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ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. 

RICORSO IN APPELLO 

Nell’interesse della dott.ssa Giovanna Confuorto nata a Pompei (NA) il 

09/01/1989 (c.f. CNFGNN89A49G813B), rapp.ta e difesa, giusta procura su 

foglio separato dal presente atto, dall’avv.to Luisa Acampora (c.f.: 

CMPLSU59P47I208L) e con lei elett.te dom.ta presso l’indirizzo pec 

luisa.acampora@ordineavvocatita.it, nonché in Napoli al Viale Gramsci n. 16 

(Studio Legale Abbamonte) - fax 081/663383 

Contro: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.; 

Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam in 

persona del legale rapp.te p.t.; 

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per 

l’Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro 

tempore 

Commissione del concorso pubblico a n. 1.514 (elevati a n. 1.541) unità di 

personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, presso il Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali in persona del legale rapp.te p.t.; 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del legale rapp.te p.t. 

Ispettorato nazionale del lavoro in persona del legale rapp.te p.t. 

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in 

persona del legale rapp.te p.t. 

Nonché nei confronti: 

avv. Dario Fugali (posizione graduatoria 332 – punteggio 30.1) domiciliato 

presso l’indirizzo PEC avvdariofugali@pec.it  

avv. Antonio Cosco (posizione graduatoria 352 – punteggio 30.1) domiciliato 

presso l’indirizzo PEC cosco@pec.mondomail.net  

avverso e per la riforma, previa adozione di misure cautelari: 

della sentenza n. 7899/2022 pubblicata in data 14/06/2022 del TAR Lazio di 

Roma – Sezione Quarta (R.G. 5131/2022) resa inter partes, mai notificata, con 
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cui è stato rigettato il ricorso proposto per l'annullamento, previa adozione di 

misure cautelari: 

a) della graduatoria finale di merito del profilo CU/GIUL, pubblicata in data 

25/03/2022, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 

complessive n. 1.514 (elevati a n. 1.541) unità di personale non dirigenziale, a 

tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale 

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, indetto dalla Commissione 

RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 

interministeriale del 16 maggio 2018, nella parte in cui colloca la ricorrente alla 

posizione 1.194 con 28,1 punti, precisamente per quanto concerne il punteggio 

assegnato ai titoli presentati dalla ricorrente pari a 3,5; 

b) dell’art. 9, comma 4, lett. f), del Bando di concorso, laddove non prevede 

l’assegnazione di 2 punti per i candidati che hanno partecipato alla procedura 

selettiva in forza del possesso di una Laurea Magistrale; 

per quanto di ragione: 

c) del verbale della seduta della Commissione RIPAM del 21/03/2022 di 

validazione della graduatoria sub a); 

d) degli atti relativi alle attività di valutazione dei titoli presentati dalla 

ricorrente, poste in essere dalla Commissione concorsuale, nonché, per quanto 

di interesse, del verbale della relativa seduta di valutazione di data e numero 

sconosciuti; 

e) degli elenchi di assegnazione sedi, di data e numero sconosciuti, nella parte in 

cui non inseriscono la ricorrente 

f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per 

la ricorrente  

nonché per l’accertamento: 

g) del diritto della ricorrente all’assegnazione di ulteriori 2 punti dovuti alla 

valutazione della Laurea Magistrale, presentata quale titolo di ammissione alla 

procedura, aggiuntivi rispetto ai 3,5 già conseguiti per i titoli presentati; 
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in via subordinata, per l’annullamento: 

h) dell’art. 9, comma 4, lett. g), del Bando di concorso, laddove non prevede 

l’assegnazione di 0,5 punti per i candidati che hanno partecipato alla procedura 

selettiva in forza del possesso di una Laurea Magistrale; 

i) del diritto della ricorrente all’assegnazione di ulteriori 0,5 punti dovuti alla 

valutazione della Laurea Magistrale, presentata quale titolo di ammissione alla 

procedura, aggiuntivi rispetto ai 3,5 già conseguiti per i titoli presentati 

FATTO 

A) La ricorrente partecipava, in forza del possesso di Laurea Magistrale 

conseguita in Giurisprudenza, debitamente indicata nella domanda di 

partecipazione,  al concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 

complessive n. 1.514 (elevati a n. 1.541) unità di personale non dirigenziale, a 

tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale 

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, indetto dalla Commissione 

RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 

interministeriale del 16 maggio 2018. 

Nello specifico, la dott.ssa Confuorto partecipava per il profilo 

amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso 

Codice CU/GIUL, per il quale venivano banditi n. 823 posti, successivamente 

aumentati a n. 850 per effetto del provvedimento di modifica e riapertura dei 

termini del 30/07/2021. 

