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 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER IL LAZIO - ROMA 

                                                       RICORSO  

Per il dott. Andrea SIMONE (c.f. SMNNDR91H21A662S), nato a Bari il 

21/06/1991 e residente in (72017) Ostuni (Br),  alla via Alcide De Gasperi n.7, 

rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce all’originale del 

presente atto, dall’ avv. Antonio MICOLANI  (c.f. MCLNTN70R25E061L – 

pec: micolani.antonio@ordavvle.legalmail.it – Fax: 0832.303630) ed 

elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di P.E.C. 

micolani.antonio@ordavvle.legalmail.it (Si dichiara di voler ricevere le eventuali 

comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: Fax 0832/303630 Pec: 

micolani.antonio@ordavvle.legalmail.it) 

                                                          Contro 

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del  

Presidente p.t., legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato in (00186) Roma, alla via dei Portoghesi n.12 

- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTAZIONE, in persona del 

Ministro p.t., legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale 

dello Stato in (00186) Roma, alla via dei Portoghesi n.12; 

- Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del 

legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 

(00186) Roma, alla via dei Portoghesi n.12 

- FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per 

l’Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato 

ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, alla via dei Portoghesi 

Studio Legale 

Avv. Antonio Micolani 
via G. Paladini n. 50 – (73100) LECCE 

tel/fax 0832/303630 

pec. micolani.antonio@ordavvle.legalmail.it 
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n.12 

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in 

persona del Ministro p.t., legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, alla via dei Portoghesi n.12 

- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale 

rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 

(00186) Roma, alla via dei Portoghesi n.12 

per l’annullamento, nei limiti dell’interesse, previa concessione di idonea 

misura cautelare anche monocratica ex artt. 55 e 56 c.p.a. 

- del provvedimento di assegnazione Sede relativo al Concorso RIPAM UNICO 

LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 05.10.2022 sul sito internet 

(www.riqualificazione.formez.it) di Formez PA (di cui al bando di concorso 

pubblico per il reclutamento di 1514 unità, successivamente elevate a 1541, di 

personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, dell’lNL e dell’lNAlL, pubblicato 

sulla G.U.R.I. n.68 del 27/08/2019, pubblicato nuovamente con modifiche sulla 

G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021), nella parte in cui ha disposto l’assegnazione del 

ricorrente (titolare del diritto di cui all’art. 33 co.5 l.n.104/1992) alla Sede “INL 

– ITL Parma – Reggio Emilia - Sede di Parma” in luogo della assegnazione alla 

Sede INL – ITL di Bari e, in subordine, alla Sede INL – ITL di Taranto o alla 

Sede INL – ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, 

secondo l’ordine indicato (all.1); 

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non 

conosciuto comunque lesivo per il ricorrente e in particolare e nei limiti 

dell’interesse: 

http://www.riqualificazione.formez.it/
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- del Bando di concorso pubblico indetto dalla COMMISSIONE RIPAM 

(Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione 

delle Pubbliche Amministrazioni) per titoli ed esami, per il reclutamento di 

complessive n. 1.514 unità, successivamente elevate a 1541, di personale non 

dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e 

dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 

pubblicato sulla G.U.R.I. n.68 del 27/08/2019 (all.2), pubblicato nuovamente 

con modifiche sulla G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021 (all.3), nella parte in cui non 

prevede nella assegnazione delle Sedi (per il ‘Profilo di Ispettore del Lavoro – 

Codice CU/ISPL’) la priorità (o precedenza) in favore dei titolari del diritto di 

cui all’art. 33 co.5 l.n.104/1992; 

- di tutti i verbali (anche se di data e contenuto ignoto); 

- del provvedimento di approvazione della graduatoria e della stessa graduatoria 

(all.4), ivi inclusa la graduatoria / “Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL” 

(posizione da n.692 a n.1404) pubblicata in data 5 ottobre 2022 (all.5), nella parte 

in cui non è stata riconosciuta la priorità nella scelta della sede al ricorrente 

(titolare del diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della 

persona da assistere di cui all’art. 33 co.5 l. n.104/1992); 

- della nota prot. n. 0011351.17-10-2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

Direzione Centrale Identità professionale, pianificazione e organizzazione, di 

convocazione del ricorrente per il giorno 1° dicembre 2022, ore 9.00 presso ‘INL 

– ITL Parma – Reggio Emilia - Sede di Parma’ (all.6); 

- della nota-email del 12 ottobre 2022 (all.7) con cui l’INL ha riscontrato le 

precedenti email del ricorrente inviate il 3 ottobre 2022 e il 12 ottobre 2022 
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                                          nonché per l’accertamento  

