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Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma 

(SEZ. IV – R.G.n.5713/2022) 

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI 

CON ISTANZA CAUTELARE 

Per: CORONEO Giulia Anna Elena (CRN GNN 92M50 G751A), nata il 10.8.1992 a 

Poggiardo (LE), rappresentata e difesa dagli Avvocati Saverio FATONE (FTN SVR 65R06 

A285K) e Simone TORRE (TRR SMN 82E15 H501W), disgiuntamente tra loro, come da 

procura in calce, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale, sito in Roma, alla 

Via Flaminia n. 259, i quali indicano in saveriofatone@ordineavvocatiroma.org, 

simonetorre@ordineavvocatiroma.org, ed in 06.36000108, gli indirizzi P.E.C. ed il numero 

di fax presso i quali ricevere ogni comunicazione.             -ricorrente- 

Contro: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (8018 823 0587), in persona 

del Presidente; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (8023 

725 0586), in persona del Ministro pro tempore; FORMEZ PA (8004 808 0636), in persona 

del l.r.p.t.; COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM (8018 823 0587), in 

persona del l.r.p.t.; ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (8023 725 0586), in 

persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (8022 

403 0587), nei panni dell’Avv. Pietro GAROFOLI, presso i cui uffici siti in Roma, in via dei 

Portoghesi, n. 12, domiciliano (roma@mailcert.avvocaturastato.it), come da costituzione 

con Memoria difensiva datata 3.7.2022.                -resistenti- 

-I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (0116 

540 0589), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale sita a Roma, in Via IV 

Novembre n.144, notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it;      -non costituito- 

Nonché, nei confronti 

1) FOTI Emanuela (16 classificata), nata il 18.5.1990 a Reggio di Calabria (FTO MNL 90E58 H224H), 

emanuelafoti@pec.it; 

2) BUONTEMPO Michele (74 classificato), nato il 4.8.1982 a Vico Equense (BNT MHL 82M04 L845G), 

michele.buontempo@forotorre.it; 

3) LIDONNICI Iris (2501 classificata), nata il 12.5.1987 a Cariati (LDN RSI 87E52 B774N), 

avvocatoirislidonnici@pec.it; 

4) BRANCA Giorgio (2503 classificato), nato il 14.8.1986 ad Acireale (BRN GRG 86M14 A028C), 

giorgiobranca@ordineavvocatiroma.org; 

5) CAVALERA Alessandro (2525 classificato), nato il 2.12.1991 a Garigliano del Capo (CVL LSN 91T02 

D851E), alessandrocavalera@pec.it; 

6) COMITO Christian Giuseppe (3123 classificato), nato 26.8.1996 a Roma (CMT CRS9 6M26 H501L), 

christiancomito@pec.it.              -controinteressati- 

Nel Ricorso datato 24.5.2022 proposto per l’annullamento: 
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A) della graduatoria di merito “RIPAM UNICO LAVORO – Profilo GIUL” di cui al 

“Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti di personale 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 (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 

del 27 agosto 2019) - doc.n.1 in atti - e successivo avviso di modifica e riapertura dei 

termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami” n.60 del 30 luglio 2021 (doc.n.2), in riferimento al punteggio totale 

numerico, pari a 24.6, assegnato alla ricorrente in esito alla valutazione complessiva, in 

quanto viziato dalla presenza di errori nel calcolo del punteggio relativo ai titoli posseduti, 

punteggio totale nel caso di specie inferiore a quello legittimamente spettante; 

B) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione 

della prova scritta e di assegnazione del punteggio relativo ai titoli posseduti dai 

candidati e del verbale con cui è stata approvata la graduatoria di merito pubblicata 

in data 25.3.2022, limitatamente al profilo RIPAM UNICO LAVORO – Profilo 

GIUL”; 

C) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso (doc.n.3) e 

dell’avviso pubblicato in data 30.7.2021 di rettifica del bando di concorso; 

Con i presenti Motivi aggiunti, anche per 

l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima tra tutte la 

sospensione dell’efficacia e/o il riesame: 

D) della graduatoria finale di merito aggiornata, RIPAM UNICO LAVORO - Profilo 

GIUL, approvata dalle Commissioni Esaminatrici e validate dalla Commissione Ripam 

nella seduta del 25 maggio 2022, pubblicata il 6 giugno 2022, con cui la Commissione 

Esaminatrice ha collocato la ricorrente in posizione n. 4437 (precedente graduatoria 

provvisoria n. 4435), presumibilmente all’esito dell’accoglimento di alcune “Istanze in 

autotutela” (Doc.10); 

E) Graduatoria Assegnazione Sedi, pubblicata il 24.6.2022 (doc.11); 

F) Elenco ulteriori Assegnazioni Sedi pubblicata il 1.8.2022 (doc.12). 
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infine, per l’annullamento di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o 

consequenziale, anche non noto alla ricorrente. 

*  *  *  *  *  *  * 

PREMESSA IN FATTO 

1) Come già illustrato nella parte in fatto del ricorso principale, in data 30.6.2020, è stato 

bandito il “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti di 

personale 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”. 