È fin da subito opportuno precisare che il Bando di concorso, all’art. 2, 

prevedeva che, per il profilo professionale codice CU/GIUL, l’ammissione alla 

procedura selettiva fosse subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti 

titoli di studio: 

- Per funzionario area amministrativa giuridico contenzioso: 

• Lauree Magistrali (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-63 

Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 Scienze della 

politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa 
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vigente; 

• Lauree specialistiche (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria 

e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 71/S 

Scienze delle Pubbliche amministrazioni; 70/S Scienza della 

Politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa 

vigente; 

• Diploma di laurea (DL) in: Giurisprudenza o titoli equiparati ed 

equipollenti secondo; 

• Classi di Laurea (L) in: L14 Scienze dei servizi giuridici, L16 

Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione, L36 Scienze 

politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo 

la normativa vigente; 

- Per profilo professionale amministrativo: Laurea (L), Diploma di 

laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM); 

A ben vedere, quindi, veniva concessa la partecipazione alla procedura 

selettiva sia ai candidati in possesso di una laurea 

magistrale/V.O./specialistica, che ai candidati in possesso di laurea 

triennale (L), determinando un’ingiusta equiparazione tra titoli di studio 

manifestamente diversi tra loro, dalla quale scaturiva un indubbio favor – con 

riflessi sulla fase di valutazione titoli – per coloro i quali partecipavano al 

concorso grazie al possesso di una laurea triennale. 

B) A causa dell’aggravarsi della situazione pandemica, l’espletamento della 

procedura selettiva veniva interrotto sino al 30/07/2021, data in cui la 

Commissione RIPAM, in applicazione della disciplina prevista dal DL n. 

44/2021, adottava un provvedimento di rettifica e riapertura dei termini di 

partecipazione al concorso in parola, con il quale venivano introdotte rilevanti 

modifiche alle prove concorsuali. 

In particolare, con il suddetto atto di rettifica la Commissione RIPAM disponeva 

l’aumento dei posti a concorso da 1.514 a 1.541, la soppressione della prova 

preselettiva e della prova orale, sicché la prova scritta, prevista dall’art. 7 del 
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Bando, diveniva unica prova concorsuale prodromica all’accesso alla fase di 

valutazione titoli. 

C) La ricorrente sosteneva la prova scritta, con le nuove modalità stabilite dal 

provvedimento di rettifica del Bando, e la superava con il punteggio di 24,6. 

Pertanto, accedeva alla fase di valutazione titoli, disciplinata dall’art. 9 del 

Bando di concorso. 

All’esito di tale fase la ricorrente veniva a conoscenza del punteggio attribuitole 

per i titoli presentati, pari a 3,5 punti (di cui 2,5 punti per il voto di laurea ed 1 

punto per il possesso di certificazione inglese B1), sicché la dott.ssa Confuorto 

constatava che l’Amministrazione, ingiustamente, non le aveva attribuito 2 punti 

per il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, indicata quale titolo di 

ammissione alla procedura, nonostante tale titolo fosse superiore rispetto alla 

laurea triennale, titolo parimenti ritenuto valido ai fini della partecipazione 

alla procedura. 

Nel dettaglio, la mancata attribuzione dei 2 punti deriva dalla previsione di cui 

all’art. 9, comma 4, lett. f), del Bando di concorso che, ingiustamente, prevede 

l’assegnazione di tale punteggio solo in caso di possesso di Diploma di Laurea, 

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio 

indicato quale titolo di ammissione alla procedura. 

È evidente che tale previsione ha pregiudicato i candidati che, come la ricorrente, 

hanno partecipato in forza del possesso di una Laurea Magistrale (o titolo 

equiparato), perchè, nonostante il possesso di un titolo di studio superiore 

rispetto a quello minimo richiesto per l’accesso al concorso, non hanno ottenuto 

alcun punteggio aggiuntivo.  

Invero, solo attraverso l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo legato al 

possesso del titolo di studio superiore (laurea magistrale o V.O.), anche se 

indicato come titolo di ammissione, si sarebbe compensato il vantaggio conferito 

dal Bando ai candidati che hanno potuto partecipare al concorso indicando quale 

titolo di ammissione una laurea triennale, ossia un titolo di studio frutto di un 

percorso accademico di grado inferiore, rispetto a quello utile al conseguimento 
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di una laurea a ciclo unico. 

D) La ricorrente, inoltre, riscontrava un ulteriore profilo di illegittimità legato 

alla formulazione dell’art. 9, comma 4, lett. g), del Bando di concorso che non 

le consentiva di ottenere 0,5 punti per il possesso della laurea magistrale indicata 

come titolo di ammissione.  

