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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

Sede di Roma 

RICORSO 

nell’interesse di Mila Poliakine (c.f. PLKMLI77P60H501Q), residente in Roma, in 

Via dei Gandolfi, 4, rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio 

separato che verrà depositato con modalità telematiche unitamente al presente atto 

così da essere considerata apposta in calce ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016, 

dall’avv. Valentina Di Benedetto (DBNVNT76R50H501P) con studio in 00187 

Roma, Via di Porta Pinciana 6 (fax 066792920), presso il quale elegge domicilio 

virtuale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

valentinadibenedetto@ordineavvocatiroma.org 

-ricorrente 

contro 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata, difesa e domiciliata ex lege dall’Avvocatura generale dello 

Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12 

- Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata ex lege 

dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12 

- Centro di Formazione e Studi -Formez PA in persona del legale rappresentante 

pro tempore rappresentata, difesa e domiciliata ex lege dall’Avvocatura generale 

dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12 

- Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante 

pro tempore rappresentata, difesa e domiciliata ex lege dall’Avvocatura generale 

dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12 



 

2 
 

- Ministero per la Pubblica Amministrazione, Dipartimento della Funzione 

Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata, difesa e 

domiciliata ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma Via dei 

Portoghesi n. 12 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall’Avvocatura generale 

dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12 

- Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore 

rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato con 

sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12 

-resistenti 

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, 

- dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa 

in data 12 ottobre 2021 tramite accesso alla propria area riservata, presente sul sito 

web dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui le è stato attribuito un 

punteggio inferiore a quello legittimamente spettante in relazione al concorso 

pubblico bandito, per conto delle Amministrazioni resistenti, dalla Commissione 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), per titoli ed esami, per 

la copertura di 2.133 (duemilacentotrentatrè) posti di personale non dirigenziale, a 

tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione 

retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo 

funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, n. 50 del 30.6.2020, elevati a duemilasettecentotrentasei (2.736) 

con successivo avviso di riapertura di modifica e riapertura dei termini pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 30.7.2021 (doc. 1 e 2); 

- del punteggio numerico, pari a 20, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato 

dalla presenza di due quesiti erronei e/o fuorvianti; 

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, 
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con particolare riferimento ai quesiti nn. 12 e 24, del correttore e del foglio risposte; 

- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le 

domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative 

opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 12 e 24 del questionario 

di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; 

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

della prova scritta; 

- della mancata ammissione della ricorrente alla successiva fase di valutazione titoli; 

- della graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, nella parte in 

cui l’odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa tra i candidati vincitori; 

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli 

interessi dell'odierna parte ricorrente ivi comprese le note a firma di Area Obiettivo 

Ripam pervenute a mezzo pec in data 16.11.2021 con cui, a seguito delle 

contestazioni formulate dalla ricorrente e della richiesta di provvedere alla 

correzione in autotutela (doc. 3 e 4), la commissione di esame FormezPa informava 

di avere esaminato “le istanze dei candidati per il riesame in autotutela e di averle 

ritenute tutte infondate” nonché, i verbali, se presenti, dei lavori, richiamati in tali 

note, svolti nella seduta del 06 novembre 2021 nei quali la Commissione ha 

esaminato le istanze dei candidati per il riesame in autotutela, presentate nel periodo 

dal 13 ottobre al 06 novembre 2021, trasmesse sia dal Formez PA che dall’Ufficio 

per i Concorsi e il Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (doc. 5 

e 6) e ove occorrer possa del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di 2.133 (duemilacentotrentatrè) posti di personale non dirigenziale, a 

tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione 

retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo 

funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato dalla 

Commissione Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sulla 

Gazzetta Ufficiale, n. 50 del 30.6.2020, elevati a duemilasettecentotrentasei (2.736) 
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con successivo avviso di riapertura di modifica e riapertura dei termini pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 30.7.2021 (doc. 1  e 2 già cit.) e 

per l’accertamento 

dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica del punteggio della prova scritta, ai fini 

ammissione della ricorrente alla fase di valutazione titoli e dell'utile inclusione nella 

graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse, per titoli ed esami, per 

la copertura di 2.133 (duemilacentotrentatrè) posti di personale non dirigenziale, a 

tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione 

retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo 

funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, n. 50 del 30.6.2020, elevati a duemilasettecentotrentasei (2.736) 

con successivo avviso di riapertura di modifica e riapertura dei termini pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 30.7.2021; 

e per la condanna 

delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi 

dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica 

del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al 

soddisfacimento della pretesa de qua, a fini della relativa inclusione nella 

graduatoria di merito del concorso. 

