
 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Sede di ROMA 

RICORSO 

Della dott.ssa AGATA HENRIETA BURANDT, nata a Danzica (Polonia) il 7 agosto 1985, 

(BRNGHN85M47Z127Y), rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti 

Sergio Sparti (SPRSRG73L13G273U) e Vincenzo Mangiapane 

(MNGVCN79H26H269C) in virtù di procura speciale in calce al presente atto, ed 

elett.te dom.ta presso lo studio dei difensori in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94; i 

difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti n. di fax e 

caselle pec: 091-6114224; sergiosparti@pec.it ed enzo.mangiapane@pec.it 

CONTRO 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro e legale rappr. 

pro tempore, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 56 (CF 80237250586), 

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF 80027950825 - 

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it). 

- INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona 

del legale rappr. pro tempore, con sede in Roma, piazzale Giulio Pastore n. 6, (CF: 

01165400589 – pec: notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it) 

- Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del D.G. e legale rappr. pro tempore, con 

sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, (CF 97900660586), rappresentato e difeso 

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF 80027950825 - pec: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it). 

- Formez PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento 

delle P.A., (CF 80048080636 – pec: protocollo@pec.formez.it), in persona del legale 

rappr. pro tempore, con sede in Roma, viale Marx n. 15 

- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, in persona del 

legale rappresentante pro tempore (CF 80048080636 – pec: protocollo@pec.formez.it), 

in persona del legale rappr. pro tempore, con sede in Roma, viale Marx n. 15 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente e legale rappr. pro 

tempore, (CF 80188230587), con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370, rappresentata e 

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF 80027950825 - pec: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it). 

Avvocato 

 Vincenzo Mangiapane 
Via P.pe di Belmonte 94 - 90139 Palermo 

Tel. 091.323507 – fax 091.6114224 

email: enzo.mangiapane@gmail.com 

posta cert: enzo.mangiapane@pec.it  
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- Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, in persona del Ministro e legale rappr. 

pro tempore, (CF 80185250588), con sede in Roma, viale Trastevere n. 76, 

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF 80027950825 - 

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) 

E NEI CONFRONTI 

- Del dott. Santoro Giuseppe (SNTGPP82L29C286L) nato a Castelvetrano (TP) il 

29.7.1982, e residente in 92018 - Santa Margherita Belice (AG), alla via Umberto I n. 

94, quale controinteressato collocatosi utilmente nella graduatoria dei vincitori  

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA 

1) Della graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per 

l’assunzione di n. 1.514 - elevate a 1541 - unità di personale non dirigenziale, a tempo 

indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, dell’INAIL e 

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, profilo Codice CU/GIUL, giusta bando 

pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, e successivo bando di modifica 

pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 2021; graduatoria pubblicata sul sito Formez 

PA in data 25 marzo 2022 

2) Dell’atto/provvedimento presupposto, di valutazione dei titoli della ricorrente, ai fini 

della formazione della graduatoria definitiva (non conosciuto, né esibito 

dall’Amministrazione nonostante formale richiesta di accesso agli atti, per il quale si fa 

riserva di proporre specifica istanza ex art. 116 comma 2 cpa). 

3) Di ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico e consequenziale di quelli di cui 

ai nn. 1) 2) 

Nonché:  

- Per l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di esitare le istanze ex 

art. 38 D. Lgs 165/2001, ed ex art. 3 DPR 189/2009, presentate dalla ricorrente. 

- Per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dei punti per i suoi 

titoli di studio esteri secondo i criteri previsti dal bando, e la condanna in forma 

specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del 

relativo provvedimento di riconoscimento, nonché alla rielaborazione della graduatoria 

definitiva previa retta attribuzione dei suoi punti per i titoli, con conseguente tutela della 

facoltà di scelta della sede secondo la sua corretta posizione in graduatoria; 

FATTI 

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione di 

n. 1.514 - elevate a 1541 - unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, 
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da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, dell’INAIL e dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro, profilo Codice CU/GIUL, giusta bando pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27 

agosto 2019, e successivo bando di modifica pubblicato in GU n. 60 del 30 luglio 2021, 

per la cui selezione, le amministrazioni interessate si sono avvalse di Formez PA. 

Nella domanda di partecipazione (all. 02) dichiarava il possesso di ben due titoli di 

studio universitari esteri, conseguiti in una università pubblica dell’Unione Europea 

(Danzica, Polonia), per i quali, conformemente a quanto previsto nel bando, era stata 

tempestivamente attivata la procedura di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 

165/2001 (all. 03-04), nonché la procedura ex art. 3 DPR 189/2009 di riconoscimento ai 

fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria (all. 05), nonché di ulteriori titoli, 

parimenti valutabili come da bando. 

In particolare: 

- Come requisito d’ammissione la ricorrente dichiarava di essere in possesso di un 

Dyplom Ekonomia (Laurea Magistrale in scienze economico-aziendali LM-77), 

conseguito presso l’Università di Danzica col massimo dei voti secondo l’ordinamento 

di provenienza. 

Circa gli altri titoli aggiuntivi contemplati dal bando ai fini dell’attribuzione di 

punteggio, dichiarava di essere in possesso: 

- Di un secondo titolo di studi universitari, e precisamente di un Dyplom Prawo 

(Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01), conseguito presso l’Università di 

Danzica. 

Si evidenzia che si è certi delle equivalenze come prospettate a questo TAR, perché 

tali titoli di studio erano stati così valutati ai fini della partecipazione ad altri 

concorsi (cfr. all. 06-07), per i quali era stata parimenti attivata la medesima procedura 

di equivalenza, che si era conclusa con la declaratoria di equivalenza alle lauree 

magistrali LM-77 ed LMG-01). 

- Di un certificato di lingua inglese B2 rilasciato dall’Università di Cambridge ESOL 

Examinations (all. 08) 

- Dell’attestato del corso di specializzazione in diritto americano “Course on 

American Law at the School of American Law” svolto in collaborazione tra l’Università 

di Danzica ed il prestigioso Kent College of law di Chicago (all. 09). 

Per i titoli accademici essa aveva tempestivamente presentato le istanze di equivalenza 

ex art. 38 D. Lgs. 165/2001, nonché l’istanza di riconoscimento ai fini di attribuzione 

punteggio (cfr. all.ti 03-05), volte a far riconoscere i suoi titoli come validi ai fini della 
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partecipazione al concorso, ed ai fini dell’attribuzione dei punti titoli per il voto di 

laurea. 

