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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

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 e del Turismo, la Commissione

Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Licia Triolo, Silvana Costa, Elena Arlotti, non costituite 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

domicilio eletto presso lo studio Andrea Nardi in Firenze, via delle Mantellate n. 9;

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
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- 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 e del Turismo 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 il Formez PA avrebbe trasmesso al MiBACT 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 e del Turismo 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, 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

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
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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 – MiBACT funzionario restauratore;

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

12.12.2018, n. 1990;

- del Decreto del Direttore Generale Organizzazione - Servizio II, del MiBACT 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 - MIBACT Funzionari Restauratori, approvato con

provvedimento del 19.5.2016;

- della 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 contratto individuale di lavoro, e in

generale degli atti o provvedimenti, con cui sono stati nominati vincitori i soggetti

utilmente collocati in graduatoria;

- dei contratti individuali di lavoro, eventualmente stipulati tra l'Amministrazione

resistente e i soggetti utilmente collocati in graduatoria;



N. 00542/2019 REG.RIC.

- di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a

carattere generale, 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 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\3\2019:

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

- dei provvedimenti di nomina 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, 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, che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato

nonché per l'esecuzione in forma specifica dell'ordinanza del T.A.R. 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
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tenuto dalla Commissione preposta 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 presentati da Alfani Elena il 28\6\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, 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 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.
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e del Turismo e della Commissione Interministeriale Ripam e di Rita

Chiara De Felice;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Emanuela

Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato e depositato in data 14.1.2019, le dott.sse Elena Alfani, Irene

Biadaioli e Laura Olivetti hanno impugnato la graduatoria generale di merito del

concorso per l’assunzione presso il MiBAC di n. 80 funzionari restauratori indetto

con Decreto Interministeriale 15.4.2016.

Il ricorso è stato articolato in quattro motivi di diritto ed è stato accompagnato da

un’istanza per la concessione di misure cautelari collegiali ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

A seguito del rituale deposito del ricorso, l’amministrazione si è costituita in

giudizio in data 17 giugno 2019; si è costituita in giudizio anche la

controinteressata Rita Chiara De Felice.

In occasione della camera di consiglio del 12.2.2019 le ricorrenti hanno insistito per

l’accoglimento dell’istanza cautelare formulata dalle stesse.

Con ordinanza n. 1077 del 13.2.2019, la Sezione, premesso che “le censure dedotte

presentino profili che fanno prevedere un esito favorevole alle ricorrenti del

ricorso”, ha accolto l’istanza cautelare e ha disposto il “congelamento” di tre posti

nella graduatoria impugnata, sino alla definizione nel merito del giudizio.

L’ordinanza è stata notificata all’Amministrazione in data 26.2.2019.

Con circolare n. 90 del 14.3.2019 il MiBACT, tenuto conto delle rinunce di quattro

candidati già dichiarati vincitori, ha disposto lo scorrimento della graduatoria fino

alla posizione n. 164, convocando i candidati collocati dalla posizione n. 161 alla
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posizione n. 164 il giorno 27.3.2019 per l’accettazione della nomina e la

sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.

Con motivi aggiunti depositati in data 23 marzo 2019, le ricorrenti impugnavano,

chiedendo l’emanazione di misure cautelari urgenti anche ai sensi dell’art. 59 c.p.a.,

la circolare n. 90 del 14.3.2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, i

provvedimenti di nomina 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 nonché i contratti individuali di lavoro

stipulati dall’Amministrazione con i concorrenti individuati nella circolare n. 90 del

14.3.2019; chiedevano inoltre l’esecuzione in forma specifica dell’ordinanza del

T.A.R. n. 1077 del 13.2.2019.

Con decreto monocratico presidenziale n. 1834 del 23 marzo 2019 la domanda di

misure cautelari urgenti veniva accolta; l’accoglimento era quindi confermato in

sede collegiale alla camera di consiglio del 30 aprile 2019 con l’ordinanza n.

2540/2019, con la quale il Collegio ordinava all’Amministrazione di procedere al

riesame dei punteggi attribuiti alle ricorrenti, con contestuale congelamento, nelle

more, di tre posti della graduatoria in questione.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti siano fondati e

quindi da accogliere, con annullamento in parte qua degli atti e dei provvedimenti

impugnati.

Di seguito le ragioni della decisione.

