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ECC.MO CONSIGLIO DI STATO 

ROMA 

RICORSO IN APPELLO 

della dott.ssa FRANCESCA LEONFORTE (c.f. LNFFNC84D42G273R), nata a Palermo 

il 02.04.1984 e qui residente in Via Del Glicine n. 28, rappresentata e difesa dall’avv. 

Alessandro Conigliaro (CF: CNGLSN77L31G273V - fax 091.324528 

avv.alessandroconigliaro@pec.it presso il quale dichiara di volere ricevere ogni 

comunicazione e notificazione)  giusta procura rilasciata su foglio separato da 

considerarsi apposta in calce al presente atto 

CONTRO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA, in persona del l.r.p.t., domiciliata ope legis presso l’Avvocatura Generale 

dello Stato, in Roma, via Portoghesi 12 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via Portoghesi  

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall’Avvocatura Generale dello Stato, in 

Roma, via Portoghesi 12 

FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER 

L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; 

rappresentata e difesa in primo grado dall’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, 

via Portoghesi 12 

E NEI CONFRONTI DI  

- ANTONELLA FIORDALISI, residente in Cosenza alla Via Panebianco, 632; 

- AVV. LUIGI PICI, nato a Foggia il 9 novembre 1975 ed ivi residente in Via Enzo 

Fioritto, 8, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enrico Follieri, dall’avv. Ilde Follieri 
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e dal prof. avv. Francesco Follieri, e elettivamente domiciliato presso il loro studio in 

Roma, Piazza Cavour 17, e con domicilio telematico all’indirizzo pec: 

prof.avv.enricofollieri@pec.it ; 

- AVV. FRANCESCA DI PASQUALE nata a Vittoria il 31.05.1988 ed ivi residente in via 

Marangio n. 198, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudia Virgadavola 

(claudia.virgadavola@avvragusa.legalmail.it); 

- Francesca Migliorino, residente in Raffadali (AG), via D’Alessandro n. 80  

PER L’ANNULLAMENTO 

della sentenza del TAR Lazio, sez. IV, n. 8610/2022 pubblicata il 24 giugno 2022 

(non notificata)  

FATTO 

La dott.ssa Leonforte ha partecipato nel concorso pubblico per titoli ed esami bandito 

nell’interesse del Ministero della Giustizia per il tramite della Commissione RIPAM 

(che si avvale dell’Associazione Formez PA ex l. n. 145/2018) e pubblicato nella 

GURI dell’8 agosto 2021 –  avente ad oggetto “il reclutamento a tempo determinato di 

ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia 

economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del 

Ministero della giustizia”, indicando quale sede il distretto della Corte di Appello di 

Palermo. 

Il concorso de quo prevedeva una prova scritta consistente in un test a risposta multipla 

-  tenutasi nel mese di novembre 2021 - che veniva superata dalla ricorrente, 

riportando il punteggio di 24,375. 

Successivamente veniva avviata la fase di valutazione dei titoli.  

Al riguardo, va rilevato che l’art. 6, comma 2 lett. b) del Bando prevedeva 

l’attribuzione di n. 2 punti per il possesso del “ diploma di laurea o laurea magistrale o 

laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio 

richiesto per la partecipazione al concorso”. 
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In data 14 gennaio 2022, la Formez PA pubblicava le varie graduatorie redatte su base 

distrettuale, comprendenti i candidati vincitori e quelli idonei.  

La ricorrente si collocava tra gli idonei avendo riportando il punteggio complesso di 

27,125, mentre il candidato ultimo nella graduatoria dei vincitori aveva riportato un 

punteggio di 28,875. 

Dall’esame del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, la ricorrente veniva 

a conoscenza del fatto che l’Amministrazione non le aveva attribuito i n. 2 punti 

aggiuntivi discendenti dal possesso della laurea magistrale in giurisprudenza – benché 

puntualmente indicato nella domanda di partecipazione - così come per converso 

previsto dall’art. 6 del Bando sopra citato. 

L’attribuzione del suddetto punteggio le avrebbe consentito di rientrare nella platea 

dei vincitori 

Stando così le cose, la dott.ssa Leonforte, unitamente ad altri candidati idonei che si 

trovavano nella medesima situazione, adiva il TAR Lazio Roma chiedendo 

l’annullamento – previa sospensione – delle graduatorie dei vincitori dei vari distretti 

di Corte di Appello cui afferivano i ricorrenti, nella parte in cui non era stato loro 

attribuito il punteggio per il possesso del titolo di cui all’art. 6, comma 2 , lett. b) del 

Bando. Inoltre, venivano impugnati gli atti ad esse presupposti e consequenziali, ivi 

compreso l’art. 6 del Bando “ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti ed eventualmente 

nella parte in cui non prevede espressamente una equipollenza/equivalenza tra titoli oggetto di 

valutazione”. 

Conseguentemente, chiedevano il riconoscimento del diritto alla rettifica del 

punteggio e dunque della loro posizione in graduatoria. 

Il TAR - all’esito della camera di consiglio del 23.3.2022 emanava la sentenza non 

definitiva n. 3523/2022 del 28.3.2022 con la quale dichiarava estinto il giudizio in 

relazione ad alcuni ricorrenti rinunciatari; inoltre, riconosciuto che  “nessun dubbio può 

sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale 

(articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di 
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studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea 

triennale” accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo l’esecuzione del provvedimento 

impugnato e onerando “l’Amministrazione del rinnovato esame della posizione delle parti 

ricorrenti, secondo quanto pure in motivazione specificato”. 

