
Avv. Francesco Pignatiello 

Via in Arcione 71 – 00187 Roma 

francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org  
Tel. 06/6840041 

 

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. 

APPELLO CAUTELARE 

per la dott.ssa FRANCESCA PAGNOTTA VERLENGIA (C.F. PGNFNC88C65H501X), nata a Roma 

(RM) il 25.3.1988, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, 

dall’avvocato Francesco Pignatiello (C.F. PGNFNC82T31A465S) ed elettivamente domiciliata 

presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata 

francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org. 

(per le comunicazioni e per ogni fine di legge si indicano il numero di fax 066864800 e l'indirizzo 

di posta elettronica certificata francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org); 

- appellante - 

CONTRO 

➢ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (C.F. 80237250586), con sede in Roma (RM), 

Piazza della Repubblica, n. 59, in persona del l.r.p.t., difeso e domiciliato da e presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato; 

➢ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del Presidente 

del Consiglio dei Ministri/ l.r.p.t., difesa e domiciliata ex lege da e presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato; 

➢ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

(C.F. 80188230587), in persona del Ministro/ l.r.p.t., difesa e domiciliata ex lege da e presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato; 

➢ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (C.F. 80188230587), in persona del Ministro/ l.r.p.t., difesa e domiciliata 

ex lege da e presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 

➢ COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLE PA (RIPAM) (C.F. 80188230587), presso la Presidenza del 

Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t., difesa e domiciliata 

ex lege da e presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 

➢ FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER 

L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A. (C.F. 80048080636), sottoposta a controllo e vigilanza 

della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica, con sede legale in Roma 

(RM), Viale Marx, n. 15, in persona del l.r.p.t., protocollo@pec.formez.it; 

➢ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (C.F. 80237250586), in persona del 

Ministro/ l.r.p.t., difeso e domiciliato ex lege da e presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 
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➢ MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del 

Ministro/ l.r.p.t., difeso e domiciliato ex lege da e presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 

➢ MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro/ l.r.p.t., difeso e 

domiciliato ex lege da e presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 

➢ ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - 

INAIL (C.F. 01165400589), con sede legale in Roma (RM), P.le Giulio Pastore, n. 6, in 

persona del l.r.p.t., notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it; 

- amministrazioni resistenti - 
 

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI 

SIG.RA CLAUDIA LOPIS (C.F. LPSCLD86R48G371M), posizionatasi al 728° posto della 

graduatoria di merito pubblicata il 25.3.2022, con punteggio di 27,65 punti, poi al 724° posto della 

graduatoria rettificata pubblicata il 6.6.2022; 

SIG. CLAUDIO SALARIS (C.F. SLRCLD89T28L219L), posizionatosi al 1164° posto della 

graduatoria di merito pubblicata il 25.3.2022, con punteggio di 26,65 punti, poi al 1160° posto 

della graduatoria rettificata pubblicata il 6.6.2022; 

- controinteressati - 
 

PER L’ANNULLAMENTO E L’INTEGRALE RIFORMA, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE 

CAUTELARI,  

PRIMA FRA TUTTE LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA E/O IL RIESAME, NONCHÉ 

L’ASSEGNAZIONE IN SERVIZIO DELLA RICORRENTE PRESSO UNA DELLE SEDI DA QUESTA 

INDICATE COME PREFERENZA PRIORITARIA, PRIMA FRA TUTTE LA SEDE “INL – ITL ROMA” E 

LE ALTRE COMUNQUE SITE NELLA REGIONE LAZIO 

dell’ordinanza del TAR Lazio, Roma, sez. IV, n. 6713/2022 pubblicata il. 27.10.2022 e non 

notificata; 

RESA NEL GIUDIZIO CONCERNENTE LA DOMANDA  

DI ANNULLAMENTO 

➢ del Provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale Avviso di scelta 

delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria e relativi allegati, 

relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 

23.9.2022 sul sito internet di Formez PA, con il quale si è proceduto allo scorrimento di n. 

