
Avv. Danilo Granata  
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100 

Via della Repubblica 65 – Belvedere M.mo (Cs) 87021 
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it  

                                                                            Tel.: 3479632101 

 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

SEDE DI ROMA 

RICORSO  

Nell’interesse: di Diana Crudo, nata a Roma il 13.04.1981 e ivi residente al Viale 

della Grande Muraglia 492 , c.f. CRDDNI81D53H501P, rappresentata e difesa 

dall’Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al 

presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: 

danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni 

inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di 

numero di telefono e fax: 0984.492288. ricorrente; 

contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116  - 

00186 Roma , il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro 

p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il Ministero dell’Interno, 

in persona del Ministro p.t.,  presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, 

Roma (Rm), rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

amministrazioni resistenti; 

contro: la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA 

(C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 

00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

altra resistente. 

Per l’annullamento,  

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura 

cautelare anche di remand, 

1) dell’Esito della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 300 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare 

nell’Area III, posizione economica F1 nel ruolo del personale del Ministero 

dell’economia e delle finanze (rettificato in “Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di 296 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare 

nell’Area III, posizione economica F1 nel ruolo del personale del Ministero 

dell’economia e delle finanze”) - Profilo collaboratore amministrativo (Codice 

AMM) (bando pubblicato in GU n.104 del 31-12-2021), nella parte in cui si assegna 

un punteggio ingiusto alla ricorrente in riferimento ai quiz indicati in narrativa; 

about:blank
about:blank
about:blank
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2) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione 

dei quiz indicati in ricorso; 

3) riscontro della Commissione esaminatrice all’istanza di rettifica in autotutela 

inviata dalla ricorrente a mezzo pec; 

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. se pubblicati 

nelle more del giudizio, gli atti di valutazione dei titoli; b. se pubblicata nelle more 

del giudizio, la Graduatoria di merito finale; c. i contratti di lavoro eventualmente 

stipulati nelle more del giudizio; d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

104 del 31.12.2021, per come modificato successivamente, laddove interpretato in 

senso lesivo per parte ricorrente e nella parte di interesse; e.ogni altro atto 

istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; 

                                           Per l’accertamento 

del diritto della ricorrente al riesame della propria prova d’esame, con conseguente 

aggiornamento del punteggio complessivamente ottenuto e inserimento in 

graduatoria.  

Con richieste istruttorie. 

Con ogni effetto ed onere conseguente. 

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto 

difensore. 

Premessa in fatto 

Nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 104 del 31 

dicembre 2021 veniva pubblicato il bando di concorso pubblico (poi rettificato con 

aumento dei posti), per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente 

complessivo di 300 (trecento) unità di personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nel ruolo del 

personale del Ministero dell’economia e delle finanze, nei profili di seguito indicati 

e secondo la seguente ripartizione: 

n. 198 - Profilo collaboratore amministrativo-contabile (Codice CONT) da destinare 

alle Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi; 

n. 58 - Profilo collaboratore tributario (Codice TRIB) da destinare agli Uffici di 

segreteria delle Commissioni Tributarie, varie sedi; 

n. 40 - Profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM) da destinare al Dipartimento 

dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, sede di Roma. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21E15101
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21E15101
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Per il profilo collaboratore amministrativo – contabile (per quanto Qui interessa), la prova 

scritta sarebbe stata composta da 40 quesiti a risposta a risposta multipla articolata 

nel seguente modo:  

A) una parte composta n. 25 quiz volta a verificare le conoscenze del candidato in 

Disciplina del rapporto di lavoro pubblico, organizzazione e management delle 

pubbliche amministrazioni, diritto amministrativo con particolare riferimento 

agli appalti e alla contrattualistica pubblica, elementi di diritto dell’ue, 

contabilità di Stato e degli enti pubblici, normativa in materia di trasparenza, 

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione, normativa in materia di protezione dei dati personali, 

conoscenza della lingua inglese e utilizzo delle applicazioni informatiche e dei 

software più diffusi ; 

B) una parte composta da n. 8 quiz volti a verificare la capacità logico-deduttiva e 

di ragionamento critico verbale, 

per entrambe le parti si prevedono i seguenti punteggi: 

- risposta esatta: +0,75 punti; 

- mancata risposta: 0 punti; 

- risposta errata: – 0,25 punti; 

C)  una parte composta da n. 7 quesiti situazionali con seguenti punteggi: 

- risposta più efficace: +0,75 punti; 

- risposta meno efficace: + 0,375 punti; 

- risposta neutra: 0 punti; 

Per risultare idoneo alla prova scritta, essere ammesso alla successiva fase di 

valutazione titoli e, quindi, rientrare in Graduatoria, la candidata concorsista 

avrebbe dovuto conseguire il punteggio minimo di 21/30esimi (cd. soglia di 

sbarramento). 

