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REPUBBLICA ITALII.NA

Il Tribunale Arnministrativo Regionale pet il Lazio

(Sezione Seconda Quatel)

ha pronunciato 1a ptesente

ORDINANZA

sul ricotso flumero dì registro generale 542 del 2019, integrato da motivi

aggiunti, proposto da Elena A'lfani, Irene Biadaioli, Laura Olivetti,

rappfesentate e difese dagli awocati Lorenzo Naonipieri, Paolo Sanchini,

Costalza Sanchini, con domicilio digitale come da PEC da Registd di

Giustizia;

c0tltfo

11 Mnistero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del iegale

rapptesefltante ?ro tenp\re, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocawra

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghasi, 12;

il Ministero per i Beni e Lc Attività Culturali - D.G. Organiz zazione, Serv II,

Commissione Intermiaisteriale Pet L'Athrazione del Progetto fupam,

commissione D'Esame pet il Profilo "Funzionari Restauratod" della

Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA. - Centto SetvDi

Assistcnza Studi e Fotmazione pet ,{mmodernamento delie P'A' non

costrtuiti in giudizio;

nei cotlfronti
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Licia Tdolq Silvana Costa, Elena Arlotti non costituiti in giudizio;

per I amullaaefio lrertia sospersione del!fficada, per q antl rigtarda il ricorso

introùtttitto:

- della graduatoda generale di merito de1 concotso pubblico, per titoìi ed

esami, per il teclutamento di rx. 80 unità di personale di ruolo, nel ptof,lo

professionale di Funzionario Restauratore, da i:rquadrate nella III atea del

personale non ditigenziale, posizione economica F1, pubblicata con Decreto

del Dilettore Generale Orgatizzazione - Setvizio II, del Mnistero dei Beni e

delle Attività Cultutali del 30.11.2018, n. 1857, nel1a parte in cui attribuisce 0

punti pet i titoli di studio didriatati da chi ricorre;

- del messaggio di posta eletttonica cerifrc^t^ del 29.11.2018, non

comunicato a chi ricotrg con cui Formez PA avtebbe trasmesso al MìBAC Ia

graduatoria riformulata del concorso pubblico per titoli ed esami, pet il

reclutameflto di nr. B0 unità di petsonale di ruolo, nel ptofilo professionale di

Funrionatio Restautatore, da inquadrare nella lII area del personale non

dirigenziale, posizione economica F1;

- della gtaduatoria generale di merito del concotso pubblicq per titoli ed

esami, per il teclutamento di nr. 80 unità di perconale di tuolo, nel ptof,lo

professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare nella lII atea del

pctsonale non dirigenzialg posizione economica Fl, pubblicata nella prima

vetsiooe con Decreto de1 Direttore Gener.ale orgasizzazione - serwizio 1I, de1

Miaistero dei Beni e delle Attività Cultorali del 15.11.2018, n' 1'702, ndla

parte in cui aruibuisce 0 punti per i titoli di studio dichiatati da chi ricotre;

- del vetbale n. 10, non comunicato a chi ticotte, con cui la Commissione

lnterministeriale per I'attuazione del pfogetto RIPAM avrebbe validato la

grdutailà finale di medto, predisposta dalla competente Commissione

esamina ice, vetbale che satebbe stato tlasmesso dalla Commissione RIPAM

al MIB-A,C con mcssaggio dr posta eletttonica certificata del 14J'1"20L8;

- r1i tutti i verbali della Commissiore esaminatrice per Ia valutazionc c

I'atrribuzione del punteggio ai titoli di studio dichiatati da chi dcotte, indusi
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quelli dal contenuto ignoto e mai comunicati a chi ricorre, e compresi i vetbali

del3.2.2017,30.3.2017,19.2.201.8,20.2.2018,6.3.2018,30.3.2018 e 9.4.2018 e

di tutti i relativi allegaq iyi inclusa la nuove tabelie di valutazione titoli allegate

ai vetbali del 6.3.2018 e dd,9.4.2018;

- dei pueri esptessi dai singoJi Commissad nelle sedute del. 19.2.2018,

20.2.2078,6.3.2018, 30.3.2018 ne1la parte in cui gli stessi siano stati lesivi dei

diritti e degh interessi di chi ricorre;

- deììa scheda di definizione dei ctiteti di valutazione dei titoli delia

Comrnissione d'esame del bando di concorso Rip* - A,IiBÀC funzionario

festauratore;

