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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

SEDE DI ROMA 

RICORSO  

Nell’interesse di: Simona Costantino (c.f. CSTSMN87B46L049M), nata il 

6/02/1987 a Taranto (TA) e residente a Statte (TA) al Corso V. Emanuele III N. 

148, rappresentata e assistita 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., rappresentata  e difesa ex lege dall’Avvocatura 

Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei 

Portoghesi 12, amministrazione resistente; 

contro: il Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro 

p.t, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116  - 00186 Roma, rappresentato  e 

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, resistente; 

contro: il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, in persona del 

Direttore p.t., con sede in Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma – Italia, 

rappresentato  e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

amministrazione resistente; 

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; 

nei confronti: di Giovanna Giambalvo, residente in Corte Isolani, 8 - Bologna 

(BO), Stefania Atzori, residente in Via Grieco, 10 - Guspini (SU) – 09036, 

Massimo Fois, residente in Viale Spartaco, 82 D2 - Roma (RM) – 00174, Giulia 

Ricciuti, residente in Via Emanuele Filiberto, 287 - Roma (RM) – 00185, 

controinteressati. 

Per l’annullamento,  
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previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche di 

remand, 

1) dell’Avviso di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli 

ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non 

dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, 

posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel 

profilo funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, ( con 

bando pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020 e per come modificato con 

rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021),  pubblicato in data 17 

ottobre 2022 sul sito di Formez Pa; 

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti 

di convocazione e di scelta delle sedi , ove necessario; b. i contratti di lavoro 

eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 

esami» n. 50 del 30 giugno 2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in 

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

istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; 

                                           Per l’accertamento 

del diritto della ricorrente ad essere ricompresa nello scorrimento del 17.10.2022, 

nonché per l’accertamento 

dell’illegittimità del modus operandi delle resistenti, le quali hanno omesso di 

coinvolgere la ricorrente nel II° scorrimento della Graduatoria di concorso, 

con conseguente condanna in forma specifica 

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad ammettere 

la ricorrente nello scorrimento del 17.10.2022, con l’ordine nei confronti della P.a. 

di adottare ogni provvedimento consequenziale e ritenuto più opportuno per la 

tutela dei diritti della ricorrente. 

In subordine, per la condanna delle p.a. resistenti 

al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente. 

Con ogni effetto ed onere conseguente. 

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto 

difensore. 
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Premessa in fatto 

In data 30.06.2020 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 il concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non 

dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione 

retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di 

funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU 

n. 50 in data 30.06.2020. Successivamente, il bando veniva modificato per via della 

Rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021. Con tale modifica si prevedeva, 

tra le altre cose, l’aumento dei posti disponibili da 2.133 a 2.736, la riapertura dei 

termini per presentare domanda  (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 attraverso 

la piattaforma Step One 2019), la soppressione della prova preselettiva e della prova 

orale. Rimaneva, quindi, una sola prova scritta. 

In data 16 ottobre 2021 veniva pubblicato sulla piattaforma personale 

fomez.concorsismart.it  l’esito della prova scritta.  

La Dott.ssa Costantino apprendeva, dunque, di essere idonea, avendo conseguito 

un punteggio pari a 29,25 risultante dal punteggio ottenuto alla prova scritta 

(24,25pt) sommato al punteggio derivante dalla valutazione titoli (5pt), 

collocandosi alla 2941esima posizione nella graduatoria finale di merito.  

A seguito di un primo scorrimento di n. 574 posti, in data 19 maggio 2022 veniva 

aggiornato sul sito di Formez il sistema per la scelta delle amministrazioni, 

invitando i candidati idonei a esprimere nuovamente le proprie preferenze entro il 

25 maggio 2022. L’avviso in particolare era rivolto agli idonei collocati in 

graduatoria dalla posizione 2763 alla posizione 3335 e, dunque, anche alla 

Costantino. Quest’ultima procedeva pertanto ad inviare l’ordine di preferenza delle 

sedi.  

In data 14 giugno 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, trasmetteva alla 

ricorrente l’avviso inerente alla pubblicazione degli elenchi delle sedi di servizio 

delle Ragionerie territoriali dello Stato e delle Commissioni tributarie del Ministero 

suindicato con l’indicazione delle posizioni disponibili, con contestuale invito ad 

esprimere l’ordine di preferenza rispetto a tutte le sedi utilizzando il file in formato 

Excel allegato all’avviso. In tal senso procedeva la Costantino. 