Il Tribunale, poi, accoglieva la richiesta di rimessione in termini per la notifica del 

ricorso agli effettivi controinteressati (formulata, comunque, in via del tutto residuale 

essendo stato il ricorso notificato ad un effettivo controinteressato) ritenendo provata 

“un’eccessiva difficoltà nella individuazione degli indirizzi dei controinteressati effettivi dovuta alla 

mancata indicazione in graduatoria del Comune di residenza”  e preso atto altresì della 

circostanza  che l’Amministrazione non aveva dato alcun riscontro  alla richiesta dei 

ricorrenti di conoscere gli indirizzi dei controinteressati. Infine, al fine di garantire la 

pienezza del contraddittorio, veniva autorizzata la notifica per pubblici proclami 

richiesta nel ricorso. 

La sentenza n. 3522/2022 veniva notificata il 28.3.2022 e avverso di essa non veniva 

proposto appello né veniva espressa riserva di impugnazione.  

Nelle more, veniva perfezionata la notifica per pubblici proclami, nonché, in virtù del 

provvedimento di rimessione in termini, si procedeva alla notifica del ricorso a quei 

candidati controinteressati di cui la Formez, con comunicazione del 31.3.2022, aveva 

indicati i dati anagrafici. 

Va a questo punto rilevato che l’Amministrazione – nonostante il chiaro tenore della 

decisione del TAR - non ottemperava all’ordine di riesaminare della posizione dei 

ricorrenti, mantenendo inalterate le graduatorie e procedendo all’assunzione dei 

candidati. 

A nulla sono valse le numerose diffide inoltrate alle Amministrazioni le quali, 

illegittimamente, persistevano nell’ignorare il contenuto della decisione giudiziale. 

Infatti, esaurita la fase di assunzione di coloro che risultavano vincitori, 

l’Amministrazione provvedeva altresì ad effettuare gli scorrimenti delle (errate) 

graduatorie prima su base distrettuale e poi su base nazionale (per l’assegnazione 
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presso quei distretti le cui graduatorie erano rimaste incapienti), previa unificazione 

delle graduatorie distrettuali. 

Per tale ragione, i ricorrenti proponevano motivi aggiunti al ricorso, chiedendo 

l’annullamento degli atti con i quali l’Amministrazione aveva proceduto ai suddetti 

scorrimenti. Segnatamente, veniva chiesto l’annullamento, previa sospensione, del 

“provvedimento del Ministero della Giustizia, del 6 aprile 2022 prot. 

m_dg.DOG.06/06/2022.0004813.ID nella parte in cui regola gli scorrimenti di graduatoria, 

disponendo la costituzione di una graduatoria unificata, utile al fine di coprire le posizioni rimaste 

vacanti presso i distretti incapienti, contestualmente obbligando parte ricorrente alla scelta di una sede 

differente rispetto a quella per la quale ha concorso, equiparando la mancata scelta a “dichiarazione 

di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all'Ufficio del Processo”; dei 

provvedimenti di scorrimento delle graduatorie per i distretti di Corte di Appello 

riguardanti i ricorrenti; “dell'avviso del 26 aprile 2022, pubblicato sul sito del Ministero della 

Giustizia, con il quale si comunica la sospensione della procedura di scorrimento nazionale a 

graduatorie unificate..”; “del provvedimento del Ministero della Giustizia, del 2 maggio 2022 prot. 

m_dg.DOG.02/05/2022.0005899.ID, nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti tra i 

candidati assegnatari di sedi”;  “dell'avviso del 5 maggio 2022 pubblicato sul sito internet del 

Ministero della Giustizia, con il quale si comunica la ripresa della procedura di scorrimento nazionale 

a graduatorie unificate” 

Inoltre, considerata la persistente inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente 

proponeva, altresì, istanza ex art. 59 cpa chiedendo l’esecuzione delle statuizioni 

cautelari contenute nella sentenza n. 3522/2022  e dunque la correzione della 

graduatoria conseguente all’attribuzione dei 2 punti illegittimamente omessi nella 

valutazione dei titoli. 

La predetta istanza, con ordinanza n. 7843 del 16 giugno 2022, veniva dichiarata 

inammissibile sul rilievo che la richiesta di esecuzione aveva ad oggetto le statuizioni 

contenute nelle sentenza n. 3522/2022 laddove, per converso, l’istituto di cui all’art. 
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59 cpa, per essere ammissibile, avrebbe dovuto avere ad oggetto un’ordinanza 

cautelare. 

All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare 

proposta con i motivi aggiunti, veniva emessa la sentenza n. 8160 del 24 giugno 2022 

(resa ai sensi dell’art. 60 cpa), con la quale il TAR, del tutto inopinatamente, mutando 

il contenuto della propria precedente decisione, dichiarava il ricorso introduttivo 

inammissibile per omessa notifica al controinteressato.  

In particolare,  il Tribunale ha ritenuto che la dott.ssa “Fiordalisi Antonella” alla quale 

era stato notificato il ricorso non era qualificabile quale “soggetto controinteressato….. non 

essendo la stessa presente in alcuna graduatoria relativa al distretto di Campobasso e non potendo 

pertanto essere in alcun modo sopravanzata” 

Pertanto, respingeva “l’istanza di remissione in termini per errore scusabile – già positivamente 

decisa con Ordinanza del 14 giugno 2022, che viene pertanto superata dalla presente Sentenza –, 

dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo”. 