713 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/ISPL, previa elevazione del contingente 

relativo al Profilo CU/ISPL a 900 unità dalle originarie 691 unità, invitando unicamente i 

candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l’“ordine di preferenza tra 
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amministrazioni e sedi ancora disponibili” e senza procedere prima ad una riassegnazione tra 

i candidati vincitori già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi 

disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per 

una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza 

nonché delle sedi risultanti dall’elevazione del contingente; 

➢ dell’Elenco di ulteriori assegnazioni sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO 

– Profilo CU/ISPL, nonché dell’annesso avviso, pubblicati in data 1.8.2022 sul sito internet 

di Formez PA, di cui al predetto Bando, con i quali si è proceduto ad assegnare la sede di 

servizio a ulteriori candidati vincitori del concorso, in particolare nella parte in cui non ha 

disposto l’assegnazione dell’odierna ricorrente in una delle altre sedi per cui aveva espresso 

prioritaria preferenza rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – 

ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio; 

➢ del Bando di concorso pubblico, come modificato con Avviso pubblicato il 30.7.2021, con 

il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 

posti, poi elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’I.N.L. e dell’INAIL, in particolare dell’art. 

14, comma 4; 

➢ dell’Avviso di manifestazione della preferenza sedi, relativo al Concorso RIPAM UNICO 

LAVORO – Profilo CU/ISPL pubblicato in data 7.6.2022, sul sito internet di Formez PA, di 

cui al predetto Bando, in particolare nella parte in cui, richiamando l’art. 14, comma 4 del 

Bando, prevede che “Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati 

vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di 

rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le 

amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di 

prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, 

non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già 

assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”; 

➢ di ogni ulteriore atto agli stessi connesso, presupposto o consequenziale lesivo per la 

ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile, ivi inclusi per quanto occorrer 

possa e nei limiti di interesse: 

• la Nota INL – Dir. Centrale Identità professionale, pianificazione organizzazione, 

prot. 8768 del 10.8.2022, con cui la ricorrente è stata invitata a prendere servizio e a 

firmare il contratto di lavoro presso la sede “INL - ITL Venezia” anziché presso quelle, 
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disponibili, per le quali aveva espresso prioritaria preferenza (prima fra tutte la sede “INL 

– ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio); 

• l’Avviso per la scelta delle amministrazioni e sedi per posti non assegnati, relativo al 

Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 19.7.2022 

sul sito internet di Formez PA; 
 

NONCHÉ LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO 

del diritto della dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia ad essere interpellata prioritariamente 

rispetto agli ulteriori candidati idonei e comunque ad essere assegnata in servizio presso una delle 

altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima 

fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio;  
 

E, IN OGNI CASO, DI CONDANNA 

dell’Amministrazione resistente ad interpellare la ricorrente per la riassegnazione dei posti rimasti 

disponibili prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e, comunque, ad assegnare in 

servizio la dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia presso una delle altre sedi per cui ha espresso 

preferenza prioritaria rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – ITL 

Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio; 
 

NONCHÉ, IN OGNI CASO, PER LA CONDANNA, 

IN VIA ISTRUTTORIA EX ARTT. 63, 64 E 46 SS. C.P.A. 

dell’Amministrazione resistente alla produzione in giudizio o ostensione di tutti i documenti 

richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti del 23.9.2022 oltre che degli atti, tutti, 

sulla cui base è stato disposto il gravato provvedimento di scorrimento della graduatoria e la 

contestuale elevazione del contingente relativo al profilo CU/ISPL; 
 

NONCHÉ IN VIA ISTRUTTORIA 

per la disposizione di istruttoria interna da parte dell’Amministrazione resistente al fine di 

confermare l’effettiva sussistenza di posti vacanti nelle altre sedi per cui l’odierna ricorrente ha 

espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, tra cui la sede “INL – ITL 

Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio; 

ED ESTESO, CON I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 11.10.2022, CON DOMANDA DI 

ANNULLAMENTO  

➢ del Provvedimento di assegnazione della sede in favore dei candidati idonei a seguito di 

scorrimento della graduatoria e del relativo Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL, 

relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO, pubblicato in data 5.10.2022 sul sito 
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internet di Formez PA, con il quale si è proceduto all’assegnazione della sede ai candidati 

idonei a seguito di scorrimento di n. 713 posizioni della graduatoria (profilo CU/ISPL); 

➢ di ogni ulteriore atto agli stessi connesso, presupposto o consequenziale, lesivo per la 

ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile. 

