubblico indetto dal Ministero per i beni e le attività 

culturali, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento di n. 80 unità di personale di ruolo nel 

profilo professionale di Funzionario Restauratore (II Area del personale non dirigenziale, posizione 

economica F1), collocati dalla posizione con punteggio 223,00, alla posizione con punteggio 

241,50. 

 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione 

“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione 

“T.A.R.”. 

Avv. Guido Marone 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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