In punto di fatto, occorre premettere che le ricorrenti hanno conseguito il “Diploma

di restauratore di beni culturali” ai sensi dell’art. 9 D.lgs. 20.10.1998 n. 368, con la

votazione di centodieci/centodieci o di centodieci/centodieci e lode presso la Scuola

di Alta Formazione (Elena Alfani e Irene Biadaioli) e presso l’Istituto Superiore per

la Conservazione e il Restauro (Laura Olivetti).
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Il Bando generale, approvato con Decreto Interministeriale del Ministro dei Beni e

delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro per la

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, n. 204 del 15 aprile 2016, per

l’assunzione di n. 500 unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area del

personale non dirigenziale, posizione economica F1, del MiBACT, prevedeva le

assunzioni per i profili di funzionario antropologo, archeologo, architetto,

archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, per la promozione e la

comunicazione, restauratore e storico dell’arte.

Ai fini dell’ammissione, l’art. 2 lett. c), del bando richiedeva il possesso della

“laurea specialistica o laurea magistrale o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della

legge n. 341 del 1990 o titolo equipollenti nelle discipline indicate, con le relative

classi di laurea e/o i relativi settori disciplinari, nei bandi con riferimento a ciascun

concorso”.

L’art. 10 prevedeva l’attribuzione di

- n. 100 punti per ciascuna delle due prove scritte, con una votazione minima di 70

ai fini del relativo superamento;

- n. 100 punti per la prova orale, con una votazione minima di 70 ai fini del relativo

superamento;

- n. 80 punti per i titoli, di cui n. 45 punti riservati alla valutazione dei titoli di

studio.

Tra i titoli di studio, il bando prevedeva l’attribuzione fino a n. 10 (dieci) punti per

ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110 o equivalente.

La competenza a svolgere l’intera procedura è stata demandata alla Commissione

Interministeriale per l’attuazione de Progetto Ripam; con decreto della

Commissione Ripam del 19.5.2016 è stata fornita la disciplina di dettaglio per

l’immissione in ruolo di n. 80 unità di personale da inquadrare con la qualifica di

funzionario restauratore.

Il bando specifico per funzionari restauratori prevedeva, all’art. 3 lett. c, che fosse

necessario il possesso dei seguenti titoli: “laurea magistrale in Conservazione e
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restauro dei beni culturali - corso a ciclo unico di durata quinquennale - classe

LMR/02, ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2011, n. 139; oppure diploma accademico di secondo

livello di durata quinquennale in Restauro delle Accademie di Belle Arti - classe

DASLQ01 ai sensi del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302; oppure

diploma delle Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto

superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle Pietre Dure e l'Istituto

centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario -

corso a ciclo unico di durata quinquennale - classe LMR/02, ai sensi del decreto

interministeriale 2 marzo 2011; oppure altro titolo equipollente ai sensi del decreto

interministeriale 26 maggio 2009, n. 87; oppure riconoscimento della qualifica di

restauratore ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni”.

Quanto invece all’attribuzione del punteggio per i titoli di studio, l’art. 9 del bando

per restauratori ricalcava i criteri indicati dall’art. 10 del bando generale, già

richiamati.

In ordine ai diplomi rilasciati dalle scuole di restauro di cui all’art. 9 d.lgs. 20

ottobre 1998 n. 368, prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del

2.3.2011 (e quindi proprio i titoli dell’Opificio delle Pietre dure di Firenze e

dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il restauro), la Commissione, in data

26.6.2016, precisava nelle “FAQ” che:

- ai fini della verifica dei requisiti di ammissione al concorso, i titoli di studio in

questione costituissero “condizione sufficiente per il riconoscimento della qualifica

di restauratore, ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive

modificazioni”.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, i suddetti titoli avrebbero dovuto essere

indicati “nella prima voce disponibile on-line per la valutazione dei titoli, sempre
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che il punteggio sia superiore a 100 su 110 o equivalente” (FAQ n. 16). Ciò in

quanto, come già più sopra riportato, l’art. 10, comma 2, lett. a, del bando generale,

e conformemente l’art. 9, comma 2, lett. a del bando per restauratori, non

prevedevano l’attribuzione di punteggio per chi avesse riportato votazioni inferiori

a 100/110.