Tale ultima previsione appariva oggettivamente discriminatoria, consentendo, a 

parità di percorso di studi, la possibilità di ottenere 0,5 in più ai candidati che 

avevano partecipato grazie al possesso di una laurea specialistica, poiché questi 

ultimi avrebbero certamente vantato anche il possesso di una laurea triennale, 

naturale presupposto per il conseguimento della specialistica, mentre, allo stesso 

tempo non consentiva l’assegnazione di tale punteggio in favore dei candidati in 

possesso di una laurea a ciclo unico. 

E) In considerazione dell’ingiustizia subita l’appellante adiva il TAR Lazio allo 

scopo ottenere l’annullamento delle clausole del Bando impugnate e il 

riconoscimento di 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza indicata quale titolo di ammissione o, in subordine, il 

riconoscimento di 0,5 punti. 

In data 8 giugno 2022, si celebrava la camera di consiglio e il ricorso veniva 

trattenuto in decisione con avviso di definizione ai sensi dell’art. 60 CPA. 

In data 14/06/2022, il TAR adito pubblicava la sentenza oggetto del presente 

appello, con la quale respingeva il ricorso proposto dalla dott.ssa Confuorto, con 

la seguente motivazione:  

“Il ricorso non è suscettibile di favorevole considerazione. 

Coglie nel segno la controdeduzione dell’Amministrazione, secondo cui “la laurea magistrale 

in giurisprudenza è stata già dichiarata dalla ricorrente come requisito utile ai fini della 

partecipazione” e non, invece, per ottenere i due punti previsti dalla lettera f) dell’art. 9, 

comma 4 del bando: implementazione di punteggio chiesta soltanto in giudizio. 

In secondo luogo, osserva il Collegio che nessuna delle due previsioni contestate, ancorché 

di tenore letterale non perspicuo, ha come presupposto la valutazione di un corso di studi e, 

quindi, avrebbe potuto legittimare la valutazione di un titolo diverso da quello fatto valere 

dai concorrenti per essere ammessi al concorso. 

Di conseguenza, la formulazione di cui alla predetta lettera f (“2 punti per ogni diploma di 

laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), ulteriori rispetto ai titoli di 

studio utili per l’ammissione al concorso ad eccezione della laurea specialistica 

(LS)/magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale 
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requisito ai fini della partecipazione”) non avrebbe potuto affatto consentire l’assegnazione 

del punteggio aggiuntivo alla laurea specialistica relativa al medesimo corso di studi 

(triennale) che avesse sostanziato il presupposto per la partecipazione al concorso; e, 

analogamente, la formulazione di cui alla predetta lettera g (“0,5 punti per ogni laurea (L) 

di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di studio utili per l’ammissione al concorso, nonché 

per la laurea (LS)/magistrale (LM) purché non sia dichiarata come requisito utile ai fini della 

partecipazione al concorso”) avrebbe precluso di poter gratificare con il più contenuto 

incremento di punteggio il medesimo titolo indicato per l’ammissione al concorso.” 

La decisione assunta è illegittima, poiché sostanzialmente priva di motivazione, 

contraddittoria rispetto alla giurisprudenza della medesima Sezione, che ha 

adottato il provvedimento, nonché frutto di un evidente travisamento 

dell’oggetto del ricorso, pertanto se ne chiede la riforma, previa adozione di 

misure cautelari, per i seguenti 

MOTIVI 

I. ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. 

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL 

CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. MANIFESTA 

CONTRADDITTORIETÀ. ERRONEA VALUTAZIONE E 

TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. DIFETTO 

ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI 

POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO 

CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. 

CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. 

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO 

PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. 

I.a. Orbene, la sentenza gravata appare frutto di un macroscopico e gravemente 

carente sotto il profilo motivazionale.  

Il TAR ha del tutto ignorato l’oggetto dell’impugnativa, ossia gli articoli del 

Bando di concorso, precisamente le lett. f) e g), del comma 4, dell’art. 9 del 

Bando, la cui formulazione ha impedito alla ricorrente di poter ottenere il 

punteggio aggiuntivo ambito, nello specifico, in via principale, 2 punti per il 
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possesso della Laurea Magistrale o, in via subordinata, 0,5 punti per il possesso 

del medesimo titolo di studio. 

Invero, il TAR Lazio si limita ad affermare che la laurea magistrale indicata dalla 

ricorrente, quale titolo di ammissione alla procedura, non poteva essere valutata, 

ai fini dell’assegnazione di punteggio aggiuntivo, in ragione del fatto che gli 

articoli impugnati non lo permettevo. 

Dal tenore della decisione impugnata, sembra che il giudice di primo grado abbia 

omesso di vagliare la fondatezza dei motivi di doglianza, i quali, tra l’altro, si 

sviluppavano sulla base di una consolidata giurisprudenza, formatasi proprio 

in seno alla IV° Sezione del TAR Lazio, nell’ambito di impugnative che hanno 

riguardato procedure concorsuali di recentissima definizione, aventi il medesimo 

oggetto del ricorso proposto dalla dott.ssa Confuorto, che, senza specifica 

ragione, non è stata estesa alla vicenda de qua. 

