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INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  

NEL RICORSO N. R.G. 10787/2017 PENDENTE DINANZI AL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA 

SEZIONE II Quater – N.R.G. 10787/2017 – UDIENZA 19.1.2021   

Per la dott.ssa Simonetta CEGLIE, nata a Roma il 4.7.1961 (C.F. 

CGLSNT61L44H501V), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Pasquale 

MOSCA (C.F. MSCGNN61B14H962P) e Raffaello MISASI (C.F. 

MSSRFL75R16D086G) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 

Roma, Corso d’Italia, n. 102 – PEC 

giovannipasqualemosca@ordineavvocatiroma.org e 

avvraffaellomisasi@cnfpec.it                                              

*** 

Con ordinanza n. 5378/2020, pubblicata il 21.5.2020, il Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. Seconda Quater, 

ha autorizzato CEGLIE Simonetta, ricorrente nel giudizio N.R.G. 10787/2017, 

proposto contro Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali), la Commissione per l’Attuazione 

del Progetto Ripam, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché nei confronti di Maria 

Idria Gurgo di Castelmenardo e Letizia Leli (controinteressati) a procedere 

all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami 

nei confronti di tutti coloro che precedono la ricorrente nella graduatoria 

(approvata con decreto direttoriale della Direzione Generale 
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dell’Organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo) del concorso pubblico per il reclutamento di 95 unità di personale, da 

inquadrare nella III Area - Posizione economica F1 - Funzionari archivisti (dove 

è collocata al 131° posto), indetto con decreto MIBACT del 19.5.2016.  

La notifica è stata autorizzata mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Amministrazione di un avviso che contenga le seguenti informazioni (con 

dispensa dall’indicazione nominativa dei controinteressati, per come sopra 

individuati):  

- l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede; 

 - il numero di registro generale del procedimento; 

- il nominativo della parte ricorrente; 

- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi 

aggiunti; 

- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti; 

- il testo integrale dell’ordinanza del TAR Lazio, Sez. II Quater n. 5378/2020. 

Parte parte ricorrente (Simonetta CEGLIE) deve curare che l’avviso sia 

pubblicato nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione 

dell’ordinanza (avvenuta in data 21.5.2020) e depositare la prova 

dell’intervenuta  pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 

(quindici) al termine predetto.         

Secondo quanto prescritto nell’ordinanza l’avviso non dovrà essere rimosso dal 

sito web dell’Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza che 

definisce il giudizio (N.R.G. 10787/2017). 

Per la trattazione del merito della causa è stata fissata l’udienza pubblica del 

19.01.2021. 
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Ciò premesso, in conformità a quanto stabilito con l’ordinanza n. 5378/2020, si 

procede come di seguito. 

Estremi del provvedimento di autorizzazione alla integrazione del 

contraddittorio mediante pubblici proclami: ordinanza n. 5378/2020 del  

TAR Lazio- Roma, Sez. II Quater. 

Il ricorso e successivi motivi aggiunti sono stati proposti dinanzi al  TAR Lazio 

– Roma, Sez. II Quater, da CEGLIE Simonetta e il giudizio è rubricato con il 

N.R.G. 10787/2017. 

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti: 

- decreto direttoriale della Direzione Generale dell’Organizzazione del 

Ministero resistente, datato 6 luglio 2017 e pubblicato, ai fini della tempestività 

dell’impugnativa ex art. 10 comma 3 del bando di concorso tramite avviso in 

Gazzetta Ufficiale n. 61 dell’11 agosto 2017, con il quale è stata approvata la 

graduatoria generale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 95 

funzionari archivisti – con successivo scorrimento per alcune rinunce), nella 

parte in cui ha collocato la ricorrente al 132° posto attribuendole solo 36,67 

punti per i titoli di studio e di servizio; 

