
 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Sede di ROMA 

MOTIVI AGGIUNTI n. 3 

 Sez. 4° - Proc. n. 7048/2022 Reg. Ric. 

Della dott.ssa AGATA HENRIETA BURANDT, nata a Danzica (Polonia) il 7 agosto 1985, 

(BRNGHN85M47Z127Y), rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti 

Sergio Sparti (SPRSRG73L13G273U) e Vincenzo Mangiapane 

(MNGVCN79H26H269C) in virtù di procura speciale in calce al ricorso iscritto al n. 

7048/22, ed elett.te dom.ta ai domicili digitali dei procuratori (fax: 091-6114224; pec: 

sergiosparti@pec.it ed enzo.mangiapane@pec.it), ove costoro dichiarano di voler 

ricevere le notifiche e comunicazioni di legge) 

CONTRO 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro e legale rappr. 

pro tempore, (CF 80237250586); 

- Formez PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento 

delle P.A., in persona del legale rappr. pro tempore, (CF 80048080636) 

- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, in persona del 

legale rappresentante pro tempore (CF 80188230587),  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente e legale rappr. pro 

tempore, (CF 80188230587). 

- Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, in persona del Ministro e legale rappr. 

pro tempore, (CF 96446770586),  

- Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del D.G. e legale rappr. pro tempore, con 

sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, (CF 97900660586) 

Tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF 80027950825 - 

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) 

- INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona 

del legale rappr. pro tempore, con sede in Roma, piazzale Giulio Pastore n. 6, (CF: 

01165400589 – pec: notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it) 

NONCHÉ 

- Nei confronti del dott. Santoro Giuseppe (SNTGPP82L29C286L) nato a Castelvetrano 

(TP) il 29.7.1982, e residente in 92018 - Santa Margherita Belice (AG), alla via 

Umberto I n. 94, 

Avvocato 

 Vincenzo Mangiapane 
Via P.pe di Belmonte 94 - 90139 Palermo 

Tel. 091.323507 – fax 091.6114224 

email: enzo.mangiapane@gmail.com 

posta cert: enzo.mangiapane@pec.it  
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- Nei confronti dei vincitori del concorso per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 

1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL (G.U. 

n. 68 del 27 agosto 2019) 

- Nei confronti dei candidati idonei fino alla posizione n. 1247 non vincitori cui con 

l’avviso di scorrimento del 23.09.2022 è stata consentita la scelta di una delle sedi 

rimaste vacanti. 

PER L’ANNULLAMENTO 

1) Della nota pec del 6.10.2022 di risposta all’istanza di accesso agli atti del 30 marzo 

2022 (all. 01) 

Atto sopravvenuto e conseguente a quelli già impugnati col ricorso principale 

iscritto al n. 7048/2022 Reg. Ric., e coi precedenti motivi aggiunti, già proposto per 

l’annullamento: 

- Della graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione 

di n. 1.514 - elevate a 1541 - unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, 

da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, dell’INAIL e dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro, profilo Codice CU/GIUL, giusta bando pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27 

agosto 2019, e successivo bando di modifica pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 

2021; graduatoria pubblicata sul sito Formez PA in data 25 marzo 2022 

- Dell’atto/provvedimento presupposto, di valutazione dei titoli della ricorrente, ai fini 

della formazione della graduatoria definitiva  

-  Della graduatoria finale di merito aggiornata del concorso pubblico per l’assunzione 

di n. 1.514 - elevate a 1541 - unità da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, 

dell’INAIL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, profilo Codice CU/GIUL, giusta 

bando pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, e successivo bando di modifica 

pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 2021; graduatoria pubblicata sul sito Formez 

PA in data 06.06.2022. 

-  Del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso la sede di Trapani, 

conosciuto a seguito di pubblicazione sul sito Formez PA in data 24.06.2022  

-  Della nota del 14.07.2022 con la quale viene comunicata alla ricorrente l’assunzione e 

l’assegnazione presso la sede di Trapani – limitatamente all’assegnazione della sede. 

- Dell’aggiornamento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di n. 

1.514 - elevate a 1541 - unità da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, 
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dell’INAIL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, profilo Codice CU/GIUL, come da 

avviso del 20.09.2022. 

