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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

R O M A 

RICORSO nell’interesse della dott.ssa Sara Vitulli (cod. fisc. VTL SRA 77L67 

F839C), nata a Napoli il 27 luglio 1977, ed ivi residente alla Via G. Iannelli 

n. 45/b, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – 

dall’avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale 

elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L.Giordano n. 15. Ai sensi dell’art. 

136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano 

inoltrate le comunicazioni: fax 081.372.13.20 – pec 

guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it  

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. 

E NEI CONFRONTI della dott.ssa Venturini Diana, quale controinteressato 

collocato in graduatoria nella posizione n. 158, attualmente assegnata presso 

la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di 

Barletta-Andria-Trani e Foggia  

PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ 

IDONEA MISURA CAUTELARE: 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 
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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 
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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. 

F A T T O 

La dott.ssa Sara Vitulli è una professionista del restauro, esperta negli 

interventi tecnici conservativi volti a preservare l’integrità di beni di valore 

storico/culturale, avendo espletato tale attività anche per conto delle 

competenti Soprintendenze. 

Del resto, l’intero percorso formativo seguito dalla ricorrente è stato 

improntato proprio all’acquisizione del bagaglio di competenze e conoscenze 

specifiche, tant’è vero che ella ha conseguito la laurea in Conservazione dei 

Beni culturali che, con ogni evidenza, costituisce titolo universitario 

pertinente all’attività di restauratore. 

* * * * * 

Con bando pubblicato sulla GURI, IV Serie Speciali “Concorsi ed esami” 24 

maggio 2016 n. 41 (doc. 1), in attuazione dell’art. 1, co. 328 ss. della L. 28 

dicembre 2015 n. 208 e giusta delega conferita dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, la Commissione interministeriale per 

l’attuazione del Progetto Ripam indiceva il concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di n. 80 (ottanta) unità di personale di ruolo (da 
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inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica 

F l) da inquadrare nel predetto Ministero. 

La lex specialis prevedeva che per l’espletamento della procedura, la 

Commissione si sarebbe avvalsa dell’opera dell’Ass. Formez PA (Centro 

servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A), ente 

in house dell’Amministrazione centrale e delle Amministrazioni associate, 

subentrato nell’attuazione del progetto RIPAM. 

Il bando individuava quali requisiti di ammissione alcuni titoli di studio 

ovvero – in alternativa – il possesso della qualifica professionale di 

restauratore ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.  

In particolare, venivano ammessi con riserva i candidati in attesa di ottenere 

la qualifica in parola, siccome alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande non era stata ancora conclusa l’unica procedura 

abilitante, prevista dalla sopra richiamata normativa (cfr. TAR Lazio, Roma, 

Sez. II quater 22 dicembre 2017 n. 12639). 

Il bando, poi, predeterminava i criteri di valutazione dei titoli di studio e di 

servizio che i candidati avrebbero potuto dichiarare. Per quanto rileva, va da 

subito rimarcato che l’art. 9, co. 2, lett. b) espressamente precisava che 

sarebbero stati riconosciuti «n. 2 (due) punti per ogni anno di esperienza 

professionale maturata, con qualunque tipologia contrattuale, presso una 

qualsiasi pubblica amministrazione (…) in attività lavorative specificamente 

riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 20 

(venti) punti». 

* * * * * 
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La dott.ssa Vitulli era pertanto legittimata a partecipare alla selezione in 

questione, siccome in attesa di ottenere la qualifica professionale di 

restauratore ex D.Lgs. n. 42/2004, poi effettivamente rilasciata (doc. 2). 