Al riguardo – affermava il giudice di primo grado – “rientra diligenza della parte processuale 

quella di ricercare nelle anagrafi comunali gli indirizzi dei soggetti controinteressati – pur a fronte 

della mancata risposta dell’Amministrazione alla richiesta dei nominativi dei controinteressati, 

peraltro inviata soltanto in data 28 aprile 2022, quando i termini per la notifica del ricorso 

introduttivo erano ampiamente scaduti. A tal punto, deve precisarsi come il Comune di residenza dei 

controinteressati non sia di per sé elemento dirimente per l’individuazione dei suddetti recapiti, stante 

l’estensione nazionale delle banche dati anagrafiche comunali e la possibilità di reperire un cospicuo 

di indirizzi di posta elettronica certificata dei candidati controinteressati – attualmente ancora iscritti 

all’Albo degli Avvocati – nel database online del Consiglio Nazionale Forense”. 

La sentenza de qua è all’evidenza errata, essendo peraltro fondata sul travisamento di 

numerose circostanze alcune delle quali determinanti. 

Al riguardo, già fin da adesso, si ritiene opportuno evidenziare che: 

- nessuno dei ricorrenti in primo grado risultava inserito nella graduatoria del 

distretto di Corte di Appello di Campobasso; 
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- l’istanza di rimessione in termini era stata accolta dal TAR con la sentenza parziale 

n. 3522/2022 e NON con l’ordinanza del 14 giugno 2022; 

- la richiesta all’Amministrazione dei completi dati anagrafici dei candidati 

controinteressati era stata inoltrata dai ricorrenti il 27 febbraio 2022 e non il 28 

aprile 2022. 

Ciò detto, avverso la su menzionata sentenza, si propone appello per i seguenti  

MOTIVI 

1. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO. 

Il TAR, con la sentenza non definitiva n. 3522/2022 (e non con l’ordinanza del 14 

giugno 2022, come erroneamente asserito dal giudice di primo grado),  ha accolto 

l’istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso al controinteressato 

proposta – in via residuale – dalla ricorrente, in considerazione del fatto che 

l’Amministrazione non aveva riscontrato la richiesta di fornire i dati anagrafici dei 

candidati controinteressati e che sussisteva “un’eccessiva difficoltà nella individuazione degli 

indirizzi dei controinteressati effettivi dovuta alla mancata indicazione in graduatoria del Comune 

di residenza, risultando eccessivamente gravosa una loro ricerca nelle anagrafi di tutti i Comuni 

d’Italia”.   

Come si è detto, la suddetta sentenza è stata notificata il 28.3.2022 e avverso di essa 

non è stato proposto appello né riserva di impugnazione. Dunque, la sentenza de qua 

è passata in giudicato. 

Stando così le cose, risulta evidente che il TAR non poteva più decidere in ordine alla 

questione della rimessione in termini, essendo vincolata al giudicato interno formatosi 

sulla sentenza non definitiva n. 3522/2022. 

Sul punto, va evidenziato che l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini per 

la notifica al controinteressato, afferendo ai profili di ammissibilità del ricorso e 

dunque ad una questione pregiudiziale di tipo processuale, costituisce una statuizione 

di carattere decisorio. 
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Da qui, pertanto l’erroneità della sentenza impugnata, essendo precluso al Tribunale, 

in sede di sentenza definitiva, l’esame di quelle questioni già definite con sentenza 

parziale e passate in giudicato. 

 

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 41, COMMA 2, CPA. ECCESSO DI POTERE PER 

TRAVISAMENTO E DIFETTO DI PRESUPPOSTI. 

La sentenza impugnata è poi errata nella parte in cui si afferma che la dott.ssa 

Fiordalisi – alla quale era stato notificato il ricorso – non avrebbe rivestito la qualifica 

di controinteressato sul rilievo che la stessa era collocata in graduatoria distrettuale 

diversa da quelle cui appartenevano i ricorrenti. 

Sennonché, in proposito, va evidenziato che nel caso di specie viene in rilievo una 

unitaria procedura concorsuale disciplinata da un unico bando, sebbene le relative 

graduatorie sono state poi articolate, in un primo momento, su base distrettuale. 

Ebbene, nel ricorso introduttivo, oltre alle graduatorie, è stato espressamente 

impugnato e censurato – con il secondo motivo –  l’art. 6, comma 2, lett b) del 

Bando di concorso, nell’ipotesi – formulata in via subordinata –  in cui lo stesso 

venisse interpretato nel senso di attribuire rilevanza al possesso della laurea magistrale 

solo quale prosecuzione di un “percorso triennale”. 

È dunque evidente che l’accoglimento di tale motivo, con consequenziale 

annullamento della disposizione del bando, avrebbe avuto refluenze in ordine 

all’intera procedura concorsuale e quindi con riferimento a tutte le graduatorie, 

determinando peraltro “a valle” una errata valutazione dei titoli con 

riferimento a tutti i candidati. 

In considerazione di ciò, è evidente che la dott.ssa Fiordalisi riveste la qualifica di 

controinteressato, ben potendo subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso. 

Pertanto, anche per tale ragione, la sentenza impugnata andrebbe riformata. 
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3. VIOLAZIONE DELL’ART. 37 CPA. DIFETTO DI PRESUPPOSTI. 

TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO ALTRO PROFILO. 

Fermo restando le troncanti considerazioni che precedono, va poi rilevato che la 

sentenza impugnata andrebbe in ogni caso riformata nella parte in cui ha ritenuto che 

nel caso di specie non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini per la 

notifica ai controinteressati. 

La decisione, sul punto, è il frutto del travisamento e della errata valutazione di varie 

circostanze. 

Anzitutto, va chiarito che le graduatorie dei vincitori pubblicati da Formez Pa 

recavano soltanto il nome e cognome dei candidati e la loro data di nascita. 

Non veniva indicato, per converso, il comune di nascita, né tantomeno il 

codice fiscale. 