Nello specifico il TAR ha affermato: “… rileva il Collegio che – con riferimento 

al profilo di doglianza relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti 

per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l’orientamento 

di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: 

“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 studio 

superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, 

rappresentato dalla laurea triennale. 

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si 

genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati 

che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si 

pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di 

eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze 

accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021); 

Rilevato che l’Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli 

ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo 
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superiore a quello richiesto per l’accesso, ritiene conseguentemente il Collegio 

che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti 

dell’odierna ricorrente.” (Cfr. ex multis TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 

08/04/2022, nei medesimi termini anche TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 

21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, 

sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022). 

I.b. Orbene, stante la menzionata giurisprudenza, la mancata attribuzione del 

punteggio risulta illegittima, laddove, a mente dell’irragionevole disposizione di 

cui all’art. 9, comma 4, lett. f), del Bando di concorso, non le sono stati 

riconosciuti ulteriori 2 punti per aver partecipato alla selezione in forza del 

possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, titolo di studio superiore 

rispetto a quello minimo necessario per l’ammissione alla selezione (Laurea 

Triennale). 

Innanzitutto, appare opportuno richiamare la clausola concorsuale impugnata, 

art. 9, comma 4, lett. f): 

“f) 2 punti per ogni Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea 

Magistrale (LM), ulteriori rispetto ai titoli di studio utili per l’ammissione al 

concorso ad eccezione della Laurea Specialistica (LS)/ Magistrale (LM) che sia 

il naturale proseguimento della Laurea Triennale indicata quale requisito ai fini 

della partecipazione”. 

La previsione del Bando appare ictu oculi irragionevole ed immotivatamente 

discriminatoria, poiché determina un ingiustificato pregiudizio nei confronti dei 

candidati che hanno partecipato al concorso grazie al possesso di una Laurea 

Magistrale o Diploma di Laurea, in più vi è una palese disparità tra percorsi di 

studio, se il titolo di studio minimo per l’accesso al concorso è la Laurea 

Triennale (L) è chiaro che la laurea magistrale (e la laurea V.O.) vanno valutati 

come titoli aggiuntivi. 

La clausola di bando impugnata risulta, quindi, irragionevole laddove, per 

l’assegnazione dei due punti, richiede al candidato il possesso di una Laurea 

Magistrale ulteriore rispetto a quella indicata come titolo di ammissione, proprio 
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perché tale titolo è già di grado superiore rispetto a quello minimo richiesto dal 

Bando per la partecipazione e, quindi, meritevole di attribuzione di punteggio. 

Ne consegue che, da una parte il Bando equipara, in fase di accesso al 

concorso, titoli chiaramente di natura differenti e frutto di percorsi di studio 

incomparabili, dall’altra, in sede di valutazione titoli, pregiudica i candidati che 

hanno partecipato grazie al possesso di una laurea magistrale, omettendo di 

premiare, con un punteggio aggiuntivo, tale titolo di studio, superiore a quello 

minimo richiesto per la partecipazione. 

In sostanza, quindi, la disciplina del Bando rende ininfluente la differenza (sotto 

il profilo della rilevanza culturale del titolo posseduto) tra un candidato che ha 

partecipato al concorso grazie al possesso di una laurea magistrale ed un 

candidato che ha partecipato grazie al possesso di una laurea triennale, poiché 

alcun punto viene conferito al titolo di studio superiore, rendendoli, quindi, 

paritari, nonostante non lo siano. 

Ed è proprio tale aspetto che non viene colto dal giudice di prime cure, il quale, 

nel valutare la presenza di un profilo discriminatorio, si concentra nel rapporto 

tra i candidati che hanno partecipato in forza del possesso di una laurea a ciclo 

unico (magistrale o V.O.) e i candidati che hanno partecipato in forza di una 

laurea specialistica, mentre la disparità di trattamento si rileva tra i candidati che 

hanno indicato come titolo di ammissione una laurea a ciclo unico ed i candidati 

che hanno indicato una laurea triennale, poiché questi ultimi vengono 

ingiustamente equiparati ai primi, entrambi, infatti, non otterranno alcun 

punteggio per il titolo di ammissione, nonostante siano manifestamente di 

natura differente. 

La Costituzione, all’art. 3 comma II°, rivolge un monito al legislatore di 

rimuovere gli ostacoli che limitino di fatto l’eguaglianza a parità di condizioni, 

mentre, nel caso di specie, la lex specialis di concorso ha disposto una 

disuguaglianza con palese discriminazione.  

È chiaro che in tal modo si è attribuito un indebito vantaggio ai candidati che 

hanno indicato quale titolo di ammissione la laurea triennale, stante il fatto che 
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gli altri candidati in possesso di un titolo di studio di grado superiore non hanno 

ottenuto alcun beneficio aggiuntivo.  

