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ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA 

RICORSO 

per  

il dott. Paolo Nicodemo (Cod. Fisc. NCD PLA 94D22 A717S), nato a 

Battipaglia  il 22.4.1994, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del 

presente atto, dall’Avv. Nicola Senatore (SNT NCL 67C23G 793N) ed 

elettivamente dom.ta presso e nel suo studio, in Salerno al Corso V. Emanuele, 

74, con numero di fax 0975.390535 e domicilio digitale: 

avvsenatorenicola@pec.giuffre,it 

- ricorrente -  

CONTRO 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

Il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

La Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale 

rappresentante pro tempore; 

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per 

l’Ammodernamento della P.A. in persona del legale rappresentante pro 

tempore. 

Tutti rappresentati e difesi, ope legis,  dall’Avvocatura Generale dello Stato e 

domiciliati presso gli Uffici della stessa in Roma nella via dei Portoghesi n.12; 

- resistenti -  

E NEI CONFRONTI 

di Guadagno Roberto (GDG RRT 75M31 H703V), nato a Salerno l’11.8.1975 

e residente in Fisciano alla via Angiolina Gaddi, n. 5; 

- controinteressato - 

 per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari 

Della graduatoria di merito del concorso  promosso dal Ministero della Giustizia 

- profilo tecnio di amministrazione di Salerno, Area terza, Fascia economica F1 

Codice Amm_SA - nella quale il ricorrente è posto alla posizione  n. 91 del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a 

tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale 

dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale 
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del Ministero della giustizia e del dettaglio punteggio,  pubblicato   sul sito 

istituzionale (all.ti 1 e 5); 

del riscontro in autotutela inviato a mezzo pec il 21.11.2022, attraverso cui la 

segreteria della commissione, confermava il punteggio raggiunto in graduatoria 

dal ricorrente (all.2);  

ove occorra  del bando di concorso e dei verbali della commissione di concorso 

nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio;  

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, anche se conosciuto. 

FATTO 

Il ricorrente  ha partecipato al bando (all.3) per il concorso pubblico su base 

distrettuale, per titoli ed esami, ai fini della copertura,  a tempo determinato,  di 

1660 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale,  terza fascia 

economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia. 

Segnatamente ha partecipato al bando per la copertura di 24 unità nel  Distretto 

della Corte di Appello (art. 1) e, per l’effetto,  ha presentato   la domanda 

dichiarando, per quanto rileva nel presente giudizio,   che i titoli utili da lui 

posseduti sono la laurea triennale L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale (DM 270/04), conseguita il 15.5.2020 presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, con  il voto  di 94/110,  e la Laurea 

Magistrale LM-56, Scienze dell’Economie presso l’Università Telematica di 

Napoli “Pegaso” il 10.6.2021, con il voto di 110/110 (all. 4). 

Esaminata  la documentazione offerta  per la  valutazione dei titoli, la 

Commissione gli riconosceva  il  complessivo punteggio di 7,50, ovvero punti 

3,50,  per tioli di accesso,  e punti 2,00,  per la  laurea magistrale. 

Nessun altro punteggio veniva indicato nel dettaglio pubblicato sul sito 

istituzionale (all. 5). 

In effetti proprio in base alla graduatoria, pubblicata in data 23.9.2022, il 

ricorrente ha potuto constatare che l’amministrazione resistente ha 

riconosciuto il punteggio totale di 28,50, ossia punti 21, per la prova scritta, e 

punti 7,50 per i titoli. 

Nell’insorgere  immediatamente, il ricorrente, con istanza di autotutela del 

4.10.2022 (all. 6),  rappresentava le ragioni dell’erroneità del punteggio e, in 

particolare, rappresentava di aver curato  l’inserimento nello spazio dedicato 

“titolo di accesso”,  della laurea triennale in Economia Aziendale e Geen 

Economy, L-18, con voto 94/110, conseguita il 15.5.2020,  “(specificando che 
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il sito permette l’inserimento di un solo titolo di laurea)”, mentre “nei titoli 

ulteriori” ha ricordato di aver pure  inserito la laurea magistrale in Scienze 

Economiche LM-56, con voto 110/110, conseguita in data 10.6.2021. 