* 

IN FATTO 

A. Con ricorso al TAR Lazio notificato in data 3.10.2022, la dott.ssa Pagnotta Verlengia – nella 

qualità di vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, 

poi elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’I.N.L. e dell’INAIL (Profilo CU/ISPL) – ha impugnato i 

provvedimenti indicati in epigrafe. A supporto della sua impugnazione, la ricorrente ha premesso 

una breve ricostruzione dei fatti di causa, esponendo al Giudice di prime cure quanto segue: 

 

1.  Con Bando pubblicato nella G.U.R.I. – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 68 del 27.8.2019 

(doc. 1) , nonché sul sito internet di Formez PA in pari data, modificato con Avviso pubblicato 

nella G.U.R.I. – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 60 del 30.7.2021 (doc. 2) (di seguito il 

“Bando”), veniva indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 

posti, poi elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’I.N.L. e dell’INAIL. 

2.  La dott.ssa Pagnotta Verlengia partecipava al predetto concorso, inoltrando formale domanda di 

partecipazione per il profilo professionale di ispettore del lavoro, codice profilo “CU/ISPL”, ed 

espletava le prove all’uopo fissate (come risulta dall’attestazione di cui al doc. 3). 

3.  Le operazioni concorsuali, protrattesi a causa della pandemia da Covid-19, venivano concluse nel 

marzo del corrente anno: nella seduta del 21.3.2022, la Commissione RIPAM validava la 

graduatoria finale di merito per il profilo CU/ISPL (doc. 4), che veniva, quindi, pubblicata sul 

sito internet di Formez PA in data 25.3.2022 (doc. 5) e formava oggetto di una rettifica, resa nota 

con Avviso appositamente pubblicato in data 6.6.2022 sul sito internet di Formez PA (doc. 6 e 7). 

4.  All’esito del concorso, l’odierna ricorrente – dapprima collocata alla 515° posizione della predetta 

graduatoria, con un punteggio complessivo di 28,375 punti (di cui 24,375 punti per le prove 

sostenute e 4 punti per i titoli dichiarati in sede di partecipazione) e successivamente collocata 

alla 513° posizione – risultava vincitrice del concorso per cui è causa. 

5.  Ultimate le operazioni selettive, le Amministrazioni resistenti avviavano l’iter necessario 

all’assegnazione della sede ai candidati risultati vincitori, in accordo a quanto previsto dall’art. 14 
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del Bando, che, per quanto di interesse, così disciplinava detta fase della procedura (enfasi 

aggiunta): 

“1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso e dell’elenco delle sedi di lavoro 

disponibili per le amministrazioni interessate. […]. 

2. I candidati vincitori potranno scegliere l’amministrazione e la sede secondo 

l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili di cui all’articolo 1 del presente bando, fatto 

salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi 

disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104. 

3. I candidati dovranno, a pena di decadenza, manifestare a Formez PA, la scelta della sede di 

destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito 

http://riqualificazione.formez.it. 

4. Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente 

si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto 

di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante 

l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto 

funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali 

siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale. […]”. 

6.  In data 7.6.2022 veniva quindi pubblicato sul sito internet di Formez PA l’Avviso di 

manifestazione della preferenza sedi relativo al Concorso (doc. 8), mediante il quale i candidati 

vincitori erano informati che, a partire dalle ore 17:00 del 7.6.2022 e fino alle ore 17:00 del 

14.6.2022, avrebbero potuto indicare, ai sensi dell’art. 14 del Bando, “la sede secondo l’ordine 

di graduatoria per ciascuno dei profili di cui all’articolo 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti 

requisiti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.  

Contestualmente, veniva pubblicato l’Elenco delle sedi disponibili (doc. 9), dal quale i candidati 

vincitori avrebbero potuto attingere per indicare le rispettive preferenze, che sarebbero state 

appunto vagliate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria. 