- ogni altro atto comunque connesso, compresi i verbali di Commissione e, in 

particolare, i verbali n. 3 del 22/11/2016, n. 4 del 28/11/2016 e n. 41 del 

3/5/2017 e tutti gli allegati agli stessi; 

- decreto 1271 del 22 settembre 2017 con il quale è stata rettificata e pubblicata 

la graduatoria finale di merito; 

- bando (art. 9 comma 2 lett. b), dell’art. 10, comma 2, lett. b) del decreto 

MIBACT di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 15.4.2016 nonché degli atti della Commissione che ne 
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sono applicazione, nella parte in cui attribuiscono maggior punteggio al 

tirocinio presso il Ministero rispetto all’attività di identico profilo svolta 

collegata ad un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi altra 

amministrazione; 

- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compreso l’invito alla 

scelta delle sedi di assegnazione. 

Con i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti atti: 

- decreto direttoriale della Direzione Generale dell’Organizzazione del 

Ministero resistente, datato 13 febbraio 2018, con il quale sono stati annullati i 

decreti del 14 settembre 2017 e 22 settembre 2017 con i relativi allegati e 

l’allegato 1 del decreto direttoriale 6 luglio 2017 ed è stata approvata la 

graduatoria generale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 95 

funzionari archivisti – con successivo scorrimento per alcune rinunce), nella 

parte in cui ha collocato la ricorrente al 131° posto attribuendole solo 36,67 

punti per i titoli di studio e di servizio; 

- ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso il verbale di 

valutazione dei titoli di studio e di servizio della ricorrente e il decreto 

direttoriale del 23.2.2018 con la quale alla ricorrente è stata assegnata la sede di 

servizio presso l’archivio di stato di Pavia.  

SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO   

Con il primo motivo di ricorso Simonetta CEGLIE ha dedotto “violazione 

dell’art. 9, comma 2 lett. b del bando di concorso - difetto di istruttoria – 

mancata o inesatta valutazione di titoli di servizio”. 

Con il richiamato motivo Simonetta CEGLIE lamenta che, per i titoli di 

servizio, la Commissione le ha attribuito punti 4,67 relativi a soli 28 mesi di 
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esperienza professionale maturata, di cui 6 mesi per il volontariato ex art. 55 

DPR n. 1409 del 1963, 14 mesi per l’attività svolta presso l’Archivio Centrale 

dello Stato di Roma e 8 mesi per lo stage di formazione presso la biblioteca e 

l’archivio fotografico del Museo nazionale arti e tradizioni culturali. 

Alla dott.ssa CEGLIE Simonetta, senza spiegazione logica, non sono stati 

valutati oltre 200 mesi di esperienza professionale  attinente al profilo di 

Archivista che avrebbero comportato l’attribuzione del massimo punteggio 

previsto per i titoli di carriera maturati anche presso altre amministrazioni (20 

punti a fronte dei soli 4,67 attribuiti). La corretta attribuzione del punteggio per 

tale voce le avrebbe consentito di conseguire un punteggio complessivo di 278 

punti. 

Con il secondo motivo dell’originario ricorso Simonetta CEGLIE  ha dedotto 

“illegittimità del bando art. 9, comma 2, lett. b, dell’art. 10, comma 2, lett. b) 

del decreto MIBACT di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione del 15.4.2016 e degli atti del concorso adottati in 

applicazione degli stessi articoli, nella parte in cui attribuiscono maggior 

punteggio al tirocinio rispetto al rapporto di lavoro”. 

Con il motivo di cui sopra la dott.ssa Simonetta CEGLIE, al fine di ottenere la 

riformulazione della graduatoria finale in senso a lei più favorevole, ha dedotto 

l’evidente irrazionalità delle norme indicate in titolo laddove prevedono 

l’attribuzione di ben 5 punti per ogni semestre di semplice tirocinio presso il 

MIBACT a fronte dei soli 2 punti previsti per ogni anno di effettiva prestazione 

di attività lavorativa tipica dell’Archivista. 