In assenza di tali dati anagrafici, contrariamente a quanto pare asserire il TAR, 

non era possibile procedere ad alcuna ricerca della residenza dei canditati 

presso gli uffici anagrafici comunali né consultando la c.d. Anagrafe nazionale 

della popolazione residente che costituisce la banca dati nazionale dei servizi 

demografici comunali (peraltro, non di tutti i comuni, ma soltanto dei comuni aderenti 

al progetto). A ciò si aggiunga che attraverso la predetta banca dati è possibile estrarre 

il certificato del richiedente e quello dei suoi familiari, e non di terzi. 

Quindi, in assenza dei superiori dati, non era certamente possibile per la ricorrente 

risalire all’effettiva identità e dunque alla residenza dei vari controinteressati. 

Peraltro, costituisce un fuor d’opera l’assunto secondo cui sarebbe stato agevole 

reperire gli indirizzi pec dei controinteressati mediante consultazione della Banca Dati 

del Consiglio Nazionale forense. 

Infatti, la circostanza che alcuni canditati erano avvocati, non fornisce alcuna certezza 

in ordine al fatto che lo fossero anche i controiteressati (costituendo una mera 

eventualità) considerato che per la partecipazione al concorso era richiesta la laurea 



10 
 

triennale in giurisprudenza. Inoltre, in assenza della conoscenza quantomeno del 

comune di nascita, non è escluso che vi potevano essere omonimie.  

Dunque, non sussiste alcuna evidenza che dalla consultazione della Banca Dati del 

CNF si sarebbe potuto risalire all’indirizzo pec dei candidati controinteressati. Tanto 

vero che la candidata che il Formez ha comunicato essere la specifica 

controinteressata della ricorrente (Francesca Migliorino) non risulta essere titolare di 

alcuna pec (consultando i registri ufficiale) né iscritta presso alcun albo degli avvocati. 

Ciò detto, va poi ribadito che non corrisponde al vero l’assunto secondo cui la 

richiesta inoltrata all’Amministrazione di conoscere i dati anagrafici dei 

controinteressati sarebbe stata inoltrata il 28 aprile 2022. 

Per converso, come già evidenziato, la predetta richiesta è stata diligentemente 

trasmessa il 27 febbraio 2022, e dunque ben prima il termine di scadenza del ricorso 

(ovvero, il 15 marzo 2022). 

Ebbene, l’Amministrazione non riscontrava tempestivamente tale istanza, 

provvedendo alla comunicazione dei dati anagrafici dei candidati soltanto il 31 marzo 

2022. 

Stando così le cose, emerge con tutta evidenza l’erroneità della sentenza impugnata 

dal momento che la ricorrente non era a conoscenza dei dati anagrafici “minimi” che 

potevano consentire di risalire con certezza all’effettiva identità e dunque alla 

residenza dei controinteressati e che la stessa si è diligentemente attivata per reperire 

le relative informazioni, senza che l’Amministrazione abbia dato riscontro in tempi 

ragionevoli. 

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che  “non 

può dichiararsi la inammissibilità del ricorso per la sua mancata notifica ad almeno uno 

dei controinteressati, ove la mancata notifica sia da imputarsi non al ricorrente, bensì al 

comportamento della p. a., la quale non abbia fornito - nonostante espressamente richiesta - i dati 

anagrafici necessari per la notifica” (C.G.A.R.S. n. 89/1992). 

La sentenza impugnata va, dunque, riformata anche per tale motivo. 
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* * *  * * * * 

Dalle considerazioni che precedono, discende che il ricorso introduttivo di primo 

grado è certamente ammissibile, posto che, peraltro, lo stesso – in virtù delle 

statuizioni  alla sentenza non definitiva n. 3522/2022 – è stato notificato agli (altri 

controinteressati) e poi mediante pubblici proclami, come risulta dalla 

documentazione presente nel fascicolo di primo grado. 

Pertanto, superata la soglia dell’ammissibilità, occorre riproporre in questa sede i 

motivi proposti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nonché nei 

successivi motivi aggiunti che qui di seguito vengono trascritti. 

 

QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO: 

I 

1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. 

2. Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994. 

3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. 

4. Difetto di istruttoria. 

5. Motivazione carente, perplessa e generica. 

6. Violazione del legittimo affidamento. 

7. Ingiustizia grave e manifesta. 

8. Violazione del principio della parcondicio concorsorum. 

9. Violazione del favor partecipationis. 

10. Violazione del principio di proporzionalità. 

11. Violazione dell’art. 51 Cost. 

12. Disparità di trattamento. 

13. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. 

14. Travisamento dei fatti. 

15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa. 

16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. 

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone 

di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego 

mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell’art. 97 Cost., ed è altresì 

espressione dell’art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti i cittadini dell’uno o 

dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni 

di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di 

uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Carta Fondamentale. 
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In tal contesto si evidenzia peraltro che il “Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi” – d.P.R. 9 maggio 

1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “il concorso pubblico deve svolgersi con 

modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, 

ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare 

forme di preselezione […]”; principi, tutti, disattesi nella specie dall’agere 

amministrativo. 

Il modus operandi della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto 

contrastante con detti principi: l’omessa assegnazione dei 2 pt ulteriori previsti dall’art. 

6, co.2, lett. b) della lex specialis sui titoli indicati nella premessa in fatto ha arrecato un 

grave pregiudizio agli stessi, impedendo loro di collocarsi nelle rispettive Graduatorie 

dei vincitori e, dunque, di stipulare il contratto di lavoro, o comunque di ottenere una 

posizione più alta in Graduatoria. 

Ed invero, il tenore letterale del bando non lascia spazio a particolari interpretazioni 

ermeneutiche: “…possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: 

[…] b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti 

attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: i. diploma di laurea o laurea 

magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale 

indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00; 

I ricorrenti, per come sopra rappresentato, sono tutti soggetti in possesso di tali titoli, tra 

di loro equivalenti/equipollenti: invero, c’è chi ha il Diploma di laurea, chi ha la Laurea 

Magistrale e chi ancora la Laurea Specialistica (equiparata ai sensi del DM 509/99). 

