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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Elena Alfani, Irene Biadaioli e Laura Olivetti, rappresentate e difese dagli avvocati

Paolo Sanchini, Lorenzo Nannipieri e Costanza Sanchini, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Commissione Interministeriale

Ripam, in persona del Ministro pro tempore, e Formez P.A. rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

nei confronti

Licia Triolo, Silvana Costa, Elena Arlotti, ed altri, non costituiti in giudizio; 

Rita Chiara De Felice, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Germinara e

Andrea Nardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
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domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via delle Mantellate n. 9; 

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della 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;

- del 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;

- della 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;

- del 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

MIBAC con messaggio di posta elettronica certificata del 14.11.2018;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice per la valutazione e
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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;

- dei 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;

- della scheda di definizione dei criteri di valutazione dei titoli della Commissione

d'esame del bando di concorso Ripam - MiBAC funzionario restauratore;

- del Decreto del Direttore Generale Organizzazione - Servizio II, del MiBAC del

12.12.2018, n. 1990;

- del Decreto del Direttore Generale Organizzazione - Servizio II, del MiBAC del

13.12.2018, n. 1997;

- del 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;

- del bando di concorso RIPAM - MIBAC Funzionari Restauratori, approvato con

provvedimento del 19.5.2016;

- della la 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 stipuladel contatto individuale di lavoro, e in

generale degli atti o provvedimenti, di estremi ignoti e mai comunicati a chi ricorre,
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con cui sono stati nominati vincitori i soggetti utilmente collocati in graduatoria;

- dei 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;

- 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 oggi gravato nonché per la declaratoria e il

riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad ottenere una corretta valutazione dei

titoli in proprio possesso e di conseguire il relativo punteggio ai fini del legittimo

posizionamento nella graduatoria definitiva, oltre al risarcimento dei danni patiti e

patiendi derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla Commissione

preposta e ciò sia per la mancata retribuzione dovuta alle ricorrenti, sia per i danni

arrecati alla relativa immagine personale in aggiunta alle spese sostenute e con

specifica richiesta di comunicazione agli organi preposti per la valutazione negativa

derivante all'immagine della P.A. a fronte della violazione dei principi di

imparzialità, trasparenza ed economicità cui è tenuta l'Amministrazione procedente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2019:

- della circolare n. 90 del 14.3.2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

- dei provvedimenti di nomina, di estremi ignoti e mai comunicati a chi ricorre, dei

candidati individuati nella circolare n. 90 del 14.3.2019 e comunque dei candidati

collocatisi nelle posizioni dalla n. 161 alla n. 164 della graduatoria generale di

merito;

- dei contratti individuali di lavoro, se e ove sottoscritti, di estremi e contenuto

ignoto, stipulati dall'Amministrazione con i concorrenti individuati nella circolare

n. 90 del 14.3.2019;

- 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 oggi gravato nonché per l'esecuzione in forma
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specifica dell'ordinanza del TAR Lazio, Sez. II-Q, n. 1077 del 13.2.2019, notificata

all'Amministrazione in data 26.2.2019, nella parte in cui è stata disposta la

sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso, con il congelamento di tre

posti relativi all'impugnata graduatoria, nonché per la declaratoria e il

riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad ottenere una corretta valutazione dei

titoli in proprio possesso e di conseguire il relativo punteggio ai fini del legittimo

posizionamento nella graduatoria definitiva, oltre al risarcimento dei danni patiti e

patiendi derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla Commissione

preposta e ciò sia per la mancata retribuzione dovuta alle ricorrenti, sia per i danni

arrecati alla relativa immagine personale in aggiunta alle spese sostenute e con

specifica richiesta di comunicazione agli organi preposti per la valutazione negativa

derivante all'immagine della P.A. a fronte della violazione dei principi di

imparzialità, trasparenza ed economicità cui è tenuta l'Amministrazione procedente.

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 giugno 2019:

per l'annullamento

- 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
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aver dato luogo al provvedimento oggi gravato;

nonché, per la declaratoria ed il riconoscimento

del diritto delle ricorrenti ad ottenere una corretta valutazione dei titoli in proprio

possesso e di conseguire il relativo punteggio ai fini del legittimo posizionamento

nella graduatoria definitiva, oltre al risarcimento dei danni patiti e patiendi

derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla Commissione preposta e ciò

sia per la mancata retribuzione dovuta alle ricorrenti, sia per i danni arrecati alla

relativa immagine personale in aggiunta alle spese sostenute e con specifica

richiesta

di comunicazione agli organi preposti per la valutazione negativa derivante

all'immagine della P.A. a fronte della violazione dei principi di imparzialità,

trasparenza ed economicità cui è tenuta l'Amministrazione procedente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la sentenza n. 3490 del 20 marzo 2020, recante l’accoglimento del ricorso in

epigrafe;

Vista l’istanza depositata in data 5 maggio 2020, con cui i difensori delle ricorrenti

hanno chiesto l’autorizzazione alla notificazione della sentenza n. 3490/2020, ai fini

del passaggio in giudicato, per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti

controinteressati, anche se non costituiti, in quanto inseriti nella graduatoria

generale di merito del concorso per l’assunzione presso il MIBAC di n. 80

funzionari restauratori indetto con decreto Interministeriale 15.4.2016, tenuto conto

dell’alto numero dei soggetti ivi inseriti;

Considerato che già con ordinanza n. 1077 del 13 febbraio 2019, la Sezione aveva

autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di

tutti i soggetti controinteressati nel processo, con specifica indicazione delle

relative modalità;

Ritenuto che appare opportuno, per omogeneità delle forme di pubblicità già

utilizzate nell’ambito del processo, autorizzare la notifica per pubblici proclami ai
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soggetti controinteressati anche della sentenza con cui è stato definito il primo

grado di giudizio, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale

del MIBACT, che ne consentirà, per tali finalità, l’inserimento in esecuzione del

presente decreto, di cui dovranno essere riportati gli estremi;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza richiamata in premessa e, per l’effetto, autorizza la parte

ricorrente alla notifica per pubblici proclami con le modalità di cui in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 maggio 2020.

 Il Presidente
 Donatella Scala

IL SEGRETARIO

Lorenzo Nannipieri
Casella di testo
Attestazione di conformità: ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Lorenzo Nannipieri attesto che il presente documento (decreto del TAR Lazio n. 1576/2020) è conforme all'originale telematico estratto dal fascicolo PAT del TAR Lazio NRG 542/2019. Firmato digitalmente da Avv. Lorenzo Nannipieri
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