Le tre ricorrenti hanno presentato regolare domanda di partecipazione e la

Commissione d’esame nominata il 6.10.2016 e insediatasi il 3.2.2017 dopo aver

recepito i criteri suggerito dalla Commissione Ripam, ha attribuito loro i seguenti

punteggi:

- dott.ssa Alfani: 10 punti, corrispondenti alla votazione di 110/110 e lode;

- dott.ssa Biadaioli: 9 punti, corrispondenti alla votazione di 110/110;

- dott.ssa Olivetti: 10 punti, corrispondenti alla votazione di 110/110 e lode.

Con verbale del 19.2.2018 la Commissione si è riservata di posticipare la fase di

valutazione dei titoli anche successivamente allo svolgimento delle prove orali.

Il 6.3.2018 la Commissione ha approvato una nuova tabella di valutazione titoli,

sostitutiva della tabella approvata il 20.10.2017, in cui le tre ricorrenti figurano con

0 punti nella sezione “titoli di studio”.

Con verbale del 9.4.2018, la Commissione d’esame ha specificato “che la mancata

equiparazione dei diplomi rilasciati dalle SAF (…) anteriormente al Decreto

Interministeriale 87 del 26.5.2009 è confermata dal Decreto Interministeriale n. 564

del 20.12.2017, allo stato non ancora efficace né pubblicato in Gazzetta Ufficiale,

che equipara i diplomi conseguiti prima del D.I. 87 del 26.5.2009 alla Laurea

magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, laddove

posseduti da coloro che abbiano un diploma di Scuola media superiore”.

In data 14.11.2018, la Commissione Ripam ha validato la graduatoria finale di

merito predisposta dalla Commissione esaminatrice. Conseguentemente, con D.G.

del 15.11.2018, il MiBACT ha approvato la graduatoria generale di merito del

concorso.

Con successivo D.G. del 30.11.2018, il MiBACT ha nuovamente riformulato la
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graduatoria.

Le ricorrenti, che hanno visto confermata l’attribuzione di 0 punti per la sottovoce

“titoli di studio”, sono collocate alle seguenti posizioni: Olivetti posizione 165;

Alfani Elena posizione 167; Biadaioli posizione 169: tutte e tre idonee ma non

vincitrici.

Prendendo atto di quanto stabilito con DPCM 4.4.2017 e 10.10.2017 e con L.

27.12.2017, n. 205, l’Amministrazione, con DG-OR n. 454 del 4.12.2018 ha

disposto lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 160.

Con D.D. 12.12.2018, i concorrenti classificatisi dalla posizione n. 1 alla posizione

n. 80 sono stati convocati per la scelta delle sedi di servizio.

Con successivo D.D. 13.12.2018, richiamando la circolare n. 454 del 4.12.2018, e

preso atto della rinuncia manifestata medio tempore di 3 candidati,

l’Amministrazione ha convocato i soggetti collocati fino alla posizione n. 157.

Pertanto, ove le ricorrenti avessero mantenuto il punteggio originariamente

attribuito per la valutazione dei titoli, si sarebbero classificate in posizione utile per

l’assunzione, il che, in forza del superamento della c.d. “prova di resistenza”, radica

il loro interesse diretto, concreto e attuale a ricorrere avverso gli atti in epigrafe

indicati.

I. Con un primo motivo, le ricorrenti si dolgono per la violazione, in particolare,

del decreto interministeriale 21 dicembre 2017 e dell’art. 10 del bando generale,

nonché dell’art. 9 del bando per funzionari – restauratori e per essere stati violati i

criteri di attribuzione dei punteggi di cui all’Allegato A del verbale della

Commissione d’esame del 3.2.2017 nonché i criteri interpretativi del bando di cui

alle FAQ 16 e 17 pubblicate il 21.6.2016.

Il motivo è fondato.

Come più sopra rilevato, l’art. 9 del bando per funzionari restauratori prevedeva i

seguenti punteggi:

“Titoli di studio – fino a un massimo di 45 (quarantacinque) punti:
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- fino a n. 10 (dieci) punti per ogni punto del voto di laurea superiore a 100 su 110

o equivalente;

- fino a 20 (venti) punti per il dottorato di ricerca, con riguardo all’attinenza al

profilo professionale per il quale si concorre;

- fino a n. 15 (quindici) punti per il diploma di specializzazione, con riguardo

all’attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;

- fino a n. 10 (dieci) punti per il master universitario di secondo livello di durata

biennale, con riguardo all’attinenza al profilo professionale per il quale si

concorre;

- fino a 8 (otto) punti per l’eventuale seconda laurea (LS, LM, DL; esclusa quindi

quella triennale) o per master universitari di secondo livello”.