Ella pertanto presentava la domanda di ammissione (doc. 3), corredata dal 

curriculum e dalla prevista autocertificazione (doc. 4), nella quale attestava il 

possesso dei seguenti titoli: 

titoli di studio  

- operatore dei beni culturali (diagnostica e restauro), all’esito del percorso di 

laurea triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro di beni 

culturali (classe 41 di cui al DM 4 agosto 2000), conseguita in data 19 luglio 

2005 con votazione di 109/110 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Suor Orsola Benincasa”; 

- laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-

artistico (classe 12/S di cui al DM 28 novembre 2000), conseguita in data 23 

luglio 2008 con votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Suor Orsola Benincasa” (doc. 5). 

titoli di servizio  

- 7 anni di servizio svolto con incarichi conferiti dalla Soprintendenza BAP e 

PSAE di Napoli e provincia attinenti l’esecuzione di lavori di restauro su beni 

di valore culturale, debitamente collaudati e certificati dalla competente 

Amministrazione (doc. 6). Si trattava di attività che la ricorrente aveva 

realizzato personalmente ex art. 2320, co. 2 cod. civ. in qualità di socio 

accomandante della soc. “Vitulli Restauri snc” di Vitulli Emanuele e Vitulli 
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Sara (doc. 7), e che erano stati già valutati dal Ministero resistente ai fini del 

rilascio della qualifica professionale. 

* * * * * 

Espletata la fase pre-selettiva, con verbale del 3 febbraio 2017 (doc. 8), la 

nominata Commissione d’esame si insediava e, al contempo, definiva i 

contenuti delle prove concorsuali (scritta, pratica ed orale), nonché adottava i 

criteri già suggeriti dalla Commissione RIPAM per la valutazione dei titoli di 

studio, di servizio, delle pubblicazioni e dei riconoscimenti scientifici. 

Con successivo verbale del 30 marzo 2017 (doc. 9), la Commissione d’esame 

precisava ulteriormente le modalità di riconoscimento dei suddetti titoli, 

offrendo alcuni chiarimenti al riguardo. 

In particolare, l’organo tecnico evidenziava espressamente che «(…) 

Verranno attribuiti 8 punti alle seconde lauree in Conservazione dei Beni 

culturali se considerate attinenti al profilo professionale (…) Verranno 

attribuiti 5 punti alle lauree in Architettura, Lettere, ecc. come attinenti ai 

Beni Culturali (…) Con riferimento ai titoli di servizio si specifica quanto 

segue: come attività svolte presso PA con qualunque tipologia contrattuale 

ma stipulato direttamente dal candidato, anche come ditta individuale, anche 

se socio di imprese, cooperative, etc,. saranno attribuiti i punteggi come 

specificato dall’art. 9 del Bando di concorso (…)». 

* * * * * 

All’esito delle operazioni selettive, la ricorrente superava brillantemente tutte 

le prove concorsuali. 
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Inopinatamente, con 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 (doc. 10), veniva approvata la 

graduatoria generale di merito del concorso de quo, nella quale la ricorrente 

risultava collocata alla posizione n. 166, con l’attribuzione di n. 223 pt., di cui 

solo n. 5 per titoli. 

Il provvedimento conclusivo recepiva le risultanze dei lavori della 

Commissione d’esame, giusta verbale del 19 febbraio 2018 (doc. 11) che, 

tuttavia, aveva riconosciuto alla ricorrente soltanto il titolo di studio senza 

prendere in considerazione i servizi dichiarati siccome “prestati per ditte 

private”. Peraltro, anche la valutazione della laurea dichiarata dalla ricorrente 

risultava irragionevole, incongrua e comunque in contrasto con i criteri di 

valutazione, invero vincolanti. 

Pertanto, con atto del 17 novembre 2018 (doc. 12), la dott.ssa Vitulli chiedeva 

la revisione del punteggio assegnato, evidenziando i vizi logici e di legittimità 

in cui era incorsa la Commissione. 

Con successiva pec (doc. 13), Formez PA comunicava il rigetto della richiesta 

di riforma in autotutela del punteggio, limitandosi ad affermare che «la 

Commissione di esame nella riunione del 19/02/2018 ha ritenuto di 

attribuirLe 5 punti per la II° Laurea, in quanto attinente i beni culturali»: 

nessuna motivazione invece veniva offerta in merito ai rilievi mossi avverso 

la mancata valutazione dei servizi espletati. 