La norma del bando favorisce irragionevolmente un titocinante MIBACT di un 

solo anno , cui sono attribuiti ben 10 punti, rispetto ad un dipendente MIBACT 
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o di altra amministrazione, al quale sono attribuiti solo 8 punti. 

La norma del bando è, quindi, di per sé, illegittima ed illogica perché consente 

di attribuire un punteggio significatamente superiore ai semplici tirocinanti (così 

stravolgendo l’esito del concorso) rispetto a chi abbia lavorato nel Ministero o 

in altre amministrazioni con altri contratti di lavoro e per un maggior periodo 

nel profilo di Archivista. 

Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la censura di “Violazione dell’art. 

9 comma 2 lett. b del bando di concorso – travisamento e difetto di istruttoria: 

mancata equipollenza tra il volontariato ex  DPR 1409/63 e l’attività di 

tirocinio ed erronea quantificazione”. 

Con il richiamato motivo di censura la dott.ssa Simonetta CEGLIE lamenta che 

la Commissione esaminatrice ha valutato in modo incompleto ed errato 6 mesi 

di volontariato svolto tra il 1997 e il 1999 attribuendole per tale titolo di servizio 

punti 0,5. 

In realtà la durata del volontariato svolto dalla ricorrente è stata di 9 mesi e 16 

giorni e, quindi, le sono stati attribuiti 0,67 punti in meno (2 punti per ogni anno 

e, quindi, 0,166 punti per ogni mese).  

Oltre all’erronea quantificazione del punteggio per le ragioni di cui sopra con la 

censura si è dedotto che il volontario, in accoglimento del secondo motivo di 

ricorso, deve essere considerato alla stregua del tirocinio per il quale sono 

previsti 5 punti per ogni semestre. 

Il volontariato è, infatti, un’attività, altamente qualificante, svolta all’esito di 

una preliminare procedura valutativa di idoneità e, quindi, deve essere valutata 

alla stregua dell’attività di tirocinio. 

SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI. 
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Con i motivi aggiunti la dott.ssa Simonetta CEGLIE ha impugnato il decreto 

direttoriale della Direzione Generale dell’Organizzazione del MIBACT del 

13.2.2018 con il quale sono stati annullati i decreti del 14.9.2017 e 22.9.2017 ed 

è stata riapprovata la graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 95 

funzionari archivisti  nella parte in cui ha collocato la ricorrente al 131° posto 

attribuendole solo 36,67 punti per i titoli di studio e di servizio nonché il verbale 

di valutazione dei suoi titoli di studio e di servizio e il decreto di assegnazione 

della sede. 

Non essendo stato modificato con la nuova graduatoria il punteggio attribuito 

alla dott.ssa Simonetta CEGLIE avverso gli atti impugnati con i motivi aggiunti 

sono stati dedotti gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale e, quindi, di 

seguito viene riportato il sunto dei motivi aggiunti. 

Con il primo motivo dei motivi aggiunti Simonetta CEGLIE ha dedotto 

“violazione dell’art. 9, comma 2 lett. b del bando di concorso - difetto di 

istruttoria – mancata o inesatta valutazione di titoli di servizio”. 

Con il richiamato motivo Simonetta CEGLIE lamenta che per i titoli di servizio 

la Commissione le ha attribuito punti 4,67 relativi a soli 28 mesi di esperienza 

professionale maturata, di cui 6i mesi per il volontariato ex art. 55 DPR n. 1409 

del 1963, 14 mesi per l’attività svolta presso l’Archivio Centrale dello Stato di 

Roma e 8 mesi per lo stage di formazione presso la biblioteca e l’archivio 

fotografico del Museo nazionale arti e tradizioni culturali. 

Alla dott.ssa CEGLIE Simonetta, senza spiegazione logica, non sono stati 

valutati oltre 200 mesi di esperienza professionale  attinente al profilo di 

Archivista che avrebbero comportato l’attribuzione del massimo punteggio 

previsto per i titoli di carriera maturati anche presso altre amministrazioni (20 
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punti a fronte dei soli 4,67 attribuiti). 