Inoltre, i candidati che hanno indicato come titolo di studio utile all’ammissione 

alla selezione una laurea triennale, oltre ad aver usufruito di un evidente favor in 

sede di accesso al concorso, si sono potuti avvantaggiare anche del 

pregiudizio arrecato ai candidati che non si sono visti valutato il titolo di 

partecipazione di grado superiore, potendo quindi raggiungere posizioni 

superiori in graduatoria che altrimenti sarebbero spettate ad altri candidati che, 

come la dott.ssa Confuorto, si sono visti ingiustamente negata la valutazione 

della Laurea Magistrale. 

I.c. Ne può essere ritenuto compensativo il sistema di attribuzione di punteggi 

previsto dalle lett. a), b), c) e d) del comma 4 dell’art. 9 del bando di concorso 

che prevedono la valutazione del voto di laurea e non del titolo di studio in sé, 

per il quale il Bando non prevede l’assegnazione di alcun punteggio. 

A conferma dell’insufficienza dell’anzidetto sistema nel compensare la 

discriminazione prodottasi a danno dei candidati che, come la ricorrente, hanno 

partecipato in virtù di lauree a ciclo unico, basti tener conto del fatto che ad 

essere premiati dal Bando sono solo i voti superiori al 90, alcun punteggio è 

attribuito ai titoli conseguiti con voti inferiori, sicché, ad esempio, un candidato 

che ha partecipato con laurea triennale ottenuta con votazione di 110 si vedrà 

riconosciuto 1 punto (Cfr. lett. a) del comma 4 dell’art. 9 del Bando), mentre un 

candidato che ha partecipato in forza di laurea a ciclo unico con voto inferiore 

al 90 non otterrà alcun punto, nonostante il titolo di studio indicato  da 

quest’ultimo ai fini dell’accesso sia di grado superiore rispetto ad una laurea 

triennale. 

Un ulteriore esempio potrà essere utile nel chiarire la discriminazione contenuta 

nel Bando; infatti, il meccanismo previsto dall’art. 9 lett. a), b), c) e d) del comma 

4, rispetto alla lauree a ciclo unico, premia con punteggio solo i titoli conseguiti 

con votazioni pari o superiori al 90, ciò determina che tutti i candidati che 

hanno partecipato con votazioni inferiori vedranno il loro titolo 
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ingiustamente equiparato dal Bando ad una laurea triennale (ottenuta con 

voto inferiore al 110, altrimenti risulteranno, addirittura, svantaggiati), 

poiché per il titolo di ammissione non si vedranno riconosciuto alcun 

punteggio. 

Ne consegue l’illegittimità del sistema di valutazione titoli, laddove non prevede 

la valutabilità delle lauree a ciclo unico, ai fini dell’attribuzione di due punti 

aggiuntivi, anche se indicate quale titolo di ammissione, e, nello specifico, della 

lett. f), del comma 4, dell’art. 9, nella parte in cui per tale punteggio richiede che 

la laurea a ciclo unico sia ulteriore rispetto a quella indicata ai fini della 

partecipazione. 

II. ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA. VIOLAZIONE 

DELL’OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL 

PRONUNCIATO. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ERRONEA 

VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI 

CAUSA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. 

Inoltre, il giudice di prime cure, a fondamento del rigetto delle pretese della 

ricorrente, afferma che: “Coglie nel segno la controdeduzione 

dell’Amministrazione, secondo cui “la laurea magistrale in giurisprudenza è 

stata già dichiarata dalla ricorrente come requisito utile ai fini della 

partecipazione” e non, invece, per ottenere i due punti previsti dalla lettera f) 

dell’art. 9, comma 4 del bando: implementazione di punteggio chiesta soltanto 

in giudizio”. 

È evidente che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla ricorrente per non 

aver formulato una domanda di partecipazione contraria alle indicazioni 

contenute nel Bando di concorso che impediva la valutazione del titolo di studio 

indicate quale titolo di ammissione alla selezione. 

Inoltre, lo stesso sistema informatico di compilazione della domanda di 

partecipazione al concorso non consentiva alla ricorrente di applicare il titolo di 

studio al fine ottenere il predetto punteggio. 

Ma ancor più gravemente lo stesso TAR (Sez. IV), con ben 11 sentenze 
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pubblicate solo un mese prima della camera di consiglio del 18 maggio u.s., nel 

decidere giudizi del tutto analoghi a quello che ha interessato l’appellante, 

sosteneva proprio l’esatto opposto, affermando che: “Considerato che non 

può imputarsi alla responsabilità della parte ricorrente il non aver dichiarato 

due volte il possesso del titolo superiore a quello di accesso, non essendo stata 

prevista alcuna indicazione in tal senso nel sistema informatico” (Cfr. TAR 

Lazio, Sez. IV, sentenze n.n. 6512/2022, 5615/2022, 5040/2022, 4916/2022, 

4915/2022, 4881/2022, 4880/2022, 4879/2022, 4875/2022, 4821/2022, 

4817/2022). 