In base a tale previsione, alle ricorrenti – in possesso di Diplomi rilasciati dalle

Scuole di Alta Formazione (SAF) del MiBACT rilasciati nell’ordinamento

previgente al Decreto Interministeriale del 3 marzo 2001 - era stato originariamente

riconosciuto il punteggio di dieci punti (Alfani, Olivetti) e di nove punti (Biadaioli),

con verbale pubblicato il 20.10.2017.

Tale attribuzione di punteggio è stata effettuata, tra l’altro, sulla scorta dei

chiarimenti interpretativi in ordine alla valenza dei richiamati Diplomi rilasciati

dalle SAF, forniti dalla Commissione e pubblicati il 26.6.2016, sia relativamente

alla loro valenza quale requisito di ammissione al concorso per funzionari

restauratori sia quanto all’attribuzione del punteggio per titoli. La Commissione

generale ha, infatti, chiarito sia che detti diplomi costituiscono condizione

sufficiente per il riconoscimento della qualifica di restauratore ai sensi dell’art. 182

del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, sia che gli stessi avrebbero dovuto essere indicati nella prima voce

disponibile per la valutazione dei titoli, sempre che il punteggio sia superiore a 110

su 110 o equivalente.

Il Collegio è ben consapevole del fatto che le FAQ non hanno valore normativo, ma

valgono solo in quanto conformi a diritto (Cons. St., n. 4772/19; TAR Piemonte, n.
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1172/19) ed al fine di interpretazione ed integrazione di clausole ambigue (Cons.

St., sez. V, n. 846/2020).

Ed appunto, nel caso in esame, erano utili a fugare ogni dubbio interpretativo

determinato dalla generica ed imprecisa formulazione dell’art. 9 del bando per il

reclutamento di 80 funzionari restauratori, che, come si è detto, ricalca

pedissequamente l’art. 10 del bando generale a 500 posti funzionari Mibac (cioè per

categorie professionali per le quali è previsto il diploma di laurea), senza tener

conto del fatto dello specifico percorso formativo dei restauratori, attività che

potevano essere in passato esercitate (addirittura) senza titolo di studio o a seguito

della frequenza dei corsi presso le Scuole di Alta Formazione del Ministero dei

Beni Culturali.

Queste ultime, infatti, sono rette da una disciplina speciale, in particolare, quella in

esame, dal Regolamento approvato con D.P.R. 16 luglio 1997, n. 294 che all’art.

14, comma 5, prevede appunto che “Il diploma di restauratore dei beni culturali,

rilasciato dall'Opificio, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle

corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali e

ambientali.”

Tale DPR è espressamente richiamato nelle premesse del sopravvenuto Decreto

Interministeriale 21.12.2017 (pubblicato in G.U. il 6.7.2018), con cui è stato

definitivamente chiarito che. “I diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e

di studio dell’Istituto centrale per il restauro, dell’Opificio per le Pietre Dure,

della Scuola per il Restauro del mosaico di Ravenna e dell’istituto per la patologia

del libro, precedentemente all’accreditamento ai sensi del decreto del Ministro per

i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,

dell’università e della ricerca 26 maggio 2009 n. 87, sono equiparati al diploma di

laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione restauro dei beni culturali, classe

LMR02”.

II. Alla luce di tale decreto, intervenuto nelle more della procedura concorsuale e
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del precedente orientamento della Commissione, favorevole al pieno

riconoscimento, ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli, dei diplomi SAF

acquisiti prima del D.I. 3 marzo 2001 (tant’è che il punteggio era già stato attribuito

alle ricorrenti), illegittimo appare essere il ripensamento operato dalla

Commissione posto che il bando era già stato autorevolmente interpretato dalla

stessa in senso conforme al D.I. intervenuto nelle more e che ha definitivamente

chiarito – a seguito di un’annosa vicenda – il valore dei diplomi rilasciati dalle

Scuole di Alta Formazione precedentemente all’accreditamento ai sensi del Decreto

Interministeriale 26 maggio 2009 n. 87.

Ne deriva che la decisione finale dell’amministrazione in ordine al punteggio delle

ricorrenti appare illogica e contraddittoria sia rispetto alle proprie determinazioni

(che andavano nel senso poi avvalorato e formalizzato dall’amministrazione nelle

more della procedura concorsuale) sia rispetto alle definitive scelte interministeriali

in ordine alla valenza del titolo di studio in questione.