2) Il bando metteva a concorso n. 1514 unità di personale non dirigenziale, a tempo 

indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni di cui in premessa, per i profili 

di seguito specificati e secondo la seguente ripartizione: 

a) Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL 

- n. 691 (seicentonovantuno) unità per il profilo di Ispettore del lavoro, Area III – F1, da 

inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro (…) 

b) Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso 

Codice CU/GIUL 

- n. 823 (ottocentoventitrè) unità così suddivise: 

[…] 

3) L’art. 9 del bando, al co.4, rubricato “Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie 

finali di merito”, ha previsto il riconoscimento del seguente punteggio: 

“4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese è attribuito un valore 

massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri: 

Titoli di studio e per le competenze di lingua inglese, fino ad un massimo di 10 (dieci) 

punti di cui: 

a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al voto di laurea relativo alla Laurea 

(L) di primo livello utile per l’ammissione al concorso, con esclusione della laure (L) 

propedeutica alla Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile ai fini della 

partecipazione al concorso; 
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b) 1,5 punto per la votazione da 90 a 100 con riferimento al voto di laurea relativo al 

Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per 

l’ammissione al concorso; 

c) 2 punti per votazione da 101 a 106 con riferimento al voto di laurea relativo al 

Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per 

l’ammissione al concorso; 

d) 2,5 punti per votazione da 107 a 110 con riferimento al voto di laurea relativo al 

Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per 

l’ammissione al concorso; 

e) Ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per i titoli di cui ai punti 

precedenti; 

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; 

g) 0,5 punti per ogni laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di studio utili 

per l’ammissione al concorso, nonché Laurea (LS)/Magistrale (LM) purché non sia 

dichiarata come requisito utile ai fini della partecipazione al concorso; 

h) 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 207; 

i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; 

j) (…); 

k) (…); 

l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della 

lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con Decreto 

del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 

118 del 28 febbraio 2017”. 

4) In data 30.7.2021, è stato pubblicato l’“avviso di modifica e riapertura dei termini 

pubblicato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami” n. 60 del 30 luglio 2021)” con il quale sono state apportate delle modifiche al bando 
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suindicato, tra cui, il numero complessivo dei posti messi a concorso (da 1514 a 1541) 

nonché è stata soppressa la prova preselettiva ed è stata prevista una sola prova scritta 

“computer based” mediante l’utilizzo di piattaforme digitali. La prova in questione 

prevedeva la somministrazione n. 40 quesiti a riposta multipla. “A ciascuna risposta sarà 

attribuito il seguente punteggio: Risposta esatta: +0,75 punti; Mancata risposta: 0 punti; 

Risposta errata: - 0,225 punti”. 

In buona sostanza, quindi, il concorso prevedeva una unica prova scritta secondo le 

modalità appena indicate e la valutazione dei titoli, come descritti nella forcella di cui 

al bando di concorso. 

5) In data 28.8.2021, la odierna ricorrente ha presentato la propria candidatura al concorso 

per titoli ed esami suindicato, Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa 

giuridico contenzioso Codice CU/GIUL (doc.n.4 in atti), al cui interno ha indicato, tra 

l’altro, il possesso dei seguenti titoli: 

-1 Laurea triennale L-36 in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (DM 

270/04), voto conseguito 103/110 (doc.n.5 in atti); 

-2 Laurea Magistrale LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; voto 

conseguito 110/110 (doc.n.6 in atti); 

-3 Certificato Cambridge Assessment English, conoscenza lingua inglese liv. B1 

(doc.n.7 in atti). 

6) In data 27.10.2021 la ricorrente ha sostenuto la prova scritta, conseguendo il punteggio di 

23.1. 

7) In data 25.3.2022, poi, è stata pubblicata sul sito web di FORMEZ PA la graduatoria 

finale di merito di cui al predetto concorso pubblico (doc.n.1 cit.). In particolare, la 

candidata, odierna ricorrente, è stata collocata in graduatoria in posizione n. 4.435, con 

l'attribuzione del punteggio per la prova scritta pari a 23.1 ed un punteggio per titoli pari 

a 1.5, così per un totale pari a 24.6. 

Nella graduatoria veniva omesso ogni riferimento relativo alla modalità di concreta 

attribuzione di detto punteggio pari ad 1.5. 

8) Il punteggio di 1.5 conseguito dalla ricorrente per la valutazione dei titoli, tuttavia, 

per i motivi di seguito esposti, risulta erroneo e determina l’illegittimità della 

graduatoria in parte qua. Difatti, dai titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione 
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la stessa ha diritto ad ottenere una valutazione ben più alta rispetto a quella attribuita dalla 

commissione. 

9) In base alle disposizioni del bando di concorso sull’attribuzione del punteggio dei titoli, 

la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti quantomeno 5 punti, ovvero 5.5 punti in più 

rispetto a quelli attribuiti dalla Commissione, conseguenti al possesso dei titoli sopra 

indicati.  

10) Ciò detto, la dott.ssa Coroneo, con il Ricorso notificato il 24.5.2022 e depositato in pari 

data, ha proposto immediata impugnazione avverso la graduatoria di merito “RIPAM 

UNICO LAVORO – Profilo GIUL” provvisoria, meglio indicata in epigrafe; 

11) Più in particolare, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il primo motivo 

si è evidenziata l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 9, co.4 

del bando, rubricato “Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito”, il 

quale ha dettato i criteri di riconoscimento del punteggio per titoli, punteggio, questo, che va 

a sommarsi a quello risultante dalla prova scritta e determina il punteggio totale di ciascun 

candidato;  

12) Inoltre, con il secondo motivo, la ricorrente eccepiva e contestava il silenzio rigetto 

formatosi sulla domanda di annullamento in autotutela e rettifica, con contestuale 

istanza di accesso agli atti, di cui agli artt. 21 octies e 22 e ss. Legge. n.241/1990 proposta 

dalla candidata, odierna ricorrente, a mezzo del suo difensore e rivolta all’Amministrazione 

resistente con PEC del 29.4.2022, reiterata il 20.5.2022, con la quale venivano richiesti, 

altresì, i nominativi dei controinteressati ai fini del ricorso introduttivo (doc.ti nn.8 e 9 in 

atti). 