La corretta attribuzione del punteggio per tale voce le avrebbe consentito di 

conseguire un punteggio complessivo di 278 punti. 

Con il secondo motivo dei motivi aggiunti Simonetta CEGLIE  ha dedotto 

“illegittimità del bando art. 9, comma 2, lett. b, dell’art. 10, comma 2, lett. b) 

del decreto MIBACT di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione del 15.4.2016 e degli atti del concorso adottati in 

applicazione degli stessi articoli, nella parte in cui attribuiscono maggior 

punteggio al tirocinio rispetto al rapporto di lavoro”. 

Con il motivo di cui sopra la dott.ssa Simonetta CEGLIE, al fine di ottenere la 

riformulazione della graduatoria finale in senso a lei più favorevole, deduce 

l’evidente irrazionalità delle norme indicate in titolo laddove prevedono 

l’attribuzione di ben 5 punti per ogni semestre di semplice tirocinio presso il 

MIBACT a fronte dei soli 2 punti previsti per ogni anno di effettiva prestazione 

di attività lavorativa tipica dell’Archivista. 

La norma del bando favorisce irragionevolmente un titocinante MIBACT di un 

solo anno , cui sono attribuiti ben 10 punti, rispetto ad un dipendente MIBACT 

o di altra amministrazione, al quale sono attribuiti solo 8 punti. 

La norma del bando è, di per sé, illegittima ed illogica perché consente di 

attribuire un punteggio significatamente superiore ai semplici tirocinanti (così 

stravolgendo l’esito del concorso) rispetto a chi abbia lavorato nel Ministero o 

in altre amministrazioni con altri contratti di lavoro e per un maggior periodo 

nel profilo di Archivista. 

Con la terza censura dedotta con i motivi aggiunti Simonetta CEGLIE lamenta 

la “Violazione dell’art. 9 comma 2 lett. b del bando di concorso – travisamento 
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e difetto di istruttoria: mancata equipollenza tra il volontariato ex  DPR 

1409/63 e l’attività di tirocinio ed erronea quantificazione”. 

Con il richiamato motivo di censura la dott.ssa Simonetta CEGLIE lamenta che 

la Commissione esaminatrice ha valutato in modo incompleto ed errato 6 mesi 

di volontariato svolto tra il 1997 e il 1999 attribuendole per tale titolo di servizio 

punti 0,5. 

In realtà la durata del volontariato svolto dalla ricorrente è stata di 9 mesi e 16 

giorni e, quindi, le sono stati attribuiti 0,67 punti in meno (2 punti per ogni anno 

e, quindi, 0,166 punti per ogni mese).  

Oltre all’erronea quantificazione del punteggio per le ragioni di cui sopra con la 

censura si è dedotto che il volontario, in accoglimento del secondo motivo di 

ricorso, deve essere considerato alla stregua del tirocinio per il quale sono 

previsti 5 punti per ogni semestre. 

Il volontariato è, infatti, un’attività, altamente qualificante, svolta all’esito di 

una preliminare procedura valutativa di idoneità e, quindi, deve essere valutata 

alla stregua dell’attività di tirocinio. 

Al presente avviso viene allegato il testo integrale dell’ordinanza collegiale del 

TAR Lazio – Sede di Roma, Sez. II Quater n. 5378/2020 con la quale è stata 

disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. 

*** 

 L’andamento del giudizio è consultabile sul sito internet: giustizia-

amministrativa.it, cliccando sulla voce “TAR”, optando per il “TAR LAZIO-

ROMA”, cliccando sulla voce “Attività giurisdizionale udienze e ricerche”, 

inserendo il numero del Ricorso e l’anno di presentazione nella voce “Ricorsi”.       

Roma, 12 giugno 2020       Avv. Giovanni Pasquale MOSCA 
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