- Dell’avviso di scorrimento per le sedi rimaste vacanti del 23.09.2022. 

- Del provvedimento di assegnazione degli idonei non vincitori alle sedi vacanti. 

Nonché:  

- Per l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di esitare le istanze ex 

art. 38 D. Lgs 165/2001, ed ex art. 3 DPR 189/2009, presentate dalla ricorrente. 

- Per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dei punti per i suoi 

titoli di studio esteri secondo i criteri previsti dal bando, e la condanna in forma 

specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del 

relativo provvedimento di riconoscimento, nonché alla rielaborazione della graduatoria 

definitiva previa retta attribuzione dei suoi punti per i titoli, con conseguente tutela della 

facoltà di scelta della sede secondo la sua corretta posizione in graduatoria; 

FATTI 

Sono noti i fatti di causa, che qui si riepilogano brevemente al fine di evidenziare le 

sopravvenienze che hanno indotto la ricorrente all’impugnativa per motivi aggiunti. 

La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, poiché 

nell’elaborazione della graduatoria le amministrazioni resistenti non le avevano 

rettamente attribuito i punti relativi ai suoi titoli di studio, tra cui due lauree magistrali 

conseguite in una Università pubblica dell’unione europea, per le quali essa aveva 

avanzato le opportune istanze di equivalenza e di riconoscimento. 

Fin dal ricorso principale essa lamentava che rimanevano oscuri i criteri coi quali erano 

stati valutati i suoi titoli, tanto che in data 30.03.2022 aveva promosso istanza di accesso 

agli atti al fine di conoscere tali elementi, ma che questa non era stata esitata (all. 13 

ricorso principale). 

In conseguenza dell’omessa valutazione dei titoli di studio, le venivano originariamente 

attribuiti solo 1,00 punti per i titoli, quando invece, seguendo i criteri indicati dall’art. 9 

del bando, avrebbero dovuto esserle attribuiti ben 7,50 punti. 

Ciò pregiudicava il suo diritto ad una migliore facoltà di scelta della sede di lavoro, 

atteso che, nonostante il pregiudizio subìto nell’attribuzione dei punti per i titoli, essa 

era comunque risultata vincitrice, in quanto utilmente collocatasi alla posizione n. 564, 

in virtù, più che altro, dell’altissimo voto riportato alla prova scritta. 

Successivamente alla notifica del ricorso, precisamente in data 6.6.2022, Formez PA 

provvedeva ad un “aggiornamento” della graduatoria, secondo il quale alla ricorrente 
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venivano assegnati 3,00 punti titoli in luogo dell’unico punto assegnato nella prima 

graduatoria pubblicata; in virtù di tale rettifica essa veniva collocata alla posizione n. 

146. 

Ancora dopo, in data 24.6.2022, a seguito dell’esercizio della facoltà di scelta della sede 

veniva pubblicato il provvedimento di assegnazione dei vincitori alle sedi, che vedeva la 

ricorrente assegnata alla sede di Trapani, piuttosto che in una delle tre sedi di Palermo, 

come sarebbe stato suo interesse e diritto, ove i suoi punti per i titoli fossero stati 

rettamente conteggiati. 

Da ultimo, col provvedimento impugnato in questa sede, pervenuto a mezzo 

pec in data 6.10.2022 (all. 01), Formez PA dichiara che “a seguito di una riunione 

informale” della Commissione concorsuale, venivano chiariti i criteri di attribuzione del 

punteggio alla ricorrente, e specificamente: 

1. Requisito di accesso, titolo estero Dyplom Ekonomia conseguito presso la Università 

di Danzica il 20 ottobre 2009, non valutato in quanto carente di voto di laurea; 

2. Ulteriore titolo, laurea Dyplom Prawo conseguita presso l’Università di Danzica il 

29 settembre 2011, punteggio pari a 2 così come previsto all’art 9 del bando di 

concorso (verbale n. 33 del 28 aprile), a seguito dell’invio del provvedimento di 

equivalenza rilasciato alla candidata per il concorso INPS del 2018; 

3. Corso o diploma di specializzazione “Course on American Law at the School of 

American Law” non valutabile in quanto non è un diploma di specializzazione, è stato 

conseguito presso una struttura privata e comunque è sprovvisto di provvedimento 

equivalenza; 

4. diploma di lingua inglese punteggio pari a 1. 