13) Sul punto, sussistevano tutte le condizioni, da parte dell’Amministrazione, per emendare 

il proprio errore così da poter consentire alla candidata ricorrente il superamento del 

concorso, come peraltro sembra sia stato fatto in relazione ad altre istanze proposte da 

candidati che hanno condotto alla rettifica della graduatoria (cfr. Graduatoria aggiornata 

RIPAM, doc.10). 

Tuttavia, senza tenere in alcun conto i profili di illegittimità della graduatoria finale di merito 

“RIPAM UNICO LAVORO – Profilo GIUL”, poi rettificata e impugnata con il ricorso 

introduttivo, la Commissione RIPAM non ha esaminato l’istanza della dott.ssa Coroneo 

ovvero l’ha ritenuta infondata senza però darne risposta né altra motivazione e la ha collocata 

in posizione ancor più bassa della precedente, confermando erroneamente il punteggio di 1.5 
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per titoli, anziché riconoscere ulteriori 5 ovvero 5.5 punti come richiesto, nonostante la 

ricorrente sia in possesso di laurea triennale, laurea magistrale e certificazione di lingua 

inglese liv. B2, debitamente indicate nella domanda ed allegate anche nell’istanza in 

autotutela. 

La nuova graduatoria, che si impugna con i presenti motivi aggiunti, è stata pubblicata in 

data 6 giugno 2022, ed il provvedimento conferma i vizi già proposti, oltre a quelli di seguito 

indicati. 

Si impugna altresì anche la “Graduatoria Assegnazione Sedi” pubblicata il 24.6.2022 

(doc.11) ed altresì la graduatoria “Ulteriori Assegnazioni Sedi” pubblicata il 1.8.2022 

(doc.12). 

14) Si evidenzia che in data 23.6.2022, si costituivano la PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI, il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI, il FORMEZ PA, la COMMISSIONE 

INTERMINISTERIALE RIPAM e l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

a mezzo del ministero dell’Avvocatura dello Stato, Avv. Pietro GAROFOLI, chiedendo 

esclusivamente, ex art. 55, co.7, D.Lgs. 2.7.2010 n.104 di essere sentito in camera di 

consiglio; successivamente, in data 4.7.2022, lo stesso Avvocato dello Stato depositava per 

i resistenti Memoria difensiva con cui chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione ad 

causam del Ministero intimato e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e nel merito 

dichiarare l’infondatezza della domanda cautelare e dell’intero ricorso, allegando la 

documentazione di riferimento. 

Quanto alle affermazioni contenute nella Memoria di costituzione si evidenzia che in realtà 

il Ministero del Lavoro è assolutamente controinteressato, in quanto nel bando di concorso 

una parte dei posti sono destinati proprio presso il Ministero del Lavoro. Inoltre, al contrario 

si evidenzia che la costituzione dell’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri sembra inconferente rispetto al bando di concorso. 

15) Inoltre, l’I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro, non si è costituito. 

16) Va altresì evidenziato che In data 15.6.2022 codesto Ecc.mo TAR dichiarava 

l’improcedibilità dell’istanza ex art. 56 CPA stante il mancato deposito dell’istanza di 

fissazione che, ad ogni modo, viene ora depositata unitamente al presente ricorso per motivi 

aggiunti, persistendo l’interesse al ricorso ed alla tutela cautelare. 

mailto:s.fatone@libero.it


Avv. Saverio Fatone & Partners 

Via Flaminia n.259 – 00196 Roma 

tel/fax 06.36000108 – 328.0814743 - s.fatone@libero.it - www.studiolegalefatone.it 

 

8 
 

*  *  *  *  *  *  * 

Pertanto, il provvedimento con cui la dott.ssa Coroneo è stata collocata in posizione n. 4437 

è ictu oculi illegittimo oltre che ingiustificatamente lesivo dei propri interessi, per i seguenti 

MOTIVI DI DIRITTO 

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL BANDO. 

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. 

CONTRADDITTORIETA’ E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ERRONEA 

VALUTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN 

DIRITTO. VIOLAZIONE DEL GENERALE CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E 

DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI 

COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ. 

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10 E 97 COST.; 

ART. 41 CARTA DI NIZZA; ARTT. 1 L. 241/1990. 

17) Come accennato nella parte in fatto, contrariamente a quanto affermato 

dall’Amministrazione convenuta, la legittimazione passiva del Ministero del Lavoro è 

decretata dal medesimo bando di concorso,  infatti la candidata ha partecipato al concorso 

per “Profilo Ispettore del Lavoro – Codice CU/ISPL n.823 unità così suddivise: (…) n.57 

unità per il profilo Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area Funzionale 

III – F1 da inquadrare neri ruoli del Ministero del Lavoro (…)”. Pertanto detto ministero 

risulta legittimato passivo! 

