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STUDIO LEGALE SANCHINI 
Via Giuseppe Richa, 56 

50134 Firenze 
Tel. 055/476367 – Fax 055/476311 

www.studiolegalesanchini.it 

 
 
 
Via pec 
 
mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 
  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
 

 
 

Spett.le 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Via del Collegio Romano, 27 
00186 Roma 
 
Spett.le  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Domiciliato ex lege presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato 
Via dei Portoghesi, 12 
00186 Roma  

 
 

OGGETTO: TAR LAZIO – PROC. NRG 542/2019 – RICORSO E MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSI 

DA ELENA ALFANI, IRENE BIADAIOLI, LAURA OLIVETTI – ORDINANZA N. 1077/2019 – ONERI 

DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – INVITO E DIFFIDA 
 
Firenze, 9 settembre 2019 
 

le dott.sse ELENA ALFANI, nata a Firenze il 1.5.1977 (C.F. LFNLNE77E41D612W), residente a San 
Casciano Val di Pesa (FI), Via delle Casacce n. 5; IRENE BIADAIOLI, nata a Firenze il 26.4.1983 (C.F. 
BDLRNI83D66D612V), residente a Firenze, Via Bonifacio Lupi n. 23; LAURA OLIVETTI, nata a 
Genzano di Roma (RM) il 24.10.1981 (C.F. LVTLRA81R64D972H), residente a Milano, Viale 
Giovanni da Cermenate n. 32, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Paolo Sanchini (C.F.: 
SNCPLA47M31D612A - pec: paolosanchini@pec.ordineavvocatifirenze.it) anche disgiuntamente 
all’Avv. Lorenzo Nannipieri (C.F. NNNLNZ85A19G702C - pec: 
lorenzo.nannipieri@pecordineavvocatipisa.it) e all’Avv. Costanza Sanchini (C.F.: 
SNCCTN82M70D612A - pec: costanza.sanchini@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente 
domiciliate presso e nel loro studio in 50134 Firenze, Via Giuseppe Richa n. 56 (fax 055/476311), 
come da mandato depositato nel fascicolo PAT depositato davanti al TAR Lazio, NRG 542/2019,  

 
PREMESSO CHE: 
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1. Con ricorso notificato in data 14.1.2019, le dott.sse Elena Alfani, Irene Biadaioli e Laura Olivetti 
hanno impugnato, davanti al TAR Lazio, i seguenti atti: 
- graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 80 unità di 
personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare nella III area del personale 
non dirigenziale, posizione economica F1, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Organizzazione - Servizio 
II, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 30.11.2018, n. 1857, nella parte in cui attribuisce 0 punti 
per i titoli di studio dichiarati da chi ricorre; 
- messaggio di posta elettronica certificata del 29.11.2018, non comunicato a chi ricorre, con cui Formez PA avrebbe 
trasmesso al MiBAC la graduatoria riformulata del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 
80 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare nella III area del 
personale non dirigenziale, posizione economica F1; 
- graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 80 unità di 
personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare nella III area del personale 
non dirigenziale, posizione economica F1, pubblicata nella prima versione con Decreto del Direttore Generale 
Organizzazione - Servizio II, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 15.11.2018, n. 1702, nella parte 
in cui attribuisce 0 punti per i titoli di studio dichiarati da chi ricorre; 
- verbale n. 10, non comunicato a chi ricorre, con cui la Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto 
RIPAM avrebbe validato la graduatoria finale di merito, predisposta dalla competente Commissione esaminatrice, 
verbale che sarebbe stato trasmesso dalla Commissione RIPAM al MiBACT con messaggio di posta elettronica 
certificata del 14.11.2018; 
- tutti i verbali della Commissione esaminatrice per la valutazione e l’attribuzione del punteggio ai titoli di studio 
dichiarati da chi ricorre, inclusi quelli dal contenuto ignoto e mai comunicati a chi ricorre, e compresi i verbali del 
3.2.2017, 30.3.2017, 19.2.2018, 20.2.2018, 6.3.2018, 30.3.2018 e 9.4.2018 e di tutti i relativi allegati, ivi 
inclusa la nuove tabelle di valutazione titoli allegate ai verbali del 6.3.2018 e del 9.4.2018; 
- pareri espressi dai singoli Commissari nelle sedute del 19.2.2018, 20.2.2018, 6.3.2018, 30.3.2018 nella parte 
in cui gli stessi siano stati lesivi dei diritti e degli interessi di chi ricorre; 
- scheda di definizione dei criteri di valutazione dei titoli della Commissione d’esame del bando di concorso Ripam - 
Mibact funzionario restauratore; 
- Decreto del Direttore Generale Organizzazione - Servizio II, del MiBAC del 12.12.2018, n. 1990; 
- Decreto del Direttore Generale Organizzazione - Servizio II, del MiBAC del 13.12.2018, n. 1997; 
- bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.80 (ottanta) unità di personale di ruolo, da 
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ai sensi dell'art. l, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.208, approvato con 
Decreto Interministeriale 15.4.2016, di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - 
“Concorsi ed Esami”, n. 41 del 24 maggio 2016; 
- bando di concorso RIPAM - MiBACT Funzionari Restauratori, approvato con provvedimento del 19.5.2016; 
- circolare DG-OR n. 454 del 4 dicembre 2018 e il relativo allegato n. 1, mai comunicati a chi ricorre, recante le 
sedi disponibili di assegnazione, con la quale sono stati convocati, tra l’altro, anche i candidati idonei, utilmente collocati 
in graduatoria fino alla 160° posizione compresa, ai fini della scelta della sede di assegnazione e della conseguente 
stipula del contatto individuale di lavoro, e in generale degli atti o provvedimenti, di estremi ignoti e mai comunicati a 
chi ricorre, con cui sono stati nominati vincitori i soggetti utilmente collocati in graduatoria; 
- contratti individuali di lavoro, di estremi ignoti e mai comunicati a chi ricorre, eventualmente stipulati tra 
l’Amministrazione resistente e i soggetti utilmente collocati in graduatoria; 
- tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti, 
mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato; 