Non si comprende, dunque, sulla scorta di quali presupposti la Pa non abbia assegnato 

tali punti ulteriori, posto che – come noto – il bando di concorso è vincolante per i 

concorrenti e per la P.A., che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta 

attuazione (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 11/11/2019, n.5322). 
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In ogni caso, anche se vi fosse dubbio ermeneutico su tale clausola del bando, giova 

rammentare che quest’ultimo deve essere interpretato in senso più favorevole al 

candidato concorsista (cd. favor partecipationis) e del principio della par condicio 

concorsorum, oltreché del buon andamento amministrativo, del legittimo affidamento e 

della trasparenza. In effetti, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento 

delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta 

interpretazione le clausole del bando concorsuale, dovendosi, per l'effetto, escludere 

qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro 

significato letterale e, anche in caso di incertezze, dovendo ritenersi comunque 

preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie 

previsioni. Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad 

un'integrazione delle regole di concorso, aggiungendo significati del bando in realtà non 

chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. Dal principio 

appena enunciato discende, come conseguenziale esito ricostruttivo, che, nel caso di 

clausole o disposizioni tecniche di dubbia e/o incerta interpretazione, deve essere 

privilegiato il principio del favor partecipationis (cfr. ex multis T.A.R. , Napoli , sez. V , 

07/10/2020 , n. 4315), inteso – chiaramente – in senso più ampio in riferimento al caso 

di specie. 

L’art. 6 del bando del Concorso Ufficio del processo, in difetto di enunciati di segno 

opposto o di migliori specificazioni, letteralmente è da intendersi nel senso che i 2 pt. 

aggiuntivi devono essere assegnati a tutti coloro che risultano in possesso di uno 

dei titoli ivi indicati. 

II 

1. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza. 

2. Illogicità ed irragionevolezza. 

3. Ingiustizia grave e manifesta. 

4. Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici. 

4.1. Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004 e 

Decreto interministeriale del 9.7.2009 

5. Violazione della par condicio concorsorum. 

6. Difetto assoluto di motivazione. 

7. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. 

8. Violazione del buon andamento. 
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9. Violazione del legittimo affidamento. 

Se, invece, la clausola del bando fosse intesa diversamente, e cioè – nei limiti dell’ 

“immaginabile” – nel senso che l’assegnazione dei 2 pt. ulteriori debba essere riservata 

solo per coloro che hanno conseguito i detti titoli accademici a seguito di “un percorso 

triennale”, allora l’operato amministrativo sarebbe comunque viziato da disparità di 

trattamento, illogicità ed irragionevolezza. 

I 2 pt. aggiuntivi devono essere assegnati anche ai ricorrenti nel senso indicato al 

precedente paragrafo; il bando deve essere letto così per garantire parità di trattamento 

e rispetto del principio di uguaglianza sia formale che – soprattutto – sostanziale. 

Invero, vale la pena rammentare che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree 

afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguito a seguito di 

un percorso triennale (cd. 3+2) hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell’ambito 

dei concorsi pubblici. Equipollenza, peraltro, riconosciuta dalla stessa Pa, ove all’art. 2, 

co. 1 punto c), del bando di concorso – dopo aver elencato tutti i titoli necessari per 

l’ammissione al concorso – fa riferimento a “titoli equiparati ed equipollenti”. Da ciò il 

vizio della contraddittorietà dell’azione amministrativa: riconosce l’equipollenza tra 

titoli ma sembra disconoscere la medesima all’interno dello stesso atto amministrativo. 

D’altra parte, la giurisprudenza amministrativa è chiara nel ritenere che ove il bando 

richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o 

procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso 

equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con 

riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può 

essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione 

(cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 28/08/2019 , n. 5924). In altri termini, in capo alla P.a. 

non residua alcun margine di discrezionalità in merito alle valutazioni di equipollenza, 

in quanto quest’ultima è pre-definita ex lege. In effetti, dalla lettura congiunta del DM 

509/99, del DM 270/04 e del Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, unitamente 

alle Tabelle ad essi allegate, viene confermato quanto sinora detto: i titoli accademici 
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dichiarati in domanda da parte dei candidati ricorrenti sono EQUIPARATI O 

EQUIPOLLENTI ai titoli di studio conseguiti a seguito di percorso triennale. 

Inoltre, l’operato amministrativo è contraddittorio: in altri concorsi pubblici banditi 

dalla stessa Pa, non si è configurata tale discriminazione legata alla durata temporale 

del ciclo di studio. E così, a titolo esemplificativo, l’art. 6 del bando del Concorso 

pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale 

non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche 

(GU n.27 del 06-04-2021) non è presente invero una simile distinzione! 

Del resto, si tratta di un discrimen totalmente immotivato quello introdotto – se così si 

interpretasse – dall’art. 6 della lex specialis, posto che né in quest’ultima né in altri atti 

concorsuali la P.a. ha enunciato le ragioni giustificative sottese ad una simile differenza 

di valutazione. Una simile circostanza è quanto più lontano dalle logiche meritocratiche. 

E’ lapalissiano considerare che in una maxi – procedura concorsuale come quella de 

quo e che ha visto un abnorme numero di idonei 2 punti sui titoli comportano una grande 

differenza; tant’è vero che tutti i ricorrenti, allo stato, con l’assegnazione del punteggio 

integrativo figurerebbero nelle rispettive Graduatorie dei vincitori o comunque 

otterrebbero una posizione migliore nelle Graduatorie degli idonei. 

