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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

DEL LAZIO 

RICORSO 

PER: MARCO FERRARI (C.F. FRRMRC93L27C352W), nato a Ca-

tanzaro (CZ) il 27 luglio 1993 e residente in Roma (RM), Piazza Augu-

sto Righi, n. 26, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via V. Pu-

gliese, n. 29, presso lo studio dell’Avv. Andrea Ferrara (C.F. 

FRRNDR66T18C352T – PEC avvandreaferrara@pec.it – FAX 

0961741778), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su 

foglio separato da intendersi a margine del presente atto; 

RICORRENTE 

CONTRO: FORMEZ PA (P.IVA 06416011002 – C.F. 80048080636), 

in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma, 

Viale Marx n. 15; 

RESISTENTE 

NONCHÉ: AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE 

ALLO SVILUPPO, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede in Roma, alla Via Salvatore Contarini n. 25; 

RESISTENTE 

NONCHÉ: COMMISSIONE RIPAM, in persona del Ministro per la 

pubblica amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Av-

vocatura dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; 

RESISTENTE 
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NONCHÉ: IRENE ADELAIDE FORCELLA, C.F. 

FRCRDL71C59A662P, PEC: ireneadelaideforcella@pec.it, dichiarata 

vincitrice con punteggio 24,00. 

CONTROINTERESSATO 

Per l’annullamento, in parte qua, previa sospensiva: 

- Della graduatoria finale di merito del Concorso RIPAM - Agen-

zia italiana per la cooperazione allo sviluppo e Ministero della 

transizione ecologica - profilo funzionario tecnico-professionale 

- Codice TEC/AICS, pubblicata in data 26.9.2022 sul sito della 

Formez PA, la cui validazione è stata pubblicata sulla G.U. Con-

corsi ed Esami del 18 ottobre 2022, nella quale il ricorrente ri-

sulta collocato al 47° posto e, pertanto, idoneo, ma non vincitore 

del concorso; 

- Di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequen-

ziali. 

Nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente alla rideter-

minazione del punteggio spettante e la condanna in forma specifica 

dell’amministrazione intimata all’adozione del provvedimento di retti-

fica della graduatoria impugnata. 

FATTO 

Il Sig. Marco Ferrari presentava per via telematica, in data 16 giugno 

2020, domanda di partecipazione al Concorso RIPAM - Agenzia italiana 

per la cooperazione allo sviluppo, per il profilo di funzionario tecnico-
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professionale (Cod. TEC/AICS), compilando l’apposito modulo elettro-

nico sul sistema “Step-One 2019” (All. 1).  

Secondo quanto previsto dal Bando (All. 2), per l’ammissione al con-

corso erano richiesti diversi requisiti, che dovevano essere posseduti alla 

data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di par-

tecipazione, nonché al momento dell’assunzione in servizio. E nell’ap-

posito modulo elettronico di presentazione della domanda i candidati 

dovevano riportare, tra altro, il possesso del titolo di studio (Laurea, Di-

ploma di laurea, Laurea Specialistica, Laurea magistrale) con esplicita 

indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data di consegui-

mento e del voto riportato e il possesso di eventuali titoli da sottoporre 

alla valutazione della commissione esaminatrice (v. articolo 4, punto 6, 

del Bando). 

Il Sig. Ferrari, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione 

già al momento della presentazione della domanda, nell’apposito mo-

dulo elettronico di presentazione della domanda riportava, tra quanto ri-

chiesto, il possesso del suo titolo di studio - “Laurea magistrale - LM-

52 Relazioni internazionali” - indicando esplicitamente di averlo conse-

guito in data 19 novembre 2018 presso l’Università degli Studi Roma 

Tre, con voto 110/110 e con lode, e il possesso del Master in European 

Studies - Master di I Livello -  conseguito il 31 ottobre 2016 presso 

l’Università LUISS “Guido Carli” . 
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Il concorso si articolava in quattro fasi: a) prova preselettiva; b) prova 

selettiva scritta, riservata a coloro che superavano la prova preselettiva; 

c) prova selettiva orale sostenuta solo da coloro che superavano la prova 

scritta; d) valutazione dei titoli effettuata solo a seguito dell’espleta-

mento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati 

idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, 

rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 

In data 30.7.2021 veniva pubblicato un avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