Con decreto direttoriale della Direzione Generale Organizzazione – Servizio 

II del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 1857 del 30 novembre 
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2018 (doc. 14), veniva quindi approvata la rettifica della graduatoria 

concorsuale, che – con riferimento alla posizione della ricorrente – 

confermava integralmente i punteggi assegnati. 

* * * * * 

Con decreti direttoriale della Direzione Generale Organizzazione – Servizio 

II del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 1990 del 12 dicembre 

2018 (doc. 15) nonché n. 1997 del 13 dicembre 2018 (doc. 16), si procedeva 

alla nomina dei vincitori a seguito dell’interpello per la scelta della sede di 

servizio, nonché degli idonei sino alla posizione n. 160 in scorrimento della 

graduatoria de qua.  

Nelle more, infatti, il contingente originariamente bandito ex lege 208/2015 

era stato integrato in ragione dell’effettivo fabbisogno previsto in organico, 

con conseguente autorizzazione alla copertura delle disponibilità secondo 

quanto previsto dai DPCM 4 aprile 2017 e 10 ottobre 2017, nonché dall’art. 

1, co. 305 della L. 27 dicembre 2017 n. 205. 

* * * * * 

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la dott.ssa Sara Vitulli, 

rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l’annullamento e/o la 

riforma, siccome illegittimi per i seguenti 

M O T I V I 

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 

n. 165. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 

1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di 

ragionevolezza, trasparenza, imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
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Violazione della par condicio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 

2320 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 del D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n, 42. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della lex 

specialis. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Difetto di 

motivazione. Contraddittorietà. 

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto 

frutto di erronee valutazioni da parte della Commissione di esame in ordine 

ai titoli di studio e di servizio dichiarati dalla ricorrente. Il punteggio 

attribuito, pari a complessivi 5 pt., infatti, è gravemente sottostimato rispetto 

a quanto le sarebbe spettato in applicazione dei criteri di valutazione dettati 

dalla lex specialis e successivamente specificati dallo stesso organo tecnico. 

1.A) Innanzi tutto, occorre evidenziare che del tutto erroneamente la laurea in 

Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (classe 12/S) è stata 

apprezzata come seconda laurea. 

Come noto, infatti, nelle procedure concorsuali con il termine “seconda 

laurea” si intende un titolo accademico ulteriore rispetto a quello già speso 

quale requisito di ammissione. In tal senso, secondo una doverosa logica 

meritocratica, si vuole premiare il candidato che arricchisce il proprio 

bagaglio di conoscenze e competenze utili nell’espletamento delle funzioni 

richieste dal profilo di inquadramento. 

Orbene, nella vicenda di cui è causa, la ricorrente è stata legittimata a 

partecipare alla selezione in virtù del possesso della qualifica professionale 

ex D.Lgs. n. 42/2004 sicché la laurea dichiarata dalla ricorrente va più 

correttamente valutata come titolo di studio. 
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Ne deriva che, in applicazione dei criteri indicati nell’Allegato A al verbale 

del 3 febbraio 2017, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto attribuire 

n. 10 pt. avendo ella ottenuto il massimo dei voti, ossia di 110/110 e lode, 

come si evince dalla autocertificazione allegata alla domanda nonché dalla 

certificazione rilasciata dall’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola 

Benincasa”, presentata al Formez ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso. 

Ed invero, vale considerare che nel rispetto degli ordinamenti didattici 

all’epoca vigenti, la ricorrente aveva conseguito un titolo accademico di II 

livello al termine del biennio specialistico dopo l’espletamento del corso 

triennale, in un continuum del percorso formativo che non consente di ritenere 

certamente la laurea specialistica come secondo titolo di studio. 

Ad ogni modo, anche a voler seguire il ragionamento fatto proprio dalla 

Commissione esaminatrice, la valutazione espressa appare comunque 

inficiata da un patente vizio motivazionale. 