In tal senso la decisione assunta da questa Sezione con la sentenza n. 12639/2017

del 22.12.2017 non avvalora in alcun modo le determinazioni finali in ordine

all’azzeramento del punteggio delle ricorrenti: tale sentenza, unitamente alle altre

analoghe decisioni della Sezione (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. II quater, nn.

2825/2017; 12634/2017; 12629/2017; 4419/2018; 7030/2018) ha consentito

l’ammissione alla procedura concorsuale in contestazione di chi non aveva ancora

acquisito il titolo di restauratore, in base al regime transitorio dell’art. 182 del d.lgs.

n. 42 del 2004, alla data di scadenza del termine delle domande di partecipazione,

sicchè se l’art. 9 del bando fosse applicato come interpretato dalla Commissione a

mezzo dei i provvedimenti finali impugnati in parte qua, i diplomati presso le SAF

prima del 2009 finirebbero per essere equiparati a quelli privi di qualunque titolo di

studio e definitivamente svantaggiati rispetto a quelli diplomatasi dopo oppure di

provenienza accademica.

III. Con un secondo ordine di censure, la parte ricorrente si duole per la violazione

dei principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, per la



N. 00542/2019 REG.RIC.

violazione degli artt. 8 e 12 d.P.R. n. 487/1994, per l’illegittimità ai sensi dell’art.

21 octies L. 241/1990, per violazione dell’art. 2 punto 4 del bando generale, nonché

per la violazione del principio della par condicio concorsuale, del giusto

procedimento, per ingiustizia manifesta e perplessità.

Il motivo è fondato.

Il bando generale prevedeva, all’art. 2 punto 4, che vi fosse “una fase di

valutazione dei titoli, che sarà effettuata prima dell’attribuzione dei punteggi alle

prove scritte, sulla base di quanto dichiarato dai candidati alla presentazione della

domanda in line come meglio precisato al successivo art. 9”.

Il bando riservava alla Commissione esaminatrice la facoltà “di richiedere

integrazioni e/o chiarimenti scritti ai candidati idonei, da consegnare all’atto della

presentazione a sostenere le prove orali”.

La norma di riferimento sulla materia, contenuta nel d.P.R. 9.5.1994 n. 487, è l’art.

8, comma 1, che prevede che nei casi di concorsi per titoli ed esami, la valutazione

dei titoli, previa individuazione dei criteri, sia effettuata dopo le prove scritte e

prima che si proceda alla correzione degli elaborati.

Nel caso all’esame, la rettifica (azzeramento) del punteggio delle ricorrenti relativo

ai Diplomi sopra indicati, è avvenuta con il verbale del 19.2.2018, successivo alla

conclusione delle prove orali, richiamando la norma dell’art. 2, punto 4, del bando e

assumendo che essa consentisse di operare in tal modo da parte della commissione.

Tale assunto è tuttavia infondato poiché l’art. 2.4. del bando prevedeva soltanto la

facoltà della commissione esaminatrice di richiedere integrazioni o chiarimenti ai

candidati idonei, che essi avrebbero dovuto consegnare all’atto della presentazione

a sostenere le prove orali.

L’interpretazione più corretta e legittima di tale clausola del bando appare essere

quella a garanzia dei candidati, per cui la Commissione avrebbe potuto aprire un

contraddittorio procedimentale prima delle prove orali all’esclusivo fine di chiedere

chiarimenti e/o integrazioni in ordine ad aspetti poco chiari dei titoli documentati;
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soltanto nel caso in cui, a seguito di tale fase in contraddittorio, si fosse verificata

l’assenza del titolo o la sua non corrispondenza con quanto richiesto dal bando,

allora la commissione avrebbe potuto motivatamente disporre la modifica rettifica

del punteggio già attribuito ai titoli; tale fase, peraltro, avrebbe dovuto svolgersi

prima delle prove orali e non successivamente.

Nel caso all’esame non vi è alcuna evidenza circa l’apertura di tale fase in

contraddittorio con i candidati, per cui il punteggio precedentemente attribuito è

stato illegittimamente azzerato (quanto ai diplomi SAF), dopo lo svolgimento delle

prove orali e quindi con grave vulnus del principio di imparzialità da parte della

commissione, poiché, in quello stato della procedura concorsuale, erano

ovviamente già noti i nominativi e i punteggi di tutti i partecipanti alle prove.