L’Avv. Diana Crudo sosteneva la prova scritta per il profilo di Collaboratore 

amministrativo (Cod. AMM) in data 19 luglio 2022. 

L’esito prova veniva reso noto nell’area personale della ricorrente in data 

21.07.2022: la ricorrente conseguiva il punteggio di 20.375 punti (28 corrette 6 

errate 6 non date), risultando, quindi, non idonea. 

Tuttavia, il test era stato inficiato dalla presenza di un quiz certamente ambiguo, il 

n. 33, in riferimento a cui la ricorrente, in realtà, alla luce dell’ultima riforma sulla 
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privacy, ha fornito una risposta esatta. Inoltre, il problema dell’ambiguità è stato 

riscontrato in una serie di quesiti situazionali, e segnatamente dei nn. 26 e 35. 

A causa di tali quiz, la ricorrente non ha superato la soglia dei 21/30esimi.  

Di contro, il conseguimento del punteggio positivo – anche solo - sul quiz n. 33 con 

eliminazione della penalità porterebbe la ricorrente al punteggio complessivo di 

21,375 ( 20,375 quale pt. conseguito + 0,75 + 0,25 (per il quiz 33) : ne deriverebbe, 

dunque, l’idoneità.  

Pertanto, in data 05.08.2022 la Crudo si attivava per le vie stragiudiziali inviando a 

mezzo pec istanza di riesame alle P.a. resistenti onde ottenere la correzione del 

proprio punteggio senza però ottenere alcun riscontro. 

E’ in corso la fase di valutazione dei titoli e, a breve, verrà pubblicata la Graduatoria 

di merito. 

Tanto premesso, all’Avv. Crudo non resta che proporre ricorso avverso l’Esito della 

prova scritta per i seguenti motivi di 

DIRITTO 

1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. 

2. Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994. 

3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. 

4. Ingiustizia grave e manifesta. 

5. Violazione del principio della parcondicio concorsorum. 

6. Violazione del favor partecipationis. 

7. Violazione del principio di proporzionalità. 

8. Violazione dell’art. 51 Cost. e dell’art. 3 Cost. 

9. Violazione del buon andamento amministrativo. 

10.  Violazione del principio di leale collaborazione. 

11. Disparità di trattamento. 

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del 

canone di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2, del principio di accesso al 

pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell’art. 97 

Cost., ed è altresì espressione dell’art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti 

i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle 

cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla 

legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Carta 

Fondamentale. Il modus operandi della Pa adottato nella specie però è certamente 

illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: ebbene, in riferimento alla 

prova scritta, non può dirsi assolutamente inesatta la risposta fornita dalla 

ricorrente, per quanto di seguito si dirà.  
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In tal contesto si evidenzia che il “Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 

dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi” – d.P.R. 

9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “il concorso pubblico deve 

svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la 

celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi 

automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione […]”; principi, tutti, 

disattesi nella specie dall’agere amministrativo. 

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella 

gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – 

come invece accaduto nella specie – nella manifesta erroneità, irragionevolezza 

nonché illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente 

sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza 

amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni 

giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente 

discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei 

candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. 

sulla c. d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, 

irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 

20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, 

Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche 

dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di 

effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo 

amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia 

costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU). 

Da ciò l’interesse a ricorrere della Crudo per ottenere l’aggiornamento del 

punteggio, rivendicando il punteggio positivo, previa eliminazione della penalità 

ingiustamente attribuita, sul quesito. 

