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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 14627 del 2022, proposto da

Elisa Bartolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Ornella Cutajar, Ilaria

Biagiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio Ilaria Biagiotti in Firenze, via Bezzecca 4;

contro

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

Formez Pa; 

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Ministero dell’Interno;

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale si domiciliano in Roma, alla

Via dei Portoghesi, 12; 

Ministero per la Pubblica Amministrazione, 

Commissione Interministeriale Ripam, non costituiti in giudizio; 
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nei confronti

Cristina De Palma, Giancarlo Maria Patri’, non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della graduatoria pubblicata in data 26 settembre 2022 Codice TEC/AICS e resa

nota con l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, $ Serie Speciale n. 83 del 18

ottobre 2022 (Doc. 1) per “n. 40 (quaranta) unità, di cui n. 1 (un) posto riservato ai

sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo

dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nell’Area funzionale III-F1,

approvata dalla Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM nell’ambito del

concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo indeterminato,

di complessive n. 92 (novantadue) unità di personale non dirigenziale da inquadrare

nell’Area funzionale III, fascia retributiva F1 da assumere presso l’Agenzia italiana

per la cooperazione allo sviluppo e presso il Ministero della transizione ecologica

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 43

del 5 giugno 2020 e successivamente modificato con 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) nella parte in cui

non risulta inserita nella posizione corrispondente al punteggio corrispondente ai

titoli di cui è in possesso e presentati, ma come idonea con la posizione n. 61,

nonché per l’annullamento del Verbale n. 6 della Commissione del 6 giugno 2022 e

del relativo Allegato n. 1 e indicato espressamente come “file excel predisposto da

Formez e inviato al Segretario di Commissione in data 24 maggio 2022 che

raccoglie tutti i titoli posseduti dai candidati con l’aggiunta del punteggio

aggiuntivo previsto da ciascuno di essi dal bando”, nella parte in cui risultano

raccolti i titoli della ricorrente e attribuito il relativo punteggio, parte integrante

come “Allegato n. 1” al Verbale della Commissione n. 6 trasmesso alla ricorrente

con specifica istanza di accesso agli atti, nonché di tutti i relativi atti presupposti e
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successivi ancorché incogniti, di tutti i verbali, di ignoti estremi, antecedenti e

successivi all’approvazione della graduatoria finale con i quali sono stati stabiliti i

criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio, di ogni documento istruttorio

di estremi ignoti sia antecedente che successivo alla graduatoria finale, nonché per

l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio per i titoli

di studio di 0,50 per il Master di Livello I, 0,50 per la Laurea Magistrale e di 1,5

per il voto di Laurea di 108/11 conseguito per la Laurea Magistrale e, quindi,

complessivamente del punteggio finale di 24,25 corrispondente alla somma del

punteggio della prova scritta e dei titoli posseduti e presentati, nonché per

la condanna delle Amministrazioni resistenti all’attribuzione del punteggio per i

titoli di studio di 0,50 per il Master di Livello I, 0,50 per la Laurea Magistrale e di

1,5 per il voto di Laurea di 108/11 conseguito per la Laurea Magistrale e, quindi,

complessivamente del punteggio finale di 24,25 corrispondente alla somma del

punteggio della prova scritta e dei titoli posseduti e presentati e conseguente

rettifica della graduatoria finale (Doc. 5) e inserimento della ricorrente nella

posizione corrispondente al punteggio così attribuito e con conseguente

annullamento e inefficacia dei contratti che verranno stipulati per le posizioni

attualmente precedenti alla propria attuale posizione fino alla posizione che verrà

ad acquisire con il punteggio effettivamente spettante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione

allo Sviluppo, di Formez Pa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del

Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministrie del

Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;
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Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Giuseppe

Grauso;

1. Osservato che parte ricorrente ha dedotto l’errata attribuzione del punteggio a lei

spettante per i titoli di studio che sarebbe dovuto essere pari a 2,5 pt., e

precipuamente, 1,5 pt. per la laurea magistrale, 0,5 per la laurea magistrale quale

naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della

partecipazione, 0,5 per il Master di I Livello dichiarato nella domanda di

partecipazione;

Atteso che l’Amministrazione ha erroneamente attribuito alla istante soli 0,5 pt;

Rilevato che i profili di doglianza da parte ricorrente sollevate appaiono prima facie

fondati;

Ulteriormente ritenuto che dall’esecuzione dall’impugnato provvedimento derivi il

rischio di un pregiudizio grave e irreparabile;

Rilevato che quanto sopra rende necessario che l’Amministrazione prenda in

considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai

sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione della parte ricorrente, da

effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore,

dalla comunicazione della presente ordinanza;

2. Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una

con l’atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la

notifica dei ricorsi proposti per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione

del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle

persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è

assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia

effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i
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presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti

necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web

dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con

esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- 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:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

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

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

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Funzione Pubblica:
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c.- 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;

d.- 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;

e.- 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.

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.

Precisato che, 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;

4. Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese della

presente fase di giudizio;

P.Q.M.

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

- accoglie l’istanza di misure cautelari e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del
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provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente,

onera l’Amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente,

secondo quanto pure in motivazione specificato;

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell’atto

introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;

- fissa l’udienza pubblica dell’8 marzo 2023 per la trattazione nel merito della

controversia.

Spese compensate per la presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con

l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Grauso Roberto Politi

 
 
 

IL SEGRETARIO


