
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL 

LAZIO – ROMA –  

SEZ. IV - R.G. 10247/2022 

RICORSO PER  

MOTIVI AGGIUNTI 

E 

DOMANDA CAUTELARE 

ex art. 55, comma 3 c.p.a. 

Per: NATALE Gianluca, come in atti rappresentato e difeso dall’ avv. Enzo 

Napolano del Foro di Napoli Nord (C.F. NPLNZE71C11G309H), giusta 

procura in mandato in calce al ricorso introduttivo,  

ricorrente 

Contro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, 

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore; 

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione 

- Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale del 

Personale e delle Risorse – Dipartimento per la Giustizia minorile e di 

comunità – Direzione Generale del personale, per le risorse e per l’attuazione 

dei provvedimenti del Giudice minorile in persona del Ministro e legale 

rappresentante pro tempore; 

Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); 

 

FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per 

l’ammodernamento delle P.A, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. 

 

avv. enzo napolano – via del rione sirignano, n. 6 – 80122 napoli – tel/fax 0815064426 
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Tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla 

via dei Portoghesi n. 12, 00186 (RM) - C.F. 80415740580 - PEC: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

resistenti 

nonché nei confronti di 

- Savria Renata, residente in Trenitinara (SA) alla via Madonna di Loreto 

1 

- Lupidi Paolo, residente in Viterbo alla via Santa Maria di Gradi, 36, 

rispettivamente posizionati nella relativa graduatoria all’ultimo e terz’ultimo 

posto 

controinteressati 

nel ricorso RG n. 10247/2022 

“ai sensi dell’art. 31 e 117 c.p.a. 

per la declaratoria della illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di annullamento 

avanzata in data 11.11.2021 (cfr. All. 1) ovvero, per l’annullamento dell nota del 

Ministero della Giustizia del 03.08.2022 con la quale, in merito a tale istanza si afferma 

che non è competente il Ministero a pronunziarsi. 

Nonché 

(ai sensi dell’art. 32 c.p.a.) 

per l’annullamento 

a) In parte qua, del provvedimento a firma del Direttore Generale Ministero 

della Giustizia - prot. n. 8810.ID del 14 giugno 2022 - con il quale è stata 

approvata la graduatoria finale di merito relativa al codice di concorso F/MG,   del 

concorso del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, per il reclutamento di 

complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da 

inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, profilo F/MG nei 

ruoli del personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019) 

(Concorso RIPAM), nella parte in cui non è ricompreso il nominativo del ricorrente 

(cfr. doc. 2). 

mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
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b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, che incida 

sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente, ivi compreso, per 

quanto possano rilevare, del provvedimento del 28 giugno 2022 a firma dei 

Direttori generali, con il quale è stata data indicazione delle sedi di servizio e delle 

modalità di scelta mediante piattaforma informatica da parte dei vincitori del 

concorso pubblico, nella parte in cui il ricorrente non è stato abilitato in tale scelta. 

c) Nonché dell’esito della prova scritta digitale (mediante batterie di quesiti a 

risposta multipla su tablet informatico), sostenuta in data 13.10.2021 quale atto 

endoprocedimentale e presupposto, nella parte in cui, nella seconda parte della prova 

(informatica) è stato attribuito un punteggio pari a 3,05 inferiore al minimo 

previsto di 3,5, in quanto ritenuta erronea la risposta al quesito n. 

46”. 

Nonché, 
in parte qua, e per quanto di ragione, del DPCM 22.07.2022, nella parte 
in cui è stata autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso 
RIPAM c.d. CUFA per la copertura dei posti rimasti vacanti del 
concorso pubblico per funzionario giudiziario per cui è causa; 

*************** 

PREMESSA 

1. L’odierno ricorrente ha proposto ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo 

TAR, sez. IV - notificato in data 30.09.2022 e depositato in data 

12.09.2022 - iscritto al n. R.G. 10247/2022. 

2. Il ricorso – ai sensi dell’art. 31 e 117 c.p.a. – è volto: 

i) sia alla declaratoria della illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza 

di annullamento avanzata in data 11.11.2021 (degli atti impugnati) 

ovvero, per l’annullamento della nota (elusiva dell’obbligo di pronunzia) 

del Ministero della Giustizia del 03.08.2022 con la quale, in merito a tale 

istanza si afferma che non è competente il Ministero a pronunziarsi;  

ii) sia – ai sensi dell’art. 32 c.p.a. – dei provvedimenti indicati in epigrafe 

con i quali sono stati approvati gli esiti e la graduatoria  del concorso la 

graduatoria finale di merito relativa al codice di concorso F/MG,   del 
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concorso del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, per il 

reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a 

tempo indeterminato. 