FATTO 

1. In data 30.6.2020 veniva bandito dalla Commissione Riqualificazione delle 

Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di 2.133 (duemilacentotrentatrè) posti di personale non dirigenziale, a 

tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione 

retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo 

funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, n. 50 del 30.6.2020. Con successivo avviso di riapertura di 

modifica e riapertura dei termini pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 
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30.7.2021, i posti a concorso venivano elevati a duemilasettecentotrentasei (2.736) 

(doc. 1 e 2). L’art. 1 di tale ultimo avviso sopprimeva la prova preselettiva di cui 

all’art. 6 del bando originario, così come la prova selettiva orale, residuando la sola 

prova selettiva scritta di cui all’art. 7 bando del 30.6.2020. 

Tale prova, così come modificata, consisteva nella risoluzione di quaranta quesiti a 

risposta multipla. A ciascuna risposta era attribuito il seguente punteggio: 

-  risposta esatta: +0.75 punti; 

- mancata risposta: 0 punti;  

- risposta errata: -0.25 punti. 

Ai sensi dell’art. 7 del bando, la prova, da effettuare presso sedi decentrate, si sarebbe 

svolta esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica. 

Ai sensi del medesimo articolo, ogni comunicazione concernente la prova, compreso il 

calendario e il relativo esito, sarebbe stata effettuata attraverso il sistema «Step-One 

2019». I candidati ammessi a sostenere la prova scritta avrebbero avuto a disposizione 

una postazione informatica.   

L’idoneità si raggiungeva con il punteggio di 21, che consentiva il successivo 

computo dei punti per i titoli vantati da ciascun candidato e la partecipazione 

alla graduatoria finale. 

2. La presentazione della domanda per partecipare al concorso, ai sensi dell’art. 

4, poteva avvenire solo per via telematica dichiarando altresì i titoli posseduti. 

Sicché la Sig.ra Poliakine in data 30.8.2021 presentava la propria domanda 

dichiarando il possesso dei seguenti titoli: diploma di laurea in giurisprudenza 

conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione 

di 110/110 (ottobre 2003), master universitario di secondo livello, in Scienze Forensi 

“Intelligence - Criminologia - Investigazione – Security” presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” (gennaio 2006), abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato (gennaio 2008) (doc. 7). 
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3. La prova selettiva scritta mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, 

come detto, veniva svolta in sedi decentrate e in più sessioni consecutive dal 1 all’8 

ottobre 2021. 

L’Avv. Mila Poliakine sosteneva la prova scritta a Roma, il 7 ottobre 2021, turno 

delle ore 12.30 (ogni giorno vi erano più turni orari, ciascuno con una prova diversa). 

La correzione è avvenuta in via automatica: il Sistema informatico infatti, senza 

intervento umano, rilevava le risposte (c.d. “a crocette”) e assegnava il punteggio 

(positivo, zero, negativo) in base alla mera rispondenza della risposta stessa al 

correttore previsto dall’Amministrazione.  

4. Nel suddetto contesto, in data 12.10.2021 l’Avv. Mila Poliakine riceveva l’esito 

della prova che risultava non superata con l’attribuzione di 20 punti (30 risposte 

corrette e 10 errate), con conseguente esclusione della partecipazione alla 

valutazione dei titoli ed alla graduatoria finale. Controllando le 10 risposte errate, 

l’Avv. Poliakine si avvedeva che per 2 risposte ritenute errate (con conseguente 

decurtazione di 0,25 punti cadauna) in realtà la risposta corretta era quella fornita 

dalla odierna ricorrente e non quella fornita dalla amministrazione resistente. Sicché 

erroneamente era stato decurtato dal totale il punteggio 0.50 (0,25+ 0,25) per le 

supposte due domande sbagliate, anziché attribuito il punteggio totale di 1.50 

(0,75+0,75) per le risposte corrette. 

Il punteggio finale dell’avv. Poliakine avrebbe dovuto essere 22 e non 20 come 

erroneamente deciso dall’Amministrazione. 

In particolare, il quesito n. 12 di informatica della prova scritta del 7.10.2021, ore 

12.30 era formulato come segue : 
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La risposta corretta secondo la Commissione che ha redatto il questionario sarebbe 

stata “virus”. 

Tale risposta del Sistema è frutto di un macroscopico errore.  

