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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3961 del 2022, proposto da

Marianna Preiato, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennarino Masi, Salvatore

Leone e Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Ministero della Giustizia;

- Commissione Interministeriale Ripam;

- Formez P.A.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma,

alla Via dei Portoghesi, n. 12; 

per l'annullamento

- della graduatoria vincitori ed idonei, profilo giuridico, Distretto della Corte di

Appello di Catanzaro, relativa al “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su

base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di
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personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il

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

Ministero della giustizia (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6

agosto 2021”), approvata e pubblicata sul sito dedicato, Formez P.A., in data 14

gennaio 2022;

- dei verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento al verbale

con il quale sono stato attribuiti all’odierna ricorrente punti 25,675, in luogo di

27,675, pur se in possesso del Diploma di Laurea in giurisprudenza vecchio

ordinamento;

- ove occorra e non sia altrimenti interpretabile e nei limiti dell’interesse fatto

valere in giudizio, del sopra citato bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, con particolare riferimento all’art. 6 del predetto

bando;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché per l’accertamento

- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’attribuzione del punteggio

aggiuntivo di punti due (2,00) per il titolo di studio costituito dal Diploma di

Laurea vecchio ordinamento;

con conseguente condanna

delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune

al soddisfacimento di tale pretesa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Roberto Politi

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli e prova
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scritta, nell’ambito del distretto della Corte di Appello di Catanzaro, per il

reclutamento a tempo determinato di 304 unità di personale non dirigenziale

dell'area funzionale terza, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo.

Nella domanda di partecipazione, l’interessata indicava il possesso dei seguenti

titoli:

a) diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, conseguito in

data 25 ottobre 2007;

b) punteggio di cento/centodieci (100/110) per la votazione di laurea, ai sensi

dell’art. 6, comma 2, lett. a) xii, del bando di concorso;

c) abilitazione alla professione di avvocato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) del

bando.

Sostiene, alla luce dei titoli posseduti, la titolarità al riconoscimento del seguente

punteggio:

a) per voto di laurea: punti 1,30;

b) per diploma di laurea (vecchio ordinamento): punti 2.00;

c) per abilitazione all’esercizio della professione

forense: punti 3.00;

per un punteggio complessivo, relativamente ai titoli posseduti, pari a punti 6.30.

Superata la prova scritta, con il punteggio di 21.375, assume la parte che, in ragione

dei titoli posseduti e del punteggio come sopra riportato nella prova scritta, avrebbe

dovuto conseguire il punteggio finale di 27,675.

In sede di attribuzione del punteggio finale, alla ricorrente non sono stati – invece –

assegnati punti due per il conseguimento del diploma di laurea vecchio

ordinamento, che costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla

semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, con

conseguente attribuzione del punteggio inferiore di 25,675.

2. Deduce, avverso l’indicato disconoscimento di punteggio, le seguenti doglianze:

Violazione dell’art. 6 del bando di concorso con riferimento all’errata valutazione

dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti,
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manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di

trattamento ed ingiustizia manifesta.

3. Consapevole che, a fronte dell’impugnazione della graduatoria di concorso, i

candidati utilmente collocatisi sono configurabili come controinteressati in senso

tecnico, potendo essi subire un pregiudizio, diretto e concreto, in caso di

annullamento degli atti impugnati, parte ricorrente sostiene che l’omessa

notificazione del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato non sia ad essa

imputabile, atteso che l’adempimento di tale onere sarebbe stato reso impossibile

dal comportamento dell’Amministrazione intimata: la quale, pur destinataria di due

istanze di accesso (28 gennaio 2022 e 28 febbraio 2022), non avrebbe nondimeno

fornito i dati necessari per la notificazione nei confronti di almeno un

controinteressato.

Chiede quindi la ricorrente che le venga riconosciuto il beneficio della rimessione

in termini per errore scusabile, con assegnazione di un nuovo termine per la

notificazione.

La stessa parte (memoria depositata il 20 aprile 2022), ha rappresentato che

l’Amministrazione intimata ha proceduto alla comunicazione del domicilio dei

candidati n. 300 (Pezzo Filomena) e n. 301 (Lavecchia Ignazio) soltanto in data 5

aprile 2022, quando i termini per la notificazione (15 marzo 2022) erano da tempo

scaduti.

Chiede, conseguentemente, che venga autorizzata la notificazione, ai sensi dell’art.

41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso

relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali delle Amministrazioni.

4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in data 11 aprile 2022,

chiedendo la reiezione del ricorso.

5. L’istanza di rimessione in termini, come sopra proposta dalla parte ricorrente, si

rivela suscettibile di accoglimento.

È ben vero che la stessa parte, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, ha
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depositato anche l’avversata graduatoria dei vincitori ed idonei, nella quale

risultano nominativamente indicati tali soggetti, con ulteriore precisazione, per

ciascuno di essi, dell’anno di nascita.

Ma è altrettanto vero che le due domande di accesso presentate

all’Amministrazione (il 28 gennaio ed il 28 febbraio 2022), al fine di acquisire

contezza del recapito di almeno taluno dei controinteressati al fine di poter attivare

il contraddittorio processuale, hanno formato oggetto di tardivo riscontro (5 aprile

2022) da parte dell’Amministrazione stessa.

Nell’osservare come il contegno della parte ricorrente non possa essere tratteggiato,

alla luce delle suesposte circostanze, in termini di inescusabile negligenza, ritiene il

Collegio che la richiesta di rimessione in termini sia, pertanto, suscettibile di

accoglimento, ai sensi dell’art. 37, c.p.a. (in base al quale, come è noto, “Il giudice

può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in

presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi

impedimenti di fatto”).

6. Quanto sopra posto, ed al fine di promuovere l’estensione del contraddittorio

processuale nei confronti di tutti i soggetti che, in quanto pregiudicati

dall’eventuale accoglimento del gravame, rivestono la qualità di parti necessarie del

presente giudizio, ritiene ulteriormente il Collegio di autorizzare la notificazione

del ricorso a mezzo di pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27,

comma 2, e 49 c.p.a., mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica,

dal quale risultino:

a) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

b) il nome della parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimate;

c) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

d) l’indicazione dei controinteressati;

e) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il
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sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

f) l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

g) il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo

e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente

ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di

seguito riportato:

f) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

g) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare,

l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.
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Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso,

nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente

ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni

10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli

oneri conseguenti all’espletamento dell’incombente come sopra disposto, previo

deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata

evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai

fini della pubblicazione anzidetta;

7. L’ulteriore trattazione della controversia ai fini cautelari – riservata ogni

statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite – viene fin da ora

differita alla Camera di consiglio del 13 luglio 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta),

interlocutoriamente pronunziando sull’istanza cautelare incidentalmente proposta

dalla parte ricorrente, così dispone:

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, le richieste di rimessione in termini, ex

art. 37 c.p.a. e di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio a mezzo

di pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a.;

- differisce l’ulteriore trattazione della controversia ai fini cautelari alla Camera di

consiglio del 13 luglio 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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