*** *** *** 
2. Con motivi aggiunti depositati nel ricorso NRG 542/2019, le dott.sse Elena Alfani, Irene Biadaioli 
e Laura Olivetti hanno impugnato, davanti al TAR Lazio, i seguenti atti: 

- circolare DG-OR n. 454 del 4 dicembre 2018 e il relativo allegato n. 1, mai comunicati a chi ricorre, recante le 
sedi disponibili di assegnazione, con la quale sono stati convocati, tra l'altro, anche i candidati idonei, utilmente 
collocati in graduatoria fino alla 160° posizione compresa, ai fini della scelta della sede di assegnazione e della 
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conseguente stipula del contatto individuale di lavoro, e in generale degli atti o provvedimenti, di estremi ignoti e mai 
comunicati a chi ricorre, con cui sono stati nominati vincitori i soggetti utilmente collocati in graduatoria; 

- contratti individuali di lavoro, di estremi ignoti e mai comunicati a chi ricorre, eventualmente stipulati tra 
l'Amministrazione resistente e i soggetti utilmente collocati in graduatoria; 

- tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che 
ignoti, mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento gravato; 

*** *** *** 
3. Con successivi motivi aggiunti, le ricorrenti hanno proposto impugnazione: 
- della circolare n. 119 del 27.3.2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
- del D.D. 358 del 27.3.2019, con cui è stato dato seguito allo scorrimento della graduatoria come da circolare n. 
90 del 14.3.2019, nonostante la sospensione della stessa; 
- della circolare n. 118 del 27.3.2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
- del D.D: 359 del 27.3.2019, con cui è stata disposta la riassegnazione di n. 1 sede di lavoro; 
- del decreto direttoriale DG-OR, n. 666 del 7.5.2019 nella parte in cui conferma il punteggio attribuito alle 
ricorrenti con la graduatoria impugnata nel ricorso principale, richiamando la relativa posizione in graduatoria; 
- della circolare n. 160 dell’8.5.2019 del Ministero per i Beni e le Attività culturali, con cui è stato pubblicato il 
decreto direttoriale DG-OR, n. 666 del 7.5.2019; 
- di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che 
ignoti, mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento gravaato; 
4. Unitamente alla domanda di annullamento, le ricorrenti hanno avanzato domanda 

risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a.; 
5. Preliminarmente, le ricorrenti hanno chiesto al TAR Lazio la concessione di misure 

cautelari monocratiche e collegiali ai sensi dell’art. 55 e 56 c.p.a.; 
6. A margine dell’udienza camerale dell’11.6.2019, il TAR Lazio ha fissato “l'udienza pubblica 

per il giorno 17/12/2019 disponendo la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari e l'integrazione 
del contraddittorio degli ultimi atti di motivi aggiunti secondo le modalità di cui all' Ordinanza Collegiale 
n.1077/2019”.  