Infatti la qualificazione corretta di Trojan Horse è “programma”, così come risposto 

dalla ricorrente (di cui amplius infra) cui ingiustamente è stato decurtato il punteggio 

pari a 0,25 e non attribuito il punteggio di 0,75. 

L’odierna ricorrente altresì constatava l’erroneità della risposta da parte del Sistema 

al quesito n. 24 della prova scritta del 7.10.2021, ore 12.30. 

Il quesito presentava la seguente formulazione: 

 

 

 

   

 

La risposta corretta, per come è stata formulata la domanda, era “nessuna delle 

due”: infatti chi commette “il fatto” (non meglio specificato, come nel testo del 

quesito) “per influire ecc…” non commette alcun reato  e di certo non il reato di 

“violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi 

singoli componenti” di cui all’art. 338 c.p., come sostenuto dalla amministrazione 

resistente, in quanto non è specificato che la condotta sia caratterizzata appunto da 

violenza o minaccia (art. 338 c.p., v. infra),  

5. Pertanto l’avv. Mila Poliakine contestava le due risposte in questione con 

motivata pec del 15.10.2021 scrivendo alla Commissione RIPAM e FormezPa e 

chiedendo la correzione in autotutela da parte della Amministrazione (doc. 3). 

A tale nota di contestazione non seguiva alcuna risposta.  

6. In data 5.11.2021, la ricorrente veniva a conoscenza che nel gemello concorso 

indetto dalla Commissione RIPAM (che ricordiamo ha indetto anche il concorso 
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oggetto del presente giudizio) per il reclutamento di complessive 2.329 unità di 

personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario da 

inquadrare nell’Area funzionale terza, fascia economica F1 nei ruoli del personale 

del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26.7.2019, 

FormezPa era intervenuta in autotutela proprio sullo stesso identico quesito 

contestato dalla ricorrente relativa al “trojan horse”, ritenendo corretta la 

risposta “programma” e correggendo in autotutela il punteggio attribuito ai 

candidati (doc. 8).   

Pertanto, sulla base di questo nuovo fatto intervenuto, in data 8.11.2021 la ricorrente 

inoltrava una nuova nota sollecitando la revisione in autotutela del quesito erroneo 

(doc. 4).  

Ciononostante in data 16.11.2021, la ricorrente riceveva in risposta la 

comunicazione da parte di RIPAM secondo cui “A conclusione dei lavori svolti nella 

seduta del 06 novembre 2021, la Commissione ha esaminato le istanze dei candidati 

per il riesame in autotutela, presentate nel periodo dal 13 ottobre al 06 novembre 

2021, trasmesse sia dal Formez PA che dall’Ufficio per i Concorsi e il Reclutamento 

del Dipartimento della Funzione Pubblica, e le ha ritenute tutte infondate.” (doc. 5). 

Ad oggi ancora non sono state pubblicate le graduatorie relative alle prove effettuate, 

e poiché la valutazione dei titoli verrà effettuata solo per coloro che, nelle prove 

selettive mediante il questionario in esame, avranno raggiunto il punteggio pari ad 

almeno 21, l’odierna ricorrente vede minata la propria partecipazione e la propria 

(futura) collocazione utile in graduatoria per l’operato dell’Amministrazione 

resistente che appare illegittima per i seguenti motivi di 

DIRITTO  

1) Violazione della lex specialis (bando di concorso del 30.6.2020), violazione 

di legge: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante 

le “norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
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assunzioni nei pubblici impieghi”, nonchè del D. Lgs. n. 165/2001, del D.L n. 

18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020. Violazione dei principi di trasparenza e 

par condicio dei concorrenti, erronea formulazione dei quesiti assegnati, 

violazione del principio di parità di trattamento, eccesso di potere sotto vari 

profili, arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta. Violazione dei principi di 

efficienze e buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost. Errore di fatto. Difetto 

assoluto di istruttoria. Violazione della L. 241/1990 per difetto assoluto di 

motivazione. 

1. 1)  Come esposto nel fatto, il quesito n. 12 era il seguente: 

Che cos’è un Trojan Horse? 

- un sito web 

- un virus 

- un programma 

Secondo la Commissione che ha redatto il questionario, la risposta esatta al quesito 

sarebbe stata “virus”. 

La ricorrente correttamente dava la risposta “programma” e difatti il Trojan Horse  

è un programma che nasconde un altro programma, in grado di consentire 

accessi in un pc.  