Come rilevato in fatto, la Commissione aveva introdotto una distinzione nella 

valutazione della seconda laurea a seconda della pertinenza del percorso di 

studi rispetto al profilo professionale bandito.  

Nel caso di laurea in Conservazione dei beni culturali veniva prevista 

l’assegnazione di n. 8 pt., mentre per le lauree solo attinenti ai beni culturali 

(Lettere, Architettura, ecc.) sarebbero stati riconosciuti n. 5 pt. 

Orbene, non è dato comprendere perché la laurea specialistica in 

Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (classe 12/S di cui 

al DM 28 novembre 2000), conseguita dalla ricorrente, sia stata ritenuta non 

coerente con il profilo di inquadramento. 
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Sebbene tale laurea non figurasse nel bando tra i titoli costituenti requisito di 

ammissione, ciò non di meno non vi è alcun dubbio in ordine alla assoluta 

rilevanza del titolo in parola ai fini della individuazione del candidato più 

idoneo a ricoprire le mansioni messe a concorso. 

A tal fine, si ritiene del tutto irrilevante la rettifica della lex specialis, disposta 

con avviso integrativo del 14 giugno 2016 (doc. 17), laddove espunge dai 

requisiti di ammissione la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei 

beni culturali (LM/11), equiparata alla precedente laurea specialistica (12/LS) 

ai sensi del DI 9 luglio 2009 (doc. 18). 

Occorre evidenziare, infatti, che le ragioni addotte a fondamento della 

rettifica in parola, in quanto inerenti la delimitazione della platea dei 

candidati, non possono essere estese di per sé al diverso aspetto della 

valutazione del percorso formativo seguito ai fini di un più generale 

apprezzamento del cursus studiorum. 

In questo senso, il maggior accento posto da alcuni percorsi didattici su 

obbiettivi formativi maggiormente coerenti alla qualifica professionale di 

“funzionario restauratore”, rispetto a quella di “funzionario diagnosta”, non è 

di certo elemento sufficiente a far ritenere in assoluto la laurea in 

conservazione e restauro dei beni culturali non coerente con i compiti che il 

candidato sarà chiamato a svolgere. 

In altri e più chiari termini, la piena e totale riferibilità del percorso di studi 

alle funzioni di “restauratore” assume rilevanza al solo fine di definire le 

condizioni di partecipazione alla selezione, ma non può di certo portare a 
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sminuire l’importanza di quel complessivo bagaglio di conoscenze, 

competenze e capacità professionali comunque acquisite nel percorso di studi. 

Sul punto, va evidenziato che la ricorrente aveva acquisito proprio la qualifica 

di operatore dei beni culturali per la diagnostica ed il restauro e, poi, aveva 

approfondito la propria preparazione specifica nel biennio specialistico 

nell’ambito di un corso accademico espressamente deputato a formare 

professionisti del settore. 

Peraltro, la valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice, nonché i 

criteri dettati nel verbale del 20 marzo 2017 (qualora ritenuti non 

diversamente interpretabili) si rivelano del tutto apodittici e tautologici, 

siccome si limitano ad affermare che la laurea sarebbe solo attinente ai beni 

culturali, e determinano conseguenze assolutamente irragionevoli. 

La laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali, infatti, finisce per 

essere assimilata a titoli accademici non specifici (quali Lettere, Architettura, 

ecc.), che possono avere solo alcuni esami pertinenti nel piano di studi, ma di 

certo non sono orientati a fornire una preparazione mirata alle problematiche 

del restauro. 

Si perviene così a svilire un percorso di laurea che è stato istituito 

appositamente per far emergere professionalità specifiche del settore, come 

ben si evince dal piano di studi (doc. 19). 

1.B) La Commissione esaminatrice poi non ha illegittimamente riconosciuto 

il servizio reso dalla ricorrente come restauratrice. 

Come rilevato in fatto, l’art. 9 della lex specialis statuiva chiaramente che 

sarebbero state prese in considerazione le esperienze maturate presso la 
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pubblica Amministrazione “con qualunque tipologia contrattuale”, con 

l’attribuzione di n. 2 pt. per ciascuna annualità, utilizzando così una 

formulazione ampia ed inclusiva. 