- del diritto del ricorrente a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio 

della persona da assistere ex art. 33 co. 5 l.n.104/1992, e in particolare a essere 

assegnato alla sede ‘INL-ITL di Bari’ (così come richiesto, e in subordine alla 

Sede INL – ITL di Taranto o alla Sede INL – ITL di Foggia, tutte Sedi per cui 

ha espresso prioritaria preferenza, secondo l’ordine indicato), prioritariamente 

rispetto agli altri candidati idonei-vincitori, a prescindere dalla loro posizione in 

graduatoria  

                                                 e per la condanna 

- dell’Amministrazione resistente ad assegnare il ricorrente alla Sede ‘INL-ITL 

di Bari’ (così come richiesto, e in subordine alla Sede INL – ITL di Taranto o 

alla Sede INL – ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria 

preferenza, secondo l’ordine indicato), prioritariamente rispetto agli altri 

candidati idonei-vincitori, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria 

                                                             *** 

FATTO 

1. Con Bando pubblicato in data 27 agosto 2019 (pubblicato sulla G.U.R.I. 4° 

Serie Speciale Concorsi ed esami n.68 del 27 agosto 2019, pubblicato 

nuovamente con modifiche e riapertura dei termini sulla GURI 4° Serie Speciale 

Concorsi ed esami n.60 del 30 luglio 2021) la Commissione RIPAM ha indetto 

un "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 

1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo 

indeterminato” (art.1), elevate con la modifica a n. 1.541, da inquadrare nei ruoli 

del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
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(Concorso Unico RIPAM Lavoro). 

2. In particolare il Bando prevede la selezione di due profili: CU/GIUL 

(Funzionario amministrativo per INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro o INL, 

Ministero del Lavoro) e CU/ISPL (Ispettore del Lavoro per Ispettorato Nazionale 

del Lavoro o INL). 

3. Il ricorrente - referente unico per l’assistenza del proprio nonno materno (all.8, 

all.9) residente in Bari, affetto da ‘Morbo di Alzheimer’, “portatore di handicap 

in situazione di gravità”(all.10), invalido civile “grave” al “100%” (all.11), e 

dunque titolare del diritto di precedenza nella assegnazione della sede lavorativa  

ex art. 33 co.5 l.n.104/1992 - ha inviato la propria istanza di partecipazione alla 

procedura in data 2 agosto 2021 (all.12) tramite l’apposito portale online STEP 

ONE 2019, sistema che non consente di allegare la documentazione comprovante 

la titolarità dei benefici di cui all’art. 33 co.5 l.n.104/1992. 

3.1. In data 26 ottobre 2021 il dr. Simone ha sostenuto la prova per il profilo 

CU/ISPL presso la sede di Foggia e in data 29 ottobre 2021 ha sostenuto la prova 

per il profilo CU/GIUL presso la medesima sede. 

4. All’esito della pubblicazione della graduatoria finale di merito – pubblicata il 

25 marzo 2022 – il dr. Simone è risultato idoneo per il solo profilo CU/ISPL e 

collocato al posto n. 1007, divenuto a seguito di rettifiche n. 1002, avendo 

superato la prova con un punteggio di p.25,575/30 + 1,500 (per titoli) per un 

totale di p. 27,075. 

5. In data 7 giugno 2022 è stato richiesto ai 691 vincitori per il profilo CU/ISPL 

di manifestare la propria scelta riguardo le preferenze delle sedi di lavoro entro 

il 14 giugno 2022. 

6. A seguito della pubblicazione (il 24 giugno 2022) dell'elenco delle sedi 
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assegnate, anche in considerazione dell’elevato numero di rinunce intervenute, 

la P.A. ha disposto lo scorrimento della graduatoria, successivamente elevando 

l’iniziale contingente da 691 a 900 unità. 

7. Di conseguenza in data 23 settembre 2022 è stato richiesto ai candidati 

collocati dalla posizione n.692 alla posizione n.1404 (e dunque anche al 

ricorrente) di manifestare la propria scelta riguardo le sedi di preferenza (all.13). 