Alle suindicate istanze venivano ritualmente allegati i titoli di studio, tradotti, legalizzati 

ed apostillati, la dichiarazione di valore, nonché il piano di studi tradotto, legalizzato ed 

apostillato (v. il contenuto degli allegati 03-05). 

Invero nel bando originario era previsto che le istanze di equivalenza ex art. 38 

dovessero essere presentate dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata. 

L’avviso di rettifica e di apertura del bando eliminava la prova preselettiva, e disponeva 

che l’istanza venisse presentata prima dello svolgimento della prova scritta. 

Così faceva la ricorrente, la quale, convocata per lo svolgimento della prova scritta per 

la data del 27.10.2021 (all. 10), presentava le istanze di equivalenza ex art. 38 in data 

20.10.2021, e veniva ammessa allo svolgimento della prova scritta. 

La ricorrente superava la prova scritta col considerevole punteggio di 28,275/30, e si 

collocava in graduatoria tra i vincitori, alla posizione n. 564, con complessivi 29,275 

punti, di cui solo 1,00 punti per i titoli (all. 01). 

Ben prima della pubblicazione della graduatoria, Formez PA chiedeva a mezzo pec 

notizie in ordine allo stato delle procedure di equivalenza, ed a tale richiesta si 

rispondeva in calce (all. 11), riferendo che le istanze erano state rettamente presentate, 

fornendo i rispettivi n. di protocollo, ma che ancora non erano state evase dal MIUR 

(quanto all’istruttoria) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (quanto all’adozione 

del provvedimento di equivalenza). 

Nell’occasione, si rammentava a Formez PA anche che, essendo stata presentata una 

ulteriore istanza, ex art. 3 DPR 189/2009, volta all’ammissione a riconoscimento ai fini 

dell’attribuzione di punteggio e definizione della graduatoria, l’ente avrebbe dovuto 

considerare anche quest’ultima, prima di procedere alla compilazione della graduatoria 

definitiva. 

Purtroppo, queste istanze non sono state esitate prima della pubblicazione della 

graduatoria, e neanche alla data in cui si scrive lo sono ancora state; e ciò ha avuto 

conseguenze pregiudizievoli sulla posizione della ricorrente. 

Infatti, dalla pubblicazione della graduatoria, avvenuta in data 25 marzo 2022 

sul sito di Formez PA (all. 12)
1
 si evinceva che alla dott.ssa Burandt era stato 

                                                 
1
 La graduatoria è stata pubblicata in data 25 marzo 2022 all’indirizzo: 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-ripam-lavoro-lassunzione-tempo-indeterminato-

1541-unita-personale-diversi 
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attribuito solo 1,00 punto per i titoli, con notevole pregiudizio del diritto alla scelta 

della sede più prossima alla sua città di residenza (nella fattispecie Palermo), e 

comunque con grave illegittimità degli atti che oggi si impugnano. 

È infatti risaputo che la sede di assegnazione viene attribuita con preferenza a chi 

si colloca nelle posizioni più alte in graduatoria; pertanto, l’essersi collocata in 

posizione n. 564, piuttosto che in quella risultante dalla corretta attribuzione dei suoi 

punti titoli come da bando, pregiudica la ricorrente nel diritto alla scelta di una sede di 

lavoro logisticamente più favorevole rispetto alla sua residenza. 

L’istante ha avanzato richiesta di accesso agli atti per conoscere i dettagli 

dell’attribuzione dei punti titoli, richiedendo: “Copia del verbale di valutazione dei 

titoli, ovvero di ogni documento equivalente, idoneo a verificare il procedimento di 

valutazione dei titoli della concorrente e la motivazione della valutazione” (all. 13). 

Tuttavia, Formez PA ha sostanzialmente eluso la richiesta, restituendo all’istante una 

copia della medesima graduatoria già pubblicata sul sito il 25 marzo, che oscurava la 

posizione di tutti i concorrenti salvo quella della dott.ssa Burandt, ed il generico verbale 

di “approvazione della graduatoria”, che non hanno resa edotta la ricorrente delle 

ragioni che hanno condotto l’ente organizzatore del concorso ad attribuirle solo 1,00 

punti titoli (all. 14). 

Per tale condotta illegittima si fa riserva di proporre specifica istanza ex art. 116 comma 

2 cpa. 

 

I criteri di attribuzione del punteggio per i titoli secondo il bando: 

Limitando l’esame alle fattispecie rilevanti per la ricorrente, si osserva che il bando di 

concorso (cfr. all. 15 art. 9, pag. 17) prevedeva l’attribuzione di un punteggio 

progressivo per il voto di laurea, e per gli ulteriori titoli di studio, così determinato: 

- Posto che si poteva accedere al concorso anche con la laurea di primo livello (L), 

veniva attribuito +1,00 punti per la laurea di primo livello (c.d. “triennale”), ove 

conseguita col voto minimo di 110. 

- Concorrendo invece con un Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o 

Laurea Magistrale (LM) conseguita col voto minimo di 90, veniva attribuito un 

punteggio progressivo da +1,50 punti, fino a +2,50 punti per il voto da 107 fino 110, ed 

un ulteriore +0,50 per la laurea conseguita con lode. 

- Venivano poi attribuiti +2,00 punti per ogni Diploma di Laurea (DL), Laurea 

Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM), ulteriore rispetto al titolo di studio utile 
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per l’ammissione al concorso, ossia per il possesso di altro diploma di laurea, laurea 

specialistica o magistrale, diversi da quella che costituiva il naturale proseguimento 

della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione, e prescindendo 

dal voto di laurea; 

Quindi, in sintesi:  

- concorrendo con la laurea di primo livello, si avrebbe avuto diritto a + 1,00 punti in 

caso di voto di laurea pari a 110. 

- concorrendo con una sola laurea magistrale conseguita almeno col voto di 90/110, che 

costituisse il naturale proseguimento di quella di primo livello indicata come titolo di 

studio di base, si maturavano i punti progressivi da 1,50 fino a 3,00 in caso di lode. 

- Concorrendo con una seconda ulteriore laurea magistrale (che non fosse cioè il 

naturale proseguimento della laurea di primo livello indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione) si avrebbe avuto diritto non soltanto ai punti progressivi in base al voto 

del titolo di studio primario, ma anche ad un ulteriore punteggio di + 2,00 per il secondo 

titolo di studio, a prescindere dal voto. 

Veniva poi prevista l’attribuzione di ulteriori punti per ulteriori titoli di studio 

universitari, master, diplomi di specializzazione dottorati di ricerca e certificati di lingua 

inglese vantabili dai concorrenti. 