7.  La dott.ssa Pagnotta Verlengia esprimeva pertanto le proprie preferenze in merito alla sede di 

servizio (come da ricevuta rilasciata dal sistema Step-One, che si allega sub doc. 10), indicando 

l’ordine di priorità che si riporta di seguito in stralcio parziale: 
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L’odierna ricorrente, come è evidente, esprimeva il chiaro auspicio di essere assegnata presso la 

sede di Roma o comunque presso quelle immediatamente limitrofe, graduando le proprie 

preferenze proprio in funzione della distanza delle singole sedi dalla città di Roma. E ciò al 

comprensibile fine di mantenere il proprio centro di vita, personale e lavorativa, nella città ove 

ella risiede unitamente al proprio coniuge, che ivi svolge la sua attività lavorativa. 

8.  Vagliate le preferenze indicate da (solo una parte de)i vincitori, l’Amministrazione resistente 

procedeva a rendere noto – mediante avviso pubblicato telematicamente in data 24.6.2022 (doc. 

11) – il Provvedimento di assegnazione delle sedi (doc. 12). 

In considerazione dell’elevato numero di candidati vincitori che non avevano dato risposta alla 

richiesta di indicazione delle proprie preferenze, in data 1.8.2022 l’Amministrazione procedeva 

peraltro a pubblicare sul sito internet di Formez PA un ulteriore Avviso (doc. 13) per la scelta 

delle amministrazioni e sedi per posti non assegnati (espressamente avvertendo che “la preferenza 

deve essere espressa rispetto alle amministrazioni e sedi ancora disponibili secondo l’ordine di 

priorità”). Alla pubblicazione di detto Avviso faceva seguito la pubblicazione dell’Elenco delle 

ulteriori assegnazioni ai restanti candidati vincitori del concorso (doc. 14).  

A tal riguardo, è bene evidenziare sin d’ora che, non essendo stato consentito l’accesso agli atti 

richiesto dalla ricorrente (v. infra), non è chiaro se la predetta ulteriore assegnazione delle “sedi 

ancora disponibili” (che ad ogni modo qui si impugna espressamente) si sia risolta, invero, in una 

riassegnazione, ai candidati che non avevano espresso tempestivamente la propria preferenza, 

delle sedi oggetto di rinuncia da parte di altri candidati vincitori. 



8 

L’ulteriore assegnazione disposta con l’Elenco dell’1.8.2022, in ogni caso, non interessava 

l’odierna ricorrente, che, avendo espresso le proprie preferenze, risultava già dal Provvedimento 

pubblicato in data 24.6.2022 (doc. 11 cit.) assegnata alla sede “INL - ITL Venezia” (la sede n. 22 

nell’ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente). 

9.  Con la Nota INL – Dir. Centrale Identità professionale, pianificazione organizzazione, prot. 8768 

del 10.8.2022 (doc. 15), l’odierna ricorrente veniva quindi invitata a presentarsi il giorno 1.9.2022 

presso la sede assegnatale, allo scopo di prendervi servizio e firmare il contratto di lavoro. E ciò 

con espresso avvertimento che la mancata presentazione alla data e nel luogo indicati sarebbe 

stata considerata implicita ed irrevocabile rinuncia all’assunzione, con conseguente decadenza dal 

relativo diritto. 

La ricorrente prendeva regolarmente servizio presso l’assegnata sede “INL - ITL Venezia” e 

sottoscriveva il contratto di lavoro individuale (doc. 16) intraprendendo così il periodo di prova 

quadrimestrale contrattualmente previsto. 

10.  Successivamente all’avvio della sua attività lavorativa, la ricorrente veniva a conoscenza del fatto 

che un elevatissimo numero di candidati originariamente risultati vincitori del concorso – pur 

avendo regolarmente espresso le proprie preferenze in ordine alle sedi di destinazione – non ha 

mai provveduto a prendere effettivamente servizio presso la sede assegnata ed ha 

conseguentemente rinunciato all’assunzione, decadendo dal relativo diritto. Detta circostanza, 

secondo le notizie informalmente apprese, avrebbe interessato un elevatissimo numero di 

candidati vincitori e, soprattutto, un pari numero di sedi di servizio, incluse molte delle quali 

l’odierna ricorrente aveva espresso la propria preferenza prioritaria rispetto alla sede 

effettivamente assegnatale e che, pur essendo state formalmente assegnate a candidati collocatisi 

in graduatoria in una posizione superiore rispetto a quella della ricorrente, sono rimaste 

conseguentemente vacanti. 