8. Il ricorrente ha inviato - in data 28 settembre 2022 - la manifestazione 

d'interesse relativa alle sedi, indicando nell’ordine di preferenza: al primo posto 

la Sede di Bari (INL - ITL BARI + BAT), per la quale risultavano n. 17 posti 

disponibili; al secondo posto la sede di Taranto (INL - ITL TARANTO), per 

la quale risultavano n.10 posti disponibili; al terzo posto la sede di Foggia (INL 

- ITL FOGGIA), per la quale risultavano 2 posti disponibili. Solo al quarto 

posto il ricorrente ha indicato la sede di Parma (INL - ITL PARMA-REGGIO 

EMILIA - Sede di Parma) per la quale risultavano 10 posti disponibili (all.14). 

9. In presenza dei presupposti di legge (posti disponibili), per l’esercizio del 

diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da 

assistere ex art. 33 co.5 l.n.104/92, in data 3 ottobre 2022, il ricorrente ha inviato 

una pec formale alle PP.AA. intimate (agli indirizzi "protocollo@pec.formez.it" 

e "DCpersonale@ispettorato.it), informandole di volersene avvalere, avendone i 

requisiti, chiedendo indicazioni sulle modalità di presentazione della relativa 

documentazione, considerato che il sistema informativo STEP ONE 2019 per la 

manifestazione di preferenza della sede non consentiva di inserire tale richiesta 

(all.15). 

10. E’ tuttavia avvenuto che, del tutto inaspettatamente e illegittimamente, in 

data 5 ottobre 2022, è stato pubblicato sul sito “www.riqualificazione.formez.it” 
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l’Avviso ‘Concorso Unico Lavoro Profilo CU/ISPL e Profilo CU/GIUL - 

Assegnazione sedi idonei’ con l’allegato ‘Elenco assegnazione sedi profilo 

CU/ISPL’ dal quale il ricorrente risultava assegnato alla sede “INL-ITL di Parma 

- Reggio Emilia - Sede di Parma (v.all.1). 

11. In mancanza di formale riscontro alla pec del 3 ottobre 2022, il ricorrente ha 

rinnovato la richiesta con due email del 12 ottobre 2022: il solo INL si è limitato 

a rispondere, con email in pari data, che “l'intera procedura concorsuale, 

comprensiva della scelta della sede di assegnazione, è di competenza di Formez 

PA” e che l’art. 14 co. 2 del bando prevede che “i candidati vincitori potranno 

scegliere l'amministrazione e /a sede secondo l'ordine di graduatoria per 

ciascuno dei profili di cui all'art. 1 del presente bando, fatto salvo il possesso 

dei requisiti di cui all'art. 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi 

disponibili, salvo il possesso del predetti requisiti, ai sensi dell'art. 21, comma 

1, della legge febbraio 1992, n.104" (v.all.7). 

12. E’ così avvenuto che con nota prot.n. 11351 del 17.10.2022 (v.all.6) inviata 

via pec, l’ INL ha convocato il ricorrente presso la sede di Parma per la 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro (e contestuale presa di 

servizio) per il 1° dicembre 2022, ore 9.00, giustificando l’assegnazione 

operata da Formez PA in ragione della posizione occupata  in graduatoria oltre 

alla scelta operata sulla Piattaforma informatica messa a disposizione dal 

Formez. 

13. Con pec del 20 ottobre 2022 il ricorrente - dopo aver evidenziato che con la 

email di riscontro dell’INL del 12 ottobre 2022 “nessuna risposta veniva data in 

ordine al diritto a valersi dei benefici sanciti dall'art. 33, c.5, della L. 104/92” e 

“che dalla pubblicazione del 05/10/2022 risulta assegnato alla sede di Parma, 
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presso cui è convocato per il giorno 01/12/2022” - ha diffidato Formez PA e INL 

“entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente - a voler procedere 

alla riassegnazione presso la sede di Bari (o, in subordine, presso altra sede in 

un ragionevole raggio territoriale). La suddetta richiesta è motivata dal fatto 

che l'istante presta in via continuativa ed esclusiva assistenza ad un proprio 

parente (nonno) affetto da una grave malattia degenerativa (Morbo di 

Alzheimer), come risulta dalla documentazione (verbale e dichiarazioni) che si 

allega. Si evidenzia che in identica vicenda riguardante la stessa procedura il 

TAR Lazio Roma, con ordinanza n. 05653/2022 del 08/09/2022, ha già sospeso 

gli effetti del provvedimento di assegnazione a sede diversa da quella indicata 

dal collega (ricorrente) che, come il sottoscritto, risulta titolare dei benefici 

sanciti dall'art. 33, c.5, della L. 104/92. Con espresso avvertimento che in caso 

di ulteriore inerzia l'istante procederà con l’attivazione dell’apposita tutela 

dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, anche in ordine ai profili risarcitori 

connessi” (all.16). 