18) Come già anticipato, il bando in questione, all’art. 9 comma 4, dispone il 

riconoscimento del seguente punteggio per titoli: 

“4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese è attribuito un valore 

massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri: 

Titoli di studio e per le competenze di lingua inglese, fino ad un massimo di 10 (dieci) punti 

di cui: 

a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al voto di laurea relativo alla Laurea 

(L) di primo livello utile per l’ammissione al concorso, con esclusione della laure (L) 

propedeutica alla Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile ai fini della 

partecipazione al concorso; 

mailto:s.fatone@libero.it


Avv. Saverio Fatone & Partners 

Via Flaminia n.259 – 00196 Roma 

tel/fax 06.36000108 – 328.0814743 - s.fatone@libero.it - www.studiolegalefatone.it 

 

9 
 

b) 1,5 punto per la votazione da 90 a 100 con riferimento al voto di laurea relativo al 

Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per 

l’ammissione al concorso; 

c) 2 punti per votazione da 101 a 106 con riferimento al voto di laurea relativo al 

Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per 

l’ammissione al concorso; 

d) 2,5 punti per votazione da 107 a 110 con riferimento al voto di laurea relativo al 

Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per 

l’ammissione al concorso; 

e) Ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per i titoli di cui ai punti 

precedenti; 

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; 

g) 0,5 punti per ogni laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di studio utili per 

l’ammissione al concorso, nonché Laurea (LS)/Magistrale (LM) purché non sia 

dichiarata come requisito utile ai fini della partecipazione al concorso; 

h) 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 207; 

i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; 

j) (…); 

k) (…); 

l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della 

lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con Decreto 

del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 

118 del 28 febbraio 2017”. 

19) Parte ricorrente ha depositato idonea dichiarazione con la quale venivano indicati i titoli 

in suo possesso utili ai fini della partecipazione al concorso, dal cui calcolo, effettuato in 

base al punteggio ad essi attribuito in virtù dell’art 9, comma 4 del bando, la stessa ha 
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raggiunto un punteggio quantomeno pari a 5 che, sommato al punteggio di 24.6 ottenuto con 

le prove scritte, determina un totale di 29.6. 

Tuttavia, nonostante l’errore sia stato segnalato, tra l’altro, anche con apposita istanza di 

rettifica in autotutela e contestuale istanza di accesso agli atti, inviata a mezzo PEC dai 

difensori dell’istante in data 29.4.2022, reiterata con ulteriore PEC, inviata sempre dai 

difensori in data 20.5.2022, con cui si formulava accesso agli atti relativamente alle 

generalità complete dei controinteressati, che in graduatoria risultano “oscurate”, la 

Commissione esaminatrice è rimasta completamente inerte, pur riformando la 

graduatoria evidentemente in riscontro ad analoghe istanze di altri candidati, 

riconoscendo alla ricorrente un punteggio di 24.6, attribuendo soltanto 1.5 punti per titoli, 

anziché n. 5 punti. 

Ne consegue l’illegittimità della graduatoria finale di merito impugnata, il cui punteggio va 

rettificato in relazione alla posizione della ricorrente, la quale, in tal modo, rientrerebbe in 

posizione utile ai fini del superamento del concorso, collocandosi in posizione n. 452. 

19) Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la candidata ha rivendicato i punteggi 

che riteneva non le fossero stati riconosciuti che, alla luce delle spiegazioni fornite 

dall’Amministrazione convenuta, vengono come di seguito meglio specificati: 

In base alle disposizioni del bando di concorso sull’attribuzione del punteggio dei titoli, la 

ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti 5 punti oppure 5.5. punti, in più rispetto a quelli 

attribuiti dalla Commissione, conseguenti al possesso dei titoli sopra indicati. Nello 

specifico: 

20.1) Quanto al punteggio attribuito sub art.9, par.4, lett.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”; come esposto nel 

ricorso e ribadito in premessa, CORONEO Giulia ha partecipato al presente bando 

allegando “2 Laurea Magistrale LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 

voto conseguito 110/110 (doc.n.6 in atti), pertanto ha pienamente ed 

incontestabilmente diritto ai 2 punti sub lett.F del bando! 

Contrariamente a quanto paventa l’Amministrazione convenuta, la Laurea Magistrale 

in Cooperazione Internazionale (LM81) non è il naturale proseguimento della Laurea 
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Triennale in Relazioni Internazionali (L36), infatti come risulta da una semplice 

ricerca sul web, entrando in tutte le facoltà universitarie italiane, il naturale 

proseguimento della Laurea Triennale in Relazioni Internazionali (L36) è la 

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM52). 

A riprova di quanto detto, la Laurea Triennale in Cooperazione Internazionale 

esiste ed è la L37, pertanto, la Laurea Magistrale in Cooperazione Internazionale 

(LM81) non può essere considerata in alcun modo il naturale proseguimento della 

Laurea Triennale in Relazioni Internazionali (L36)! 

20.2) Quanto al punteggio attribuito sub art.9, par.4, lett.D: “2,5 punti per votazione da 

107 a 110 con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), 

Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per l’ammissione al 

concorso”; come già detto, l’esponente ha presentato quale titolo di partecipazione al 

bando la laurea triennale “L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali”, pur 

avendo conseguito, ben prima della partecipazione al presente bando, la “Laurea 

Magistrale LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo”; voto conseguito 

110/110 (doc.n.6 in atti). 