11. In considerazione di quanto sopra – e avendo appreso della ventilata intenzione 

dell’Amministrazione di sopperire alla vacanza così determinatasi mediante apposito scorrimento 

della graduatoria (da disporsi in favore di candidati inizialmente non rimasti vincitori del 

concorso) – l’odierna ricorrente rivolgeva formale istanza all’Amministrazione resistente.  

Con nota in data 23.9.2022 (doc. 17) chiedeva difatti che, preliminarmente a qualunque 

scorrimento della graduatoria, venisse disposta con ogni consentita urgenza una fase di 

interpello, chiamando i funzionari utilmente collocati nella graduatoria originaria di concorso e 

successivamente assunti a manifestare il loro eventuale interesse all’assegnazione presso le sedi 

rimaste vacanti o presso quelle che si sarebbero rese vacanti per effetto dell’accoglimento di 

domande di trasferimento. 
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Con detta nota l’odierna ricorrente formulava altresì istanza di accesso agli atti: a fronte della 

pubblicazione dell’“Elenco ulteriori assegnazioni vincitori”, di cui si è detto sopra, la ricorrente 

– nell’impossibilità di comprendere se (e in che termini) l’Amministrazione avesse già disposto 

un’ulteriore assegnazione delle sedi di servizio rimaste vacanti – chiedeva di poter acquisire copia: 

o “dell’elenco delle sedi rimaste vacanti a seguito della rinuncia, implicita od esplicita, all’assunzione da parte 

dei candidati risultati originariamente vincitori del concorso (Profilo CU/ISPL); 

o dei provvedimenti e di ogni atto con cui – a seguito della rinuncia, implicita od esplicita, all’assunzione da 

parte dei candidati risultati originariamente vincitori del concorso in oggetto (Profilo CU/ISPL) – sia stata 

eventualmente disposta l’assegnazione delle sedi rimaste vacanti ai candidati indicati nello “elenco ulteriori 

assegnazioni vincitori” da ultimo pubblicato sul sito web istituzionale del concorso; 

o di ogni atto, comunque denominato, adottato successivamente alla pubblicazione della graduatoria (ivi incluse 

le comunicazioni eventualmente trasmesse ai candidati riportati nello “elenco ulteriori assegnazioni vincitori” 

da ultimo pubblicato sul sito web istituzionale del concorso)”. 

12.  L’istanza (di interpello e di accesso agli atti) formulata dalla dott.ssa Pagnotta Verlengia non ha a 

tutt’oggi ricevuto alcun riscontro.  

Lo stesso giorno della trasmissione di detta istanza è stato, tuttavia, pubblicato sul sito internet di 

Formez PA l’epigrafato Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di 

scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria (doc. 18) ed è stato 

altresì reso noto l’Elenco delle sedi disponibili per il profilo ISPL (doc. 19). 

Con detti provvedimenti, e per quanto interessa ai fini del presente ricorso, l’Amministrazione 

ha quindi reso noto di aver proceduto allo scorrimento di n. 713 posizioni della graduatoria 

relativa al profilo CU/ISPL, previa elevazione del contingente relativo al Profilo CU/ISPL a 900 

unità dalle originarie 691 unità. Ha chiamato quindi i candidati idonei (segnatamente, quelli 

collocatisi dalla posizione 692 alla posizione 1404 della graduatoria) a far pervenire la propria 

scelta “A partire dalle ore 17,30 del giorno 23 settembre 2022 e fino alle ore 17,30 del giorno 30 settembre 

2022”. 