Tale valutazione è doppiamente illegittima, sia nel metodo che nel merito 

dell’attribuzione dei punti per i titoli. 

Nel metodo poiché la valutazione del punteggio per i titoli non può affatto avvenire 

attraverso una “riunione informale della Commissione”, ma deve seguire un iter logico 

che consenta al concorrente di avere contezza della predeterminazione dei criteri di 

valutazione, e dell’applicazione di tali criteri alla propria posizione. 

Inoltre, nel merito la valutazione presenta evidenti erroneità, che si passano a contestare 

specificamente, per i seguenti  

MOTIVI 



5 

 

1. Violazione dell’art. 12 DPR 9 maggio 1994, n. 487, eccesso di potere ed 

irragionevolezza, sotto il profilo della violazione del principio di trasparenza nella 

predeterminazione dei criteri di valutazione. 

Secondo la norma in parola, “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, 

stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da 

formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 

prove”. 

Posto che ancora oggi, nonostante l’ordine del TAR reso con l’ordinanza cautelare ed 

un’istanza di accesso agli atti, non è dato conoscere quali fossero i criteri di valutazione 

dei titoli predeterminati dalla Commissione, né tantomeno il verbale di valutazione della 

ricorrente, si rileva che la nota impugnata in questa sede, che costituisce risposta 

(incompleta) all’istanza di accesso agli atti formulata nel marzo 2022, è illegittima 

poiché viola il principio di predeterminazione dei criteri di valutazione, di cui all’art. 12 

DPR 487/94. 

Dal tenore letterale della nota si evince infatti che la valutazione dei titoli non è affatto 

avvenuta attraverso un confronto tra i criteri di attribuzione dei punti per i titoli - 

necessariamente predeterminati rispetto all’esame delle singole posizioni dei candidati - 

ed un confronto con la posizione della ricorrente, bensì ex post, “Su indicazione della 

Commissione del concorso unico lavoro profilo GIUL, riunitasi informalmente in 

riferimento alla istanza di accesso agli atti” che la ricorrente ha proposto. 

In altri termini, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti, piuttosto che trasmettere i 

due verbali necessari, uno coi criteri predeterminati di valutazione dei titoli, e l’altro con 

l’esame della posizione della ricorrente, la Commissione si sarebbe “riunita 

informalmente” al fine di prendere posizione rispetto all’istanza di accesso agli atti della 

ricorrente. 

Il principio di predeterminazione viene così violato poiché secondo quanto viene riferito 

attraverso la nota, la valutazione dei titoli della ricorrente sarebbe avvenuta a posteriori, 

attraverso una riunione informale svoltasi a seguito dell’istanza di accesso agli atti 

avanzata dalla ricorrente in data 30 marzo 2022, senza che sia stato consentito alla 

ricorrente di verificare la congruenza tra i criteri di valutazione predeterminati dalla 

Commissione ai fini dell’elaborazione della graduatoria, e la loro pratica applicazione 

alla sua posizione personale. 
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2. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 9 del 

bando di concorso, e degli artt. n. 2 e 3 del dpr 189/2009, con riferimento al 

diritto della ricorrente al riconoscimento dei punti attribuibili per il titolo di 

studio conseguiti all’estero, previa definizione dei procedimenti di equivalenza 

e di riconoscimento formalmente presentate; 

Eccesso di potere ed irragionevolezza, anche per difetto di istruttoria. 

 

Con riferimento alla mancata attribuzione di 2,50 punti per il voto di laurea per il titolo 

di studio dichiarato ai fini della partecipazione al concorso, la nota impugnata così 

riferisce: “Requisito di accesso, titolo estero Dyplom Ekonomia conseguito presso la 

Università di Danzica il 20 ottobre 2009, non valutato in quanto carente di voto di 

laurea”; 

Quanto sostenuto non risponde al vero: il titolo di studio è munito di voto di laurea; ma 

poiché esso è stato conseguito all’estero, il voto è espresso secondo la scala di valori in 

uso nell’ordinamento di provenienza. 

Al fine di ottenerne la spendibilità nel concorso e la conversione in centodecimi, la 

ricorrente ha provveduto ad avanzare le istanze di equivalenza e di riconoscimento (v. 

all. 3-5 ricorso principale); ma tali istanze sono state ignorate dalle amministrazioni che 

avrebbero dovuto darvi corso. 