Essendo collocata utilmente in graduatoria, la ricorrente veniva assegnata al 

Ministero dell’economia e delle finanze e con avviso del 13 luglio 2022 veniva 
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invitata dal suddetto Ministero a presentarsi il giorno 25 luglio 2022 alle ore 8:30 

per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

A causa di gravi impedimenti, la Costantino chiedeva a mezzo pec (cfr. istanza in 

atti) il differimento della data di assunzione delle funzioni.  

Con successivo avviso del 20 lugio 2022 il MEF accoglieva l’istanza della 

ricorrente e differiva la data di convocazione al giorno 19 settembre 2022. 

In data 15 settembre 2022 la Costantino trasmetteva un’istanza di assegnazione 

temporanea al MEF adducendo, a sostegno della sua richiesta, la convivenza con 

familiare percettore di Legge 104/1992 art 3, comma 1, e la conseguente difficoltà 

di avviare una nuova carriera lavorativa in una sede distante 700 chilometri dalla 

propria residenza. Pertanto, la ricorrente chiedeva di essere assegnata alle sedi 

territoriali del Ministero site nelle Regioni della Puglia ovvero della Basilicata; 

nonché, in subordine, qualora le esigenze dell'ufficio non avessero consentito di 

accogliere la predetta richiesta, di beneficiare dell'istituto della mobilità con 

passaggio nella sede territoriale o regionale delle Regioni Puglia o Basilicata allo 

scadere dei due anni decorrenti dalla stipulazione del contratto presso la sede di 

Roma.  

L’Amministrazione, però, ad oggi, risulta silente. 

Successivamente, in data 17 ottobre 2022 veniva pubblicato sul sito di Formez 

l’avviso relativo allo scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto, con 

invito agli idonei collocati fino alla posizione 5509 ad inviare la scelta 

dell’amministrazione di destinazione. 

Tuttavia, alla Costantino, collocata alla 2941esima posizione, non è pervenuto 

nessun avviso in tal senso e, dunque, le è stato impossibile accedere a tale 

procedura.  In altri termini, la ricorrente è stata esclusa ingiustamente da uno 

scorrimento che si caratterizza per un maggior numero di posti disponibili 

rispetto al primo – 2186 contro 574 – e ricomprendente rispetto al primo 

scorrimento sedi diverse e di maggior interesse per la ricorrente e, dunque, per la 

concreta possibilità di essere assegnata ad una sede più confacente alle proprie 

esigenze. 

Ingiustamente lesa, la Costantino trasmetteva, in data 18 ottobre 2022, alla 

Commissione Ripam una istanza di revisione dell’avviso di scorrimento della 

graduatoria, chiedendo di essere ricompresa in esso.  

Tuttavia, anche questa richiesta è rimasta priva di riscontro. 
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In definitiva, per un errore dell’Amministrazione, l’unica situazione che, allo stato, 

si prospetta all’odierna ricorrente è la perdita di un’importante opportunità di 

lavoro. 

Per questi motivi, a Simona Costantino non resta che tutelare i propri diritti tramite 

il presente ricorso per i seguenti motivi di 

DIRITTO 

Sulla giurisdizione del G.A. 

Giova preliminarmente evidenziare, e per mero tuziorismo, come il caso di specie 

rientri nella cognizione del Giudice amministrativo. All’uopo è opportuno 

richiamare il recente orientamento  della Sezione Prima del Tribunale 

Amministrativo Regionale per l' Abruzzo che, con Sentenza n. 125 del 12 aprile 

2022, ha osservato come l’ atto di modifica della graduatoria concorsuale resta 

attratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 

165/2001 secondo il quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice 

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per 

l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, in quanto la 

graduatoria – ivi comprese le sue eventuali modifiche – è l’atto che conclude la 

procedura concorsuale. Non solo: il non ricomprendere la ricorrente nel II° 

scorrimento rappresenta chiaramente una forma di cattivo esercizio del potere 

amministrativo lesivo – come tale - degli interessi legittimi di parte ricorrente , 

censurabile conseguentemente dinnanzi al TAR. 