In particolare, per quanto di pertinenza della ricorrente: 

+1,00 per la certificazione pari o superiore al B1 in lingua inglese rilasciata da un ente 

certificatore accreditato presso il MIUR (sembra che solo questo punto sia stato 

attribuito alla concorrente, per il suo certificato B2 rilasciato dall’Università di 

Cambridge - ESOL Examinations). 

+ 2,00 per ogni corso o diploma di specializzazione (anche in questo caso, il certificato 

conseguito per il “Course on American Law at the School of American Law” svolto in 

collaborazione tra il prestigioso Kent College of law di Chicago e l’Università di 

Danzica, sembra non sia stato considerato). 

 

- Applicazione dei criteri di attribuzione dei punti titoli alla posizione della 

ricorrente: 

Previa definizione delle istanze di equivalenza e di ammissione a riconoscimento per 

l’attribuzione del voto ai fini del punteggio in graduatoria, la ricorrente aspirava ad 

ottenere un punteggio titoli di 7,50 punti, secondo il seguente conteggio: 
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- 2,50 punti per il voto di laurea relativo al titolo di studi universitario Dyplom 

ekonomia, conseguito presso l’Università di Danzica, equivalente alla laurea 

magistrale in economia LM-77, quale titolo per la partecipazione al concorso. 

La ricorrente, nell’ordinamento di provenienza, (Università degli studi di Danzica, un 

prestigioso istituto universitario pubblico dell’Unione Europea) aveva ottenuto il 

punteggio massimo di 5/5, in una scala di valori che prevede la sufficienza col voto di 

3/5, ed incrementi progressivi di voto di +0,50 fino al massimo di 5/5 (cfr. dichiarazione 

di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia, ed allegata alle istanze di 

equivalenza ed attribuzione punti). 

Quindi essa si attendeva ragionevolmente che, previa ammissione a riconoscimento, il 

suo titolo fosse considerato pari ad una laurea magistrale conseguita col voto di 110. 

Su questo profilo, e sull’illegittimità dell’elaborazione della graduatoria definitiva, 

senza la previa acquisizione degli esiti delle istanze di equivalenza e di riconoscimento 

ai fini di attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria, si dirà 

approfonditamente alle pagine 11-12. 

- 2,00 punti per il possesso del Dyplom Prawo conseguito presso l’Università di 

Danzica, titolo di studio estero equivalente ad una laurea magistrale in 

giurisprudenza LMG-01, atteso che il bando (art. 9, comma 4, punto f) attribuisce tale 

punteggio per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale 

(LM), ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso, ad 

eccezione della Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) che sia il naturale 

proseguimento della Laurea Triennale indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione (il requisito di partecipazione era infatti il titolo corrispondente alla 

laurea magistrale in economia LM-77). 

- 2,00 punti per il completamento del corso di specializzazione post-universitario in 

diritto americano “Course on American Law at the School of American Law” svolto in 

collaborazione tra l’Università di Danzica ed il prestigioso Kent College of law di 

Chicago. 

- 1,00 punto per la certificazione B2 di lingua inglese rilasciata dall’Università di 

Cambridge, un ente certificatore accreditato presso il MIUR (ed in effetti questo titolo 

sembra essere stato l’unico utilmente considerato). 

Alla luce del bando di concorso, e di quanto sopra esaminato, i provvedimenti 

impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di: 

DIRITTO 
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1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 9 del 

bando di concorso, e degli artt. n. 2 e 3 del dpr 189/2009, con riferimento al diritto 

della ricorrente al riconoscimento dei punti attribuibili per i suoi due titoli di 

studio conseguiti all’estero, previa definizione dei procedimenti di equivalenza e di 

riconoscimento formalmente presentate; 

Eccesso di potere ed irragionevolezza, anche per difetto di istruttoria. 

 

Disposizioni del bando di concorso e quadro normativo: 

L’art. 2 del bando, con riferimento alla partecipazione al concorso a mezzo titoli di 

studio esteri, così recita: “I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un 

Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia 

stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di 

equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa 

dell’emanazione di tale provvedimento”. 

Ed invero: con la L. 11 luglio 2002, n. 148, l’Italia ha ratificato la Convenzione di 

Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella 

Regione europea. 

La Convenzione di Lisbona ha lo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, e di 

garantire il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi 

firmatari, sia ai fini scolastici ed accademici, sia per l’accesso al mondo del lavoro ed 

alle professioni ordinistiche. 

La legge 148/2002 ha recepito integralmente la Convenzione, dichiarando all’art. 5 che 

la competenza per il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse 

dall’accesso, proseguimento e conseguimento di titoli di istruzione superiore (come 

appunto la finalità di accesso ai pubblici concorsi) appartiene alle amministrazioni dello 

Stato; nella fattispecie le Amministrazioni interessate per competenza, secondo 

procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione. 

Il regolamento in questione è stato emanato con DPR 30 luglio 2009 n. 189, rubricato: 

“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma 

dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”. 
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L’art. 2 rubricato: “Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici 

concorsi” dispone che: “Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli 

istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si 

applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”. 

Il bando è formalmente rispettoso delle norme che impegnano l’Italia al riconoscimento 

dei titoli di studio conseguiti nei paesi dell’unione Europea, ma esso è stato violato o 

falsamente applicato dall’ente organizzatore, con riferimento alla posizione della 

ricorrente. 

Ed infatti, la ricorrente ha presentato due istanze ex art. 38 per il riconoscimento di 

entrambi i suoi titoli di studio (cfr. all. 03-04), che purtroppo non sono state ancora 

esitate, ma ciò non toglie che il cittadino non può subire le conseguenze dell’inerzia 

o del ritardo della PP.AA. 

È pertanto evidente che la ricorrente non può essere pregiudicata nell’iter concorsuale 

sol perché le istanze ex art. 38, seppur regolarmente presentate, non sono state ancora 

esitate. 

  Inoltre, l’art. 3 dispone che: “Sono di competenza del Ministero le valutazioni 

concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di 

punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, 

nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione 

interessata”; 

Conformemente alle citate norme di attuazione, la ricorrente ha presentato 

all’Amministrazione interessata l’istanza di riconoscimento ex art. 3 (all. 05); questa 

avrebbe dovuto inoltrarla al MIUR ai fini dell’istruttoria sul titolo di studio. 