 Come è noto, il fine del bando è quello di selezionare i più meritevoli tra i concorrenti, 

ed il sistema indicato è quello di attribuire un punteggio ulteriore a chi possiede una 

laurea con il massimo dei voti ed è documentalmente provato che CORONEO Giulia 

possiede la Laurea Magistrale (LM), con la votazione di 110/110, pertanto se non 

venisse riconosciuto all’esponente il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio 

aggiuntivo pari a 2,5 punti, ex lett.D, è innegabile che la candidata subirebbe una 

discriminazione nei confronti degli altri candidati che, in ogni caso, riceverebbero un 

punteggio aggiuntivo elevato per aver conseguito lo stesso voto nel corso di laurea, 

che in questo caso è il massimo della votazione: 110/110! 

Come già esposto per altro profilo, nel seguente cap. 20.3, se il bando di concorso 

venisse interpretato nel senso, che sembra indicato dalla difesa erariale, di non 

riconoscere a CORONEO Giulia alcun punteggio aggiuntivo per gli altissimi voti 

conseguiti nelle 2 citate lauree, sia relativamente ai 2,5 punti sub lett. D, che ai 2 punti 

rivendicati punti sub lett. C, risulterebbe violato il principio di parità di trattamento 

e di divieto di discriminazioni, violando altresì, ulteriormente, lo scopo del bando in 

oggetto che deve avere come fine quello di selezionare i canditati più meritevoli tra 

i partecipanti e tra le categorie di partecipanti. 

mailto:s.fatone@libero.it


Avv. Saverio Fatone & Partners 

Via Flaminia n.259 – 00196 Roma 

tel/fax 06.36000108 – 328.0814743 - s.fatone@libero.it - www.studiolegalefatone.it 

 

12 
 

Pertanto, negare all’esponente un punteggio aggiuntivo, per almeno una delle 2 lauree 

in oggetto, con le quali ha partecipato al presente concorso, sarebbe sicuramente 

discriminatorio ed è quindi doveroso riconoscere, quantomeno in via subordinata, 

almeno la votazione relativa alla lettera D del bando! 

E’ palese, pertanto, che, in applicazione dei citati principi di “buon andamento della 

P.A.”, “divieto di discriminazione” e “parità di trattamento”, il bando di concorso vada 

necessariamente interpretato nel senso di attribuire in ogni caso un punteggio per 

una delle citate lettere C o D. 

20.3) Quanto al punteggio attribuito sub art.9, par.4, lett.C: “2 punti per votazione da 101 

a 106 con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea 

Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per l’ammissione al concorso”; si 

evidenzia che la candidata ha partecipato al concorso, quindi producendo “Laurea utile 

per l’ammissione al concorso” il seguente titolo “-1 Laurea triennale L-36 in Scienze 

politiche e delle relazioni internazionali (DM 270/04)”, voto conseguito 103/110 

(doc.n.5 in atti). 

L’Amministrazione convenuta sostiene che la candidata non ha diritto a tale punteggio 

“perché l’art. 9 comma 4 lettera c) del bando prevede l’attribuzione dei 2 punti sì 

per la votazione da 101 a 106 ma con riferimento al voto di laurea relativo al 

Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili 

per l’ammissione al concorso e non anche alla laure triennale indicata dalla 

ricorrente ai fini dell’accesso”. 

 L’esponente, possiede, come detto, anche la “Laurea Magistrale”, conseguita con il 

massimo dei voti (110/110), pertanto, qualora non venisse riconosciuto il suo diritto 

ad ottenere i 2,5 punti sub lett. D del bando, rivendica, in subordine e per le medesime 

motivazioni sub capitolo precedente, 20.2), il diritto a vedersi attribuito quantomeno 

il punteggio di 2 punti per aver conseguito la Laurea triennale, da ritenersi “utile per 

l’ammissione al concorso”, applicata, sia qualora si consideri un errore materiale 

l’indicazione della Laurea triennale quale titolo di partecipazione al bando, sia perchè 

sarebbe irragionevole non applicare un principio analogico e valutare comunque 

l’attribuzione di un punteggio a detta laurea. 

Pertanto, negare all’esponente un punteggio aggiuntivo, per almeno una delle 2 lauree 

in oggetto, con le quali ha partecipato al presente concorso, sarebbe sicuramente 
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discriminatorio ed è quindi doveroso riconoscere, in via subordinata, almeno la 

votazione relativa alla lettera D del bando! 

E’ palese, pertanto, che, in applicazione dei citati principi di “buon andamento della 

P.A.”, “divieto di discriminazione” e “parità di trattamento”, il bando di concorso vada 

necessariamente interpretato nel senso di attribuire in ogni caso un punteggio per 

una delle citate lettere C o D. 

L’interpretazione data dall’Amministrazione convenuta al bando di concorso, 

pertanto, è illegittima in quanto viola il principio di parità di trattamento e di divieto 

di discriminazione, violando altresì, ulteriormente, lo scopo del bando in oggetto 

che, come del resto qualsiasi bando pubblico di selezione, ha come fine quello di 

selezionare i canditati più meritevoli tra i partecipanti e tra le categorie di 

partecipanti. 

Pertanto, negare un punteggio aggiuntivo a chi si è laureato con un voto elevato 

(103/110), nel corso di laurea “L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali”, 

equivale, da un lato, a discriminare chi, come l’esponente, ha conseguito la laurea 

“L36 …” ed ha partecipato al bando con tale titolo, conseguito con un voto 

elevato, rispetto a chi ha conseguito una diversa laurea potendo usufruire di un 

punteggio aggiuntivo per essersi laureato con il medesimo voto elevato di 

CORONEO (in ipotesi lo stesso 103/110). 