Il titolo di studio di cui si discute ed i suoi allegati, tradotti ed apostillati, si trovano 

depositati al doc. n. 3 del ricorso principale, che è la formale richiesta di equivalenza, 

nonché al n. 5, che riguarda invece la richiesta di riconoscimento. 

Tra gli allegati alle predette istanze v’è la dichiarazione di valore, nella quale, con 

riferimento al voto di laurea, l’Ambasciata d’Italia a Varsavia dichiara che: 

• La votazione finale riportata sul diploma è: 5,0 — bardzo dobry 

• La votazione finale fa riferimento al sistema di valutazione scolastica locale: 

5,0 - bardzo dobry ; 4,5 - dobry plus; 4,0 — dobry; 3,5 - dostateczny plus; 3,0 — 

dostateczny; 2,0 - niedostateczny il cui valore minimo sufficiente è 3,0 - dostateczny 

• Il predetto diploma ha validità in tutto il territorio della Repubblica di Polonia ai fini 

della prosecuzione degli studi universitari nel corso di III livello detto doktorat ovvero 

nei corsi post lauream detti studia podyplomowe. 

Le amministrazioni resistenti erano quindi in condizione di conoscere sia il sistema di 

valutazione in uso nel sistema polacco, sia la circostanza che il voto conseguito dalla 

ricorrente era pari al massimo secondo l’ordinamento di provenienza: avrebbero 
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semplicemente dovuto dare corso all’istanza di riconoscimento, ed applicare il sistema 

di conversione dei punteggi in uso nello spazio di istruzione superiore europeo, come 

riportato a pag. 11-12 del ricorso principale, cui si rimanda, dalla cui applicazione ne 

deriva che il 5,0 nel sistema polacco corrisponde al 110 nel sistema italiano 

(banalmente, a parità di corso di laurea, il “massimo” dei voti in un sistema scolastico 

pubblico europeo non può non corrispondere al massimo dei voti nel sistema italiano). 

Pertanto, non è affatto vero che il titolo sia carente di voto di laurea: il voto di laurea è 

espresso secondo la scala di valori dell’ordinamento di provenienza (voto massimo), e 

tale circostanza era ben presente negli atti inviati a Formez, su cui grava la 

responsabilità dell’omessa valutazione di tale titolo, poiché ha omesso di dare corso 

all’istanza di riconoscimento (all. n. 5 ric. princ.) ed al conseguente procedimento di 

conversione del punteggio. 

Tra l’altro, la ricorrente ha anche provveduto a sollecitare l’evasione dell’istanza di 

riconoscimento (v. all. 11 ricorso principale), ma neanche il sollecito è servito ad 

attivare la procedura. 

 

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, punto 4 i) del bando di concorso, con 

riferimento alla mancata attribuzione dei punti per il corso di specializzazione 

“Course on american law at the school of American Law in Gdansk” (Danzica); 

Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione, 

travisamento del fatto e contraddittorietà immediatamente rilevabile. 

 

Con riferimento alla mancata attribuzione dei 2,00 punti per il corso di 

specializzazione “Course on american law at the school of American Law in Gdansk”, 

la nota impugnata così riferisce: “non valutabile in quanto non è un diploma di 

specializzazione, è stato conseguito presso una struttura privata e comunque è 

sprovvisto di provvedimento equivalenza” 

Anche tali motivazioni sono del tutto erronee in punto di fatto ed irragionevoli, ed 

invero: 

- Il diniego poiché il titolo in questione non sarebbe un diploma di specializzazione è 

irragionevole e contraddittorio, poiché secondo l’art. 9 lettera i) del bando di concorso, i 

punti aggiuntivi vengono attribuiti alternativamente “per ogni corso o diploma di 

specializzazione”. 
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Il titolo in questione è un “corso”, e non un diploma; ed infatti, secondo il bando anche 

il corso di specializzazione è suscettibile di essere valutato. 

A riprova di ciò, si evidenzia che la sentenza TAR Lazio n. 9872/22, versata in atti (all. 

n. 2), riconosce il punteggio aggiuntivo per un corso di formazione, e non per un 

diploma di specializzazione. 