IV. Con un terzo motivo la parte ricorrente censura la violazione dei principi di

parità di trattamento, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, la

violazione del d.P.R. 9.5.1994 n. 487, dell’art. 9 del bando per funzionari

restauratori, dei criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di studio di cui

all’Allegato A del verbale della Commissione d’esame del 3.2.2017, la violazione

dei criteri interpretativi di cui alle FAQ 16 e 17 pubblicate il 21.6.2016 e la

perplessità delle determinazioni finali a cui l’amministrazione è pervenuta.

In particolare, con tale articolato motivo, la parte ricorrente rileva che

l’azzeramento del punteggio dei titoli delle ricorrenti per i Diplomi SAF, in

combinato disposto con gli effetti della sentenza sopra richiamata n. 12639/2017

(che ha legittimamente consentito di partecipare al concorso a coloro che non

avevano ancora conseguito il titolo di restauratore ai sensi dell’art. 182 d.lgs.

42/2004 poiché in proposito il bando prevedeva un requisito impossibile da

conseguire anteriormente al termine posto per la presentazione delle domande,

essendo stata concretamente avviata una unica procedura selettiva per l’acquisto

della qualifica di restauratore - bando del 22 giugno 2015 - non conclusa al

momento del bando di concorso) ha determinato l’ulteriore illegittimità per cui

alcuni concorrenti in possesso della qualificazione ottenuta “in sanatoria” e privi di
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altri titoli sono risultati vincitori del concorso mentre altri concorrenti, in possesso

del titolo SAF, sono rimasti fuori dal novero dei vincitori.

Il motivo, nei termini sopra prospettati, è fondato nella misura in cui l’azione

dell’amministrazione appare aver prodotto un effetto discriminatorio tra soggetti

che hanno ottenuto il titolo di restauratore con modalità diversificate, ma comunque

tutte riconosciute dall’ordinamento sia pure con le lungaggini dei correlativi

procedimenti non dipendenti dalla volontà degli interessati. L’attribuzione dei

punteggi per i titoli avrebbe dovuto essere combinata con quella per le prove

sostenute al fine di pervenire alla graduatoria dei vincitori.

Conseguentemente, la Commissione, nell’azzerare il punteggio delle ricorrenti, ha

violato il principio di imparzialità e gli ulteriori principi e disposizioni rubricati,

anche tenuto conto dei sopra richiamati effetti dell’ammissione dei soggetti che

ancora non avevano ottenuto il titolo al momento della presentazione delle

domande.

VI. I motivi aggiunti sono anch’essi fondati nella misura in cui vengono censurati

gli atti con i quali l’amministrazione ha sostanzialmente confermato le proprie

determinazioni in ordine al punteggio delle ricorrenti, non considerando, nello

scorrimento della graduatoria (a seguito di intervenute rinunce), il punteggio che

era stato loro originariamente attribuito e che è stato, per quanto sopra argomentato,

illegittimamente sottratto successivamente.

V. La parte ricorrente chiede infine il riconoscimento del danno ingiusto derivante

dal comportamento e dagli atti e provvedimenti dell’amministrazione.

La domanda non può essere accolta.

Il Collegio ritiene che, essendosi la Sezione pronunciata sia con decreto

monocratico presidenziale n. 1834/2109 sia con le ordinanze collegiali nn.

1077/2019 e 2540/2019, accogliendo le istanze cautelari tutte delle ricorrenti (anche

quella contenuta nei motivi aggiunti) e disponendo il congelamento di tre posti

relativi alla graduatoria impugnata, non vi sia stato luogo alla concretizzazione di
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un danno risarcibile.

VI. Alla luce delle spiegate motivazioni il ricorso e i motivi aggiunti sono da

accogliere con annullamento in parte qua degli atti impugnati e con l’ordine

all’amministrazione di riesercizio dei poteri non ancora esercitati in modalità

conforme e a quanto sopra esplicitato, tenuto conto del titolo di preferenza (in

quanto portatrice di handicap grave ai sensi della legge 104/1992) della

controinteressata costituita nella scelta della sede.

VII. Le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza e

sono liquidate come da dispositivo quanto all’Amministrazione; possono essere

compensate rispetto alla controinteressata costituita, in ragione di giusti motivi;

nulla si dispone quanto agli altri controinteressati non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe

proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati

nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in

euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge se dovuti.

Compensa le spese relativamente alla controinteressata costituita; nulla quanto agli

altri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato
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di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente FF

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Loria Floriana Rizzetto

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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