Precisava, altresì, che entrambi i titoli sono idonei per procedere al concorso. 

Nella medesima nota, il ricorrente chiariva che l’art. 6 del bando dispone che 

“2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti sino a un massimo di 

15 punti, così ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento 

al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per 

l’ammissione al concorso)”. 

Rappresentava, altresì, che, in base al disposto di cui all’art. 2, comma 2, 

lettera a),  “con miglior profitto”,  il punteggio avrebbe dovuto essere di  14, 

ovvero  per la laurea magistrale “LM-56”,  con voto  110/110, avrebbe dovuto 

ricevere punti 6 e, poichè  conseguita in data 10.6.2021, avrebbe dovuto 

raddoppiare il punteggio  per aver conseguito il titolo nel settennio precedente 

alla presentazione della domanda stessa. 

Ulteriori   punti 2 per l’altro e diverso  titolo, ossia la laurea. 

Concludeva, nella sua istanza, che il punteggio finale avrebbe dovuto essere 

35, pari a  14 punti per titoli e 21 per la prova scritta e non, pregiudizievolmente,   

28.50. 

Purtroppo, solo il 59° giorno dalla pubblicazione della graduatoria, ossia un 

giorno prima della scadenza del termine di impugnazione giudiziale della 

graduatoria, pubblicata il 23.9.2022, l’amministrazione rispondeva all’istanza, 

confermando il punteggio reso dalla Commissione. 

In particolare, l’amministrazione, in riscontro  all’istanza di cui alla mail, 

precisava che  il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito con 

modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, all’articolo 14,   dispone che  “i 

titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di 

concorso,  sono soltanto i seguenti:  a) votazione 

relativa  al  solo  titolo  di  studio  richiesto  per l'accesso; 

i  bandi  di  concorso  indetti  per  il  Ministero  della giustizia possono 

prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato fino al doppio, 

qualora il titolo di studio in  questione  sia  stato conseguito non oltre sette 

anni  prima  del  termine  ultimo  per  la presentazione 

della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di reclutamento;”. 
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Replicava, altresì, affermando che il bando di concorso, in perfetta conformità 

con il testo normativo da cui mutua il contenuto, all’articolo 6, comma 2, lettera 

a) dettaglia il punteggio riconoscibile a fronte dei soli titoli dichiarati per 

l’ammissione al concorso ed inseriti, pertanto, da ciascun candidato, nella 

sezione dedicata a tali titoli dalla domanda di partecipazione ove il ricorrente 

ha indicato Laurea triennale - L-18 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale, conseguita il 15 maggio 2020 con voto 94/110. 

Sulla base di tale indicazione, precisava l’amministrazione, il raddoppio del 

punteggio per i titoli conseguiti entro i sette anni prima del termine ultimo per 

la presentazione della domanda è stato previsto dal legislatore stesso, 

unicamente per i punteggi conseguiti nel titolo di studio dichiarato come 

requisito di accesso, di cui al richiamato articolo 6, comma 2, lettera a); nel suo 

caso per la laurea conseguita il 15 maggio 2020. 

Nessun raddoppio, secondo l’amministrazione, può essere effettuato a fronte 

del punteggio afferente ai titoli dichiarati nella diversa sezione della domanda, 

denominata “Ulteriori titoli accademici e di studio” perchè, a suo dire,  tali titoli, 

da bando, possono consentire un riconoscimento massimo di punti 5, 

specificatamente dettagliato alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 6. 

L’amministrazione concludeva affermando che il raddoppio opererebbe  sul 

punteggio di 94/110, atteso che  nessun raddoppio potrebbe  essere effettuato 

a fronte del punteggio afferente alla Laurea magistrale in Scienze 

dell'economia, dichiarata nella diversa sezione “Ulteriori titoli accademici e di 

studio”. 

