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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8035 del 2022, proposto dalla signora

Marcella Mavaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e

Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam, il Formez Pa,

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

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, presso gli

uffici di via dei Portoghesi, n.12; 

nei confronti

del signor Giorgio Lombardo, non costituito in giudizio; 

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per

il Lazio (Sezione Prima) n. 11819/2022, resa tra le parti nel ricorso per

l’annullamento:

-della graduatoria relativa al concorso pubblico per il reclutamento di 2329 unità di

personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionari da
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inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale

del Ministero della Giustizia, e ciò nella parte in cui la ricorrente è stata collocata

nella posizione n. 585, con un punteggio pari a 56,35 (anziché nella posizione n. 96

con un punteggio pari a 62,35), per effetto della mancata valutazione del titolo

aggiuntivo (punto 6) di cui all’art. 9 comma 1 lettera b del bando, nonché, nei limiti

dell’interesse fatto valere, del bando medesimo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 agosto 2022:

- dell’avviso del 28 luglio 2022, con cui sono state assegnate le sedi di servizio ai

vincitori del concorso,

- dell’avviso del 4 agosto 2022, da cui è risultata essere stata confermata la

destinazione

della dott.ssa Mavaro e della nota del Ministero della Giustizia prot. n. 299780 del

5 agosto 2022 e dell’allegato contratto da sottoscrivere al momento dell’assunzione

in servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della

Commissione Interministeriale Ripam e del Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via

incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 il Cons. Antonella

De Miro e uditi per le parti gli avvocati;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Il Collegio rileva che:

-l’art. 9 comma 1 lettera b) del bando - rubricato “Valutazione dei titoli” - prevede

l’attribuzione di “punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage
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presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo”;

-l’odierna appellante ha svolto, con esito positivo, lo stage presso il Tribunale di

Palermo (nel periodo compreso tra l’1.02.2018 e il 31.07.2019) ai sensi

dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come risulta dalla

documentazione rilasciata dal suddetto Tribunale in data 5 settembre 2019;

-il titolo in questione, posseduto dall’odierna appellante, è stato indicato nella

domanda di partecipazione al concorso, come dimostrato dal fatto che il suddetto

stage - non preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio

aggiuntivo (punti 6) - è stato correttamente valutato dalla P.A. quale titolo

preferenziale, ai sensi dell’art. 10 del medesimo bando;

- l’interessata ha prodotto nel giudizio di primo grado la relazione in data 5

settembre 2019 del magistrato formatore sullo svolgimento del tirocinio formativo

ex art. 73 d.l. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013, controfirmato

dal Presidente del Tribunale che certifica il positivo esito del tirocinio medesimo.

2.-Il Collegio osserva che su una questione analoga strettamente sovrapponibile si è

pronunciata questa Sezione con recente ordinanza n. 4962/22 del 17 ottobre 22 con

la quale il ricorso in appello è stato ritenuto assistito da significativi elementi di

fondatezza, perché:

- risulta incontestato fra le parti che il titolo in questione sia stato dichiarato nella

domanda, ma solo nella sezione relativa ai titoli di preferenza (e non anche nella

parte relativa ai titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo).

- l’art. 4, comma 9, lett. m) del bando di concorso stabiliva che “nella domanda il

candidato dovrà dichiarare (…) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a

valutazione, di cui al successivo art. 9”: dunque limitandosi a prevedere un onere

meramente dichiarativo anche ai fini della valutazione correlata all’attribuzione del

punteggio aggiuntivo;
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- è stata prodotta dalla parte ricorrente nel giudizio di primo grado certificazione

attestante il superamento del tirocinio;

- alla luce delle superiori risultanze, appare fondata l’affermazione dell’appellante

in merito alla sussistenza di un dovere dell’Amministrazione di tener conto

comunque di quanto ricavabile dalla domanda di partecipazione: non trattandosi in

questo caso di integrazione ab externo, con i connessi problemi di rispetto della par

condicio tra i concorrenti.

3.-Ritenuto, pertanto, che ad una cognizione sommaria propria della fase cautelare,

il ricorso in appello appare assistito dal fumus boni iuris;

4.-Ritenuto, altresì, che dall’esecuzione della sentenza gravata possa derivare

all’odierna appellante un pregiudizio dotato dell’attributo della irreparabilità;

5.-Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per l’accoglimento

della domanda cautelare;

6.-Rilevato che:

- nel giudizio di primo grado la ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata alla

notificazione del ricorso per pubblici proclami, e che il giudice di primo grado ha

omesso di provvedere su tale domanda in ragione della (ritenuta) infondatezza nel

merito del ricorso;

- l’appellante ha reiterato tale domanda con il ricorso in appello, chiedendo di

essere autorizzata, “ove ritenuto necessario ai fini del decidere”, alla “notifica del

ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità

(telematiche) ritenute più idonee”;

- il ricorso in appello è stato notificato ad un solo controinteressato;

7.-Ritenuto che dall’ipotetico accoglimento del presente gravame, nonché del

ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti di primo grado, possano derivare effetti

pregiudizievoli alla sfera giuridica di numerosi concorrenti del concorso per cui è

causa, collocati allo stato in graduatoria in posizione anteriore rispetto all’odierna

appellante, anche in relazione all’avvenuta assegnazione delle sedi di servizio;

8.-Ritenuto, conseguentemente, che debba essere disposta l’integrazione del
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contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei

motivi aggiunti di primo grado, della sentenza del T.A.R. e del ricorso in appello

avverso la stessa;

9.-Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.

proc. amm, i 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 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:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di
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cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- 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:

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

definitiva d’appello, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso,

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

4.- 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;

5.- 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;

10.-Ritenuto di rinviare a separato provvedimento la fissazione dell’udienza di
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merito, e di compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della

peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza

cautelare nel ricorso numero: 8035/2022 e, per l'effetto, sospende l'esecutività della

sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella De Miro Raffaele Greco

 
 
 

IL SEGRETARIO
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