- Non è vero che sia stato conseguito presso una struttura privata: come risulta 

dall’attestato rilasciato alla ricorrente (all. n. 9 ricorso principale), e dalla schermata del 

sito della facoltà (all. n. 20 ricorso principale), il titolo è stato conseguito presso 

l’Università di Danzica, istituto pubblico di un paese dell’Unione, in cooperazione 

con una prestigiosa Università statunitense, il Chicago-Kent college of law. 

Circa l’asserita carenza del provvedimento di equivalenza si osserva invece che la 

motivazione è irragionevole sotto due diversi profili: 

- Sotto il profilo sostanziale, poiché ai sensi dell’art. 38 D. Lgs 165/2001, quello di 

equivalenza è un procedimento che riguarda i “titoli di studio e professionali ai fini 

dell’accesso ai concorsi pubblici” (quindi sostanzialmente i diplomi, le lauree e le 

abilitazioni professionali), ma non i corsi di specializzazione, che tra l’altro non sono 

titoli di accesso al concorso, ma titoli ulteriori, validi ai soli fini del punteggio 

aggiuntivo. 

D’altronde, mentre per i diplomi, le lauree e le abilitazioni professionali è 

concettualmente possibile immaginare una “equivalenza sostanziale” tra un cursus 

studiorum seguito all’estero ed il suo equivalente italiano, lo stesso non può dirsi per i 

corsi di specializzazione, i quali, per la specificità che li contraddistingue, non 

necessariamente hanno un equivalente nazionale. 

- Sotto il profilo procedimentale, poiché il bando non onerava affatto i concorrenti di 

procedere alla richiesta di “equivalenza” dei corsi o diplomi di specializzazione 

conseguiti all’estero, a differenza di quanto previsto per i titoli di studio principali (le 

lauree), per cui l’onere era invece espressamente richiesto. 

Non è quindi ragionevole sanzionare con la mancata valutazione del titolo l’asserita 

carenza di equivalenza del titolo esibito dalla concorrente, quando il bando non 

prevedeva tale adempimento come necessario ai fini della valutazione. 

Infine, si riepilogano gli argomenti che si ritengono rilevanti ai fini 

dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo per il corso in questione: 

Da quanto si apprende sul sito della facoltà (all. 20 al ricorso principale), il corso di 

specializzazione in questione: 
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- È un corso svolto da un’Università pubblica dell’Unione Europea (Università di 

Danzica), in collaborazione con una prestigiosa Università statunitense (Chicago-Kent 

College of law), che nell’anno accademico in cui la ricorrente l’ha conseguito, si 

articolava in 144 ore di lezione (cfr. attestato all. 9 al ricorso principale). 

- È riservato a partecipanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza e che 

siano fluenti in inglese, atteso che le lezioni vengono tenute in inglese, da docenti 

madrelingua (non a caso la ricorrente vanta anche un certificato di lingua inglese – esol 

examination, rilasciato dall’Università di Cambridge di livello B2, ossia 

intermedio/alto). 

- Costituisce un titolo che comporta l’apprendimento di competenze specialistiche, 

strettamente attinenti al titolo di studi previsto dal bando come requisito di 

partecipazione al concorso (laurea in giurisprudenza). 

- Costituisce requisito inderogabile per completare l’LL.M. program (ossia il master), 

nel semestre successivo, presso la sede di Chicago. 

Alla luce dei superiori elementi, l’esclusione del corso di specializzazione in diritto 

americano da quelli che danno diritto all’attribuzione di 2,00 punti, non è spiegabile con 

criteri di logicità e ragionevolezza. 

A tal proposito si segnalano alcune pronunce rese da questo Tribunale nel contesto di 

altre impugnative alla medesima graduatoria le quali, con riferimento a casi simili di 

mancata valutazione del corso di specializzazione, hanno emendato l’operato 

dell’Amministrazione, che non aveva riconosciuto come validi i corsi dichiarati dai 

concorrenti. 

Tra di esse si menziona la sentenza breve n. 9872/2022 di questa Sezione (all. n. 2) che, 

nell’accogliere la domanda di riconoscimento del punteggio aggiuntivo per un corso di 

specializzazione ha valorizzato come esso fosse stato attivato da una Università 

pubblica, piuttosto che da un ente di formazione privato, e che fosse articolato in 120 

ore, piuttosto che in un numero inferiore. 