Alla luce delle superiori motivazioni, l’amministrazione ha confermato la 

correttezza del punteggio assegnato. 

Gli atti impugnati vanno annullati, previa adozione di idonee misure cautelari 

per il seguente motivo di  

diritto 

 

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 e 117 

DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI 

ARTT. 1, 3 E 6 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DEL BANDO DI CONCORSO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI 

RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA 
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MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, 

DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE; 

 

Come innanzi evidenziato, l’amministrazione ha palesemente errato nel 

riconoscere al ricorrente il punteggio di 28,50, in luogo di 35,  per cui ha 

causato il pregiudizievole suo posizionamento   al  91° posto. 

Diversamente, se avesse calcolato in modo corretto il punteggio, il dott. 

Nicodemo si sarebbe collocato nella più utile posizione di 35 aumentando 

considerevolmente la possibilità di essere chiamato per sottoscrivere l’anelato 

contratto.  

La migliore chance è offerta proprio dallo scorrimento della graduatoria 

nell’ipotesi in cui le unità previste per i posti messi a concorso per il Distretto 

della Corte di Appello di Salerno (24),  non fossero stati tutti coperti e, 

comunque,  sarebbero stati oggetto di scorrimento. 

La posizione più vantaggiosa in graduatoria legittima comunque l’azione per 

l’evidente interesse, concreto, attuale e differenziato, all’impugnativa. 

Nondimeno il calcolo del punteggio effettuato dall’amministrazione resistente 

è palesemente erroneo. 

Come già precisato, il ricorrente ha curato l’inserimento della laurea triennale 

in Economia Aziendale e Geen Economy, L-18, con voto 94/110, conseguita il 

15.5.2020,  “(specificando che il sito permette l’inserimento di un solo 

titolo di laurea)”,    nello spazio dedicato “titolo di accesso”,  mentre “nei 

titoli ulteriori” ha  inserito la laurea magistrale in Scienze Economiche LM-56, 

con voto 110/110, conseguita in data 10.6.2021. 

Sicché  entrambi i titoli sono idonei per procedere al concorso. 

Segnatamente, l’art. 6 del bando dispone che “2. Per la valutazione dei titoli  

possono essere attribuiti sino a un massimo di 15 punti, così ripartiti: a) sino a 

punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con 

miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’ammissione al concorso”. 

In base al disposto di cui al comma 2, lettera a) - laddove prevede il 

riconoscimento di punti 6,00 per il voto di laurea riferito al titolo di studio 

conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’ammissione al 

concorso e il raddoppio del predetto punteggio nell’ipotesi in cui la laurea sia 

stata conseguita non oltre sette anni prima del termine ultimo della 
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presentazione della domanda - il ricorrente avrebbe dovuto ricevere il 

punteggio di 12. 

Ma non basta. 

In base alla lettera b) del medesimo comma 2, l’amministrazione avrebbe 

dovuto altresì valutare gli ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo 

della domanda e, in particolare, avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente  gli 

ulteriori anelati punti 2  avendo conseguito   la laurea magistrale in  

proseguimento alla laurea triennale e, comunque, titolare di laurea. 

Nulla di tutto ciò è stato fatto dall’amministrazione resistente, rendendo, 

conseguentemente,  illegittimi gli impugnati atti. 

In breve: il punteggio avrebbe dovuto essere di 14, ovvero punti 6  per la laurea 

magistrale “LM-56”,  con voto  110/110,   e siccome  conseguita in data 

10.6.2021,  ossia nel settennio precedente alla presentazione della domanda,   

avrebbe dovuto ricevere altri punti 6   a cui vanno aggiunti altri    punti 2 per 

l’ulteriore titolo, ex art. 6, comma 2, lettera b), punto i). 

Il punteggio finale avrebbe dovuto essere 35, ossia 14 punti per titoli e 21 

per la prova scritta con l’avanzamento in graduatoria dal posto n.91 al 

posto n. 35. 