In altre parole, due categorie di partecipanti – in possesso delle due tipologie di lauree- 

verrebbero trattate in modo diseguale, illogico e discriminatorio, infatti, i “più 

meritevoli” appartenenti alla categoria di laureati indicati nell’elencazione sub lett.C 

avrebbero diritto ad un punteggio aggiuntivo per il voto di laurea elevato rispetto agli 

altri laureati con punteggio di laurea del pari elevato, ma che non avrebbero diritto 

alcuno a vedersi riconosciuto questo diritto ad un punteggio aggiuntivo! 

Sotto altro aspetto ci troveremmo di fronte ad una ulteriore discriminazione tra “più 

meritevoli nelle singole categorie di lauree”; infatti, ci troveremmo a trattare, 

irragionevolmente, allo stesso modo coloro che hanno partecipato al bando con la 

laurea ”L36 …” con il minimo dei voti e coloro che, con la medesima citata laurea, 

hanno conseguito un voto elevato (103/110)! Quindi tradendo lo scopo del bando di 

“selezionare i più meritevoli” sub con il voto di laurea più elevato! 
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E’ palese, pertanto, che, in applicazione dei citati principi di “buon andamento della 

P.A.”, “divieto di discriminazione” e “parità di trattamento”, il bando di concorso vada 

necessariamente interpretato nel senso di attribuire in ogni caso un punteggio 

aggiuntivo a chi ha partecipato al bando con la laurea “L36 Scienze politiche e 

delle relazioni internazionali” conseguendo una votazione pari a 103/110! 

20.4) Quanto al punteggio attribuito sub art.9, par.4, lett.L: “1 punto per la certificazione 

di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso 

un ente certificatore tra quelli individuati con Decreto del direttore generale del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 

2017”; si ricorda che la candidata aveva prodotto in sede di domanda di ammissione il  

“3 Certificato Cambridge Assessment English, conoscenza lingua inglese liv. B1 

(doc.n.7 in atti)”, ed “incrociando” il punteggio effettivamente riconosciuto in 

graduatoria all’istante (1,5 punti), con quanto “riconosciuto” dall’Amministrazione 

convenuta riguardo tale titolo, deve ritenersi attribuito il punteggio pari ad 1 punto, 

pertanto alcun ulteriore rilievo è possibile. 

21) Si ricorda che l’Amministrazione convenuta, a pag. 6, ha esposto ed elencato il 

punteggio attribuito alla candidata: 

“La candidata, ai sensi di quanto stabilito dal bando, ha ottenuto per i titoli il punteggio 

pari a 1,5 di cui: 

- 0,5 per la Laurea magistrale - LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

dichiarata tra le altre lauree oltre a quella richiesta per l’ammissione al concorso 

(valutazione effettuata sulla base dell’art. 9, comma 4 lettera g del bando); 

- 1 punto per la certificazione di livello BI relativa alla conoscenza della lingua 

inglese. 

Non poteva ottenere il punteggio di 2 punti (e alcun altro punteggio) relativamente al 

voto di laurea pari a 103/110 della Laurea triennale - L-36 Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali (DM 270/04), indicata come titolo di accesso, perché l’art. 9 

comma 4 lettera c) del bando prevede l’attribuzione dei 2 punti sì per la votazione da 

101 a 106 ma con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), 

Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per l’ammissione al 

concorso e non anche alla laure triennale indicata dalla ricorrente ai fini 

dell’accesso. 
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Analogamente non poteva conseguire i 2 punti per la Laurea magistrale - LM-81 

Scienze per la cooperazione allo sviluppo in quanto fattispecie non rientrante nell’art. 

9 comma 4 lettera f) del bando — che esclude dall’attribuzione dei 2 punti la Laurea 

Specialistica (LS)/ Magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della Laurea 

Triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione — ma rientrante, 

semmai, nella successiva lettera g) che prevede l’attribuzione di 0,5 punti alla Laurea 

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

partecipazione al concorso (e pertanto sia dichiarata invece come ulteriore titolo)”. 

22) In relazione a quanto sopra esposto, ritenuto inammissibile consentire una 

interpretazione del bando che consenta una violazione del principio di parità di 

trattamento e del divieto di discriminazione, omettendo altresì di selezionare i canditati 

più meritevoli, tra i partecipanti e tra le categorie di partecipanti, si chiede, in via 

ulteriormente gradata, di considerare un mero errore materiale la presentazione quale 

titolo utile per l’ammissione al presente bando la “Laurea triennale L-36”, o quantomeno 

consentire in applicazione del principio di ragionevolezza, di valutare, quale titolo di 

partecipazione al bando, della “Laurea Magistrale (LM)”, perché, diversamente, 

risulterebbero violati gli esposti principi. 

23) Le citate soluzioni, sono le uniche coerenti e logiche, avuto riguardo non solo alle 

certificazioni possedute ma anche alla ratio del bando ed all’art. 9, co. 4, dello stesso. 