Per dottrina unanime, (cfr. ex plurimis “Intercettazioni: remotizzazione e diritto di 

difesa nell'attività investigative (Profili d'Intelligence)”, di Di Stefano 

Michelangelo, Fiammella Bruno, ed. Altalex, 2018) il Trojan Horse è considerato un 

“programma”, vettore di malware (vale a dire programma dannoso).  

Sul punto è stato rilevato che il Trojan Horse è “un tipo di malware  che nasconde 

il suo funzionamento all’interno di un altro programma apparentemente utile ed 

innocuo: l’utente eseguendo o installando quest’ultimo programma, in effetti attiva 

anche il codice del Trojan nascosto, lì dove invece il virus è un programma che 

infetta dei file in modo da fare copie di se stesso generalmente senza farsi 
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rilevaredall’utente”(cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Trojan_(informatica) ).  

Ma vi è di più.  

La manualistica conferma unanimemente che il Trojan horse non è un virus, si legge 

infatti che: “un Trojan è un programma che cerca di farsi passare come software 

legittimo, ma che una volta lanciato, esegue un’azione dannosa. A differenza dei 

virus, i Trojan non possono moltiplicarsi, in genere i Trojan vengono installati 

segretamente e scatenano tutta la loro malevola potenza all’insaputa dell’utente.” 

(cfr. “Informatica di base” di Mauro Mezzini, ed. Apogeo Education 2020).   

Si legge ancora che: “la confusione più grande che fanno le persone quando si tocca 

l’argomento dei virus informatici è di fare riferimento a un warm o a un Trojan 

horse come se si trattasse di un virus. Anche se spesso i termini vengono usati in 

modo scambievole, non hanno lo stesso significato. Virus, worm e Trojan sono tutti 

programmi nocivi che possono causare danni… Presentano tuttavia delle differenze 

…. Un virus del computer attacca una copia di se stesso a un programma o a un file 

in modo da potersi diffondere da un computer all’altro, lasciandosi alle spalle 

infezioni attive ... possono presentare un livello di gravità variabile…Le persone 

proseguono la diffusione di un virus nella maggior parte dei casi senza esserne 

consapevoli, condividendo i file infetti o inviando mail con virus come allegati a 

messaggi. ….Un Trojan horse non e’ un virus.  Si tratta di un programma 

distruttivo che sembra essere un’applicazione autentica. Diversamente dai virus, i 

Trojan horse non si riproducono, ma possono essere altrettanto distruttivi. I Trojan 

horse aprono inoltre una blackdoor, ovvero un punto di ingresso segreto nel 

computer che fornisce agli utenti o ai programmi nocivi un accesso al sistema, 

consentendo il furto di informazioni riservate e personali” (cfr. “Informatica”  di G. 

M. Schneider e Judith l. Gersting, ed. Apogeo Education). 

Alle stesse conclusioni si perviene consultando i siti informatici specializzati (cfr. 

ex plurimis https://www.kaspersky.it/resource-center/preemptive-safety/faq o 

https://www.websecurity.digicert.com/it/it/security-topics/difference-between-

https://it.wikipedia.org/wiki/Trojan_(informatica)
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virus-worm-and-trojan-horse). 

In giurisprudenza è stato rilevato che “L'intercettazione con il trojan horse, che 

consente rilevazioni in qualsiasi ambito si trovi l'intercettato, deve rispondere a due 

criteri: indagini in materia di crimine organizzato e impossibilità di rivolgersi ad 

altri strumenti. Il suddetto captatore informatico non costituisce un autonomo 

mezzo di ricerca della prova, ma solo una particolare modalità tecnica per 

effettuare l'intercettazione delle conversazioni tra presenti” (cfr. ex plurimis Cass. 

Pen., sez. V , 30/09/2020, n. 31604), d’altronde sono considerate “legittime le 

intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 266-bis 

c.p.p., effettuate mediante l'installazione di un captatore informatico (c.d. "trojan 

horse") all'interno di un computer collocato in un luogo di privata dimora” (cfr. ex 

plurimis Cass. pen., sez. V, 30/05/2017, n. 48370). 

Laddove il captatore informatico è chiaramente un programma. 

Tanto premesso, non vi è dubbio che la risposta corretta al quesito fosse 

“programma” e comunque, a tutto voler concedere, certamente la risposta 

“programma” non poteva essere considerata errata (come invece ritenuto 

dall’Amministrazione resistente).  

Di qui l’odierna censura, stante anche il costante e condivisibile orientamento della 

giurisprudenza secondo cui a fronte delle prove concorsuali fondate su quesiti a 

risposta multipla è imprescindibile che l’opzione da considerarsi valida per 

ciascun quesito sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul 

piano scientifico e giuridico, costituendo tale elemento un preciso obbligo 

dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4.2.2019, n. 842).   

