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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA 

RICORSO 

per la dott.ssa Chiara Filoni nata a Casarano (Le) il 7.12.1976 e ivi residente alla Via Domenico 

Cimarosa, 48 (cod.fisc.:FLNCHR76T47B936W) rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Francioso in 

virtù di procura speciale in calce al presente atto (ai sensi dell’art. 136 c.p.a. il difensore dichiara che la 

p.e.c. comunicata all’Ordine degli Avvocati di Brindisi, nel cui albo è iscritto, è 

francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it e il numero di fax “0831.522856” ove intende ricevere tutte le 

comunicazioni di giudizio), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore 

nei confronti del 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (MIUR), PRESIDENZA del 

CONSIGLIO dei MINISTRI, FORMEZ Pa e della Commissione Interministeriale Ripam, in persona 

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato 

per l’annullamento previa sospensiva 

a) della valutazione pari a 25,125 punti della prova scritta della ricorrente del concorso pubblico, per 

esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo 

indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione (codice concorso 

01/ FUNZIONARIO/ AMMINISTRATIVO/ GIURIDICO/ CONTABILE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
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della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come 

modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022; 

b) della risposta che l’Amministrazione resistente ha ritenuta corretta, in sostituzione di quella resa dalla 

ricorrente al quesito n. 36 del questionario somministrato nel corso della prova scritta del concorso sub. 

a);  

per quanto di ragione: 

c) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la 

prova scritta del concorso sub a); 

d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente 

nonché per l'accertamento: 

e) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti sul punteggio finale e, quindi, del 

diritto a vedersi riconosciuto il punteggio pari a 25,50 invece di quello erroneamente assegnato. 

IN FATTO. 

La ricorrente ha partecipato al concorso in epigrafe indicato per il profilo di funzionario amministrativo – 

giuridico – contabile (codice concorso 01), riportando alla prova scritta un punteggio pari a 25,125. 

Nella fase di correzione la Commissione valutava come errata la risposta fornita al quesito 36 attribuendo, 

pertanto, una valutazione pari a 0,375 invece che quella più alta di 0,75 precludendole la possibilità di 

ottenere il punteggio complessivo pari a 25,50 e, conseguentemente, un posizionamento in graduatoria 

certamente più favorevole. 

Il comportamento dell’Amministrazione resistente è lesivo degli interessi legittimi e dei diritti della 

ricorrente per il seguente motivo 
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1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE 

DEL COMMA 4, ART. 13, DEL DPR N. 62/2013. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO 

CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED 

ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. 

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL 

GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. 

Il bando, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 

2022, ha previsto che la prova fosse svolta tramite la somministrazione di complessivi 40 quesiti a risposta 

multipla, articolati in 32 volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie previste per i singoli 

codici di concorso (nel caso specifico, il codice 01: funzionario amministrativo-giuridico- contabile) e 8 

quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul 

comportamento organizzativo. L’obiettivo richiamato dal bando, era quello di descrivere situazioni 

concrete di lavoro rispetto alle quali si è valutata la capacità di giudizio del candidato, il quale doveva 

decidere- tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione- quella ritenuta più adeguata. 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’On.le Tribunale, le censure riguardano un c.d. quesito situazionale, 

ovvero un quesito relativo “a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul 

comportamento organizzativo” (bando di concorso). 

Per ciascuna risposta era attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio: 

- risposta più efficace: +0,75 punti; 
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- risposta neutra: +0,375 punti; 

- risposta meno efficace: 0 punti. 

Per i quesiti situazionali oggetto di prova, erano stati predeterminati a monte sia l’impostazione delle 

soluzioni, che i criteri di assegnazione dei punteggi, così ripartiti: 

“1. RISPOSTA PIÙ EFFICACE: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un 

comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad 

anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a 

ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di 

eventuali possibili divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU’ efficace 

in quanto risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili. 

2. RISPOSTA MENO EFFICACE: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un 

comportamento del responsabile di tipo “ADATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto 

gestire le problematiche evidenziate e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema 

e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze/conflitti di tipo relazionale con 

i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate. 