Non ben si comprende per quale ragione l’applicazione del suddetto principio, 

evidentemente consolidato, non sia stata estesa anche alla ricorrente, la quale 

risulta essere l’unica ricorrente ad essere stata ritenuta responsabile del fatto di 

non aver inserito due volte nella domanda di partecipazione al concorso il 

possesso del medesimo titolo di studio. 

III. ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. 

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL 

CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. ERRONEA VALUTAZIONE E 

TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. DIFETTO 

ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. 

Il TAR Lazio ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla contestazione indicata al 

punto I.b. del I° motivo del ricorso introduttivo, sul punto è del tutto assente 

qualsivoglia forma di motivazione che ne giustifichi l’infondatezza. 

In ragione dell’assoluto difetto di motivazione, non si può che ribadire il 

motivo di doglianza. 

Orbene, la disposizione concorsuale impugnata contrasta con le previsioni 

concorsuali contenute in differenti bandi pubblicati sempre dalla Commissione 

RIPAM parallelamente al concorso in questione. 

Si prenda ad esempio il concorso indetto per l’assunzione di 2736 funzionari 

amministrativi, per il quale è stato applicato lo stesso metodo di valutazione dei 

titoli con l’unica, e ragionevole, differenza che all’art. 9, comma 5, lett. a, è stato 
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premiato con il punteggio aggiuntivo di 0,5 punti, non solo il possesso di una 

laurea specialistica o magistrale che sia il naturale proseguimento della triennale 

presentata come titolo di ammissione ma anche il mero possesso di una laurea 

a ciclo unico. 

Di seguito il testo dell’articolo: 

“0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale 

proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione ovvero per la laurea ciclo unico”. 

A differenza della disposizione impugnata, in quest’ultimo caso 

l’Amministrazione ha disciplinato la valutazione dei titoli evitando di 

pregiudicare i candidati in possesso di laurea a ciclo unico. 

Non si comprende per quale ragione per il concorso de quo non sia stato 

applicato il medesimo metro di valutazione ma, incomprensibilmente, si sia 

deciso di elidere la parte finale della previsione. 

Ne consegue che la clausola del Bando impugnata risulta essere illegittima nella 

parte in cui non riconosce i 2 punti aggiuntivi anche ai candidati che hanno 

partecipato alla procedura grazie al possesso di una laurea magistrale a ciclo 

unico, in tal modo discriminandoli rispetto ai candidati che hanno partecipato in 

virtù di una laurea triennale. 

IV. IN VIA SUBORDINATA: ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI 

CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. 

MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ERRONEA VALUTAZIONE E 

TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. DIFETTO 

ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI 

POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO 

CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE 

DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO 
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PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. 

Altresì del tutto immotivato è il rigetto della domanda subordinata con la quale 

è stato dedotto il palese profilo discriminatorio che connota la lett. g), del comma 

4, dell’art. 9 del Bando di concorso. 

Infatti, la ricorrente, nell’ipotesi in cui non fosse stato accolto il primo motivo di 

impugnazione, conservava (e conserva tutt’ora) un interesse all’accoglimento 

del motivo proposto avverso l’anzidetta clausola concorsuale, giacché, anche il 

riconoscimento del diritto ad ottenere 0,5 punti per il possesso della laurea in 

giurisprudenza, le avrebbe consentito di ricollocarsi a ridosso dei candidati 

vincitori di concorso e, quindi, di poter ambire ad una convocazione in servizio 

già alla prima procedura di scorrimento di graduatoria. 

Ebbene, il giudice di prime cure, nonostante il profilo discriminatorio della 

previsione impugnata sia oggettivo e matematicamente dimostrato, ha respinto 

la doglianza con la seguente motivazione: “e, analogamente, la formulazione di 

cui alla predetta lettera g […] avrebbe precluso di poter gratificare con il più 

contenuto incremento di punteggio il medesimo titolo indicato per l’ammissione 

al concorso”. 

Anche in questo caso pare che il TAR abbia del tutto omesso di vagliare il motivo 

di impugnazione, il quale era proprio diretto a contestare il fatto che la clausola 

non permetteva la valutazione della laurea in giurisprudenza indicata per 

l’ammissione al concorso, ingenerando un’incontestabile discriminazione a 

danno dei candidati, come la ricorrente, che hanno partecipato alla selezione in 

forza del predetto titolo. 

Ad ogni buon conto, pare opportuno richiamare la previsione in contestazione: 

“g) 0,5 punti per ogni Laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di 

studio utili per l’ammissione al concorso, nonché per la Laurea 

(LS)/Magistrale (LM) purché non sia dichiarata come requisito utile ai fini 

della partecipazione al concorso”. 