3. A sostegno dell’azione di annullamento è stato posto un unico Motivo 

concernente l’erroneità di un quesito già sancita da precedenti di 

Codesto Tribunale; 

4. Come specificato nel ricorso stesso – avverso i medesimi atti (ma per 

motivi diversi) il ricorrente aveva già proposto, nel corso dello 

svolgimento, ricorso collettivo innanzi a Codesto Tribunale (RG n. 

12940/2022) nell’ambito del quale è stata concessa l’ammissione con 

riserva, che gli ha consentito di sostenere la prova orale, superarla ed 

essere inserito in una graduatoria di “ammessi con riserva”, nelle more 

della definizione, nel merito del ricorso collettivo; 

5. Al momento della proposizione del presente ricorso il ricorrente, 

pertanto, era nella condizione di “ammesso con riserva” al 

concorso ed in attesa della definizione del merito e, quindi, come 

esposto nel ricorso stesso non abbisognevole di alcuna tutelare 

cautelare; 

Premesso altresì che 

6. Successivamente alla proposizione del presente ricorso Codesto 

Tribunale – IV Sezione - con sentenza n. 11690/2022 del 08.09.2022 ha 

respinto il ricorso collettivo, facendo venir meno gli effetti della tutela 

cautelare; 

7. A seguito dell’esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso il 

Ministero è stato autorizzato a scorrere graduatorie di altri concorsi per 

coprire posti non coperti; 

8. E’ interesse del ricorrente:   

- impugnare per quanto di ragione ed in parte qua, laddove necessario, il 

provvedimento di autorizzazione allo scorrimento di altra graduatoria; 
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- ottenere una tutela cautelare anche nell’ambito del presente ricorso, 

per i seguenti 

MOTIVI 

I motivi di illegittimità sono derivati dall’impugnativa nel ricorso principale. 

Pregiudizio 

Il concorso è ormai stato ultimato ed il ricorrente è posizionato in posizione 

utile per l’assunzione, con riserva sulla scorta dell’ordinanza precedente; 

A quanto risulta pacifico, i candidati idonei sono in numero inferiore ai posti a 
concorso e ciò ha determinato che, per la copertura dei posti vacanti, il 
Ministero della Giustizia – con DPCM 22.07.2022 - sia stato autorizzato ad 
attingere a graduatorie di idonei di altro concorso e precisamente è stato 
disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso RIPAM c.d. CUFA per 
la copertura dei posti rimasti vacanti del concorso pubblico per funzionario 
giudiziario per cui è causa. 
Sussiste e permane, pertanto, il pericolo che, nelle more della decisione nel 

merito del presente ricorso, tutti i posti, tuttora, liberi, messi a concorso – 

venendo meno gli effetti della ordinanza cautelare di ammissione con riserva 

disposta dal Consiglio di Stato in data 25.02.2022 -  possano essere assorbiti 

dallo scorrimento di altra graduatoria, compromettendosi l’interesse del 

ricorrente a ricoprire, all’auspicato esito vittorioso del presente ricorso, il 

posto messo a concorso.    

Dall’altra parte il ricorrente ha comunque interesse a procedere, sempre sotto 

riserva, alla scelta della sede che gli spetterebbe secondo l’ordine della 

graduatoria nel quale è ammesso con riserva. 

La misura cautelare che può tutelare interinalmente la propria posizione è – 

come già disposto dal Consiglio di Stato e (quanto alla indicazione della sede) 

dal Tribunale nel corso del precedente giudizio (RG 12940/2021) – 

l’ammissione con riserva con, altresì, diritto all’indicazione delle sedi in ordine 

di preferenza. 

PQM 
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il sig. Natale Gianluca, come in atti rappresentato e difeso, chiede che l’Ill.mo 

Tribunale Amministrativo Regionale di accogliere il ricorso ed i presenti 

motivi aggiunti, nonché la domanda cautelare come sopra articolata. 

Si depositano i seguenti documenti: 

1) DPCM DEL 22.07.2022; 

2) Sentenza TAR Lazio 11690 del 08.09.2022. 

Ai fini del contributo unificato dichiara che l’impugnativa del provvedimento 

successivo avviene in via derivata senza l’aggiunta di nuovi Motivi.  

S.J.                    

                                                                                 avv. Enzo Napolano 
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