Sicché,  in evidente disparità di trattamento ed in violazione dei principi del 

favor partecipationis, buona fede e leale collaborazione,   l’Amministrazione 

resistente non ha riconosciuto,  al dott. Nicodemo,  il punteggio come 

correttamente prospettato nell’istanza di autotutela e non ha ben ponderato il 

titolo superiore alla laurea triennale. 

Appare illogico e contrario ai principi che regolano le procedure di concorso – 

volte alla selezione dei soggetti più qualificati – non riconoscere il punteggio 

ulteriore per i concorrenti in possesso della laurea magistrale che certamente 

rappresenta un titolo di valenza superiore alla laurea triennale. 

Secondo un’applicazione strettamente letterale ed illogica delle disposizioni del 

bando, come proposta dall’amministrazione nell’impugnato provvedimento di 

riscontro, si determinerebbe un ingiustificato vantaggio per i soggetti in 

possesso della laurea triennale, rispetto ai titolari di laurea magistrale in 

proseguimento alla laurea triennale . 

Dunque l’Amministrazione avrebbe dovuto interpretare le disposizioni del 

bando in parola secondo canoni di ragionevolezza ed in modo da evitare delle 

storture contra legem. 
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La stessa giurisprudenza capitolina ha  chiarito che: <<I bandi delle selezioni 

pubbliche devono essere interpretati alla luce di un generale canone di 

ragionevolezza e adeguatezza, privilegiando, tra le varie interpretazioni 

possibili, quella che evita esiti applicativi per contrarietà alla legge o per palese 

illogicità. Le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure 

concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta 

interpretazione le clausole del bando di gara; ne va perciò preclusa qualsiasi 

lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro 

significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a 

garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie 

previsioni, affinché i vizi del procedimento ermeneutico non conducano a un 

effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del 

bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua 

espressione testuale.>>(cfr. T.A.R. Lazio,  sez. III, sent. n.7395/2019). 

Pertanto, in ossequio ai principi sopra esposti, l’Amministrazione avrebbe 

dovuto riconoscere al ricorrente il punteggio ulteriore previsto dall’art. 6, 

comma 2 del bando operando un’interpretazione delle predette disposizioni 

ragionevole e volta ad evitare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i 

diversi concorrenti e una palese violazione del favor  partecipationis. 

Ed invece, l’operato complessivo dell’Amministrazione resistente, si dimostra 

illogico ed ingiusto e determina un’evidente disparità di trattamento 

nell’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 6 del bando a danno del 

ricorrente.  

Ma vi è di più. 

Anche a voler ammettere un possibile errore di compilazione del modulo di 

domanda, ma il che non è, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto 

comunque attivare, ex art. 6 della Legge n. 241/1990,  il cd. soccorso 

istruttorio nel rispetto del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino 

secondo il novellato art. 1, comma 1 bis, stessa legge. 

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:<< il soccorso 

istruttorio va, dunque, attivato qualora dalla documentazione presentata dal 

candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo 

tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa 

ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato Sez. V, 22 novembre 2019, n. 
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7975)... ( cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 1 luglio 2020, n. 4191). ( Cfr. Con. 

di Stato sez. II, sent.  n.3432/2021). 

Ed ancora la giurisprudenza afferma che:<<l'Amministrazione ha un preciso 

obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle 

procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 

della l n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente 

desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo 

permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia 

presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile 

secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti 

negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di 

emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un 

vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è 

finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il 

preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe 

pregiudicare>>.(Cfr. T.A.R. Abruzzo,  sez. I, sent. n.  n.172/2021). 

Ed infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel caso di errore 

materiale può porre rimedio direttamente l’amministrazione, anche in assenza 

del c.d. soccorso istruttorio. (Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. IV, sent. 

n.1650/2018). 