* 

Entrando nel merito della quaestio, il quesito n. 33 reca la seguente formulazione:  

“Tra le novità più significative della nuova normativa sulla protezione dei dati 

personali vi è che, per trattamenti dei dati nell'ambito dei servizi della società 

dell'informazione che richiedono il consenso dell'interessato, tale consenso può 
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essere espresso direttamente dai minori che hanno compiuto:” con le seguenti 

opzioni di risposta:  

 1. 15 anni 

 2. 14 anni (risposta della ricorrente) 

 3. 16 anni (soluzione della P.a.) 

Orbene, la P.a. ha rilevato come errore con annessa penalità la risposta individuata 

dalla ricorrente, ovvero 14 anni, indicando come soluzione, ovvero la risposta n. 3, 

16 anni.   

Innanzitutto, nella formulazione della domanda si omette di individuare la 

normativa cui far riferimento, necessaria per rispondere alla domanda, limitandosi 

a chiedere di individuare l’età corretta del minore per il consenso al trattamento dei 

dati nell’ambito dei servizi della società dell’informazione (“Tra le novità più 

significative della nuova normativa sulla protezione dei dati personali”), senza 

specificare se trattasi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(UE/2016/679), oppure viceversa del d.lgs. 101/2018 di recepimento del GDPR del 

2016, in considerazione peraltro che tra le materie previste dalla prova fossero 

presenti sia diritto dell’unione europea che la normativa in materia di protezione 

dei dati personali.  E, dunque, l’ambiguità risiede già nella formulazione del 

quesito. Nel dettaglio, il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(UE/2016/679) all’art. 8 “Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione 

ai servizi della società dell'informazione”, pur prevedendo i 16 anni come età 

minima per il consenso del minore, lascia agli Stati Membri la possibilità di 

individuare un’età inferiore: “1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, 

lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società 

dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove 

il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, 

tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o 

autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono 

stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.” 

L’Italia con il D.Lgs. n. 101/2018 (cd. decreto di armonizzazione del Codice 

Privacy), all’art. 2 quinquies, ha stabilito un’età inferiore, rispetto a quella 

prevista dal GDPR, per il consenso dei minori in relazione ai servizi della 

società dell’informazione, ovvero 14 anni. L’art. 2-quinquies del suddetto D. 

Lgs. n. 101/2018, rubricato “Consenso del minore in relazione ai servizi della 
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società dell'informazione”, chiarisce espressamente che “ 1. In attuazione 

dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i 

quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 

personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società 

dell'informazione.”  

In claris non fit interpretatio. 

Dunque il limite previsto da GDPR può essere ulteriormente abbassato dagli Stati 

nazionali (ma il limite non può scendere al di sotto dei 13 anni). Il primo comma 

dell’art. 8 GDPR infatti permette agli Stati membri di prevedere, per il trattamento 

dei dati, un’età inferiore ai 16 anni per l’espressione del consenso relativo all’offerta 

dei servizi delle società di informazione diretta ai minori, purché il limite non sia al 

di sotto dei 13 anni. In tale prospettiva il legislatore italiano ha fissato, come 

sovraccennato, il limite di età da applicare in Italia in 14 anni, per il tramite del 

decreto di adeguamento del Codice Privacy, ovvero il D.lgs. 101/2018.   Tale 

Decreto Legislativo, entrato in vigore il 19 settembre 2018, armonizza il Codice 

Privacy, d.lgs. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679, prevedendo determinate 

modifiche, integrazioni e abrogazioni di norme. Tra le novità del suddetto Decreto 

di armonizzazione è inserita la previsione degli anni 14 come limite di età per 

l’espressione del consenso da parte dei minori per il trattamento dei loro dati 

personali nel mondo digitale. L’Italia si è dunque avvalsa della facoltà di stabilire 

un’età inferiore a quella prevista “by default” dal GDPR. Il comma 1 dell’art. 2-

quinquies del novellato Codice Privacy ed introdotto dal D.Lgs. 101/2018 dispone, 

come sovrariportato, che in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 

UE 2016/279, il minore che abbia compiuto i quattordici anni può esprimere il 

consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di 

servizi della società dell’informazione. In altre parole, la risposta della ricorrente è 

da considerarsi corretta, sicché la normativa più recente è comunque costituita dal 

succitato D. Lgs. n. 101/2018, entrato in vigore in data 19/09/2018, laddove il 

Regolamento Europeo GDPR è entrato in vigore il 24/05/2016 ed attuato dal 

25/05/2018. Dunque la normativa più recente in tal senso è comunque costituita dal 