- Del Decreto del Ditettore Generale Orgatrzzazione - Serwizio II, dd

MiBAC dd, 12.1,2.2018, n. 1 990;

- De1 Decreto del Direttore Generaie Otgatizzazione - Seryizio II, dei

MiBAC del 13.12.201B, n. 1.991 ;

- del bando di concorso pubblicq pet titoli ed esami, per ì1 teclutamento di

n.80 (ottanta) unità di persoflale di ruolo, da inquadrare treila III atea del

personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Mnisteto dei beni e

delle attività cultutali e del turismo ai sensi dell'att. l, comma 328 e seguenti,

delJa iegge 28 dicembre 2015, t.208, approvato con Dec{eto Intermiflisteriale

15.4.201,6, di cui all',$viso pubblìcato nella Gazzetta Ufficiale IV Sede

Speciaie - "Concorsi ed Esami", n. 4l del24 maggto2016;

- Del bando di concotso RIPAM - MIBAC Funzionari Restautatori,

approvato cori ptowedimcnto del 1.9.5.2016;

- della la circolare DG-OR r.454 del4 dicembre 2018 e il relativo allegato n.

1, mai comunicati a chi licotte, tecante le sedi disponibili di assegnazione, con

la quale sono stati convocad, ffa I'altto, anche i candidati idonei, utiìlaente

collocati in graduatoria fino alTa 160o posizione comptesa, ai fìni della scelta

della sede di assegnazìone e de1la conseguente stipula de1 contatto individuale

di lavoto, e in generale degli atti o prowcdimenti, di estremi ignoti e mai
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comunicati a chi ricorre, con cui sono stati nominati vincitori i soggetti

utilmente collocati ir: graduatoria;

- dei contatti individuali di lavorq di estremi ignoti e mai comunicati a chi

ricorte, eventualrnente stipulati tta I'Amministrazione resistente e i soggetti

utilmente collocati in gradù tori^;

- di tutti gli attì necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi

queìli a catattere generale, sia noti che rgnou, mai conosciuti da chi ricorre e

che possano a\tet d^to luogo a1 prowedimento oggi gravato nonché per la

declaratoria e il riconoscimento del difitto delle ricorrenti ad ottenere una

co retta valutazione dei titoli in proprio possesso e di conseguire iI relativo

punteggo ai fini del legittìmo posizionamento nella gtaduatoria defirdtiva,

oltre al dsarcimento dei danni patiti e patiendi dedvanti dalf iJ legittimo

comportamento teouto dalla Commissione preposta e ciò sia pet 7a matcata

retribuzione dovuta alle dcorrenti, sia per i danni attecatt zlla telaùva

immagine personale in aggiunta alle spese sostenute e con specifiga dchiesta

di comunicazione agli otgani pteposti per la valltal;tone negativa derivante

all'ìmmagirre della PA. a ftonte della violazione dei pdncipi dt 'tlrrparzrdità,,

ttaspatefiza ed economicità cui è tenuta I'Ammiflistrazione ptocedente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22\3\2019:

per l'aflrìul1amento, previa sospensione e concessione di misute cautelari e

collegiali ex attt. 55 e 56 cp.a.

- della circolare n. 90 del 14.3.2019 del Ministero per i Beni e le Attivià

Cultwali;

- dei prowedimenti di nomina, di esftemi ignoti e mai comunicati a chi

ricorrg dei candidati individuati nella citcolare n.90 del 14.3.2019 e

colrlunque dei candidatj coilocatisi nelie posizioni dalla n. 161 alla n. 164 del\a

graduatoria genetale di metito;

- dei conttatti individuali di lavoro, se e ove sottoscritti, di estremi e cofl.tenuto

ignoto, stipr-rlati da"ll'-{mministrazione con i concotrenti ildividuati nella

c colare n. 90 dei 14.3.2019;
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- di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi comptesi

quelli a carattere genetale, sia noti che tgnoti, mai conosciuti da chi ds611g s

che possano aver dato luogo aI prowedimento oggi gfavato nonché pet

l'esecuzione in forma specifica dell'or.dinanza del T;\R Lazto, Sez. II-e, n.