Ed ancora, il medesimo G.A.  ha avuto modo di affermare che:<<Lo 

sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli di preferenza non 

garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di 

partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di 

specie, il titolo posseduto.  Sanzionare l'omissione con il rifiuto di valutazione 

del titolo, pertanto, oltre ad essere contrario alla lettera della clausola del 

bando, è altresì irragionevole e sproporzionato.>>(Cfr. T.A.R.  Lazio sez. I,  

sent. n.1072/2020). 

Orbene,  l’Amministrazione, come peraltro previsto dallo stesso bando, era 

comunque onerata a verificare l’effettivo possesso dei titoli tenuti dal ricorrente 

ai fini del punteggio e ciò avrebbe dovuto fare seguendo un’interpretazione 

fedele al principio del favor partecipationis,  della buona fede e del soccorso 

istruttorio e ciò perché la stessa Amministrazione era perfettamente in grado 

di percepire la compilazione del modulo informatico, senza  che vi fosse la 

necessità di provvedere ad ulteriori rettifiche o allegazioni. 
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La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che la  procedura di selezione 

non deve essere concepita come “una sorta di corsa ad ostacoli” fra 

adempimenti formali imposti ai concorrenti e all'amministrazione, ma deve 

mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel 

rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di 

partecipazione, delle prove e dei titoli di merito. 

In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che 

irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare i 

concorrenti più meritevoli, anche nell'interesse della stessa Amministrazione 

che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare i candidati migliori, per vizi 

procedimentali facilmente emendabili. (Cfr. T.A.R. Pescara, Abruzzo sez. I, 

23/01/2020, n.32). 

Appare evidente come nel caso di specie sussistessero  tutti i presupposti 

richiesti in sede normativa e giurisprudenziale ai fini dell’attivazione del dovere 

di soccorso istruttorio a carico delle Amministrazione resistente e ciò in quanto 

in allegato alla domanda, entro i termini previsti dal bando, è stato 

effettivamente dichiarato il possesso della laurea magistrale  che, anche con 

i limiti e le lacune imposte dal modello e dal sistema predisposti dalla 

P.A, costituisce titolo superiore a quello minimo per l’accesso al concorso. 

Ed ancora. 

Nel caso di specie, non ricorre nessuna delle eccezioni per le quali il soccorso 

istruttorio non possa trovare luogo, atteso che: 

a) la dichiarazione attestante il possesso del titolo di laurea magistrale è stata 

regolarmente indicata nella domanda di concorso e presentata entro i termini; 

b) il possibile errore in cui sarebbe incorso il ricorrente è, comunque, 

immediatamente e facilmente desumibile dalla stessa domanda compilata 

telematicamente e dalla documentazione prodotta; 

c) non viene lesa la par conditio tra i diversi partecipanti, poiché l’errore non 

riguarda il possesso o meno del titolo di laurea in questione, ma unicamente la 

compilazione del modulo di trasmissione della domanda; 

d) a fronte di un mero errore materiale, facilmente desumibile dalla stessa 

domanda di partecipazione, non vi è nemmeno conflitto con il principio di 

autoresponsabilità cui sono chiamati i concorrenti. 
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Di conseguenza, l’Amministrazione resistente doveva riconoscere il banale 

errore in cui era incorso il ricorrente ed assegnargli il punteggio di 35, in luogo 

di 28,50, così come innanzi definito e puntualizzato. 

Sull’adozione di idonee misure cautelari 

Dalle superiori argomentazioni  emerge chiaramente  la sussistenza del fumus 

boni iuris a sostegno della pretesa del ricorrente, così come è evidente il 

periculum in mora che deriverebbe allo stesso dalla mancata sospensione dei 

provvedimenti impugnati, ovvero dalla mancata adozione di idonee misure 

cautelari, anche mediante il rimedio del  “remand”. 

L’Amministrazione resistente, infatti, ha verosimilmente immesso in servizio i 

soggetti dichiarati vincitori in graduatoria ed a breve e per effetto delle rinunce 

di alcuni vincitori, ovvero degli scorrimenti di graduatoria,  provvederà ad 

immettere in servizio anche i soggetti dichiarati idonei e collocati in graduatoria 

immediatamente a ridosso dei vincitori. 