* 

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa 

discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può 

sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed 

illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal 

Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, 

ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla 

determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le 

esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge 

al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che il suo uso non sia 

caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, 
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irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di 

fatto non opinabili (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, le 

commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli 

e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso il 

sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta 

irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e 

trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale 

commesso nella formulazione di queste (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), 

così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è 

consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, l'esclusione dei 

titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale 

illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. 

Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779). 

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l’interesse a ricorrere per 

contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente 

indicati. 

QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI 

 
1. Violazione e/o elusione di giudicato 

2. Illegittimità derivata 

3. Violazione del principio di buon andamento amministrativo 

4. Violazione del giusto procedimento 

5. Violazione dell’art. 1, co.2, L. 241-1990 

6. Violazione del principio di parità di trattamento 

7. Ingiustizia grave e manifesta 

8. Illogicità e irragionevolezza 

9. Violazione del principio di trasparenza amministrativa 

10. Difetto assoluto di motivazione 

11. Difetto istruttorio 

In via preliminare, si evidenzia come gli atti successivi alle Graduatorie impugnate con 

ricorso principale, dovrebbero ritenersi nulli ai sensi dell’art. 21 septies L. 241/1990 in 

quanto adottati in violazione ed elusione di un dictum giudiziale, ossia quello di cui alla 

Sentenza n. 3523/22 emessa dal TAR Lazio Roma Sez. IV, anche nella parte in cui 
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sospende gli atti del concorso. Invero, la pronuncia disponente le misure cautelari 

(avente forma di sentenza anche per il valore estintivo assunto nei confronti di taluni 

ricorrenti rinunciatari) è passata in giudicato il 27.04.2022 (cd. termine breve), 

ovverosia quando trascorsi i 30 giorni dalla notificazione alle controparti (cfr. doc. 

versati in atti). 

E, dunque, alcun dubbio può esservi sulla nullità degli atti amministrativi di cui si chiede 

oggi l’accertamento per violazione del giudicato cautelare di cui alla Sentenza n. 

3523/2022. Nella specie invero parte ricorrente ha ottenuto la misura cautelare richiesta 

(nella specie, sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e riesame della posizione 

entro 30 giorni dalla notificazione della pronuncia), ma l’amministrazione, ignorando la 

cautela, ha adottato successivi provvedimenti contrastanti con il comando cautelare e 

fondati sui medesimi presupposti originanti l’atto impugnato ab initio. 

A nulla son servite le molteplici diffide e tentativi di contatto con la Pa onde 

salvaguardare gli interessi dei ricorrenti e tanto in violazione del principio di buona fede 

nei rapporti cittadino – Pa sancito dall’art. 1, co. 2 bis, L. 241-1990 nonché del principio 

di parità di trattamento tra concorsisti. 

In ogni caso, se non nulli, gli atti impugnati risultano comunque illegittimi nella parte in 

cui non prendono in considerazione le posizioni dei ricorrenti, ma anzi dispongono 

scorrimenti e assegnazione sedi , sovrapponendosi per l’effetto alle statuizioni giudiziali, 

e tanto in violazione del principio di buon andamento amministrativo, di 

trasparenza, di buona fede nei rapporti con il cittadino e in ogni caso del giusto 

procedimento. 

Ripercorrendo brevemente la vicenda giuridica, i ricorrenti , avrebbero avuto diritto – 

in riferimento alle rispettive graduatorie – all’assegnazione di ulteriori 2 punti da 

sommarsi al punteggio complessivo ottenuto da ognuno e ciò avrebbe avuto l’effetto 

diretto di dare loro una diversa e maggiore collocazione in graduatoria consentendogli 

di prestare servizio e anche presso le sedi preferenziali; tuttavia, l’inattuazione del 

dictum nelle tempistiche di legge, non solo ha condotto all’attivazione del rimedio ex art. 
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59 cpa, ma ha reso necessario attivare altresì il presente gravame per motivi aggiunti, 

considerato il grave pregiudizio che ne potrebbe derivare dagli effetti dei detti 

provvedimenti nell’attesa del merito relativo al ricorso principale. 

Gli Avvisi impugnati sono illegittimi, innanzitutto, in via derivata in quanto sono la 

naturale conseguenza di atti amministrativi (le Graduatorie) illegittimi di per sé e già 

dichiarati tali da diverse pronunce giudiziali (anche definitive) (cfr. ex multis Sent. 

4407/2022, TAR Lazio Roma Sez. IV), nella parte in cui – in merito alla valutazione dei 

titoli – non hanno assegnato i 2 punti previsti dall’art. 6 del bando ai concorsisti in 

possesso di Lauree magistrali o Diplomi di Laurea V.O. dichiarati in domanda. Più in 

particolare, si è già avuto modo di osservare con ricorso principale come il modus 

operandi della Pa adottato nella specie sia certamente illegittimo: l’omessa assegnazione 

dei 2 pt ulteriori previsti dall’art. 6, co.2, lett. b) della lex specialis sui titoli suddetti 

(meglio indicati per i ricorrenti nel ricorso principale e nei successivi scritti difensivi che 

qui si intendono richiamati) ha arrecato un grave pregiudizio agli stessi, impedendo loro 

di collocarsi nelle rispettive Graduatorie e, dunque, di stipulare il contratto di lavoro, o 

comunque di ottenere una posizione più alta in Graduatoria. 

Ed invero, il tenore letterale del bando non lascia spazio a particolari interpretazioni 

ermeneutiche: “…possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: 

[…] b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti 

attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: i. diploma di laurea o laurea 

magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale 

indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00.  