Ne discende che il punteggio attribuito alla Dott.ssa CORONEO è senz’altro illegittimo 

ancor più, lo si ripete, ove si consideri la concreta possibilità della stessa di ottenere 

l’assunzione presso l’Ente che ha bandito il concorso nonché preso altri Enti in virtù dei 

repentini scorrimenti di graduatoria determinati da ogni conseguenziale rinuncia, da parte 

degli altri candidati, a ricoprire il posto “vinto”, circostanza, questa, che rappresenta ormai 

fatto notorio in considerazione dalla grande mole di concorsi pubblici indetti negli ultimi 

anni. 

Nonostante l’odierna ricorrente abbia chiesto espressamente la rettifica della graduatoria 

mediante istanza di annullamento in autotutela - non riscontrata dalla Commissione RIPAM 

-, alla quale faceva seguito la proposizione del ricorso per l’annullamento della graduatoria 

di merito “RIPAM UNICO LAVORO – Profilo GIUL”, ad oggi, la Commissione, con 

l’adozione della graduatoria finale del 6.6.2022, ha danneggiato ancor più gli interessi della 

dott.ssa Coroneo, la quale si vede costretta a presentare ricorso per motivi aggiunti al fine di 
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ottenere la correzione della posizione in graduatoria, ed il riconoscimento di ogni 

conseguente diritto. 

Difatti, la Commissione, con la graduatoria finale, ha collocato la ricorrente in 

posizione n. 4437 a fronte della posizione, nella graduatoria precedente, al n. 4435, 

impugnata anche essa con il ricorso principale. 

La mancata considerazione dell’istanza di autotutela e del contenuto del ricorso 

costituiscono autonomi vizi del provvedimento che si ritiene necessario impugnare anche 

con i presenti motivi aggiunti persistendo, come già evidenziato l’interesse al ricorso ed alla 

tutela cautelare non corrispondendo la graduatoria finale al punteggio legittimamente 

spettante alla ricorrente che non ha ricevuto risposta all’istanza proposta in data 29.4.2022 

(doc.8). 

24) Da ultimo, si evidenzia l’assoluta assenza di trasparenza e la gestione -a dir poco 

confusionaria- del presente bando di concorso, infatti in data 24.6.2022 è stata pubblicata 

la “graduatoria di assegnazione sedi” (cfr. doc.11), che dovrebbe consentire ai partecipanti 

di comprendere quale è la propria posizione e perché i candidati meglio posizionati sono 

vincitori del bando, invece ciò non è possibile! 

Infatti, sub doc.11 “Graduatoria Assegnazione sedi”, pubblicata il 24.6.2022, troviamo 850 

nominativi, ed, a confondere ulteriormente il quadro, già di per se enormemente confuso, in 

data 1.8.2022 è stata pubblicata una ulteriore graduatoria “Ulteriori Assegnazioni Sedi” 

(doc.12), con circa ulteriori 100 “assegnatari/vincitori”! Il termine utilizzato porterebbe a 

ritenere che sono “ulteriori” vincitori o quantomeno collocati in graduatoria utile, ma ciò è 

smentito dal fatto che alcuni tra quelli collocati nella graduatoria “Ulteriori Assegnazioni di 

Sedi” erano già collocati nella precedente “Graduatoria Assegnazione Sedi”!!! 

Infatti, prendendo a campione un nominativo, ad esempio MARINELLI Mariano, questi 

nella prima “Graduatoria assegnazione sedi” del 24.6.2022 (doc.11) è posizionato al 834 

posto su 850 assegnati! Mentre leggendo la Graduatoria “Ulteriori Assegnazioni” del 

1.8.2022 (doc.12) risulta illogicamente nuovamente posizionato e per giunta all’ultimo degli 

ulteriori 120 posti assegnati!!! Si evidenzia che non vi sono omonimi con il medesimo 

nominativo! 

Come risulta lampante dalla lettura dei documenti, la gestione del concorso in oggetto non è 

assolutamente improntata ai principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.! 
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si confida nel fatto che l’Ecc.mo Collegio 

adito annulli il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti, attribuendo alla 

dott.ssa Coroneo il punteggio cui ha diritto e la posizione in graduatoria che ne deriverebbe. 

ISTANZA CAUTELARE 

Quanto al fumus boni iuris, si è data ampia prova dell’illegittimità degli atti impugnati. 

Il periculum in mora è in re ipsa ed è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che la 

ricorrente sta subendo a causa del provvedimento con cui è stata disposta la graduatoria 

finale di merito, seppur rettificata ma non in relazione al punteggio spettante e di 

conseguenza alla posizione della ricorrente. 

Inoltre, l’attesa della decisione di merito del presente giudizio determinerebbe gravissimi e 

non ristorabili danni per la ricorrente, la quale, in mancanza dell’immediata collocazione 

(anche con riserva) nell’elenco dei soggetti rientranti in posizione utile – nello specifico 

posizione n. 452, o quella ritenuta di giustizia-, sarebbe definitivamente impossibilitata ad 

ottenere il bene della vita, rappresentato dall’ottenimento di un contratto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato presso una delle Amministrazioni di cui al bando ovvero presso altra 

Amministrazione, anche in caso di scorrimento della graduatoria, successiva alla rinunzia 

dei concorrenti vincitori, anche in considerazione della contestualità di numerose procedure 

concorsuali per l’accesso ad amministrazioni pubbliche (circostanza che costituisce fatto 

notorio). 

In aggiunta, tale circostanza rappresenterebbe per l’Amministrazione una ulteriore 

possibilità di individuare i migliori concorrenti nell’ambito di una più ampia platea di 

candidati, nel rispetto del principio di massima partecipazione e par condicio.  