Codice Privacy nazionale;  l'Italia ha infatti stabilito, divergendo dal Regolamento 

Europeo, di fissare età inferiore a quella prevista da quest'ultimo, e se appunto si 

prendesse in considerazione la normativa più recente, l'entrata in vigore del D.Lgs. 

n. 101/2018 menzionato, andando a modificare il Codice della privacy, si configura 



8 
 

più recente rispetto al GDPR. E, dunque, visto il mancato riferimento alla normativa 

da considerare, la risposta della ricorrente è certamente esatta. 

Al riguardo, preme sottolineare che la giurisprudenza amministrativa è ormai ferma 

nell’affermare che ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, 

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

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

ovviamente legittima l’opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà 

quelle errate ad onor di legge. 

È utile rammentare che, per costante giurisprudenza, l’incertezza sulla risposta al 

quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente 

sulla par condicio dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui 

medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a 

disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere 

preventivamente la risposta. La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal 

formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle 

circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati 

potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così 

T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 

2010, n. 3652). Viceversa, l’unico strumento che ha il candidato per difendersi dal 

torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.  

È infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati 

erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un’unica ed univoca 

soluzione esatta.  

Del resto, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, 

tuttavia, è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione” 

(T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e 

dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e 

linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali. La 

giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove 

concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che 

l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente 

e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale 

elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – 

Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).  
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Nella fattispecie in esame, invece, il quesito non indica a quale normativa far 

riferimento (nazionale o europea), e tenuto conto di tale circostanza, la risposta della 

ricorrente non può assolutamente dirsi inesatta.  

Tanto premesso, la risposta data da parte ricorrente appare valida, tenuto presente 

che – come già anticipato - per giurisprudenza consolidata, “In sede di pubblico 

concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, la 

formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta 

<oggettivamente> esatta" (Tar, Toscana, Firenze, Sez. III. sentenza 10 marzo 

2022, n.316 conforme Cons. di Stato, sez.ll, sentenza 5 ottobre 2020, n.5820: Cons. 

di Stato, sez. V. 17 giugno 2015, n.3060). Non è 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. (Cfr Consiglio di Stato, 

sentenza 5 gennaio 2021, n.158 conforme TAR Lazio, sentenza n.11565 del 

29.11.2018). 

* 

Ancora, il problema dell’ambiguità ha interessato anche n. 2 quesiti situazionali, i 

nn. 26 e 35. 

In particolare, il quesito n. 26 è così formulato "Un collega di un altro ufficio ti 

chiede di raccogliere e analizzare una cospicua documentazione di cui lui, e non 

tu, è competente. Cosa fai?:” con la seguenti opzioni di risposta: 

 1. Ti rivolgi al tuo superiore per sapere da lui se devi effettivamente svolgere 

questo lavoro  

 2.  svolgi il lavoro: meglio non correre rischi di ritorsioni 

 3.  Con cortesia, rifiuti 

La risposta maggiormente efficace è stata considerata la num. 1, attribuendo alla 

stessa punteggio pari a 0.75; mentre alla risposta num. 2 “svolgi il lavoro: meglio 

non correre rischi di ritorsioni” veniva attribuito punteggio pari a 0.375, 

valutandola “mediamente efficace”; ed alla risposta num. 3 “con cortesia rifiuti”, 

scelta dalla sottoscritta, veniva attribuito punteggio pari a 0, ritenendola erronea. In 
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effetti, nella scelta delle risposte e nella valutazione di efficienza non veniva presa  

in considerazione la normativa in materia di whistleblowing e il relativo favore 

ordinamentale nei confronti di comportamenti attivi del dipendente. 