Del resto, anche se vi fosse un qualche dubbio ermeneutico su tale clausola del bando, 

giova rammentare che quest’ultimo deve essere interpretato in senso più favorevole al 

candidato concorsista (cd. favor partecipationis) e del principio della par condicio 

concorsorum, oltreché del buon andamento amministrativo, del legittimo affidamento e 

della trasparenza Invero, vale la pena rammentare – anche in questa sede - che nel nostro 

ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le 
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lauree specialistiche conseguito a seguito di un percorso triennale (cd. 3+2) hanno pieno 

valore ai fini delle valutazioni nell’ambito dei concorsi pubblici. Equipollenza, peraltro, 

riconosciuta dalla stessa Pa, ove all’art. 2, co. 1 punto c), del bando di concorso – dopo 

aver elencato tutti i titoli necessari per l’ammissione al concorso – fa riferimento a “titoli 

equiparati ed equipollenti”. In altri termini, in capo alla P.a. non residua alcun margine 

di discrezionalità in merito alle valutazioni di equipollenza, in quanto quest’ultima è pre-

definita ex lege. In effetti, dalla lettura congiunta del DM 509/99, del DM 270/04 e del 

Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, unitamente alle Tabelle ad essi allegate, 

viene confermato quanto sinora detto: i titoli accademici dichiarati in domanda da parte 

dei candidati ricorrenti sono EQUIPARATI O EQUIPOLLENTI ai titoli di studio 

conseguiti a seguito di percorso triennale. Inoltre, si è già osservato come l’operato 

amministrativo sia contraddittorio: in altri concorsi pubblici banditi dalla stessa Pa, non 

si è configurata tale discriminazione legata alla durata temporale del ciclo di studio (a 

titolo esemplificativo, l’art. 6 del bando del Concorso pubblico per il reclutamento a 

tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - 

F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche (GU n.27 del 06-04-2021) 

non è presente invero una simile distinzione). 

Tanto chiarito, anzi ribadito, sulla illegittimità delle Graduatorie impugnate con ricorso 

principale, va da sé che i successivi atti amministrativi, adottati per giunta in totale 

violazione di un giudicato (Sentenza n. 3523/22), siano illegittimi in via derivata in 

quanto – nell’immutabilità della vicenda – risentono dei vizi delle medesime; gli atti di 

scorrimento e scelta sedi sono invero automatica continuazione, effetto diretto e 

consequenziale delle graduatorie distrettuali e dell’ingiusto modus operandi 

amministrativo tenuto nella valutazione dei titoli, tale per cui i primi sono intimamente 

connessi ai secondi e pertanto ne “ereditano” le patologie in via altrettanto diretta e 

automatica. Il nesso di consequenzialità tra i due atti è diretto, considerata , l’assenza di 

nuove valutazioni di interessi (sul punto, cfr. ex multis TAR Lombardia Milano, Sez. II, 

02.09..2020, n. 1637). 
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Tuttavia, oltre che per vizi derivati, gli atti odiernamente impugnati sono illegittimi anche 

per vizi propri, in quanto affetti da eccesso di potere nelle forme dell’irragionevolezza e 

dell’illogicità e ingiustizia grave e manifesta, oltre che da difetto assoluto di motivazione, 

da difetto istruttorio e da violazione del principio di trasparenza. 

Ebbene, la Pa, con provvedimento del Direttore generale del 6 aprile 2022 prot. 4813.ID, 

al fine di dare tempestiva e piena attuazione al disposto normativo di cui al decreto-legge 

n. 80/2021, ha disposto di procedere allo scorrimento delle graduatorie capienti, a cui 

avrebbero potuto partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nella graduatoria 

relativa a quel distretto, per poi procedere, in rapida successione e comunque secondo il 

calendario indicato, ad un ulteriore scorrimento avente ad oggetto le graduatorie 

distrettuali risultate incapienti rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, a cui 

avrebbero potuto partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie 

ancora capienti relative a tutti gli altri distretti e non destinatari di un precedente 

provvedimento di assegnazione. In altre parole, prima la Pa ha disposto scorrimenti 

all’interno del medesimo distretto, poi, su scala nazionale e quindi infradistrettuali, e ciò 

senza considerare minimamente le posizioni dei ricorrenti. Di fatto, la Pa ha costretto i 

concorsisti, e tra questi anche i ricorrenti, ad accedere alla piattaforma di scelta sedi su 

base nazionale onde scongiurare il rischio di essere qualificati “rinunciatari” alla 

qualifica di Addetti all’Ufficio del processo e attualizzando il rischio di essere 

“chiamati” a prestare servizio presso una sede “lontana” o non di interesse a spregio 

degli interessi economici e non dei medesimi. I ricorrenti invero con i 2 punti aggiuntivi 

presterebbero servizio presso le proprie sedi di interesse e comunque rimarrebbero nel 

proprio distretto (tanto è comprovabile da un semplice confronto tra le graduatorie 

vincitori e quelle idonei e vincitori nonché degli atti di scorrimento); ma tale situazione 

– sebbene (e seppur in forma interinale) sia stata pprezzata favorevolmente con un 

provvedimento giudiziale – rischia di essere compromessa comunque dallo scellerato 

operato amministrativo che, dunque, inevitabilmente è violativo dei principi di buon 

andamento, trasparenza, correttezza, buona fede, oltrechè irragionevole e illogico. Del 
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resto alcun provvedimento, neanche a titolo di comunicazione personale via pec, ha 

mostrato ragioni giustificatrici di tale condotta e tanto in violazione dell’art. 3 della L. 