Con verbale del 30 marzo 2017, la Commissione esaminatrice precisava poi 

che sarebbero state valutate le «attività svolte presso PA con qualunque 

tipologia contrattuale ma stipulato direttamente dal candidato, anche come 

ditta individuale, anche se socio di imprese, cooperative, etc,. saranno 

attribuiti i punteggi come specificato dall’art. 9 del Bando di concorso (…)». 

In tal senso, l’interpretazione letterale della clausola del bando e dei 

successivi chiarimenti forniti dall’organo tecnico non lasciava spazio ad alcun 

dubbio nel senso di ritenere pienamente valutabili le prestazioni comunque 

rese in favore della pubblica Amministrazione sotto qualsiasi forma 

contrattuale, e ciò anche in qualità di socio. 

Del resto, è noto che nel settore in questione spesso i restauratori operano 

attraverso società o cooperative appositamente costituite per ottenere 

l’affidamento di appalti pubblici. 

La ricorrente, pertanto, aveva dichiarato e successivamente documentato 

l’espletamento di numerosi incarichi di restauro, svolti in qualità di socio 

accomandante ai sensi dell’art. 2320, co. 2 cod. civ.  

La disposizione in parola, infatti, prevede che tali soci possano prestare la 

propria opera, manuale o intellettuale, sotto la direzione degli amministratori, 

in deroga al c.d. divieto di immistione, sicché deve ritenersi che gli appalti 

eseguiti dalla società su incarico delle pubbliche amministrazioni siano stati 

effettivamente realizzati dalla ricorrente. 
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Al riguardo, si consideri che gli stessi incarichi erano già stati valutati 

positivamente dalla Commissione preposta ai fini del rilascio della qualifica 

professionale ex art. 182 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, proprio perché 

eseguiti direttamente dalla ricorrente, sebbene all’interno di un appalto 

conferito alla società Vitulli S.a.s. 

Ne deriva la patente infondatezza dell’affermazione secondo la quale i servizi 

sarebbero stati prestati per ditte private. Si trascura infatti di considerare che 

la stessa lex specialis prescindeva dalla qualificazione giuridico-formale del 

rapporto in virtù del quale l’operatore era stato coinvolto nella realizzazione 

delle opere di restauro, focalizzando invece l’attenzione sull’elemento, 

materiale e concreto, rappresentato dal reale apporto professionale conferito 

nell’intervento di restauro. 

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, alla ricorrente spetta l’attribuzione 

di n. 14 punti, in relazione ai servizi dichiarati e debitamente collaudati 

dall’Amministrazione appaltante: 

2) Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. 

Manifesta ingiustizia. 

Il motivo che precede ha carattere assorbente. Ad ogni modo, va rilevato che 

i provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore vizio di illegittimità. 

L’operato della Commissione esaminatrice, infatti, risulta marcatamente 

contraddittorio, laddove a parità di titoli dichiarati da altri candidati perviene 

a differenti valutazioni nell’attribuzione dei punteggi previsti dalla lex 

specialis. 
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Orbene, all’esito di istanza di accesso agli atti la ricorrente ha potuto ottenere 

le domande di ammissione al concorso, corredate dai curricula e dalle 

autocertificazioni, potendo appurare che per titoli assolutamente identici a 

quelli da lei dichiarati la Commissione aveva espresso un diverso 

apprezzamento. 

Con riserva di approfondire ulteriormente la disamina delle numerose 

domande trasmesse, vale comunque considerate che già a primo acchito 

emerge una grave disparità di trattamento perpetrata dalla Commissione 

d’esame che ha riconosciuto la piena valutabilità dei servizi resi in qualità di 

socio accomandante, da un lato, ed ha regolarmente ritenuto la laurea in 

Conservazione e restauro dei beni culturali (laurea magistrale LM/11 o 

equiparata laurea specialistica 12/S) come strettamente pertinente al profilo 

di inquadramento assegnando i previsti n. 8 pt. 