4^ Serie Concorsi n. 60 con cui venivano riaperti i termini per presentare 

domanda di partecipazione al prefato concorso e, sempre in quell’occa-

sione, venivano soppresse la prova preselettiva e la prova orale preve-

dendo un’unica prova scritta. 

All’espletamento della prova scritta, l’odierno ricorrente si classificava 

idoneo con il punteggio di 23/30, come da elenco idonei pubblicato il 

16 maggio 2022 sul sito della Formez PA (All. n. 3). 

La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, 

redigeva la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti 

nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. 

Ai sensi dell’articolo 9, punto 5 lett. a) del Bando, la Commissione do-

veva valutare i titoli di studio fino ad un massimo di 4 punti, secondo i 

seguenti criteri: 
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- “1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al 

voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior 

profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso; 

- ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il 

titolo di cui al punto precedente; 

- 1 punto per ogni Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Lau-

rea Magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’am-

missione al concorso; 

- 0,5 punti per ogni Laurea Specialistica e Magistrale che sia il 

naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale 

requisito ai fini della partecipazione; 

- 0,25 punti per ogni Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio 

utile per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle pro-

pedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale già di-

chiarata; 

- 0,5 punti per ogni master di primo livello; 

- 2 punti per master universitario di secondo livello; 

- 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 

- 2 punti per ogni diploma di specializzazione”. 

In data 26 settembre 2022 veniva pubblicata sul sito della Formez PA la 

graduatoria finale di merito (All. 4), validata successivamente in G.U. 

del 18 ottobre 2022 (All. 5) e il Sig. Ferrari veniva collocato alla 47° 
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posizione col punteggio di 23,50 (anziché 25,50!), posizione non utile 

ai fini della nomina di vincitore.  

In data 28 settembre 2022 il ricorrente, accortosi dell’evidente “errore” 

commesso dalla Commissione, per tramite del sottoscritto avvocato, in-

vitava formalmente Formez PA a procedere in autotutela per rettificare 

la graduatoria e contestualmente formulava richiesta di accesso a tutti 

gli atti del procedimento, ai sensi della L. 241/90. La richiesta veniva 

sollecitata con pec del sottoscritto avvocato in data 25 ottobre 2022 e 

successivamente inviata alla AICS in data 11 novembre 2022  ma, ad 

oggi, non è pervenuta alcuna risposta da parte di Formez PA (All. 6). 

D’altronde, visto il comportamento ostruzionistico di controparte ed il 

fatto che nessun provvedimento in autotutela è stato adottato dalla con-

troricorrente,  il ricorrente si vede costretto ad agire davanti a codesto 

onorevole Tribunale Amministrativo, in quanto l’ulteriore trascorrere 

del tempo potrebbe comportare gravi conseguenze dovute alla defini-

zione dei rapporti con i vincitori previsti dalla graduatoria evidente-

mente illegittima. 

L’esclusione del Sig. Ferrari dalla posizione utile in graduatoria per la 

nomina di vincitore è profondamente ingiusta e gravemente lesiva dei 

suoi interessi e dei suoi diritti e, in quanto tale, merita di essere riformata 

onde correggere la rilevata ingiustizia per i seguenti  

MOTIVI DI DIRITTO 
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1. VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, 

SPECIFICATAMENTE IN PUNTO DI “VALUTAZIONE DEI TITOLI E STE-

SURA DELLE GRADUATORIE FINALI DI MERITO” (art. 9 del bando)- 

VIOLAZIONE, FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 4 

DEL BANDO. 