7. Si rende pertanto opportuno procedere all’integrazione della notifica con le modalità 
stabilite dall’ordinanza del TAR Lazio n. 1077 del 13.2.2019; 

Tutto ciò premesso, in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, Sez. II-Quater, n. 1077/2019 e 
del provvedimento a verbale dell’11.6.2019 le dott.sse Elena Alfani, Irene Biadaioli e Laura Olivetti 

 
COMUNICANO 

 
Quanto segue: 
 
A. L’autorità giudiziaria innanzi alla quale si è proceduto è il TAR Lazio, con sede in 00196 

Roma, Via Flaminia n. 189; 
 
B. Le ricorrenti sono indicate in epigrafe; 
 
C. Gli estremi di provvedimenti impugnati sono indicati nelle premesse; 
 
D. Il ricorso è stato notificato, quanto all’Amministrazione, al MINISTERO PER I BENI E 

LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, (C.F.: 800188210589) 
domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 
12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI, DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE, SERVIZIO II, in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, (C.F.: 800188210589) domiciliato ex lege presso l’Avvocatura 
Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n.12 (pec: 
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); alla COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PUBBLICHE 
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AMMINISTRAZIONI (RIPAM), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex 
lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n.12 (pec: 
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); alla COMMISSIONE D’ESAME PER IL PROFILO 
“FUNZIONARI RESTAURATORI” PRESSO LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE 
RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura 
Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n.12 (pec: 
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); al FORMEZ P.A. - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA 
STUDI E FORMAZIONE PER AMMODERNAMENTO DELLE P.A., (C.F. 80048080636), in 
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00156 Roma, Viale Marx, n. 15 (pec: 
protocollo@pec.formez.it); 
 
E. i controinteressati individuati nell’atto introduttivo, ai quali si è proceduto con notificazione ai 

sensi di legge, sono la Sig.ra LICIA TRIOLO, nata a Palermo il 28.2.1979 (C.F. TRLLCI79B68G273F); 
la Sig.ra SILVANA COSTA, nata a Roma il 29.11.1972 (C.F. CSTSVN72S69H501A); la Sig.ra ELENA 
ARLOTTI, nata a Bologna il 24.10.1974 (C.F. RLTLNE74R64A944Q); DIANA VENTURINI, in 
servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di B.A.T. e 
Foggia; PALMA MARIA RECCHIA, in servizio presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per il Molise; CHARLOTTE MONTANARO, in servizio presso la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Nuoro e Sassari 

 
F. unitamente al presente atto si trasmettono, in separati file, copia del ricorso introduttivo e dei due 

atti per motivi aggiunti; 
 

*** *** *** 
Tanto comunicato, le dott.sse Elena Alfani, Irene Biadaioli e Laura Olivetti, in base al contenuto 

dell’ordinanza del TAR Lazio, Sez. II-Quater, n. 1077/2019 e all’ordine giudiziale accluso al verbale 
di udienza dell’11.6.2019 

 
INVITANO E DIFFIDANO 

 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 
 

• A pubblicare sul proprio sito istituzionale l’avviso di cui al punto A. dell’ordinanza cautelare, 
unitamente al presente atto; 

 

• A pubblicare sul proprio sito istituzionale copia dei motivi aggiunti, che si notificano 
unitamente al presente atto; 

 

• A pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del decreto cautelare del TAR Lazio, Sez. II-
Quater, n. 1834/2019, che si notifica unitamente ma prima del presente atto; 

 

• A pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco nominativo dei controinteressati, come sopra 
indicati e come risulta dall’epigrafe del ricorso introduttivo; 

 

• A inserire, in calce alla pubblicazione, un avviso contenente quanto di seguito riportato: 
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli 

estremi); 
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul 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 Seconda del T.A.R.; 
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c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la 
documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli 
avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); 

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del 
ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile 
in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra 
l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, 
dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco 
nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso. 

Si allegano, in un unico file pdf, i seguenti atti: 
1. Ricorso principale; 
2. Ordinanza del TAR Lazio n. 1077/2019; 
3. Primi motivi aggiunti; 
4. Ordinanza del TAR Lazio n. 2540/2019; 
5. Secondi motivi aggiunti. 

 
 

 
(f.to Avv. Lorenzo Nannipieri) 
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