Volendo fare un parallelo, si osserva che anche il corso esibito dalla ricorrente è stato 

attivato da una Università pubblica dell’UE, in cooperazione con un prestigioso college 

statunitense, che ha inviato i propri docenti madrelingua a fare lezione in loco, e che la 

sua durata complessiva è stata di 144 ore (cfr. attestato all. 9 al ricorso principale). 

Anche alla luce di ciò si ritiene che vi siano gli estremi per il riconoscimento del 

punteggio aggiuntivo, 
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Per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, chiede 

che 

VOGLIA L’ECC.MO TAR ADITO 

Autorizzare la notifica per pubblici proclami ai controinteressati, come da istanza stesa 

in calce al presente atto. 

Nel merito: accogliere le domande già formulate in ricorso principale, ed annullare 

altresì l’atto impugnato coi presenti motivi aggiunti, riconoscendo alla ricorrente 

complessivi 7,50 punti per i titoli, ed assicurandole la facoltà di scelta della sede 

congruente con la corretta posizione assunta in graduatoria. 

Ai fini della disciplina sul contributo unificato, si dichiara che esso non è dovuto, in 

quanto con i presenti motivi aggiunti non si realizza un considerevole ampliamento del 

thema decidendum. 

Palermo, lì 5 dicembre 2022 

Avv. Vincenzo Mangiapane                                                                Avv. Sergio Sparti 

 

 

Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti: 

1) Nota pec del 6.10.2022 di risposta all’istanza di accesso agli atti del 30 marzo 

2022 

2) Sentenza n. 9872/2022 TAR Lazio - Roma  

 

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 

Cpa. 

Ill.mo Presidente, 

- Premesso che sia il ricorso principale che sia i primi motivi aggiunti sono già stati 

notificati per pubblici proclami, giusta autorizzazione pervenuta come da ordinanza n. 

6367 del 13.10.2022, e che l’attestato di avvenuta pubblicazione sul sito web del DFP è 

già depositato agli atti di causa. 

- Considerato che i presenti motivi aggiunti incidono sull’elaborazione della graduatoria 

finale del concorso, e che l’accoglimento del ricorso consentirebbe alla ricorrente la 

collocazione presso una sede più consona alle proprie esigenze, vi è la necessità o 

l’opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti dei seguenti soggetti: 

-  I vincitori del concorso indetto giusta bando pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27 agosto 

2019, e successivo bando di modifica pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 2021. 
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- I concorrenti nei confronti dei quali è pervenuta una rettifica della graduatoria come da 

avviso pubblicato il 20.09.2022. 

- Gli idonei non vincitori chiamati in scorrimento a ricoprire le sedi vacanti, come da 

avviso di assegnazione del 5.10.2022. 

Quanto sopra poiché il presente ricorso, ove accolto, provocherebbe degli scostamenti 

nelle attribuzioni delle sedi; pertanto, è opportuno notificare anche il presente atto anche 

agli idonei successivamente chiamati in via di scorrimento. 

 - La notifica in forma ordinaria risulta oggettivamente impraticabile o comunque 

oltremodo gravosa a fronte dei numerosi ipotetici controinteressati, di cui non si 

conoscono i dati anagrafici completi; 

- Secondo consolidato orientamento di questo Tribunale, l’onere di integrazione del 

contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da 

effettuare con pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente di copia 

integrale del ricorso, e dell’elenco dei controinteressati; 

- Sostanzialmente, l’elenco dei controinteressati coincide coi nominativi presenti nella 

graduatoria finale di merito “rettificata”, nonché nei confronti degli idonei chiamati in 

servizio giusta provvedimento di scorrimento del 5.10.2022 

 Si chiede 

Di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami ai controinteressati (vincitori, 

concorrenti con punteggio rettificato giusta avviso del 20.09.2022, idonei chiamati in 

scorrimento come da provvedimento del 5.10.2022) mediante pubblicazione degli atti e 

della graduatoria dei vincitori sul sito web del DFP ovvero del Formez PA ai sensi 

dell’art. 41, co. 4 Cpa. 

Con osservanza 

Avv. Sergio Sparti 

Avv. Vincenzo Mangiapane 
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