Ad ogni modo, la concessione dell’invocata misura cautelare non comporterebbe alcun 

pregiudizio organizzativo o gestionale del concorso. 

Per tale ragione si chiede che l’Ecc.mo Tar adito, riscontrata la sussistenza dei presupposti 

del fumus e del periculum, nelle more del definitivo accertamento in ordine all’illegittimità 

della graduatoria definitiva, ed in via derivata del provvedimento conclusivo dell’iter 

concorsuale, voglia adottare le misure cautelari che riterrà più idonee per assicurare 

interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, prima fra tutte la sospensione 

dell’efficacia del provvedimento impugnato ed il conseguente ordine all’Amministrazione 

di esercitare nuovamente i propri poteri, onde pervenire all’adozione di un atto emendato dai 

vizi contestati con cui venga disposta la correzione del punteggio per titoli attribuito alla 
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dott.ssa Coroneo, e, per l’effetto, del punteggio totale ed una nuova e migliore posizione in 

graduatoria, in modo da consentirle di concorrere per uno dei posti messi a bando in presenza 

di scorrimenti di graduatoria, che rischia di essere compromessa se si dovesse attendere 

l’esito del giudizio di merito. 

P.Q.M. 

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa adozione delle più opportune misure 

cautelari, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti: 

In via principale, annullare e riformare in parte qua, previa sospensione dell’efficacia, i 

provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore conseguenza di legge, riconoscendo alla 

Dott.ssa CORONEO il seguente punteggio ulteriore rispetto a quello assegnato negli atti 

impugnati: 

- 2 punti ex art.9, par.4, lett.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” (cfr. cap. 20.1 presente Memoria); 

nonché: 

- 2,5 punti ex art.9, par.4, lett.D: “2,5 punti per votazione da 107 a 110 con riferimento 

al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea 

Magistrale (LM) utili per l’ammissione al concorso”; “voto conseguito 110/110” (cfr. cap. 

20.2 presente Memoria). 

In via subordinata, qualora non venisse ritenuto attribuibile il punteggio ex art. 9, par.4, 

lett.D, si chiede attribuirsi: 

- 2 punti ex art.9, par.4, lett.C: “2 punti per votazione da 101 a 106 con riferimento al 

voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea 

Magistrale (LM) utili per l’ammissione al concorso”; “-1 Laurea triennale L-36 in Scienze 

politiche e delle relazioni internazionali (DM 270/04)”, voto conseguito 103/110 (cfr. 

cap. 20.3 presente Memoria). 

In via ulteriormente subordinata, qualora non venissero ritenuti attribuibili, sia il punteggio 

di 2,5 punti, ex art. 9, par.4, lett.D, che il punteggio di 2 punti sub art.9, par.4, lett.C, si 

chiede di confermarsi ed attribuirsi quanto già riconosciuto dalla commissione e dal 

resistente: 
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- 0,5 punti ex art. 9, par.4, lett.G - 0,5 per la Laurea magistrale - LM-81 Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo dichiarata tra le altre lauree oltre a quella richiesta per 

l’ammissione al concorso (valutazione effettuata sulla base dell’art. 9, comma 4 lettera g 

del bando); 

Confermarsi quanto già riconosciuto dalla commissione e dal resistente: 

1 punto ex art.9, par.4, lett.L “1 punto per la certificazione di livello BI relativa alla 

conoscenza della lingua inglese”. 

Decretando il totale punteggio che Codesto Ecc.mo TAR Lazio adito vorrà riconoscere per 

tutti i motivi riportati in premessa. 

In ogni caso, in via ulteriormente gradata, annullare e riformare in parte qua la graduatoria 

pubblicata ed impugnata, riconoscendo alla dott.ssa Coroneo i punti ulteriori che saranno 

ritenuti spettanti in applicazione del bando, determinando la relativa nuova posizione utile 

in graduatoria, anche al fine di un successivo scorrimento della graduatoria ovvero 

dell’assunzione anche presso altre Amministrazioni. 

Con riconoscimento del diritto alla rifusione delle spese di lite, anche in considerazione della 

mancata risposta all’istanza in autotutela ed alla successiva reiterazione con richiesta dei 

nominativi dei controinteressati (doc.ti 8 e 9 in atti), con rimborso del contributo unificato 

versato. 

*  *  *  *  *  *  * 

Si allegano i seguenti atti e documenti, ulteriori rispetto a quelli già depositati seguendo 

la numerazione di quelli già depositati in atti: 

C) Istanza di fissazione udienza; 

10) Graduatoria GIUL “Rettificata”, pubblicata il 6.6.2022; 

11) Graduatoria Assegnazione Sedi del 24.6.2022; 

12) Ulteriori Assegnazioni Sedi del 1.8.2022. 

Si deposita nuovamente il doc.n.8 in quanto, da un accesso al fascicolo informatico 

risulterebbe, “danneggiato”, per motivi indipendenti e non addebitabili alla ricorrente: 

8) PEC di Avvenuta Consegna Richiesta di attribuzione di punteggio ulteriore del 29.4.2022. 
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Con ogni conseguenza di legge, anche in merito alla rifusione delle spese, degli onorari di 

causa e del contributo unificato, che si dichiara verrà versato come per legge. 

Roma, lì 10 Agosto 2022 

Avv. Simone TORRE 

Avv. Saverio FATONE 
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