3. RISPOSTA NEUTRA: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento 

del responsabile di tipo “CONSERVATIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto a 

“NEUTRALIZZARE” eventuali problematiche, con assenza di interventi.” 

5.2. Il quesito oggetto di contestazione nel caso di specie è il seguente. 

“Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una 

festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.” 

- Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. 

Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene 

tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata; 
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- Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile; 

- Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri 

colleghi”. 

La ricorrente ha indicato la prima risposta, laddove l’Amministrazione ha considerato come “più efficace” 

la risposta 3. 

Orbene, nel caso di specie la valutazione elaborata dall’Amministrazione e, quindi, il suo agire è 

certamente da censurare in quanto la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto 

a quella fornita dalla ricorrente, appare manifestamente illogica ed irragionevole, posto che premia un 

comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”). 

Occorre al riguardo puntualizzare che il quesito impugnato pone la candidata (che, considerato l’utilizzo 

del termine “collaboratori”, con ogni probabilità riveste il ruolo di un funzionario responsabile di una 

posizione organizzativa) dinanzi ad un dilemma etico/comportamentale, ossia come comportarsi dinanzi 

ad un invito, proveniente da un collaboratore, ritenuto inopportuno, poiché non esteso agli altri dipendenti 

facenti parte dell’ufficio. Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più 

opportuna non può che essere la prima, cioè quella scelta dalla ricorrente (“Gli faccio capire che non è 

molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se 

posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro evita privata”), 

giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere 

all’ipotetico collaboratore che non estendere l’invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all’interno 

dell’ufficio.  

A maggior ragione tale corso d’azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, al comma 4, dell’art. 13, il cui contenuto si applica 

anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, dispone: “Il dirigente assume atteggiamenti 
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leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i 

collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.”. 

È opportuno sottolineare come la richiamata norma specifichi che gli atteggiamenti nei confronti dei 

collaboratori dovranno essere “leali e trasparenti”: rifiutare con una scusa un invito senza fornire una 

spiegazione non può essere ritenuto un comportamento di tal fatta. Di contro, la prima opzione che, tra 

l’altro, non prevede l’accettazione dell’invito, è ictu oculi quella preferibile, poiché premia un approccio 

leale, trasparente e, soprattutto, costruttivo volto ad evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno. 

Del resto la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio 

massimo un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto ad un comportamento di tipo 

“CONSERVATIVO”, non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente. 

È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di 

comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, 

in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con 

una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del 

comportamento inopportuno, di capire il proprio “errore”, con il rischio che lo stesso venga replicato. 

E si aggiunga che soprattutto nel caso di specie non potrà invocarsi il principio di discrezionalità per i 

motivi che a seguire si esplicitano. 

Il principio di pari trattamento del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, sancito 

dall’articolo 97 della Costituzione, impone che, nei concorsi articolati su quesiti a risposta multipla, non è 

prevista alcuna discrezionalità sulla valutazione delle risposte date alle singole domande. La Pubblica 

Amministrazione deve prevedere, con certezza, una sola risposta univocamente esatta, con esclusione 

di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione discriminatoria dei candidati: 

sul punto, per tutte Tar Campania, Sentenza n. 4901/2017.  
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È compito imprescindibile dell’Amministrazione, per il tramite della Commissione Nazionale, predisporre 

quesiti corretti e di eguale portata degli indici di difficoltà per non minare i principi basilari di qualsivoglia 

competizione concorsuale tesi a favorire la scelta dei migliori (principio meritocratico) e ad assicurare un 

astratto uguale trattamento dei candidati (par condicio). Ove il questionario delle risposte è caratterizzato 

da ambiguità anche tramite quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è 

inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008). 

La somministrazione di un quesito poco chiaro condiziona in maniera irreparabile la prova del candidato, 

che subisce gli effetti negativi della impossibilità di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti, 

pregiudicando- come nel caso di specie- la possibilità di avere quello 0,375 in più nel punteggio che nella 

competizione in argomento potrebbero fare la differenza.  

Come puntualmente è stato precisato dalla giurisprudenza, l’incertezza sulla risposta al quesito 

sottoposto ai candidati di una procedura concorsuale, incide negativamente sulla par condicio dei 

concorrenti allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti senza che vi sia possibilità 

di certezza nella risposta. 