All’odierno ricorrente è stato attribuito il punteggio di 23,50 in sede di 

graduatoria finale di merito, comprensivo della valutazione dei titoli di 

studio e accademici posseduti dal candidato.  

A fronte di un punteggio di 23/30 ottenuto dalla sommatoria della prova 

scritta e di quella orale, il punteggio del Sig. Ferrari è stato aumentato 

di solo 0,5 per i titoli posseduti. 

Ebbene, tale punteggio è errato per evidente violazione dell’art. 9 del 

Bando, non avendo la Commissione esaminatrice valutato correttamente 

i titoli regolarmente inseriti in domanda dal ricorrente per come richiesto 

dall’articolo 4 del Bando. Tanto più non si comprende, sulla base degli 

atti pubblicati, a quale titolo si sia riferita la Commissione esaminatrice 

nel momento in cui ha attribuito il punteggio di 0,5. Il che aggrava il 

comportamento della Commissione, in quanto se lo 0,5 si riferisce alla 

Lode, allora andava automaticamente considerato il 110/110; se invece 

si riferisce al Master di 1° livello, la Commissione chiaramente avrebbe 

dovuto verificare il voto di Laurea e la sussistenza dei presupposti per 

riconoscere il punteggio previsto per i titoli di cui al Bando. 
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Il Sig. Ferrari, al momento della presentazione della domanda, era in 

possesso dei seguenti titoli, per come in essa indicato in modo chiaro ed 

inequivocabile:  

1. Laurea magistrale - LM - 52 Relazioni internazionali, conseguita 

con voto 110/110 e con lode; 

2. Master di I livello in European Studies. 

La Commissione esaminatrice avrebbe dovuto riconoscere al candidato 

Ferrari, in sede di valutazione dei titoli, 2,5 punti secondo i criteri pre-

visti dal punto 5 lettera a) dell’articolo 9 del Bando: 

- 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al 

voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior 

profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso; 

- ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il 

titolo di cui al punto precedente; 

- 0,5 punti per ogni master di primo livello. 

Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto raggiungere un punteggio com-

plessivo di 25,5 punti, punteggio che certamente avrebbe cambiato la 

sua posizione in graduatoria, al punto di collocarsi utilmente ai fini della 

dichiarazione di nomina di vincitore del concorso. 

Invero, il concorso di cui sopra è stato indetto per il reclutamento di 

complessive n. 40 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e 

indeterminato, da inquadrare nel ruolo dell’Agenzia italiana per la coo-

perazione allo sviluppo nell’Area funzionale III - F1, profilo funzionario 
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tecnico-professionale. E il dott. Ferrari rientrerebbe tra i primi 30 posti 

con il dovuto punteggio, atteso che i candidati con punteggio pari a 

25,50 punti si sono collocati utilmente al 29° e 30° posto.  

Ne consegue che il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti, 

preparatori, connessi e consequenziali dovranno essere annullati per 

come richiesto. 

ISTANZA CAUTELARE  EX ART. 55 E 56 CPA 

Il sottoscritto difensore chiede: 

1) ai sensi dell’art. 56 cpa che l’ill.mo Presidente disponga l’imme-

diata sospensione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto 

dell’estrema gravità ed urgenza  della situazione, tale da non 

consentire l’attesa della discussione in camera di consiglio, in 

quanto nelle more la controricorrente potrebbe procedere alla as-

sunzione di coloro che risultano essere i vincitori del concorso; 

2)  ai sensi dell’art.55 cpa disporre la sospensione dell’efficacia 

della graduatoria finale di merito del Concorso “Agenzia Italiana 

per la cooperazione allo sviluppo” per il Codice TEC/AICS e 

l’adozione di ogni provvedimento cautelare utile ad impedire 

all’amministrazione interessata, in virtù del suddetto concorso, 

qualsiasi costituzione di rapporto di lavoro sia perché sussiste il 

fumus boni iuris e sia perché può derivare alla ricorrente un 

danno grave ed irreparabile che pregiudicherebbe irrimediabil-

mente i diritti della stessa.    
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Il fumus emerge dall’esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra 

richiamate. 