* 

1. Violazione del principio di buon andamento amministrativo 

2. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità 

3. Ingiustizia grave e manifesta 

4. Violazione del principio di leale collaborazione privato – p.a. 

5. Violazione del principio di trasparenza amministrativa 

6. Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa 

7. Disparità di trattamento tra concorsisti  

8. Violazione del principio del favor partecipationis 

9. Difetto di motivazione 

10. Falsa applicazione del bando di concorso 

11. Violazione del legittimo affidamento 

Il modus operandi della Pa adottato nella specie è certamente illegittimo in quanto 

illogico e irragionevole nonché contrastante con il generale principio del buon 

andamento governante l’azione amministrativa: invero, lo scorrimento pubblicato 

in data 17.10.2022 riguardante la graduatoria del concorso in oggetto, essendosi 
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risolto, di fatto, nella omessa convocazione della ricorrente ai fini della scelta della 

sede di assegnazione, non può certamente ritenersi conforme al canone del buon 

andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione.  

Assume rilievo in tal senso l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale 

l'utilizzazione di graduatorie formate all'esito di un pubblico concorso, secondo il 

canone di cui all'art. 97 Cost., comma 4, non può che comportare il rispetto 

dell'ordine della graduatoria (cfr. Cass. Civ. 6/11/2020, ud. 16/07/2020, dep. 

16/11/2020, n.25986). 

Tanto è mancato nel caso di specie,e ciò senza alcuna motivazione. 

Si ribadisce, per chiarezza espositiva, che la graduatoria di riferimento è stata 

oggetto, sino ad ora, di due scorrimenti, il primo dei quali soltanto comunicato 

all’odierna ricorrente. Come anticipato, il numero dei posti disponibili a seguito del 

primo scorrimento era pari a 574. Occorre fare una precisazione: il numero dei posti 

disponibili corrisponde ai posti liberatisi nelle sedi delle amministrazioni di 

destinazione, sicché se v’è un maggior numero di posti, ragionevolmente, si può 

ritenere che vi sia un maggior numero di sedi di assegnazione. Lo confermano gli 

elenchi delle amministrazioni richiedenti e dei posti disponibili pubblicati sul sito 

di Formez in occassione degli scorrimenti: più precisamente 19 amministrazioni nel 

primo scorrimento, 27 nel secondo (cfr. doc. versata in atti). 

Di conseguenza, gli idonei collocati in graduatoria dalla posizione 2763 alla 

posizione 3335 – come stabilito nell’avviso del 19 maggio 2022 – avrebbero dovuto 

indicare le amministrazioni di destinazione scegliendo tra le 19 disponibili. 

Così ha fatto la Costantino, la quale, tuttavia, come premesso in fatto, non ha 

individuato una sede confacente alle proprie esigenze personali e ha, pertanto, 

trasmesso un’istanza di assegnazione temporanea in altra sede, che però è rimasta 

priva di riscontro. 

Maggiori – e migliori! – le sedi disponibili nel secondo scorrimento: invero, ben 27 

amministrazioni avevano manifestato la necessità di procedere all’assunzione di 

personale; le sedi del II scorrimento sono irragionevolmente diverse da quelle del 

primo (e in tal senso basta un confronto) e, per quanto Qui di interesse, più vicine 

alle esigenze personali della ricorrente. Come da avviso pubblicato sul sito di 

Formez : a partire dalle ore 17,00 della data odierna (17 ottobre) e fino alle ore 

23,59 del giorno 24 ottobre 2022 gli idonei collocati fino alla posizione 5.509, 

devono inviare la scelta dell’amministrazione di destinazione a pena di decadenza.  
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Tra i 5509 si colloca anche l’odierna ricorrente che si è collocata alla 2941esima 

posizione; tuttavia, pare che non avendo partecipato al I° scorrimento la ricorrente 

non abbia potuto per qualche oscura motivazione partecipare al II°! 

Il comportamento della P.a. è senz’altro illegittimo: sembrerebbe , a questo punto, 

che siccome la ricorrente non abbia preso parte (come illustrato peraltro nelle 

istanze inviate alla P.a. a mezzo pec) al I° scorrimento abbia perso il diritto di 

partecipare al II° scorrimento, e ciò nonostante il proprio status di idonea di 

concorso! 

Tuttavia, in nessuna parte del bando di concorso o altro atto ad esso prodromico 

viene indicato che la mancata adesione ad uno scorrimento avrebbe comportato il 

“depennamento” o che sarebbe stato interpretato come “rinuncia tacita” (con tutti i 

dubbi – anche se fosse – di legittimità di simili clausole). E, dunque, la ricorrente si 

è ritrovata gravamente e ingiustamente lesa da tale mancato coinvolgimento,  

ritrovandosi allo stato e per giunta in un “limbo” di incertezza per quanto attiene il 

proprio futuro professionale. Si evidenzia che quando il bando non prevede una 

circostanza “sfavorevole” in modo espresso per un concorsista, allora deve 

prevalere l’interpretazione più estensiva e favorevole per il medesimo (cd. favor 

partecipationis). 