14. Le P.P.A.A. intimate non hanno riscontrato neppure quest’ultima diffida, 

confermando di fatto una assegnazione (del ricorrente alla Sede INL-ITL di 

Parma anziché a quella di Bari) illegittima in ragione del mancato 

riconoscimento del diritto di scelta della “sede di lavoro più vicina al domicilio 

della persona da assistere” previsto dall’art.33 co5, l.n.104/1992, per essere il 

dr. Simone referente unico per l’assistenza del proprio nonno materno residente 

in Bari, persona con disabilità in situazione di gravità  (in quanto affetto da 

Morbo di Alzheimer, invalido civile al 100%). 

I provvedimenti impugnati sono dunque illegittimi e, pertanto, se ne chiede 

l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, per i seguenti 
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motivi di 

DIRITTO 

1. Violazione artt. 3, 32, e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione artt.1, 2, 

3, 7 e ss. l.n. 241/90. Violazione art. 41 della Carta dei diritti Fondamentali 

della UE. Violazione e falsa applicazione art. 33 l.n.104/1992. Eccesso di 

potere. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Perplessità, illogicità 

e contraddittorietà manifeste. Sviamento. Violazione del principio di 

proporzionalità, ragionevolezza e affidamento. Cattivo abuso di potere. 

Violazione dei principi del giusto procedimento, buona amministrazione, 

correttezza, imparzialità, adeguatezza, buon andamento dell’azione 

amministrativa. Erronea e falsa presupposizione in fatto e in diritto. 

1.1. L’impugnato provvedimento di assegnazione del ricorrente alla sede INL-

ITL di Parma piuttosto che alla sede INL-ITL di Bari (e in subordine alla sede di 

Taranto e a quella di Foggia), così come espressamente richiesto, è arbitrario e 

illegittimo in quanto viziato da difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e 

adottato in aperta violazione dall’art. 33, co. 5, L. n.104/1992, che prevede 

espressamente che il “lavoratore di cui al comma 3” - ovvero “dipendente, 

pubblico o privato”, che come il dr. Simone assiste “una persona con disabilità 

in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale 

il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 

20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 

1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado” 

(co.3)  - “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 

domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo 

consenso ad altra sede”. 
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La censurata illegittimità è tanto più grave ove si consideri che il ricorrente, quale 

referente unico per l’assistenza del proprio nonno materno (sig. Ingravalle 

Emilio, residente in Bari, affetto da ‘Morbo di Alzheimer’, “portatore di 

handicap in situazione di gravità” e invalido civile “grave” al “100%”), ha 

informato per tempo la P.A. intimata del suo diritto di scegliere ‘la sede di lavoro 

più vicina al domicilio della persona da assistere’ ex art. 33 co. 5 l.n.104/1992 e 

dunque del suo diritto di essere assegnato alla sede di Bari (indicata al primo 

posto nell’ordine di preferenza delle sedi inviato in data 28 settembre 2022). 

E in effetti per quanto il sistema Step One 2019 (utilizzato per invio di istanze, 

dati e documenti nella procedura di cui è causa) non consentiva ai concorrenti, 

come il ricorrente, di esprimere il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili 

ai sensi dell’art. 33 co.5 l.n.104/1992, né durante la procedura è stato richiesto di 

esprimere l’intenzione di avvalersi di tale diritto, il dr. Simone ha comunque 

informato più volte sia Formez PA che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (anche 

prima della pubblicazione, in data 5.10.2022, dell’impugnato provvedimento di 

assegnazione alla sede di Parma) di essere titolare dei benefici di cui all’art. 33 

l.n.104/1992 e dunque di essere titolare del diritto di scegliere la sede di lavoro 

più vicina al domicilio della persona da assistere di cui al comma 5 della citata 

norma, ovvero, del diritto di scegliere di essere assegnato a Bari.  

E’ evidente, infatti, che in nessun caso la P.A. intimata avrebbe potuto assegnare 

il ricorrente alla sede INL-ITL di Parma, così come illegittimamente avvenuto, 

in presenza di ben 17 posti disponibili presso la sede “INL-ITL Bari” 

(assegnati ai candidati collocati in posizione n. 738, n.765, n.781, n.787, n.808, 

n.824, n.831, n.860, n.863, n.864, n.873, n.895, n.912, n.918, n.925, n.931, 

n.954) - indicata dal dr. Simone al primo posto nell’ordine di preferenza delle 
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sedi, proprio al fine di assistere il proprio nonno – sussistendo il presupposto 

dell’ “ove possibile” previsto dall’art.33, co. 5, l.n.104/1992 per esercitare il 

relativo diritto di scelta.  