Infatti la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione discrezionali, 

può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali 

ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per 

conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali 

scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed 
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irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle 

materie previste per lo specifico concorso, ma non è invece configurabile alcuna 

discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, 

perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta 

univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del 

principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 

giugno 2015, n. 3060). 

Sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, “una volta posta la domanda non 

può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del 

contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. TAR Lazio, Roma, III quater n. 

7392/18 che infatti ha accolto il ricorso in presenza di un quesito per il quale la 

risposta ritenuta corretta dalla PA era invece palesemente errata).  

Del resto la macroscopicità dell’errore in relazione al quesito in esame è stato già 

riconosciuto dalla stessa Amministrazione che nell’altro concorso per Funzionari 

Giudiziari concorso indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di 

complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il 

profilo di Funzionario da inquadrare nell’Area funzionale terza, fascia economica 

F1 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 59 del 26.7.2019 svoltosi parallelamente, è intervenuta in autotutela ed 

ha riconosciuto come esatta la risposta “programma”. 

Il Trojan Horse non è un virus, ma un programma, pertanto la risposta esatta 

è quella data dalla odierna ricorrente. 

Di conseguenza, in relazione alla domanda n. 12, erroneamente è stato decurtato 

all’avv. Poliakine il punteggio di 0.25 quando invece le andava assegnato il 

punteggio pari a 0.75 per la risposta esatta.   

1.2) Quanto al quesito 24, il testo presentava la seguente formulazione: 

“Il soggetto che commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese 

che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni 
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abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi risponde del reato 

di : 

- nessuna delle due; 

- violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai 

suoi singoli componenti; 

- interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica 

necessità. 

Secondo la Commissione che ha redatto il questionario, la risposta esatta al quesito 

sarebbe stata “violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o 

giudiziario o ai suoi singoli componenti”. 

Trattasi di macroscopico errore in quanto il quesito non conteneva la 

circostanza (qualificante la condotta) che il “fatto” fosse commesso mediante 

“violenza o minaccia”.  

Ciò in quanto il quesito e la risposta riguardano, senza margine di dubbio, il reato di 

cui all’art. 338 c.p., rubricato appunto “Violenza o minaccia ad un Corpo politico, 

amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti” il cui testo recita: 

“Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo 

o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o 

ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli 

componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, 

o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a 

sette anni. 

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare 

o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche 

legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. 

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle 

deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di 

pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto 
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l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi”. 

Dalla serena lettura della norma emerge che le condotte, poste in essere 

dall’agente, assumono rilevanza per l’integrazione del reato in questione solo e 

solo se commesse con minaccia e violenza. 

Elementi che la domanda sottoposta alla candidata, non riportava (si fa 

riferimento a “il fatto”). 

In loro assenza nessun reato può quindi dirsi commesso.  

Come detto in fatto, il quesito n. 24 chiedeva di quale reato risponda “il soggetto che 

commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese”, riportando in 

maniera tronca il terzo comma dell’art. 338 c.p., estrapolato dall’intera norma. 

Chi commette “il fatto per influire ecc..” non commette alcun reato, a meno che 

non lo faccia con violenza o minaccia. 

Infatti con l’espressione “il fatto” il Legislatore al terzo comma dell’art. 338 c.p., 

opera un rinvio al primo comma del medesimo art. 338 c.p. che correttamente 

descrive le condotte di minaccia e violenza, che caratterizzano tutte le fattispecie 

contenute nell’art. 338 c.p.. 

Ovvio che una lettura integrale dell’articolo fornisce la interpretazione corretta della 

norma. 

Invece nel quesito oggi impugnato, la definizione proposta, brutalmente estrapolata 

dall’art. 338 c.p., non ha alcun senso ed è priva della descrizione della condotta 

tipica (si fa riferimento a “il fatto”) e non integra alcun reato tra quelli indicati tra le 

risposte né tantomeno quello di “violenza e minaccia ad un corpo politico, 

amministrativo o giudiziario”. 

Ciò che occorre sottolineare peraltro, è che il quesito non richiedeva l’esatta 

formulazione del comma 3 dell’art. 338 c.p., bensì proprio l’esatta qualificazione 

giuridica ed il reato integrato dal “soggetto che commette il fatto per influire..”, ma 

nel quesito, così come posto, non vi è nulla che possa connotare quel fatto e 

descrivere alcuna condotta rilevante penalmente e la fattispecie – si ripete! -  
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così come descritta nel quesito, estrapolata di fatto dal contesto dell’intero art. 