Ebbene, l’avviso pubblicato dall’Amministrazione consentirebbe a tutti i candidati 

idonei collocati alla posizione 5509 di procedere alla scelta dell’amministrazione e, 

dunque, alla stipulazione del contratto. 

L’avviso non si presta a diverse interpretazioni atteso che:  

1) il primo avviso di scorrimento, testualmente, recava l’indicazione dello 

scorrimento dalla posizione 2736 alla posizione 3335, circoscrivendo l’area di 

idoneità; 

2) nel secondo avviso l’amministrazione expressis verbis invita gli idonei collocati 

fino alla posizione 5509 ad inviare la scelta dell’amministrazione. 

In altri termini, tutti i candidati collocati utilmente in graduatoria hanno accesso al 

secondo scorrimento. Del resto, ove interpretato diversamente, l’avviso si 

esporrebbe – come si espone – a censure di illegittimità, atteso che è 

manifestamente discriminatorio consentire soltanto ad una parte degli idonei di 

accedere ad uno scorrimento che si caratterizza per un così elevato numero di 

amministrazioni disponibili! 
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Tale possibilità è stata però negata a Simona Costantino che, pur essendo collocata 

alle 2941esima posizione, non ha potuto inviare le sue preferenze.  

Resta sconosciuto il motivo di un simile agere.  

Potrebbe ipotizzarsi che l’Amministrazione avesse inteso convocare gli idonei 

collocati dalla posizione 3335 (l’ultima posizione disponibile nel primo 

scorrimento) sino a ricoprire i 2186 posti resisi disponibili nel secondo scorrimento: 

epperò, sommando 3335 posti a 2186 posti si arriva a 5521, non a 5509. Non può, 

dunque, essere questo il ragionamento seguito dall’amministrazione.  

Là dove si fosse trattato di un mero errore di calcolo, risulterebbe comunque 

evidente il carattere fortemente discriminatorio e privo di plausibilità dello 

scorrimento: la collocazione in graduatoria deriva dal punteggio complessivo 

ottenuto da ciascun candidato, sicchè tanto più è alto il punteggio, tanto migliore 

sarà la posizione in graduatoria e, dunque, tanto maggiori saranno le possibilità di 

scegliere tra più sedi disponibili.  

Se questa è la ratio del concorso, non si comprende perché il candidato collocato 

alla 5509 posizione possa scegliere tra un più elevato numero di amministrazioni di 

destinazione o comunque tra sedi diversi rispetto al I° scorrimento, mentre il 

candidato con un punteggio maggiore, come la Costantino, collocato in 

posizione più alta in graduatoria, abbia potuto scegliere soltanto tra le 

amministrazioni disponibili nel primo scorrimento. Nel caso di specie, dunque, 

si è configurata una illogica disparità di trattamento tra idonei del I° scorrimento e 

idonei del II° scorrimento. 

Così procedendo l’Amministrazione priva di valore il punteggio ottenuto all’esito 

del concorso, contraddicendo e violando le stesse disposizioni della lex specialis 

che prevedono precisi criteri di attribuzione dei punti. L’amministrazione, inoltre, 

si contraddice nella misura in cui nell’avviso – correttamente – prevede che lo 

scorrimento interessi tutti gli idonei fino alla 5509 ma, di fatto, consente di 

procedere soltanto ad alcuni di essi, escludendo ingiustamente la Costantino. 

L’attività della pubblica Amministrazione è, dunque, manifestamente illogica, 

contradditoria e discriminatoria. Né può considerarsi sorretta da una disposizione 

di legge ovvero del Bando: invero, si ribadisce, nessuna disposizione consente 

l’esclusione dei candidati idonei dalla scorrimento della graduatoria.  