Non si conosce se, conformemente all’art. 3, l’amministrazione interessata (e per essa 

Formez PA – RIPAM, cui è stata affidato lo svolgimento del concorso) abbia trasmesso 

tale istanza al MIUR. 

Dell’avvenuta trasmissione tuttavia si dubita, atteso che, a seguito di un sollecito (v. all. 

16) col quale in data 16.1.2022 la ricorrente chiedeva notizie delle sue istanze di 

equivalenza ex art. 38 ed art. 3 DPR 189/2009 per il riconoscimento ai fini di 

attribuzione di punteggio, con riferimento all’istanza ex art. 3 DPR 189/2009 il MIUR 

rispondeva che “posto che l’amministrazione banditrice non risulta aver trasmesso, ai 

sensi dell’art 3 della citata normativa formale istanza di riconoscimento ai fini 
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dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, si comunica, allo stato, l’impossibilità di 

avviare il procedimento di valutazione del titolo estero”. (cfr. all. 17). 

Nel contempo, il MIUR inviava tale nota anche a Formez PA, chiedendo la trasmissione 

dell’istanza, ma sembra che questa non abbia adempiuto. 

Al fine di evidenziare il grave pregiudizio che la ricorrente sta subendo a causa 

dell’illegittimità della condotta dell’ente organizzatore, appare solo il caso di 

evidenziare che, in altro concorso ove la medesima istanza è stata parimenti presentata 

per il medesimo titolo di studio, e l’amministrazione interessata è stata più solerte nel 

disporne l’inoltro, il MIUR ha ammesso a riconoscimento il titolo di studio estero, 

dichiarandolo “equivalente ad un titolo di Laurea Magistrale nella classe LM-77 

Scienze Economico-Aziendali conseguito presso le Università italiane” dichiarando 

altresì che “il titolo è riconosciuto agli effetti del procedimento in corso presso codesta 

Amministrazione” (cfr. all. 18). 

Orbene, alla luce di ciò è evidente che l’iter concorsuale sta violando gli artt. 2 

e 3 del DPR 189/2009, nonché l’art. 2 del bando, nella parte in cui tali norme 

assicurano che, previo esperimento delle istanze di equivalenza e di riconoscimento, sia 

assicurata la parità di trattamento di chi concorre in virtù di titoli di studio conseguiti 

all’estero, sia sotto il profilo del diritto alla partecipazione, sia sotto quello 

dell’attribuzione di punteggio. 

Ed invero: 

A) La mancata definizione dell’istanza ex art. 38 D. Lgs. 165/2001 sul Dyplom Prawo 

conseguito presso l’Università di Danzica, titolo di studio estero della cui equivalenza 

ad una laurea magistrale in giurisprudenza LMG-01 non v’è ragione di dubitare, sta 

impedendo l’attribuzione di 2,00 punti alla ricorrente, conformemente all’art. 9, comma 

4 f) del bando. 

B) La mancata definizione dell’istanza ex art. 38 D. Lgs. 165/2001, e dell’altra 

connessa, ex art. 3 DPR 189/2009 sul Dyplom Ekonomia conseguito presso l’Università 

di Danzica col massimo dei voti secondo l’ordinamento di provenienza, della cui 

equivalenza ad una Laurea Magistrale in scienze economico-aziendali LM-77) non 

v’è ragione di dubitare, sta impedendo l’attribuzione di (realisticamente) 2,50 punti alla 

ricorrente per il voto del titolo principale col quale concorre, conformemente all’art. 9, 

comma 4 d), ovvero in subordine dei minori punti corrispondenti al diverso voto che 

sarà attribuito al titolo. 
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Con riferimento al “voto” da attribuire occorre spendere qualche parola ulteriore. 

Pur nella consapevolezza della discrezionalità della PP.AA, che dovrà comunque 

attenersi a criteri di logicità e ragionevolezza, si osserva quanto segue: 

Un primo passo per la sua valutazione è dato dalla dichiarazione di valore 

rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia, allegata alle istanze presentate (v. 

dichiarazione di valore allegata al file pec sub. all. 3), che così dispone: 

“ Le competenti autorità locali dichiarano che la firma apposta sul diploma predetto è 

autentica, così come il diploma medesimo. 

• Il diploma Dyplom qui allegato in copia conforme all'originale con relativa traduzione 

ufficiale è stato rilasciato in data 21 ottobre 2009 da Uniwersytet Gdanski istituto pubblico con 

sede centrale a Gdansk (Polonia). 

• Il diploma è stato conseguito dalla Signora Agata Henrieta Burandt presso Uniwersytet 

Gdanski, in economia (ekonomia) 

• Il ciclo di studio presso la predetta istituzione scolastica al termine del quale è stato 

conseguito il diploma è della durata di cinque anni. 

• La durata totale del percorso scolastico e accademico per il conseguimento del diploma è di 

minimo diciassette anni a partire dalla prima classe della scuola primaria. 

• La votazione finale riportata sul diploma è: 5,0 — bardzo dobry 

• La votazione finale fa riferimento al sistema di valutazione scolastica locale: 

5,0 - bardzo dobry ; 4,5 - dobry plus; 4,0 — dobry; 3,5 - dostateczny plus; 3,0 — dostateczny; 

2,0 - niedostateczny il cui valore minimo sufficiente è 3,0 - dostateczny 

• Il predetto diploma ha validità in tutto il territorio della Repubblica di Polonia ai fini della 

prosecuzione degli studi universitari nel corso di III livello detto doktorat ovvero nei corsi post 

lauream detti studia podyplomowe. 

L’ulteriore passo per valutare come il “cinque” possa essere convertito in una 

scala in centodecimi, è dato dall’all. 5 al DM n. 315 del 26 maggio 2015, che contiene 

la tabella di conversione ordinariamente in uso nello Spazio Europeo dell’Istruzione 

Superiore, ai fini della conversione dei voti degli esami di profitto e di laurea sostenuti 

nelle Università dei paesi aderenti; tale “spazio” comprende sia l’Italia che la Polonia 

(cfr. all. 19). 