È noto, infatti, che l’inciso “ove possibile” esprime la necessità “della 

disponibilità, nella dotazione di organico della sede di destinazione, del posto in 

ruolo” (TAR Lazio Roma, sez. I, 08/01/2020, n.130). 

Ne deriva che la censurata decisione di assegnare il dr. Simone alla sede INL-

ITL di Parma anziché a quella di Bari (che di fatto impedisce al ricorrente di 

continuare a prestare assistenza in favore del proprio nonno, considerata la 

distanza di circa 800 km tra le due città) è illegittima non solo perché non 

preceduta da alcuna istruttoria e totalmente priva di qualunque reale motivazione 

(nell’avviso pubblicato il 5 ottobre 2022 è riportato solo l’inciso “la scelta delle 

sedi tiene conto, in via prioritaria, dei candidati (poche unità per profilo) in 

possesso dei requisiti di precedenza di cui all’art. 2 del Bando e dell’art. 21, 

comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104)”, senza alcun riferimento ai 

concorrenti, come il ricorrente, titolari del diritto ex art. 33 co.5 l.n.104/1992), 

ma anche perché adottata in aperta violazione di tutti i principi che regolano la 

materia e in spregio ai fondamentali valori costituzionali protetti dalla disciplina 

applicabile al caso di specie che mira a ripristinare condizioni di uguaglianza 

proprio nei confronti dei soggetti portatori di handicap, riconoscendo per questo  

un diritto di precedenza nella assegnazione della sede al lavoratore dipendente 

impegnato nell’ assistenza. 

1.2. Ciò è tanto più evidente ove si consideri che oltre ai 17 posti disponibili 

presso la sede “INL-ITL di Bari” vi sono  ben 10 posti disponibili presso la 

sede di “INL-ITL Taranto” (assegnati ai candidati collocati in posizione n. 709, 
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n.766, n.782, n.784, n.790, n. 968, n.982, n.977, n.994, n.998) e 2 posti 

disponibili presso la sede “INL-ITL Foggia” (assegnati ai candidati collocati 

in posizione n.725 e n.971), sedi indicate dal dr. Simone, nell’ordine di 

preferenza delle sedi, in subordine rispetto alla sede di Bari proprio al fine di 

essere assegnato, comunque, in un ambito territoriale compatibile con l’esercizio 

del diritto/dovere di assistenza del congiunto disabile in situazione di gravità, per 

la denegata ipotesi – non sussistente nel caso di specie - in cui tutti i 17 posti 

disponibili presso la sede di Bari non fossero sufficienti a soddisfare la richiesta 

di assegnazione sede di altrettanti concorrenti titolari dei benefici  ex 

l.n.104/1992. 

1.3. Al contrario di quanto vorrebbe far credere l’ INL (secondo cui 

l’assegnazione operata da Formez PA e la conseguente convocazione alla Sede 

di Parma per il 1° dicembre 2022 sarebbe determinata dalla posizione in 

graduatoria del concorrente e, in base alla posizione, dall’ordine di preferenza 

delle sedi espresso – v.all.1) nessun rilievo in senso contrario può avere la 

posizione occupata in graduatoria (n. 1002) dal ricorrente rispetto ai concorrenti 

assegnati alla sede di Bari, proprio perché il dr. Simone è titolare del diritto di 

precedenza nella scelta della sede, sussistendo il presupposto per il suo esercizio 

e riconoscimento (l’“ove possibile”) di cui all’art.33 co. 5, l.n.104/1992, ovvero, 

che la sede esista e sia vacante (v. infra). 

Al riguardo è stato, infatti, autorevolmente osservato che "l’ordine della 

graduatoria, pur avendo valenza generale in materia, non è assolutamente 

inderogabile né può ritenersi impermeabile, quasi nell’indifferenza 

dell’ordinamento, alle prevalenti esigenze di salute che, in un’ottica di 

ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, possono 
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giustificare l’agevolazione di cui all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e 

l’attribuzione anche della prima sede al dipendente che presti assistenza ad un 

parente o affine afflitto da handicap grave. Se è vero infatti che l’art. 33, comma 