Invero, emerge un chiaro pregiudizio nei confronti dei candidati che hanno 

partecipato grazie al possesso di una laurea a ciclo unico, poiché risultano 
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ingiustamente esclusi dalla possibilità di ottenere 0,5 punti per il possesso 

del titolo di studio indicato ai fini della partecipazione. 

Di contro, la previsione attribuisce un ingiusto vantaggio soprattutto, ai 

candidati che hanno partecipato indicando quale titolo utile per 

l’ammissione una Laurea Specialistica, i quali, potendosi avvantaggiare 

dell’errata formulazione della clausola concorsuale impugnata, hanno avuto la 

possibilità di ottenere sia il punteggio per il voto di laurea relativo alla LS 

(indicata come titolo di partecipazione), sia i 0,5 punti per il possesso di una 

laurea triennale, naturale presupposto per il conseguimento della specialistica, 

la cui valutabilità non viene esclusa dalla lett. g). 

L’illegittimità che si intende far valere discende anche dall’impostazione 

complessiva del sistema di valutazione titoli previsto dall’art. 9, che consente ai 

candidati che hanno indicato come titolo di partecipazione una laurea 

specialistica di avvalersi sia di 0,5 punti aggiuntivi per il possesso della 

laurea triennale, sia del punteggio per il voto di laurea relativo alla LS 

(indicata come titolo di ammissione) previsto dalle lett. b), c), d) ed e) 

dell’articolo in parola. 

Tale impostazione attribuisce un indebito vantaggio a questa categoria di 

candidati, i quali potranno ottenere sia il punteggio per il voto di laurea relativo 

al titolo di partecipazione, sia 0,5 punti per il titolo di studio naturale presupposto 

per il conseguimento del titolo di ammissione al concorso, ossia la laurea 

triennale. 

A parità di percorso di studio (il percorso di studio che conduce alla Laurea 

Specialistica è equivalente al percorso di studio che conduce al conseguimento 

di Laurea Magistrale o di un Diploma di Laurea V. O.), i candidati in possesso 

di laurea a ciclo unico, come la ricorrente, che hanno indicato tale titolo ai fini 

dell’ammissione al concorso, otterranno solo il punteggio relativo al voto di 

laurea, mentre nessun punto verrà assegnato al titolo in sé. 

La formulazione della lett. g), del comma 4, dell’art. 9, avrebbe dovuto evitare 

tale discriminazione attribuendo il punteggio di 0,5 punti anche alle lauree a 
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ciclo unico, a prescindere dal fatto che fossero state indicate dal candidato come 

titolo utile ai fini dell’ammissione o, in alternativa, escludere dall’attribuzione 

di 0,5 punti le lauree triennali, presupposto per il conseguimento della laurea 

specialistica indicata quale titolo di ammissione al concorso. 

Solo in questa maniera il Bando avrebbe evitato di pregiudicare i titolari di laurea 

a ciclo unico, poiché, a parità di percorsi di studio, i candidati avrebbero 

conseguito il medesimo punteggio. 

In virtù dell’ingiusto favor previsto dal Bando nei confronti dei candidati che 

hanno partecipato con Laurea Specialistica, la ricorrente, titolare di laurea a ciclo 

unico (Laurea Magistrale in Giurisprudenza), ha diritto a vedersi riconosciuto il 

punteggio di 0,5 punti per il possesso del titolo di studio utile ai fini 

dell’ammissione, in maniera tale da compensare il pregiudizio subito. 

In concreto, se così non fosse, la dott.ssa Confuorto risulterebbe pregiudicata 

rispetto ad un candidato che ha partecipato al concorso grazie ad una laurea 

specialistica conseguita con voto pari a 108, ossia il voto con il quale la ricorrente 

ha conseguito la LM in Giurisprudenza.  

Infatti, il candidato con laurea specialistica, otterrà 2,5 punti per il voto della LS 

indicata ai fini dell’ammissione (Cfr. lett. d), comma 4, art. 9 del Bando) e 0,5 

punti per la laurea di primo livello (triennale), presupposto naturale della LS, 

(Cfr. lett. g), comma 4, art. 9 del Bando), per 3 punti complessivi.  

La ricorrente, invece, otterrà solo 2,5 punti per il voto di 108 con il quale ha 

conseguito la LM, indicata come titolo di ammissione. 

È oggettivo, dunque, che la ricorrente, a parità di percorso di studi, è 

pregiudicata rispetto ad un candidato che ha partecipato grazie al possesso 

di una LS (ottiene, infatti, 0,5 punti in meno). 