In relazione alla computabilità del servizio reso effettivamente dal candidato, 

ancorché nell’ambito di forme societarie, si segnala – a titolo meramente 

esemplificativo – il caso del dott. Angelo Francesca (doc. 20), che ha 

espletato incarichi di restauro in qualità di socio accomandante, regolarmente 

valutati dalla Commissione esaminatrice. 

In relazione invece alla valutazione del titolo di studio, si segnalano i casi dei 

dott.ri Percoco Alessandra (doc. 21) e Salotti Elena (doc. 22), entrambi in 

possesso di laura in possesso della laurea in Conservazione e restauro dei beni 

culturali, cui la Commissione esaminatrice ha attribuito n. 8 pt. quale seconda 

laurea pertinente. 
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Ne deriva, anche sotto tale profilo, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati 

a fronte della patente violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, 

trasparenza e par condicio che determina l’utilizzo di un diverso metro di 

valutazione.  

ISTANZA CAUTELARE. In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai motivi di 

ricorso che precedono. In merito al periculum in mora, invece, si rappresenta 

che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare un grave ed 

irreparabile pregiudizio alla ricorrente, tenuto conto che, con l’attribuzione 

del punteggio effettivamente dovuto per titoli di studio e di servizio, ella 

verrebbe a collocarsi in graduatoria tra i candidati in turno di nomina, 

posizionandosi sicuramente entro il contingente dei 160 posti coperti 

mediante assunzione degli idonei. 

Di contro l’attuale collocazione risulta fortemente penalizzante anche alla 

luce della circostanza che, con l’art. 1, co. 399 della L. 30 dicembre 2018 n. 

145 (Legge Bilancio 2019), è stato previsto il blocco delle assunzioni da parte 

delle Amministrazioni statali sino al novembre 2019, con conseguente 

impossibilità di procedere ulteriormente allo scorrimento della graduatoria. 

Nella ponderazione degli interessi contrapposti, quindi, appare senz’altro 

preminente la necessità di accordare tutela cautelare alla ricorrente, anche 

mediante misura propulsiva (cd remand), al fine di ottenere la rivalutazione 

dei titoli di studio e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione.  

P Q M 
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Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’annessa domanda cautelare. 

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di 

giudizio. 

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente 

controversia attiene a materia concernente il pubblico impiego, sicché è 

dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00. 

Napoli – Roma, 11 gennaio 2019 

       (avv. Guido Marone) 

 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER 

PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4 COD. PROC. AMM. 

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della 

ricorrente 

premesso che 

- la presente azione è finalizzata 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, 

sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del 

giudizio deve essere notificato a tutti i candidati potenzialmente 

controinteressati siccome passibili di essere pregiudicati dall’eventuale 

accoglimento della domanda proposta; 

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque 

oltremodo gravosa, dal momento che l’eventuale attribuzione del maggior 
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punteggio spettante (19 pt.) porterebbe la ricorrente a collocarsi nella 

posizione n. 105, con conseguente sopravanzamento di 55 candidati, nonché 

anche difficoltosa, non essendo stati comunicati dall’Amministrazione 

resistente i luoghi di residenza o i domicili eletti dai candidati; 

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, l’onere di 

integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per 

pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web 

dell’Amministrazione resistente (o anche dell’Ente delegato al compimento 

della procedura, Formez PA) di copia integrale del ricorso e dell’elenco dei 

controinteressati; 

chiede 

all’Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai 

sensi dell’art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la 

notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione 

degli atti sul sito web dell’Amministrazione resistente. 

Con ossequio 

Napoli – Roma, 11 gennaio 2019    

(avv. Guido Marone)  

 

 

 

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la 

notifica in proprio, ai sensi dell’art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono 

conformi all’originale digitale nativo del presente atto. 
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Napoli - Roma, 11 gennaio 2019     

(avv. Guido Marone)  
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