338 c.p., è priva di condotta penalmente rilevante e non integra alcuno dei reati 

descritti nelle risposte.  

In definitiva, non si vede come possa qualificarsi come “Violenza o minaccia ad un 

corpo politico, amministrativo o giudiziario” il generico “fatto” del soggetto che 

agisce per “influire sulle deliberazioni collegiali delle imprese che esercitano servizi 

pubblici”, cioè una fattispecie ove si omette di indicare proprio la parte della 

condotta di minaccia e violenza e caratterizzata dalla sola descrizione 

dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo specifico (“per influire…). 

Orbene, richiamando la giurisprudenza già citata nel precedente punto 1.1), è stato 

affermato che, nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella 

successiva valutazione delle risposte fornite "la Commissione di concorso formula 

un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma 

non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da 

macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto" 

(così Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; sez. III bis 5 febbraio 

2021, n. 1529, cfr. pure Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670). 

Quindi, perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio 

generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in 

quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della 

complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare 

l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono 

pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in 

modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. 

V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). 

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del 

giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se 

certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta 
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comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l’eventuale evidente erroneità o 

ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile 

un’unica risposta corretta (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 4017/2021, Tar Lazio, 

Roma, sez. I, n. 11049/2021). 

Ciò che è avvenuto nel caso di specie, ove il quesito, formulato estrapolando e 

riportando in maniera tronca e imprecisa i commi dell’art. 338 c.p., non consentiva 

assolutamente di ricondurre la fattispecie oggetto del quesito nell’alveo dei reati di 

“violenza e minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario”. 

Non vi è dubbio che, così come formulato, i l quesito in esame non potesse che 

avere come unica, possibile risposta corretta “nessuna delle due” così come 

risposto dalla odierna ricorrente. 

Anche in tal caso, in relazione alla domanda n. 24, erroneamente è stato decurtato 

all’avv. Poliakine il punteggio di 0.25 quando invece le andava assegnato il 

punteggio pari a 0.75 per la risposta esatta. 

In conclusione, all’esito della prova selettiva di cui si discute, il punteggio della 

odierna ricorrente avrebbe dovuto essere 22 (+ 1,50 per le due risposte corrette e + 

0.50 per eliminare le penalità erroneamente attribuite) e non 20, con conseguente 

diritto della stessa a vedersi riconosciuti, nella successiva fase, la valutazione dei 

titoli dalla stessa dichiarati in sede di domanda. 

Di fronte a tali evidenti censure e argomentazioni, la nota del 16.11.2021 con la quale 

RIPAM, a conclusione dei lavori svolti nella seduta del 06 novembre 2021, ha 

laconicamente ritenuto “infondate” le istanze della Sig.ra Ppoliakine senza fornire 

nessuna ulteriore spiegazione appare senz’altro illegittima per difetto assoluto di 

motivazione. 

Domanda cautelare 

Quanto al fumus si confida di averne dato compiuta dimostrazione nella trattazione 

dei suestesi la motivi.  

Ad abundantiam si rileva che la stessa FormezPa che ha redatto il questionario nel 
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concorso parallelo ha riconosciuto corretta la risposta fornita dalla odierna 

ricorrente in relazione al Trojan Horse. 

Quanto alla gravità e irreparabilità del danno, basti por mente al fatto che sono in 

corso di valutazione i titoli dichiarati in sede di domanda e dunque sono in corso di 

redazione le graduatorie, tutt’oggi non pubblicate. 

La Sig.ra Poliakine avendo ottenuto il punteggio di 20 non può utilmente proseguire 

il percorso concorsuale in quanto, come detto per la valutazione dei titoli è 

necessario aver conseguito almeno il punteggio pari a 21. 

La richiesta cautelare è quindi l’unica chance di parte ricorrente di non vedersi 

definitivamente preclusa la possibilità di proseguire l’iter concorsuale.  

* * * 

Unitamente al ricorso si depositeranno i documenti indicati in narrativa, come da 

separato foliario.  

P.Q.M. 

Si chiede l’accoglimento del ricorso, previo accoglimento della domanda cautelare, 

con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio e rifusione 

del contributo unificato. 

Viene versato il contributo unificato nella misura di € 325,00 in ragione della 

materia, concorsuale, trattata. 

Roma, 10 dicembre 2021 

Avv. Valentina Di Benedetto 
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