241/90: non è dato comprendere in alcun modo agli odierni ricorrenti quale sia l’iter 

logico seguito nelle determinazioni amministrative e quali siano “i piani” della P.a. in 

merito alle di loro posizioni. Ciò comprova inevitabilmente un totale difetto istruttorio 

nella gestione delle procedure di assegnazione dei posti vacanti e di scorrimento. 

La Pa – con i presenti atti – continua dunque a non riconoscere i 2 punti aggiuntivi 

previsti dall’art. 6 del bando in favore dei ricorrenti e tanto determina l’illegittimità a 

cascata, oltre che per vizi propri, degli atti impugnati. 

Sul diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti e subendi 

Le P.a., ognuno secondo quanto di competenza, sono responsabili direttamente dei danni 

provocati agli odierni concorsisti ricorrenti, i quali – per via della mancata assegnazione 

dei 2 pt. ultronei previsti dal bando e della mancata attuazione del dictum nelle 

tempistiche di legge – hanno irreversibilmente perso dei mesi di servizio. In particolare, 

richiamando il contenuto delle precedenti memorie, si è già dimostrato come se la P.a. 

avesse agito correttamente :…………………….. d) nell’ambito della Corte d’Appello di 

Palermo…eonforte (GIURI), per effetto dell’assegnazione degli ulteriori punti, 

otterrebbe 29,125, e sarebbe divenuta vincitrice presso il proprio distretto;  

Da quanto sopra prospettato (e comprovabile mediante un semplice confronto degli atti, 

e segnatamente delle graduatorie distrettuali dei vincitori e delle graduatorie distrettuali 

dei vincitori insieme agli idonei nonché degli scorrimenti effettuati), emerge chiaramente 

come tutti i ricorrenti siano stati lesi dall’ingiusto operato amministrativo che non solo 

non gli ha assegnato i 2 pt. ulteriori previsti dal bando, ma non ha dato neanche seguito 

al dictum giudiziale, impedendo di fatto ai ricorrenti di essere chiamati presso il proprio 

distretto, vicino agli affetti familiari e alle loro residenze. Ciò espone evidentemente gli 

stessi al rischio (per via della scelta imposta dalla Pa “o accedi allo scorrimento 

nazionale o vieni qualificato rinunciatario”) di essere chiamati a prestare servizio al di 

fuori del proprio distretto e ciò con tutto ciò che ne consegue in termini economici, 
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considerata l’impossibilità di rifiutare la “chiamata”! I ricorrenti o direttamente o per 

scorrimento – se i 2 punti fossero stati assegnati anche con riserva – avrebbero già 

iniziato a prestare servizio e pertanto il nesso di causalità tra fatto illecito e danno è 

evidente. All’uopo si rammenti che la giurisprudenza amministrativa superiore ha 

recentemente chiarito che “In caso di tardivo adempimento da parte della pubblica 

amministrazione dell'obbligo di assunzione del candidato vincitore di un concorso, è 

dovuto a quest'ultimo il risarcimento del danno patrimoniale da ritardata assunzione, 

da liquidarsi in misura corrispondente alle retribuzioni spettanti per il periodo di 

mancato svolgimento dell'attività lavorativa, detratto l'aliunde receptum” (Cfr. 

Consiglio di Stato , sez. V , 14/02/2022 , n. 1058). Pertanto, si voglia anche in questa 

sede procedere nel senso prospettato dalla pronuncia e quindi ristorare i ricorrenti dei 

danni subiti e subendi per perdita di chances/mancato guadagno. 

Senza considerare, poi, che i ricorrenti, benché portatori di provvedimento favorevole, 

sono stati costretti ad azionare un nuovo giudizio per impugnare gli Atti di scorrimento 

e scelta sedi che si sovrappongono ad un decisum rimasto inattuato dalla P.a., e ciò ha 

comportato per gli stessi un danno diretto patrimoniale, dovendo sostenere ulteriori costi 

e spese, oltre che lo stress derivante dall’incertezza di un ennesimo giudizio e in generale 

per il poco chiaro comportamento amministrativo. 

 

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Fermo restando l’ammissibilità del presente gravame (notificato a tutte le parti del 

giudizio di primo grado, nonché al dott. Fiordalisi, controinteressata individuata nel 

ricorso introduttivo, e alla dott.ssa Francesca Migliorino, candidata individuata dalla 

Formez come specifica controinteressata della ricorrente e alla quale il ricorso di primo 

grado è stato parimenti notificato) - laddove codesto Consiglio  ritenga necessario 

integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati potenzialmente lesi 

dall’accoglimento del ricorso  – si fa istanza affinché la notifica venga effettuata 

mediante pubblici proclami dato l’elevato numero dei destinatari; e ciò mediante 
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pubblicazione sul sito istituzionale delle Amministrazioni appellate e in ogni caso nelle 

forme ritenute più opportune. 

* * * * * * 

In ragione di tutto quanto fin qui esposto, si confida che codesto Ecc.mo Consiglio 

vorrà accogliere l’incoato appello e dunque, in riforma della sentenza del TAR Lazio, 

Roma, sez. IV n. 8160 del 2022, dichiarare il ricorso proposto in primo grado 

ammissibile nonché accogliere le censure formulate nel ricorso de quo e nei successivi 

motivi aggiunti,  e qui riproposte. 

Con vittoria di spese e compensi del giudizio 

Palermo – Roma, 24 ottobre 2022 

Avv. Alessandro Conigliaro 

 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 si dichiara che – trattandosi di controversia 

in materia di pubblico impiego - la ricorrente usufruisce dell’esenzione dal pagamento 

del contributo unificato in ragione del reddito del suo nucleo familiare, come da 

separata autocertificazione che si versa in atti  

Palermo – Roma, 24 ottobre 2022 

Avv. Alessandro Conigliaro 
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