5, della l. n. 104 del 1992, a differenza dell’art. 21 della stessa legge, non 

configura un diritto assoluto alla scelta della sede più vicina al domicilio della 

persona da assistere, essendo tale fondamentale aspirazione soddisfatta, «ove 

possibile», solo nel necessario contemperamento con le esigenze organizzative 

della pubblica amministrazione e, quindi, sul presupposto che la sede esista e 

sia vacante, tuttavia il suo esercizio, ricorrendone tutti i presupposti di legge, 

non può essere subordinato in modo perentorio alle esigenze dell’ordine 

stabilito in graduatoria, addirittura assurta al rango di principio inderogabile, 

giacché l’esercizio di tale facoltà di scelta, in quanto agevolazione per la 

persona malata e non certo privilegio per il parente che l’assiste, deve essere 

possibile, in attuazione del superiore valore sancito dall’art 32 Cost. e 

dell’indeclinabile principio solidaristico che sta a fondamento della stessa 

agevolazione di cui all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, tanto al 

momento dell’assunzione e quindi, all’esito di una procedura concorsuale, sulle 

sedi destinate ai vincitori, che in costanza di rapporto (Cass., sez. L, 3 agosto 

2015, n. 16298). Si tratta di un elementare principio di civiltà giuridica, che non 

intende certe scardinare il principio meritocratico che presiede al meccanismo 

concorsuale nell’ingresso nel pubblico impiego (art. 97 Cost.), ma che vuole 

preservare, ove possibile, le legittime, fondamentali, aspettative di quanti 

abbiano una reale esigenza di assistere un parente gravemente malato, in nome 

di un superiore principio solidaristico, che è componente essenziale del diritto 

alla salute (artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost.), senza che l’opposto 
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ragionamento, inteso a privilegiare in modo aprioristico l’ordine della 

graduatoria nella sostanziale indifferenza dell’ordinamento al bisogno di 

assistenza, venga a concretizzare un atteggiamento persino discriminatorio – 

nella forma della c.d. discriminazione per associazione – contro il dipendente 

che abbia esigenza di assistere un parente malato. Questo Consiglio di Stato, ad 

esempio nel più recente parere n. 997 del 5 marzo 2013, ha invero ribadito il 

proprio costante e risalente orientamento (…) secondo cui la disciplina della l. 

n. 104 del 1992 trova fondamento nei principî di solidarietà sociale, di rango 

costituzionale, e ha carattere derogatorio rispetto alla ordinaria 

regolamentazione dell’assegnazione delle sedi di servizio ai dipendenti, sia in 

via di prima assegnazione che di successivo trasferimento (v., sul punto, ex 

plurimis Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566)” (Cons.St. III, 27.07.2020 

n.4779). 

In definitiva la citata disciplina ha “l’obiettivo di soddisfare la necessità di 

ripristinare condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di 

handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale di tale finalità, ferma 

rimanendo, appunto, l’esistenza di un posto vacante nella sede di destinazione 

desiderata” (ivi), come è appunto, nel caso di specie, quella di Bari. 

1.4. Né può dirsi che l’Amministrazione col suo operato si sarebbe limitata a dare 

attuazione al Bando, in supposta considerazione della mancanza di un esplicito 

richiamo alla preferenza nella assegnazione delle sedi che deve essere accordata 

a chi, come il ricorrente, ha il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro 

più vicina al domicilio della persona da assistere” ex art. 33 co.5 l.n.104/1992, 

così pure implicitamente sembrerebbe sostenere l’INL con email del 12 ottobre 

2022. 
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In disparte la considerazione per cui il bando (appositamente impugnato) ove 

interpretato nel senso di escludere il riconoscimento (ai candidati come il 

ricorrente) del diritto di scelta della sede ex art. 33 co. 5 l.n.104/92 (e 

l’applicazione della relativa disciplina) è da considerarsi illegittimo e deve essere 

annullato, giova ricordare che per pacifici, noti e risalenti principi  “la previsione 

di cui all'art. 33, l. n. 104 del 1992 deve trovare applicazione nell'ambito delle 

procedure concorsuali, a prescindere dalla necessità di un esplicito richiamo 

nel bando. L'obbligo di rispettare la disciplina de qua comporta - nella fase di 

assegnazione delle sedi - un inequivocabile trattamento privilegiato, dotato di 

supporto costituzionale, a favore dei soggetti titolari dei requisiti soggettivi di 

cui alla l. n. 104 del 1992” (TAR Lazio Roma, sez. I, 17/04/2009, n.3928). 