Né, ancora, può assumere rilievo la circostanza che la Costantino non abbia 

accettato la proposta di assunzione offertale a seguito del primo scorrimento.  
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Assume rilievo in tal senso il recente dictum della giurisprudenza amministrativa 

ove si è osservato come la decadenza dal diritto all’assunzione deve essere 

correttamente intesa ai sensi dell’art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale 

accettazione della proposta di assunzione. […] Ne consegue che la decadenza del 

rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla 

prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, 

ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione 

potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il 

vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere (T.a.r. L’Aquila, n. 125 

del 12 aprile 2022). In altri e brevi termini, la Costantino è stata ingiustamente 

esclusa dallo scorrimento della graduatoria atteso che la stessa non poteva 

considerarsi decaduta dalla graduatoria avendo “rinunciato” alla prima 

assegnazione  e peraltro per motivi giustificati di cui la P.a. è stata resa edotta a 

mezzo pec (cfr. istanza in atti). Peraltro, lo si ribadisce, la ricorrente non ha voluto 

lasciare nulla “al caso”: a fronte di un’assegnazione non adeguata alla sua situazione 

personale, costei aveva prontamente trasmesso un’istanza di assegnazione 

temporanea, non considerata dall’amministrazione. E ciò non può non denotare 

oltre una palese violazione della trasparenza dell’azione amministrativa anche una 

trasgressione del generale principio della buona fede. 

In definitiva, la PA con un facere privo di qualsivoglia logica giuridica ha leso la 

sfera giuridica della ricorrente, impedendole di pervenire alla stipulazione di un 

contratto di lavoro, vanificando così i risultati raggiunti all’esito di un concorso nel 

quale è risultata idonea collocandosi in posizione alta in graduatoria. 

Il superamento dei limiti della ragionevolezza e della logicità è stato comprovato 

sopra con le argomentazioni dedotte. 

Sulla subordinata richiesta di risarcimento dei danni 

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, la P.a. 

fosse impossibilitata ad includere la ricorrente nel II° scorrimento e,  quindi in 

mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dalla stessa  subiti (la 

mancata copertura di un posto di lavoro) sarebbero in ogni caso passibili di 

risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all’illegittimità  del modus 

operandi amministrativo sostanziatosi in un cattivo esercizio del potere 

amministrativo di cui ha cognizione il G.A. e dell’iter seguito dall’amministrazione 

nella procedura de qua, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria 
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dei criteri in base ai quali l’Amministrazione intimata, dovrà formulare una 

proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che parte ricorrente 

avrebbe ottenuto con la presa di servizio conseguente al II° scorrimento, da 

liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. sia il danno emergente patito e 

comunque la perdita di chance. 

Il nesso di causalità è evidente: il modus operandi della Pa ha impedito a parte 

ricorrente di essere inclusa nel II° scorrimento, impedendole di prestare servizio 

presso una delle sedi “più appetibili” per la medesima vista l’impossibilità 

certificata di aderire al I° scorrimento (cfr. istanza inviata a controparte a mezzo 

pec), e ciò benché ne avesse pieno diritto per come meglio esplicitato nel ricorso. 

E’ appena il caso di sottolineare che l’esclusione di fatto dalla procedura 

concorsuale – le cui ragioni sono oscure peraltro - è causata esclusivamente da 

errori imputabili alla Pubblica amministrazione, e che non vi è concorso alcuno da 

parte della ricorrente. 

SULLA DOMANDA CAUTELARE 

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

boni iuris del gravame. 

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 al II° scorrimento del 17.10.2022), considerato che: la 

procedura di scelta della sede di destinazione è terminata il 24 ottobre e a breve 

verranno esauriti i posti presso le “nuove” sedi disponibili nonché stipulati i 

contratti, trattandosi di concorso cd. fast track.  

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

dell’evidente pregiudizio subito dalla ricorrente in relazione all’illegittima 

esclusione dal II° scorrimento della graduatoria. 

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: scelte 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 
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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 

non sarebbero comunque esclusi dalla graduatoria. 

*** 

Sulla individuazione dei controinteressati e contestuale istanza ex art. 41 cpa 

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite nei confronti 

di potenziali controinteressati, ovverosia soggetti inclusi nel II° scorrimento al 

posto dei quali la ricorrente si sarebbe dovuta collocare qualora la P.a. glielo 

avesse consentito, 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 difficile individuazione di tutti i 

potenziali controinteressati.  

Stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per i ricorrenti 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; 

- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, l’efficacia 

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

opportuni, tra cui l’ammissione con riserva al II° scorrimento del 17.10.2022; 

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

in epigrafe indicati, e condannare l’amministrazione ad inserire nell’ultimo 

scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto Simona Costantino; in via 

subordinata, condannare le resistenti, ognuna per quanto di competenza, al 
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risarcimento dei danni subiti e subendi di parte ricorrente da liquidarsi secondo 

equità. 

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un 

contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di pubblico impiego. 

Con vittoria di spese  e competenze difensive in distrazione. 

Produzione giusta indice. 

Cosenza, 2.11.2022 

Avv. Danilo Granata 
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