Tutto ciò innanzi precisato comporta 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 comunque apprezzabile, anche in tale ambito, 

l’eventuale evidente ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile 

un’unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna 

risposta esatta (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. 

V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. 

Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).  

Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono adottati in violazione di legge, ma sono 

evidentemente affetti da eccesso di potere nella forma dell’irragionevolezza, dell’illogicità intrinseca, della 
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carenza di motivazione e della incoerenza, dal momento che mediante la formulazione del quesito 

equivoco l’amministrazione ha violato l’interesse della ricorrente, distorcendo e sviando l’obiettivo 

dell’arruolamento del personale maggiormente referenziato attraverso una procedura seria, imparziale e 

trasparente. Con ciò violando tanto l’interesse dell’amministrazione alla migliore selezione possibile 

quanto quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell’imparzialità e della correttezza della selezione. 

La possibilità di dare molteplici risposte rende, quindi, la domanda assolutamente inattendibile, giacché 

priva di quella necessaria valenza scientifica che deve caratterizzare la prova. 

Alla luce di quanto sin qui esposto alla ricorrente spetta quindi l’attribuzione di ulteriori pt. 0,375 per la 

risposta fornita: con siffatto riconoscimento si garantirebbe alla Dott.ssa Filoni una posizione ottimale nella 

graduatoria finale, prossima alla pubblicazione.  

2.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. N. 

165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.  

Ulteriore profilo di illegittimità nell’azione della resistente Amministrazione è rappresentato dal fatto che 

alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall’art. 35 comma 3 del D. Lgs. 

n. 165/01 che, in tema di “Reclutamento del personale”, dispone che: “3. Le procedure di reclutamento 

nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi: a) adeguata pubblicità della selezione 

e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di 

espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare 

forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso 

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari 

opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione 

delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 

funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
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dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali”.  

Ebbene, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a 

garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione. L’illegittimità della condotta 

dell’Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha indicato come corretta una risposta che non 

lo è in maniera univoca e inequivocabile, laddove la risposta corretta è certamente quella fornita dalla 

ricorrente, sicuramente pertinente. 

Il Ministero resistente ha, pertanto, leso il principio di affidamento nonché i principi di pari opportunità e 

non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, 

dei riferimenti vincolanti sovranazionali (capo III della cosiddetta “Carta di Nizza”, in tal senso C.d.S., sez. 

VI, n. 2138 del 27.4.2015).  

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano 

ingiustamente la ricorrente che ha, dunque, il pieno diritto ad ottenere un punteggio più alto che le 

consenta di avere un posto primario nella graduatoria finale. 

ISTANZA CAUTELARE 

Sulla base di tutto quanto fin qui detto risulta opportuna, oltre che fondata la chiesta istanza cautelare. 

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al fumus boni juris del ricorso, reso evidente dai 

motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che è in re ipsa, stante la natura del pregiudizio derivante 

dalla mancata assegnazione di un punteggio più alto. 

È imminente, la prossima pubblicazione delle graduatorie finali, con l’indicazione degli aventi diritto al 

conferimento di un incarico a tempo indeterminato. 

L’illegittimo comportamento assunto dalla Amministrazione resistente crea un vulnus non risarcibile per 

equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della 
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possibilità di crescita personale e professionale connaturata all’assunzione e all’esercizio della funzione. 

Per tutti tali motivi, con riserva di integrazione e ampliamento e la proposizione di motivi aggiunti all'esito 

di conoscenza di atti oggi ignoti, 

SI CHIEDE 

che codesto Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del proposto ricorso, Voglia così provvedere: 

in via cautelare: fissare l’udienza per la discussione della misura cautelare collegiale, sospendere 

l’efficacia dei provvedimenti impugnati, e per gli effetti, ordinare all’Amministrazione resistente di 

modificare il punteggio finale con cui la Dott.ssa Filoni è stata ammessa e quindi portarlo da 25,125 (34 

corrette, 4 errate, 2 non date) a 25,50 (35 corrette, 3 errate, 2 non date).  

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario procuratore. 

Roma, 19 settembre 2022 
        

Avv. Roberto Francioso  
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