Inoltre, la previsione del Bando impugnata con il presente motivo, per come 

formulata, oltre ad avvantaggiare in maniera oggettiva candidati che hanno 

partecipato indicando quale titolo di ammissione una laurea specialistica, è  

idonea ad avvantaggiare anche i candidati che hanno indicato quale titolo di 

ammissione alla selezione una laurea di primo livello ed hanno conseguito anche 
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una laurea specialistica (naturale proseguimento del titolo per l’ammissione), in 

questo caso, a parità di titolo di studio (Laurea Magistrale e Laurea 

Specialistica), solo i candidati che hanno partecipato con la triennale, ma 

sono in possesso anche della specialistica, otterranno i 0,5 punti aggiuntivi, 

mentre i candidati in possesso di Laurea Magistrale non potranno ottenere tale 

punteggio, nonostante percorsi di studio identici. 

In sintesi, la clausola del Bando impugnata con il presente motivo ha determinato 

che candidati in possesso di titoli di studio frutto di percorsi accademici 

equivalenti (triennale + specialistica e Laurea Magistrale) abbiano, 

ingiustamente, ottenuto un valutazione dei titoli differenziata. 

In conclusione, in via subordinata rispetto al primo motivo di impugnazione, 

si chiede che alla ricorrente venga riconosciuto l’ulteriore punteggio di 0,5 punti 

per il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI 

Il fumus boni iuris emerge dai motivi di ricorso.  

Il periculum in mora è anch’esso evidente, poiché la sentenza appellata ha 

rimarcato le diseguaglianze del Bando, avallando l’illegittima valutazione dei 

titoli presentati dalla ricorrente, specificatamente della laurea magistrale e, di 

fatto, le ha sottratto 2 punti, facendole perdere ben 860 posizioni in 

graduatoria, ed escludendola dal novero dei vincitori. 

Infatti, la dott.ssa Confuorto si è collocata alla posizione 1.194 con il punteggio 

complessivo di 28,1 punti, mentre, laddove avesse ottenuto l’assegnazione di 

ulteriori 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 

avrebbe ottenuto, complessivamente, 30,1 punti, che le avrebbero consentito, 

anche in considerazione del possesso da parte della ricorrente di un titolo di 

preferenza, di collocarsi in graduatoria tra la posizione 334° e la posizione 

331° e, quindi, di rientrare tra i vincitori di concorso. 

Sotto il profilo del periculum, si evidenzia che il riconoscimento del punteggio 

ingiustamente negato alla ricorrente, consentendole di superare almeno 860 

posizioni in graduatoria, le garantirebbe la nomina a vincitrice di concorso e, 
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pertanto, di poter accedere alla fase di scelta della sede di assegnazione dalla 

quale, allo stato, è ingiustamente esclusa. 

Preme precisare che la dott.ssa Confuorto, nella denegata ipotesi in cui il primo 

motivo di impugnazione non fosse ritenuto fondato, vanta un interesse 

cautelare anche rispetto all’accoglimento del motivo proposto avverso la 

lett. g), comma 4, dell’art. 9 del Bando. 

Infatti, anche l’attribuzione di soli 0,5 punti, in luogo dei 2 richiesti con il motivo 

principale, le consentirebbe di collocarsi tra la 901° e la 908° posizione (la 

ricorrente è in possesso di titolo di preferenza), ossia a ridosso dell’ultimo 

dei vincitori, collocato alla 850° posizione, pertanto è verosimile che con il 

primo scorrimento di graduatoria la dott.ssa Confuorto riuscirebbe a rientrare tra 

i candidati assegnatari di sede. 

In ragione dei motivi che precedono, si chiede a codesto on.le Collegio di 

sospendere l’efficacia della sentenza n. 7899/2022 pronunciata dalla Sez. IV 

del TAR Lazio e, per l’effetto, disporre, in accoglimento della presente 

istanza cautelare, il riesame della posizione della ricorrente allo scopo di 

rettificarne il collocamento in graduatoria. 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI 

PROCLAMI 

Laddove codesto Ecc.mo Consiglio di Stato lo ritenga necessario, si fa istanza 

affinché, in ragione dell’elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria 

impugnata del concorso bandito dalla Commissione RIPAM, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di complessive n. 1.514 (elevati a n. 1.541) unità di personale 

non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e 

dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, conceda 

l’integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per 

pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc 

con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta 

del sito web istituzionale di FormezPA e del Ministero del Lavoro e delle 
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Politiche Sociali. 

P.Q.M. 

Si conclude, previo accoglimento dell’istanza cautelare, per l’accoglimento del 

ricorso in appello e la riforma della sentenza gravata con condanna 

dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite da distrarsi in 

favore dell’avv.to antistatario. 

 

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego pertanto il CU 

dovuto è pari ad €. 487,50. 

 

Napoli – Roma, lì 22/06/2022 

 

Avv. Luisa Acampora 
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