1077 del 13.2.2019, notificata al1',{mministrazione in data 26.2.2019, teila
parte in cui è stata disposta 1a sospensione dei prowedimenti impugnati con il
ricorsq con il congelamento di tre posti relativi all'impu go ta gtzid\r tot1 ,

nonché per la declatatoria e il dconoscimento de1 diritto delle ricorrenti ad

otteflcre ufla corretta varrtazione. dei titoli in proprio possesso e di conseguire

il telativo punteggio ai fini del legittìmo posizionamento fle1la graduatoria

definitiva, oltre al risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti

dall illegittimo comportameflto tenuto dalla Commissioae preposta e ciò sia

per la rnatcata retribuzione dourta alle ricorrend sia per i danni atrecati alla

reiativa inrmagine personale in aggiunta alle spese sosteflute e con specifica

riclriesta di comunicazione agli oqani preposti per la, valutaztone negativa

derivante aÌl'immagine della P.A. a fronte della vioiazione dei pdncipi di

irrparzrahta, ttaspr,.ef,z^ ed economicita cui è teluta 1',{mministtazione

procedente.

Visti iì ricorso, i motivi aggiunti e i relatiyi allegzd;

Yisto I'atto di costituzione in giudizio di Mnistero per i Beni e Le Attività

Culturali;

Vista la domanda di sospensione de1l'esecuzione del prowvedimento

impugnato, ptesentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto I'att. 55 cod. ptoc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdiziooe e competenza;

Relatice nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 la dott.ssa

Emanuela Loria e uditi per le parti i difensoti comc specificato nel verbale;
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Considerato che con i motivi aggiunti h patte ricorrente ha impugnato la

Circolare n. 90 del 14/3/201.9 del MIBAC nooché i prowedimenti di nomina

dei candidati individuati nella Citcolare n. 90 e comunque i candidati

collocatisi nelle posizioni daila n. 161 alla' n. 764 della gaduatoria genetale di

medto e i contatti indiyiduali di lavoro eventualmente sottoscritti con i

concotrenti individuati nella Circolare n.90 del 14/3/2019 e ha chiesto

llesecuzione in fotma specifica dell'ordinanza del TAR Lazto II Quatet n'

1077 /2019;

Considetato che - come già rilevato nel decreto monoctatico t. 1834 /2019 -

la circoiate impugnata con i motivi aggiunti appate in cofltrasto con

l'otdtnatza collegiale n. 1077 /2019, la quale, tra l'altro, otdinava

all'amministrazione il congelamento di tte posti relativi a-1la gtaduatoda

impugnata nelle more della rivalutazione della posDione delle ricorrenti;

Ritenuto pertaflto di dover ribadite quarto già disposto con l',otdinanza n.

1077 /2019 e di dovet accogliere nelle more della rivalutazione l'istanza di

sospensiva contenuta flei

monoctatico n. 1834 /20\9;

motivi aggiunti, già accolta con il decteto

futenuto, altresì, di dovet dispotte il dnvio alla catneta di consiglio deil'11

giugno 2019, già flssata pet il prosieguo dall'ordinanz a ca:ute)xe t' 1077 al

fine di vedficare la cottetta esecuzione degli adempimentì già disposti a carico

dell'amministrazione;

futenuto di potete compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

I1 Tribunale ,\mministrativo Regionale per i1 Lazio (Sezione Seconda Quater),

confef ma l,accoglimento della misura cautelare già disposto con il decrcto

monoctatico n. LS34 /2019 dd 23/3/2019 e, pet l'effettq ordina

ali,amminisftazione di ptocedete al rìesame dei punteggi atuibuiti alle

ricortenu, cofl cofltesflrale congelamento, nel1e mote, di tte posti della

gtaduatoda in questione.
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L'ESTENSORE
Emanuela Loria

N.00542/2019 REG.RIC.

ILSEGRE,TARIO

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

Conferma per il prosiegr-lo la camera di cons.igìio de11'11 giugno 201,9, orc dt

ritq grà Iissata dall'ordirr ttzz.n. 1,077 /20L9 del12/2/2019.

Cornpensa le spese della ptesente fase cautelare.

Ia presente ordinanza sarà eseguita dall'amministtazione ed è depositata

ptesso 1a segteteria del Tribunale che prowederà a dartre comunicazione alle

patti.

Così decisq in Roma, nel1a camera di consiglio del giorno 30 aprile 201,9 con

l'intetvento dei magisuati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillq Consig'lis1s

Emanuela Loda, C onsigliere, Estensore
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