Quanto al periculum occorre sottolineare che il Sig. Ferrari, a fronte di 

una valutazione errata (pari a 23,5 punti), non si è classificato nella gra-

duatoria finale di merito tra i posti vincitori, perdendo l’opportunità di 

un’assunzione a tempo indeterminato nella P.A.. 

Pertanto, la perdurante efficacia del provvedimento impugnato nelle 

more per giungere alla decisione nel merito dell’odierno giudizio conti-

nuerebbe a produrre un danno ingiusto, considerato che il ricorrente con-

siderava la partecipazione a tale concorso come un’opportunità a lavo-

rare in un settore in cui si sente molto incline per le sue esperienze e 

qualifiche, teoriche e pratiche (come si può leggere dalla motivazione 

della sua candidatura riportata nella domanda di partecipazione) e la de-

finitività della graduatoria comporterebbe per il Sig. Ferrari il danno da 

perdita di chance per mancata assunzione in una Pubblica Amministra-

zione nonché per mancata opportunità di crescita professionale e di 

esperienza lavorativa. Il Sig. Ferrari, quindi, subirebbe un danno che an-

drebbe a ledere la sua sfera morale. E questo perché il “lavoro” – dice 

la Costituzione – non è solo un sostentamento dell’uomo ma anche un 

mezzo con cui si esplica la sua personalità e con cui questi concorre al 

progresso materiale e spirituale della società.  

***** 
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Il sottoscritto difensore chiede, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., che la causa 

venga decisa con sentenza breve vista la manifesta fondatezza del ri-

corso. 

***** 

Tanto esposto in fatto e considerato in diritto, il Sig. Marco Ferrari, 

come sopra rappresentato e difeso, 

 RICORRE 

a codesto Ecc.mo TAR Lazio, affinché voglia accogliere le seguenti  

CONCLUSIONI 

In via cautelare, sospendere ai sensi degli artt. 55 e 56 cpa, l’efficacia 

esecutiva del provvedimento impugnato, disponendo, medio tempore, 

ogni provvedimento utile ad impedire all’amministrazione interessata, 

in virtù del suddetto concorso, qualsiasi costituzione di un rapporto di 

lavoro; 

Nel merito, dichiarare nullo ovvero annullare il provvedimento impu-

gnato nella parte in cui il ricorrente venga escluso dalle posizioni vinci-

trici e per l’effetto, dichiararlo vincitore del concorso, per le ragioni già 

espresse, e con esso, annullare ogni altro atto presupposto, preparatorio, 

consequenziale, successivo e comunque ad esso connesso, che sia di im-

pedimento a detta dichiarazione. 

Con sentenza breve e con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 

IN VIA ISTRUTTORIA 

Ove codesta Corte ritenga necessario integrare il contraddittorio nei 
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confronti di tutti i soggetti dichiarati vincitori del concorso,  attesa l’im-

possibilità di provvedere con le forme ordinarie nei confronti di tutti i 

candidati per mancata comunicazione degli indirizzi al richiedente no-

nostante la richiesta di accesso agli atti ad oggi inevasa, voglia autoriz-

zare il ricorrente a procedere alla notifica per pubblici proclami,  con 

strumenti informatici, anche a mezzo di pubblicazione sul sito www.for-

mez.it o altro sito, onerando in tal caso le resistenti a provvedere, ovvero 

con altro mezzo telematico ritenuto idoneo; 

- Voglia altresì disporre l’acquisizione di ogni atto e/o documento 

ritenuto necessario in possesso delle resistenti e/o da esse formato. 

Si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile e che il 

ricorrente ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio. 

Allegati come da indice del fascicolo di parte. 

Catanzaro, 24 novembre 2022 

Avv. Andrea Ferrara 
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