Sostanzialmente viene ritenuto maggiormente efficace un "atteggiamento 

omertoso" svolgendo il proprio lavoro "per non correre rischi di ritorsioni" (risposta 

2, cui veniva attribuito punteggio + 0.375), piuttosto che comunicare al proprio 

collega il rifiuto nell'espletamento dell'incarico, in quanto non di propria 

competenza (risposta 3, fornita dalla ricorrente, punteggio pari a 0). Non può 

ritenersi coerente con i principi ordinamentali, costituzionali e con la normativa in 

materia di pubblico impiego che un atteggiamento sommesso e omertoso (generante 

a sua volta un precedente) possa essere valutato come più efficiente di un cortese 

rifiuto. Peraltro la risposta "con cortesia, rifiuti" risulterebbe più efficace anche 

rispetto alla risposta "Ti rivolgi al tuo superiore per sapere da lui se devi 

effettivamente svolgere questo lavoro" in quanto la richiesta di chiarimenti non 

necessari alla luce del mansionario, nonché dell'ordine di servizio, sarebbe visto 

negativamente e a sua volta sarebbe foriero di conflittualità tra il collega che ha 

richiesto di svolgere il proprio lavoro e il superiore. 

Il terzo quesito da contestare è il quesito situazionale n. 25  “Durante una giornata 

di lavoro, all’improvviso la connessione internet si blocca ed è impossibile 

lavorare per alcune ore. Cosa fai?” con le seguenti opzioni di risposta: 

1. Attendi pazientemente: può succedere, quindi aspetti che la compagnia internet 

risolva il problema 

2. Continui a lavorare senza connessione internet per poi inserire, in un secondo 

momento, tutti i nuovi dati nel server 

3. Compili immediatamente un report e contatti i superiori per segnalare il 

problema 

La Pa resistente ha segnalato come risposta maggiormente efficace  la risposta num. 

2, attribuendo alla stessa punteggio 0.75; mentre alla risposta "Compili 

immediatamente un report e contatti i superiori per segnalare il problema", scelta 

dalla ricorrente, veniva attribuito punteggio pari a 0.375 (punteggio mediamente 

efficace quindi). 

E’ lapalissiano considerare che l’Amministrazione nella scelta delle risposte e nella 

valutazione di efficienza non ha preso in considerazione che nella formulazione 
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della domanda fosse specificato l’avverbio “immediatamente”; nella risposta 

considerata erronea, non si esclude infatti che si possa riprendere a lavorare in un 

secondo momento, ma si sottolinea, vedasi appunto l’avverbio "immediatamente", 

di comunicare intanto la criticità tecnica al proprio superiore in modo che abbia 

immediata contezza di eventuali ritardi/omissioni sull'iter delle attività, non 

imputabili al dipendente, ma a mancata connessione della rete. In via prioritaria 

infatti il diretto responsabile DEVE essere messo al corrente di qualsiasi 

ritardo/omissione sulle attività, scaturente da criticità tecniche non attribuibili al 

dipendente, il quale in tal modo si tutela da qualsiasi tipo di responsabilità inerente 

ad omessa conclusione delle attività, non dipendente da suo inadempimento.   

Peraltro inserendo il termine “L'IMPOSSIBILITA' di lavorare” non si comprende 

come la risposta più efficace potesse essere quella suindicata, che prevedeva la 

continuazione del lavoro ovvero "Continui a lavorare senza connessione internet 

per poi inserire, in un secondo momento, tutti i nuovi dati nel server".  

Per i motivi succitati, la risposta "Compili immediatamente un report e contatti i 

superiori per segnalare il problema" risulta sine dubio più efficace rispetto alla 

risposta "Continui a lavorare senza connessione internet per poi inserire, in un 

secondo momento, tutti i nuovi dati nel server ".   

* 

Come descritto nella premessa in fatto, la ricorrente, non idonea, avendo 

conseguito 20,375 pt. all’esito della prova scritta, con la rivendicazione del 

punteggio pari a 1 (+ 0,75 + 0,25 quale recupero penalità) sul quiz n. 33, 

acquisirebbe il punteggio di 21,375 divenendo per l’effetto idonea e ammessa 

al successivo step procedurale. Tuttavia,  anche in relazione ai 2 quesiti 

situazionali summenzionati, sarebbe opportuno attribuire + 0.75 punti per ogni 

quesito formulato non correttamente, e ordinare un ricalcolo generale del punteggio 

della prova. 