Si tratta di principio recentemente confermato da Codesto Ecc.mo TAR che ha 

ricordato (richiamando Cons.St.,III, n.4779/2020 cit.), che “l’assenza di una 

deroga esplicita all’ordine di graduatoria nelle disposizioni che regolano il 

concorso e l’assegnazione della prima sede (…) non significa né implica certo 

che la normativa della l. n. 104 del 1992, per la sua pervasività e la sua 

trasversalità, non debba e non possa trovare applicazione anche al caso di 

specie, in attuazione di principi costituzionali direttamente applicabili per effetto 

della compiuta disciplina recata dall’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992” 

(TAR Lazio Roma, IV, Sez. IV, 27 aprile 2022, n. 5081). 

Ne deriva che l’assegnazione del ricorrente alla Sede INL-ITL di Parma anziché 

a quella di Bari, così come espressamente indicato nell’ordine di preferenza delle 

sedi e più volte successivamente richiesto, è stata adottata in aperta violazione 

dell’art. 33 co.5 l.n.104/1992 e di tutti i principi, anche di rilievo costituzionale, 

che regolano la materia.  
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Da qui l’evidente illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati. 

                                Istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a. 

1. Il fumus che sorregge il ricorso (v. supra) fonda l’istanza di una misura 

cautelare diretta a sospendere l’efficacia degli atti impugnati e di conseguenza a 

inibire il gravissimo e irreparabile pregiudizio che dagli stessi deriva, anche in 

termini di arbitraria e ingiustificata incisione sugli interessi e sui diritti 

costituzionalmente garantiti del ricorrente e del suo congiunto, disabile in 

condizione di gravità. 

2. Ove poi si consideri che la distanza della Sede INL – ITL di Parma (cui è stato 

arbitrariamente assegnato il ricorrente) dalla Sede INL – ITL di Bari (città di 

residenza del congiunto invalido e Sede per cui il ricorrente ha espresso 

preferenza prioritaria) è di circa 800 km, e che il dr. Simone è stato convocato a 

presentarsi alla sede di Parma per il giorno 1° dicembre 2022, ore 9.00, al fine 

di sottoscrivere il contratto di lavoro e prendere servizio (con conseguente e 

inevitabile impossibilità di prestare assistenza al familiare disabile residente in 

Bari), risulta evidente che nel caso di specie sussiste non solo il pregiudizio grave 

e irreparabile che giustifica la concessione dell’invocata tutela cautelare (attesa, 

peraltro, la non risarcibilità dell’eventuale lesione ai diritti e interessi tutelati) 

ma, anche - in ragione degli effetti che si determinerebbero medio tempore a 

carico del ricorrente in attesa della trattazione collegiale della domanda cautelare 

- una chiara situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la 

sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, anche con provvedimento 

cautelare monocratico da concedere inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.  

3. In identica vicenda riguardante la stessa procedura, infatti, Codesto Ecc.mo 

TAR, ha: 
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- accolto l’istanza di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. riconoscendo 

che “anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi dalla parte 

rappresentati, meriti accoglimento; con riveniente esigenza che, nelle more della 

trattazione collegiale della domanda cautelare e previa interinale sospensione 

dell’esecuzione degli atti con il presente mezzo di tutela avversati, la procedente 

Amministrazione provveda al riesame della posizione come sopra dal ricorrente 

vantata” (Decreto TAR Lazio Roma, IV, n.4519 del 14.07.2022); 

- accolto l’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a dopo aver: rilevato che “parte 

ricorrente lamenti la mancata considerazione, da parte della procedente 

Amministrazione, del titolo di preferenza dal medesimo vantato, ai sensi dell’art. 

33 della legge n. 104 del 1992, ai fini dell’assegnazione delle sedi”; confermato 

che “l’istanza, anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi dalla 

parte rappresentati, meriti accoglimento; con riveniente esigenza che, nelle 

more della definizione del giudizio di merito e previa interinale sospensione 

dell’esecuzione degli atti con il presente mezzo di tutela avversati, la procedente 

Amministrazione provveda al riesame della posizione del ricorrente, per come 

sopra vantata”; ravvisato "quanto al requisito del periculum in mora, che la 

distanza della sede di servizio del ricorrente da quella di residenza del congiunto 

che necessita assistenza ai sensi dell’articolo 33 della l. 104 del 1992 configuri 

gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile” (Ordinanza TAR Lazio 

Roma, IV, 8 settembre 2022 n.5653). 