Ebbene tale circostanza cagiona al ricorrente un danno ingiusto atteso che da 

quanto sopra esposto emerge che lo stesso per effetto della corretta 

attribuzione del punteggio spettantegli, pari a 35,00, si troverebbe nella 

migliore posizione in graduatoria, ossia alla posizione 35,  anziché nella 

posizione 91,  con conseguente possibile immissione in servizio. 

A ciò va aggiunto che, nell’attesa dei tempi necessari alla definizione del 

giudizio di merito ed all’eventuale accoglimento del ricorso proposto dal 

ricorrente, quest’ultimo, per effetto del progressivo esaurimento della 

graduatoria, si troverebbe senz’altro scavalcato da altri concorrenti meno 

meritevoli. 

Dunque, l’odierno ricorrente, giovane laureato,  risulterebbe privato della 

possibilità di iniziare la propria carriera professionale, ovvero rischia di iniziarla 

con notevole ritardo con l’irreparabile perdita dell’attività lavorativa e 

dell’anzianità di servizio spettantigli.  

Peraltro, l’adozione di una misura cautelare volta alla correzione della 

graduatoria in questione risulta altresì strumentale al perseguimento 

dell’interesse pubblico volto alla selezione, in vista delle imminenti assunzioni, 

dei candidati più qualificati, come l’odierno ricorrente. 

L’On. TAR in fattispecie analoga e relativa al medesimo concorso ha 

testualmente disposto che: <<Considerato che quanto sopra rende necessario 

che l’Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, 
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mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della 

posizione dell’odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 

(trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente 

ordinanza;>> (TAR Lazio, ord. n. 1739/2022). 

Pertanto, in coerenza con la pronuncia cautelare sopra richiamate ed anche 

nell’interesse della P.A. si chiede l’adozione di una misura cautelare al fine di 

assicurare la correzione della graduatoria in tempi rapidi e comunque prima 

delle prossime assunzioni derivanti dalla scorrimento della medesima. 

Infine, giova ricordare che ai sensi dell’art. 55 c.p.a. i dedotti profili di periculum 

possono altresì apprezzarsi anche in relazione ad una trattazione anticipata 

del merito del giudizio. 

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

Il ricorso in esame coinvolge potenzialmente diversi dei soggetti collocati in 

posizione utile nella graduatoria definitiva di concorso, in ragione di ciò si 

avanza istanza affinché l’On. TAR, ove lo ritenga necessario, voglia disporre, 

ex art. 41, comma 4 c.p.a. che la notificazione sia effettuata per pubblici 

proclami, prescrivendone le modalità, anche, se ritenuto opportuno, sul sito 

web della pubblica amministrazione resistente. 

Pertanto, il ricorrente, così come rappresentato e difeso,  

conclude 

perché l’adito Tribunale, contrariis reiectis, voglia così provvedere: 

- in via preliminare, accogliere l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei 

provvedimenti impugnati, adottando la misura cautelare ritenuta più idonea ad 

assicurare la res adhuc integra, ovvero definire il giudizio con sentenza in 

forma semplificata; 

- nel merito accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare i 

provvedimenti impugnati ed in epigrafe indicati; 

- ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’attribuzione 

del punteggio finale di punti 35 nella graduatoria indicata in epigrafe. 

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge, e con clausola di 

distrazione per formale istanza che ne volge il difensore. 

Si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo avendo ad oggetto 

materia di pubblico impiego ed avendo riguardo alla capacità reddituale del 

ricorrente attualmente giovane ed inesperto disoccupato e, quindi, non 

superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002. 
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Si offre in comunicazione mediante deposito telematico: documentazione 

come da indice degli atti e di cui agli allegati indicati nel corpo del ricorso. 

Salerno, li 22.11.2022 

Avv. Nicola Senatore 
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