Nella scala di valutazione del sistema polacco, il 5 rappresenta il massimo, mentre la 

sufficienza corrisponde al 3 (cfr. dichiarazione di valore sub all. 4 e 6) pertanto, 

seguendo la formula indicata nella tabella di conversione, è possibile applicarla alla 

posizione della ricorrente nel seguente modo: 

 Voto  * (Imax – Imin) + Imin, dove: 



12 

 

 V= Voto da convertire in centodecimi 

 Vmin=Voto minimo per la sufficienza nell’Università estera di provenienza:  (3) 

 Vmax=Voto massimo nell’Università estera di provenienza:  (5) 

 Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (66) 

 Imax=Voto massimo nelle Università Italiane (110) 

Applicando alla formula i superiori valori si avrà: 

 Voto  x (110– 66) + 66 

 Voto  x (44) + 66 

 Voto  1 x 44 + 66 

 Voto = 110 

Anche alla luce della superiore tabella di conversione non è irragionevole dedurre che 

una laurea conseguita con 5/5 in una università pubblica europea, aderente allo spazio 

Europeo dell’Istruzione superiore, dopo un corso di studi di cinque anni, possa essere 

considerata equivalente ad una conseguita con centodieci su scala italiana. 

Fermo restando che sarà compito del Ministero, ovvero dell’Ente organizzatore del 

concorso a dover confermare o meno tale valutazione, seguendo motivati criteri di 

ragionevolezza, ovvero questo Tribunale in caso di loro inerzia. 

In questa sede, e prima che l’ente organizzatore del concorso si sia pronunciato, si 

contesta intanto l’illegittimità e l’eccesso di potere per irragionevolezza della mancata 

attribuzione dei punti alla ricorrente, sulla scorta di una mancata valutazione dei suoi 

titoli che invece l’ente organizzatore era tenuto ad eseguire, previa definizione delle 

istanze presentate dalla ricorrente. 

 

 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, punto 4 i) del bando di 

concorso, con riferimento alla mancata attribuzione dei punti per il corso di 

specializzazione “Course on american law at the school of American Law in 

Gdansk” (Danzica); 

Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e difetto di 

motivazione. 

  Per costante principio, “il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in 

sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di 

concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di 

potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, posto che l'esame 
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rimesso al giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla 

commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza… (in 

tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581) (T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 

Sent., 4 gennaio 2018, n. 57). 

Orbene, con riferimento alla mancata attribuzione di +2,00 punti per il corso di 

specializzazione “Course on american law at the school of American Law in Gdansk” 

(cfr. all. 9), sotto il profilo della manifesta illogicità ed irragionevolezza, si osserva 

quanto segue: 

Il bando, al punto 4 f) dell’art. 9 attribuisce + 2,00 punti “per ogni corso o diploma di 

specializzazione”. 

Il bando non chiarisce ulteriormente quali requisiti debba avere un corso o diploma di 

specializzazione per essere positivamente valutato ai fini dell’attribuzione di punteggio. 

Si comprende soltanto che il “corso o diploma di specializzazione” in questione 

costituisce titolo diverso dal dottorato di ricerca, contemplato al punto 4 h) del bando, e 

dai master, contemplati invece ai punti j) e k). 

Tuttavia, a differenza di quanto avviene per i master e i dottorati di ricerca, che per la 

loro identificazione fanno riferimento alla disciplina di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 

270, non viene specificato nessun criterio identificativo (durata, requisiti d’ammissione, 

obiettivi formativi) cui il corso o diploma di specializzazione debba attenersi, al fine di 

essere contemplato tra i titoli validi per l’attribuzione dei 2,00 punti. 

Tale indeterminatezza dei criteri di valutazione del titolo si traduce nell’assoluto 

arbitrio dell’ente organizzatore del concorso, circa la valutazione del titolo che faccia 

maturare il punteggio di + 2,00 punti quale “corso o diploma di specializzazione”, 

poiché non consente alcun controllo circa il corretto esercizio della discrezionalità 

tecnica dalla commissione, ed esclude ogni possibilità di verifica del percorso logico-

argomentativo seguito nella valutazione (con conseguente esclusione) del titolo. 

Pertanto, difettando il criterio della logicità e ragionevolezza nella valutazione 

(negativa) del corso di specializzazione vantato dalla ricorrente, il mancato 

riconoscimento dei 2,00 punti per il suo titolo assume le vesti del vizio di eccesso di 

potere e dell’assenza di motivazione. 

In proposito, sulla ragionevolezza e predeterminazione dei criteri di valutazione del 

titolo: “La votazione numerica, attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, 

in mancanza di una norma contraria esprime e sintetizza il giudizio tecnico della 

Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori 
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spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta, senza bisogno di ulteriori spiegazioni 

e chiarimenti; ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal 

medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per 

l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la 

graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I 

quater, 26 maggio 2021, n. 6244). 

Nel caso de quo, non soltanto non sono fissati quei criteri sufficientemente specifici che 

avrebbero sovrainteso all’attribuzione del punteggio al titolo esaminato, ma quando la 

ricorrente, a seguito di accesso agli atti ha chiesto contezza della sua valutazione, la 

risposta del Formez PA è stata assolutamente elusiva ed insufficiente (cfr. all. 14). 

Ancora oggi non si conosce quale sia stato il criterio applicato per escludere il titolo 

vantato dalla ricorrente dall’attribuzione dei 2,00 punti, così come quello seguito per la 

mancata attribuzione dei punti per i suoi due titoli corrispondenti ad altrettante lauree 

magistrali. 

D’altronde, l’esclusione del corso di specializzazione in diritto americano da quelli che 

danno diritto all’attribuzione di 2,00 punti, non è spiegabile con criteri di logicità e 

ragionevolezza: 

Da quanto si apprende sul sito  della facoltà di legge di Chicago - Chicago-Kent college 

of law - (all. 20)
2
 il corso di specializzazione in questione: 

- Costituisce un titolo che comporta l’apprendimento di competenze specialistiche, 

attinenti rispetto al titolo di studi previsto dal bando come requisito di partecipazione al 

concorso (laurea in giurisprudenza). 

- È riservato agli studenti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza e che sono 

fluenti in inglese. 

- Costituisce requisito inderogabile per definire l’LL.M. program (ossia il master), nel 

semestre successivo, presso la sede di Chicago. 

Anche alla luce di tali elementi “spiccioli”, risulta che la mancata attribuzione dei 2,00 

punti per tale titolo, quale corso di specializzazione, oltre che essere arbitraria e carente 

di motivazione, è del tutto irragionevole. 

***** 

Non è conforme ad un ordinario criterio di logicità e ragionevolezza (oltre che di 

legittimità), ammettere una concorrente al concorso sulla scorta del possesso di titoli 

                                                 
2
Il sito del corso di specializzazione è raggiungibile all’indirizzo internet: 

https://www.kentlaw.iit.edu/academics/llm-programs/special-llm-and-overseas-training/gdansk-poland 
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esteri (contemplati in bando) e dichiararla vincitrice, salvo poi non riconoscerle i punti 

ad essa attribuibili sulla scorta dei medesimi titoli che le hanno consentito l’accesso al 

concorso. 