SULLA DOMANDA CAUTELARE 

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus 

boni iuris del gravame. 
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Quanto al periculum, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il 

pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse 

gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare 

(ammissione con riserva alla valutazione titoli e conseguente inclusione con riserva 

anche in sovrannumero in graduatoria) considerato che: i titoli  sono in corso di 

valutazione; la graduatoria definitiva sta per essere pubblicata e 

consequenzialmente avverranno le assunzioni trattandosi di concorso cd. fast track.  

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione 

dell’evidente pregiudizio subito dalla ricorrente nell’assegnazione dei punti sul 

quiz: l’inclusione anche con riserva alla fase di valutazione dei titoli e 

consequenzialmente in graduatoria che sta per essere pubblicata garantirebbe alla 

medesima di “prendere posto” – nell’attesa della sentenza - e in tal senso 

salvaguardare nel medio tempore il suo diritto. Considerato il rischio di esaurimento 

dei posti, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto 

della ricorrente venga tutelato. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe 

vanificare l’utilitas conseguibile nelle more dell’attesa della definizione nel merito 

del presente giudizio. Senza considerare, poi, un altro aspetto: una volta scelta le 

sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di 

lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l’effettività della tutela dei 

diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se 

la sentenza emessa all’esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente 

toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i 

contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.  

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare 

gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che 

derivano a parte ricorrente, nessun pregiudizio subirebbero nè le Amministrazioni 

resistenti né i controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero 

affrontare esborsi di denaro in favore di parte ricorrente, e, per i secondi, perché 

tale ammissione con riserva potrebbe avvenire anche in sovrannumero e senza 

l’esclusione dei candidati già ammessi al corso, posto che la Graduatoria ancora 

deve essere pubblicata. In effetti, ottenere in questa fase la misura cautelare 

(immissione con riserva al successivo step e quindi in graduatoria) non recherebbe 

alcun pregiudizio a carico dell’iter di concorso sicché appunto la graduatoria non è 

ancora “nata”. 
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*** 

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A. 

Come già anticipato in questa fase concorsuale  non è ravvisabile alcun 

controinteressato in senso tecnico: si definiscono “controinteressati” solo quei 

soggetti che siano risultati vincitori all’interno di una graduatoria concorsuale finale 

e definitiva (cfr. su tutti Consiglio di Stato sentenza n. 5462/2003), nella specie, 

ancora assente (gli esiti sono consultabili soltanto sulla pagina personale del Sito 

Formez PA). E’ infatti jus receptum che nei pubblici concorsi la posizione di 

controinteressato (e quindi di contraddittore necessario) è riscontrabile solo in quei 

soggetti che siano risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo 

in tale occasione “l’eventuale esito positivo (di un’impugnativa) potrebbe 

pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, …dei promossi che 

devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela 

delle posizioni così acquisite” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 luglio 2005, n. 

3813; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824 e Cons. 

Stato, sez. VI, sent. n. 23/2008). 

E, dunque, soltanto qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già 

eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, 

mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’amministrazione 

resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della oggettiva difficile individuazione di 

tutti i potenziali controinteressati.  In ogni caso, stante l’elevato numero dei 

soggetti coinvolti e l’impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di 

residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito 

dell’amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la 

conoscenza dell’atto, qualora Codesto Giudice la ritenga opportuna. 

Tutto ciò premesso, voglia codesto 

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL 

LAZIO - ROMA 

- in via istruttoria: soltanto ove ritenuto opportuno, disporre, stante la numerosità 

delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del 

contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami, atteso 

che in questa fase non è ravvisabile alcun controinteressato in senso tecnico 

(graduatoria non ancora pubblicata); 
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- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, l’efficacia 

dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più 

opportuni; 

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

in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75, previa eliminazione 

della penalità assegnata ingiustamente, sul quiz n. 33 nonché riconoscerle il 

punteggio positivo pieno sui 2 quesiti situazionali, e per l’effetto ammettere la 

medesima al successivo step della procedura di concorso. 

Ai sensi del T.U. spese giustizia, trattandosi di accesso al pubblico impiego, il 

presente ricorso sconta un Contributo unificato pari ad Euro 325,00. 

Con riserva di mezzi istruttori. 

Con vittoria di spese  e competenze difensive in distrazione. 

Produzione giusta indice. 

Cosenza, 13.09.2022 

Avv. Danilo Granata 
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