4. La pretesa azionata – che involge inviolabili diritti costituzionalmente protetti 

che necessitano di una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di 

riferimento – e la possibilità che la Amministrazione intimata, in ipotesi di 

accoglimento della istanza cautelare, non riesca a provvedere, ove disposto, al 
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riesame della posizione del ricorrente prima del 1° dicembre 2022, ovvero, in 

tempo utile a evitare il suo trasferimento a Parma, sede inconciliabile con la 

prestazione di assistenza al familiare disabile, che risiede a Bari, a circa 800 km 

di distanza (col rischio concreto che il congiunto disabile venga privato della 

necessaria assistenza del ricorrente, referente unico per l’assistenza, per un lungo 

periodo di tempo, con conseguente e inevitabile compromissione di diritti 

inviolabili), in ogni caso giustificano la concessione di idonea misura cautelare 

propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, utile e volta al riconoscimento e alla 

tutela interinale e temporanea dell’interesse e del diritto vantati dal ricorrente, 

necessaria a impedire il verificarsi di un pregiudizio grave e irreparabile, ivi 

compresa l’assegnazione con riserva del ricorrente alla sede INL-ITL di Bari. 

Nel caso di specie, infatti, appare preminente l’interesse (anche pubblico) alla 

tutela di fondamentali diritti e aspettative di chi (come il ricorrente) abbia ‘una 

reale esigenza di assistere un parente gravemente malato, in nome di un 

superiore principio solidaristico, che è componente essenziale del diritto alla 

salute (artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost.)’. 

Da qui la richiesta a Codesto Ecc.mo TAR di voler disporre, anche con 

provvedimento cautelare monocratico, da concedere inaudita altera parte, prima 

della decisione Collegiale, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e, in 

ogni caso, l’adozione di idonea misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, 

comunque, necessaria  al riconoscimento e alla tutela interinale e temporanea 

dell’interesse e del diritto vantati dal ricorrente, ivi compresa la sua assegnazione 

con riserva alla Sede INL-ITL di Bari, con specifica indicazione di presentarsi 

presso tale sede per prendere servizio il 1° dicembre 2022, in attesa che 

l’Amministrazione, ove disposto, provveda al riesame della posizione del 
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ricorrente. 

       ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

L’INL ha fornito al ricorrente (solo in data 23.11.2022), previa formale richiesta 

(del 21.10.2022), il nominativo di tre controinteressati cui è già stato notificato 

il ricorso. 

Considerato che la pretesa azionata (riguardando l’assegnazione delle sedi di 

servizio illegittimamente decisa dalla P.A. all’esito di una procedura 

concorsuale) incide sugli interessi e diritti di un numero elevato e indefinito di 

concorrenti/vincitori utilmente collocati in graduatoria (di cui, peraltro, si 

ignorano le generalità, l’indirizzo, il codice fiscale, atteso che l’elenco dei 

concorrenti utilmente collocati riporta i soli nominativi degli stessi), ove occorra, 

si chiede a Codesto Ecc.mo TAR di voler autorizzare la notificazione del ricorso 

(agli altri controinteressati) per pubblici proclami disponendo, in alternativa alla 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione di un avviso sul sito web 

di Formez PA o sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento per la Funzione Pubblica, prescrivendone le relative modalità. 

                                   ISTANZA DI OSCURAMENTO 

Ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si chiede che sia apposta 

a cura della Segreteria, sull’originale della sentenza, ordinanza o di altro 

provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della 

sentenza, ordinanza o di altro provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione 

delle generalità e di altri dati identificativi dell’interessato e del suo congiunto 

disabile riportati sulla sentenza, ordinanza o altro provvedimento (e a cura della 

P.A. sul ricorso, in ipotesi di notifica ex artt. 41 co.4 e 49 co.3 c.p.a. mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale della stessa P.A.). 
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                                                            P.T.M. 

Con espressa riserva di m.a., di integrazione e ampliamento, e con richiesta di 

audizione in sede di delibazione dell’istanza cautelare 

                                                   SI CHIEDE 

Voglia Codesto On.le TAR accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare, 

previa concessione di ogni più idonea misura cautelare, gli atti e i provvedimenti 

impugnati.  

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e onorari di giudizio. 

                                                            Dichiarazione di valore 

Il presente ricorso sconta il versamento del contributo unificato nella misura fissa di € 325,00 

(trecentoventicinque/00) che verrà corrisposto come per legge.  

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi 

dell’art. 1 e ss. della L. 21.1.1994 n. 53 dall’Ufficio Postale Lecce Centro, sono conformi 

all’originale nativo – in formato di documento informatico – del presente atto, che verrà 

depositato, unitamente a copia scansionata e autenticata dell’originale cartaceo, all’atto 

dell’iscrizione a ruolo del ricorso. 

Lecce - Roma, 24 novembre 2022                                        avv. Antonio Micolani                                                   
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