Si chiede pertanto di sanzionare l’illegittimità della l’azione amministrativa 

consistente nell’aver omesso di valutare i suoi punti titoli per i titoli di studio esteri, 

come previsto dal bando, previa definizione delle istanze di equivalenza e di 

riconoscimento dei suoi titoli di studio esteri, e la violazione del suo diritto 

sostanziale al riconoscimento dei punti titoli per i titoli di studio esteri vantati. 

 

 

- Sull’accertamento dell’obbligo delle PP.AA. resistenti di provvedere ad 

esitare le istanze ex art. 38 D. Lgs 165/2001 ed ex art. 3 DPR 189/2009 presentate 

dalla ricorrente. 

Risulta evidente che il pregiudizio che la ricorrente sta subendo con riferimento alla 

mancata valutazione dei suoi titoli di studio universitari esteri, deriva anche dalla 

mancata definizione delle due istanze ex art. 38 D. Lgs 165/2001 e di quella ex art. 3 

DPR 189/2009, propedeutiche alla valutazione dei suoi titoli di studio esteri, su cui la 

PP.AA. era obbligata a provvedere espressamente. 

Il silenzio serbato oltre i termini di legge configura il c.d. “silenzio-inadempimento”, 

come anche confermato dagli insegnamenti del Consiglio di Stato, secondo cui: 

“Affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 2 L. n. 241 del 1990, 31 c.p.a. e 117 c.p.a., occorre infatti 

che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del 

procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto 

l'Amministrazione procedente una condotta inerte. Ogniqualvolta la realizzazione della 

pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico 

potere, l'Amministrazione, in particolare, è tenuta ad assumere una decisione espressa, 

anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo 

procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: 

l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di 

"manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda", impone 

l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua 

redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente 

inerte” (Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2022, n. 2420). 
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Ed invero: 

- La realizzazione della pretesa sostanziale della ricorrente (il riconoscimento dei suoi 

titoli di studio esteri ai fini della partecipazione al concorso e conseguente attribuzione 

del punteggio), è subordinato all’emanazione dei provvedimenti di equivalenza (ex art. 

38) e di riconoscimento (ex art. 3), le cui istanze sono state formulate ma non sono state 

ancora esitate. 

- L’obbligo a provvedere è da intendersi come obbligo a definire il procedimento 

amministrativo nato su istanza di parte; non necessariamente a definirlo in senso 

positivo per l’istante - anche se alla luce dei pregressi provvedimenti positivi resi sui 

medesimi titoli, dell’accoglimento non v’è ragione di dubitare - ma comunque a 

definirlo con provvedimento espresso. 

In particolare: 

- L’art. 38 D. Lgs. 165/2001 recita che: “Nei casi in cui non sia intervenuta una 

disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si 

provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei 

Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli 

accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina”. 

Sulle istanze ex art. 38 è quindi competente il MIUR per l’istruttoria (ossia per la 

proposta), che poi è tenuto a trasmettere il suo parere alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dip. Funzione Pubblica, per la formale emissione del provvedimento 

conclusivo. 

Le istanze si trovano allegate ai nn. 03-04 del presente atto, ma si ignora se i pareri 

siano stati già resi dal MIUR, con conseguente trasmissione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

- L’art. 3 del DPR 189/2009 recita che: “1. Sono di competenza del Ministero le 

valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione 

di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, 

nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione 

interessata…  

“2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalità 

di cui al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti 

documenti…” 

Viene dettagliato quali documenti debbano essere allegati all’istanza (bando di 

concorso, titolo e piano di studi con indicazione degli esami sostenuti in lingua originale 
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ed in copia legalmente tradotta, apostillata e munita della dichiarazione di valore 

dell’autorità diplomatica Italiana in loco. 

Infine: “3. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Ministero entro novanta giorni 

dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego 

sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata” 

Tutto ciò che veniva richiesto dalla Legge ai fini della procedibilità dell’istanza è stato 

fatto dalla ricorrente, la quale nonostante l’invio dell’istanza e degli allegati richiesti 

dalla norma, non ha ancora ricevuto notizie sulla sua istanza. 

Come già narrato a pag. 10, dell’avvenuta trasmissione dell’istanza da parte del Formez 

PA quale amministrazione interessata, al MIUR si dubita, atteso che, a seguito di un 

sollecito (v. all. 16) col quale in data 16.1.2022 la ricorrente chiedeva notizie delle sue 

istanze di equivalenza ex art. 38 ed art. 3 DPR 189/2009 per il riconoscimento ai fini di 

attribuzione di punteggio, con riferimento all’istanza ex art. 3 DPR 189/2009 il MIUR 

rispondeva che “posto che l’amministrazione banditrice non risulta aver trasmesso, ai 

sensi dell’art 3 della citata normativa formale istanza di riconoscimento ai fini 

dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, si comunica, allo stato, l’impossibilità di 

avviare il procedimento di valutazione del titolo estero”. 

Alla luce di quanto sopra, e dei documenti allegati, sembra che l’istanza ex art. 3 non 

sia stata istruita per la condotta inerte di Formez PA, che ha omesso di dare corso 

alla stessa, inoltrandola al MIUR, come era tenuto a fare, mentre invece, delle due 

istanze ex art. 38, non si conosce se esse siano ancora pendenti presso il MIUR, ovvero 

presso il DFP. 

Per tutto quanto sopra, essendo evidente che la corretta valutazione dei titoli della 

ricorrente presuppone che vengano rettamente esitate tali istanze, su cui le PP.AA. 

resistenti hanno l’obbligo di provvedere, ognuna secondo gli atti di rispettiva 

competenza, si chiede che: 

- Con riferimento alle due istanze ex art. 38 D. Lgs. 165/2001, il TAR ordini al MIUR 

di provvedere all’istruttoria e trasmettere gli atti al Dip. Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed a questa di provvedere ad esitare l’istanza con 

provvedimento espresso, non appena avrà ricevuto il parere. 

- Con riferimento all’istanza ex art. 3 DPR 189/2009, il TAR ordini a Formez PA di 

inoltrare al MIUR per l’istruttoria l’istanza presentata dalla ricorrente, ed al MIUR di 

provvedere ad esitarla con provvedimento espresso una volta ricevuta. 
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SULLA POSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO 

La ricorrente non ha rilievi rispetto alla specifica posizione assunta in graduatoria dal 

controinteressato evocato in giudizio. 

Il dott. Giuseppe Santoro viene citato in veste di controinteressato in quanto concorrente 

collocatosi in graduatoria in posizione migliore rispetto a quella raggiunta dalla 

ricorrente. 

Nel caso in cui i motivi del presente ricorso venissero accolti, ed alla dott.ssa Burandt 

venissero attribuiti i 7,50 punti titoli, (di cui 6,50 illegittimamente non riconosciuti), 

essa raggiungerebbe il punteggio di 35,775, collocandosi in graduatoria in posizione n. 

3, innanzi al controinteressato, che si trova in posizione n. 15 con 34,025 punti. 

Da quanto sopra deriva un possibile interesse alla presente causa del dott. Santoro, il 

quale scorrerebbe indietro di una posizione nel caso in cui il presente ricorso venisse 

accolto; ciò giustifica la sua citazione in giudizio in veste di controinteressato. 

In ogni caso, ove mai il Tribunale rilevasse che le questioni trattate col presente ricorso 

investano una pluralità di controinteressati (tendenzialmente tutti coloro i quali si 

trovano in graduatoria in posizione anteriore alla ricorrente), si chiede fin d’ora di essere 

ammessi alla notifica del ricorso per pubblici proclami, secondo la modalità della 

pubblicazione sul sito internet dell’ente responsabile della procedura concorsuale 

(Formez PA), ovvero con altre modalità che il TAR vorrà indicare. 

In effetti non è agevole una notifica “personale” ai controinteressati, anche perché essi 

vengono indicati nella graduatoria solo per nome e cognome, senza ulteriori dati 

anagrafici per la loro identificazione per una corretta vocatio in ius (CF, data di nascita, 

residenza); il dott. Santoro è invece personalmente conosciuto dalla parte ricorrente e 

per tale ragione è stato possibile identificarlo. 

 

SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIVA 

Il fumus boni iuris del presente ricorso si evince dalla superiore narrativa, dai 

documenti allegati (istanze di equivalenza e di riconoscimento presentate) e dal loro 

confronto con l’art. 2 del bando, il quale riconosce il diritto alla partecipazione al 

concorso ai candidati muniti di titolo di studio europeo che abbiano attivato la 

procedura di equivalenza ex art. 38 D. Lgs. 165/2001. 

Risulta evidente che, essendo consentita la partecipazione ai concorrenti muniti di titolo 

di studio europeo, l’ente deve portare avanti la procedura concorsuale con modalità tali 

da assicurare loro la par condicio rispetto a quelli che concorrono col titolo di studio 
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italiano, e non può pregiudicarli nel loro diritto all’attribuzione dei punti titoli sol perché 

le procedure di riconoscimento dei titoli di studio esteri non vengono definite in tempi 

“coerenti” con la redazione della graduatoria. 

Sono versate in atti (cfr. all. n. 03-05) le istanze di equivalenza e di riconoscimento dei 

titoli di studio esteri posseduti dalla ricorrente, così come l’informativa (all. 11) che 

segnalava all’Ente organizzatore del concorso la loro attivazione, sulle quali l’ente 

medesimo era tenuto a provvedere, ovvero ad attendere che esse venissero esitate. 

In ogni caso, il “valore intrinseco” dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente, tale da 

auspicare l’accoglimento della sospensiva, è immediatamente rilevabile dal fatto che i 

due medesimi titoli, in altri concorsi sono stati parimenti dichiarati equivalenti 

rispettivamente ad una laurea magistrale in economia LM-77 ed in giurisprudenza 

LMG-01 (all. 06-07), e la prima parimenti “ammessa a riconoscimento” ai fini 

dell’attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria (all. 18). 

Ciò nonostante, secondo la legge tali procedure vanno reiterate per ogni singolo 

concorso, con notevole dispendio di energie dei candidati, nonché degli uffici che sono 

tenuti all’adozione dei rispettivi provvedimenti. 

  Riguardo al periculum in mora si osserva che a causa del mancato 

riconoscimento dei suoi punti per i titoli, la ricorrente, seppur dichiarata vincitrice del 

concorso alla posizione n. 564, viene pregiudicata nel suo diritto alla corretta 

collocazione in graduatoria, e conseguentemente all’assegnazione ad una sede di lavoro 

più prossima alla sua residenza. 

Con la corretta attribuzione dei punti per i suoi titoli, essa raggiungerebbe il punteggio 

di 35,775, collocandosi in graduatoria in posizione n. 3; ma anche con eventuali 

accoglimenti parziali farebbe notevoli salti in avanti nella graduatoria. 

La posizione in graduatoria incide notevolmente sull’assegnazione ad una sede di 

lavoro, soprattutto in un concorso come quello de quo in cui viene stilata una 

graduatoria unica nazionale, e v’è la concreta possibilità di essere assegnati a sedi di 

lavoro in regioni e/o aree geografiche molto distanti dalla propria residenza. 

L’assegnazione alla sede di lavoro viene - giustamente - attribuita con precedenza in 

favore di chi si colloca nelle posizioni più alte in graduatoria; pertanto, l’essersi 

collocata in posizione n. 564, piuttosto che in quella risultante dalla corretta attribuzione 

dei suoi punti titoli come da bando (tendenzialmente posizione n. 3), pregiudica la 

ricorrente nella scelta di una sede di lavoro logisticamente più favorevole rispetto alla 

sua residenza (Palermo). 
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Tra l’altro, la forbice tra la posizione illegittimamente attribuita in graduatoria 

(posizione n. 564) e quella che sarebbe conseguente alla corretta valutazione dei suoi 

titoli (posizione n. 3) è notevole. 

Pertanto, la sospensione della graduatoria, eviterebbe che l’ente responsabile proceda 

nelle immediatezze con le assegnazioni dei vincitori alle varie sedi su base nazionale, e 

che nel tempo necessario ad esitare il presente ricorso, la sede alla cui assegnazione la 

ricorrente avrebbe potuto aspirare risulti non più assegnabile per capienza della pianta 

organica (capienza provocata proprio dalle pregresse assegnazioni conseguenti alla 

graduatoria la cui illegittimità è stata lamentata) e si renda necessaria una assegnazione 

“in sovrannumero”. 

Per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, chiede 

che 

VOGLIA L’ECC.MO TAR ADITO 

In via cautelare: 

- Sospendere la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per 

l’assunzione di n. 1.514 - elevate a 1541 - unità di personale non dirigenziale, a tempo 

indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, dell’INAIL e 

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, profilo Codice CU/GIUL, giusta bando 

pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, e successivo bando di modifica 

pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 2021; graduatoria pubblicata sul sito Formez 

PA in data 25 marzo 2022. 

- Sospendere l’atto/provvedimento ad essa presupposto di valutazione dei titoli della 

ricorrente, ai fini della formazione della graduatoria definitiva (non conosciuto, né 

esibito dall’Amministrazione nonostante formale richiesta di accesso agli atti). 

Nel merito: 

- Annullare gli atti impugnati col presente ricorso, ossia: 

1) La graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione 

di n. 1.514 - elevate a 1541 - unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, 

da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, dell’INAIL e dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro, profilo Codice CU/GIUL, giusta bando pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27 

agosto 2019, e successivo bando di modifica pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 

2021; graduatoria pubblicata sul sito Formez PA in data 25 marzo 2022 
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2) L’atto/provvedimento presupposto, di valutazione dei titoli della ricorrente, ai fini 

della formazione della graduatoria definitiva (non conosciuto, né esibito 

dall’Amministrazione nonostante formale richiesta di accesso agli atti). 

3) Ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico e consequenziale di quelli di cui ai 

nn. 1) 2) 

- Accertare l’obbligo delle amministrazioni resistenti di esitare le istanze ex art. 38 D. 

Lgs 165/2001 ed art. 3 DPR 189/2009, presentate dalla ricorrente, ognuna per gli atti di 

rispettiva competenza. 

- Previa positiva definizione delle due istanze ex art. 38 D. Lgs, 165/2001, ordinare ai 

resistenti di riconoscere l’equivalenza dei due titoli di studio esteri vantati dalla 

ricorrente rispettivamente alle lauree magistrali in scienze economico-aziendali LM-77 

ed in giurisprudenza LMG-01, con conseguente attribuzione del punteggio di +2,00 

secondo l’art. 9, comma 4, punto f del bando. 

- Previa positiva definizione dell’istanza ex art. 3 DPR 189/2009, ordinare al MIUR, 

ovvero all’ente organizzatore del concorso, di attribuire il voto di laurea al titolo di 

studio estero vantato dalla ricorrente, riconoscendolo equivalente ad una laurea 

magistrale in scienze economico-aziendali LM-77 conseguita colo voto di 110/110, 

secondo i criteri di conversione indicati nel presente atto, ovvero secondo quelli che il 

TAR vorrà indicare, ordinando la conseguente attribuzione del punteggio di + 2,50 

punti ovvero in subordine quello che risulterà dovuto. 

- Dichiarare l’illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio di + 2,00 per il 

conseguimento del corso o diploma di specializzazione in diritto americano “Course on 

American Law at the School of American Law”, ordinando la conseguente attribuzione 

del punteggio. 

- Previa attribuzione dei punti per i titoli vantati dalla ricorrente pari complessivi a 7,50 

punti, accertare il diritto della ricorrente ad essere collocata in graduatoria alla posizione 

n. 3 con complessivi 35,775 punti. 

- In subordine, previa attribuzione dei punti per i titoli che saranno riconosciuti dovuti, 

accertare il diritto della ricorrente ad essere collocata in graduatoria alla posizione 

corrispondente. 

- Condannare in forma specifica ex art. 30, cpa le amministrazioni resistenti 

all’adozione dei provvedimenti di equivalenza ex art. 38 D. Lgs 165/2001 e di 

riconoscimento ai fini di attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria, 

ex art. 3 DPR 189/2009. 
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- Condannare in forma specifica ex art. 30, cpa le amministrazioni resistenti 

all’adozione del provvedimento di rettifica della graduatoria secondo i punti titoli che 

saranno attribuiti alla ricorrente all’esito del presente giudizio, ed a consentirle la facoltà 

di scelta della sede conseguente alla sua legittima collocazione in graduatoria; 

- Ove ritenuto opportuno in virtù delle questioni trattate, disporre la notifica ai 

controinteressati (tendenzialmente tutti coloro collocati in graduatoria in posizione 

anteriore alla ricorrente) per pubblici proclami, nelle forme della pubblicazione del 

relativo avviso sul sito del Formez PA. 

- Con condanna alle spese di lite, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese 

generali ed accessori di legge delle amministrazioni resistenti. 

Ai fini della disciplina sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia 

ha ad oggetto “pubblico impiego”, e pertanto è dovuto un CU di € 325,00 

Palermo, lì 23.5.2022 

Avv. Vincenzo Mangiapane                                                                Avv. Sergio Sparti 

 

 

Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti: 

1. Graduatoria finale del concorso, pubblicata il 25 marzo 2022 sul sito Formez PA 

2. Domanda di partecipazione al concorso presentata dalla ricorrente 

3. Istanza di equivalenza ex art. 38 del Dyplom Ekonomia (laurea in economia LM-

77), con allegati. 

4. Istanza di equivalenza ex art. 38 del Dyplom Prawo (laurea in giurisprudenza 

LMG-01), con allegati. 

5. Istanza di riconoscimento ex art. 3 DPR 189/2009 ai fini dell’attribuzione di 

punteggio in graduatoria, con allegati. 

6. Pregresso provvedimento di equivalenza del Dyplom Ekonomia alla laurea 

Magistrale in scienze economico-aziendali LM-77. 

7. Pregresso provvedimento di equivalenza del Dyplom Prawo alla laurea 

Magistrale in Giurisprudenza LMG-01. 

8. Certificato di lingua inglese B2 - Università di Cambridge ESOL Examinations 

9. Attestato del corso di specializzazione in diritto americano “Course on 

American Law at the School of American Law” 

10. Avviso di convocazione della ricorrente 

11. Scambio note pec del 27.1.2022 

12. Avviso di pubblicazione della graduatoria, del 25 marzo 2022 

13. Istanza di accesso agli atti 

14. Riscontro all’istanza di accesso agli atti 

15. Bando di concorso 

16. Sollecito del 16.1.2022 
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17. Riscontro MIUR al sollecito 

18. Provvedimento di ammissione a riconoscimento del Dyplom Ekonomia (laurea 

in economia LM-77) ai fini di altro concorso 

19. Tabella di conversione allegata al DM n. 315 del 26 maggio 2015. 

20. Screenshot sito e screenshot traduzione sito del “Course on American Law at 

the School of American Law” 

 


		2022-05-23T16:01:53+0000
	MANGIAPANE VINCENZO