L’Amministrazione, in buona sostanza, ha ammesso esclusivamente i candidati collocatisi dalla 

posizione 692 alla posizione 1404 a manifestare l’“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora 

disponibili”. Non ha però consentito ai candidati vincitori già assegnatari di sede (e tra questi 

all’odierna ricorrente) di esprimere la loro (preliminare e prioritaria) preferenza: 

➢ né con riferimento alle sedi originariamente poste a base di concorso ma risultate non 

assegnate o comunque tuttora vacanti per rinuncia e/o decadenza dei candidati (rimasti ab 

origine) vincitori; 
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➢ né con riferimento alle 209 sedi ulteriori risultanti dall’elevazione del contingente relativo al 

Profilo CU/ISPL (dalle 691 unità originarie alle 900 unità attuali). 

Allo stato attuale del procedimento – e considerato altresì il mancato riscontro all’istanza di 

accesso agli atti – è solo presumibile che lo scorrimento di che trattasi (e, prima ancora, la 

decisione di estromettere i vincitori già assegnatari di sede dall’assegnazione delle sedi vacanti e 

di quelle di nuova individuazione) sia stato disposto in asserita applicazione dell’art. 14, co. 4 del 

Bando di concorso. 

Una simile determinazione è tuttavia manifestamente lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente 

poiché conferma la disponibilità di un elevatissimo numero di sedi tra quelle per cui la ricorrente 

aveva espresso una preferenza prioritaria rispetto a quella assegnatale e preannuncia l’imminente 

assegnazione di dette sedi a candidati risultati “vincitori” del concorso solo a seguito di 

scorrimento e collocatisi in posizione ben deteriore in graduatoria rispetto a quella della 

ricorrente.  

A tal riguardo, non è possibile indicare con certezza quali siano le sedi originariamente poste a 

base di concorso rimaste vacanti e quali quelle risultanti dall’ampliamento del contingente. Un 

dato però emerge con assoluta certezza: l’Elenco delle sedi da ultimo pubblicato indica la 

disponibilità di moltissime sedi tra quelle indicate dalla ricorrente prioritariamente rispetto alla 

sede “INL - ITL Venezia” (si tratta addirittura di oltre 60 sedi disponibili nella sola Regione 

Lazio, di cui ben 52 nella sede di Roma). 

È dunque evidente che se l’Amministrazione avesse consentito anche agli originari vincitori di 

esprimere una nuova preferenza alla luce delle sedi che si sono rese disponibili a seguito di 

rinunce e/o decadenze (peraltro, intervenute prima della stipula del contratto di lavoro 

individuale e prima del decorso del previsto periodo di prova) nonché dell’ampliamento delle 

sedi oggetto del contingente, la dott.ssa Pagnotta Verlengia sarebbe senz’altro stata assegnata 

in una delle sedi per cui aveva espresso una preferenza prioritaria e, in particolare, a 

quelle site nella Regione Lazio se non addirittura alla sede “INL – ITL Roma” (indicata 

al primo posto delle preferenze espresse). 

 

B. A fronte di quanto sopra, la ricorrente ha quindi lamentato l’illegittimità dei provvedimenti 

impugnati e, evidenziando come detti provvedimenti siano stati verosimilmente adottati 

nell’asserita necessità di dare attuazione all’art. 14, comma 4 del Bando di concorso, ha articolato 

diverse censure. In particolare la ricorrente: 
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➢ in primo luogo, ha evidenziato i macroscopici profili di illegittimità che inficiano l’art. 14, 

4° c., del Bando, nonché gli atti successivi, giacché comportano la sostanziale preclusione 

a che le sedi resesi disponibili in conseguenza di rinunce o interruzioni insorte anche 

durante l’espletamento del periodo di prova o contestualmente alla presa di servizio siano 

assegnate a favore degli originari vincitori di concorso, già assegnatari, e consentono che 

dette sedi siano, invece, assegnate esclusivamente ai candidati idonei e resisi vincitori del 

concorso solo per effetto di apposito scorrimento della graduatoria, contrariamente al 

criterio meritocratico, alla base di ogni concorso pubblico, ribadito anche nell’art. 14, 2° 

c., del Bando (v. il I motivo di ricorso); 

➢ in secondo luogo, fermo e impregiudicato quanto sopra, ha denunciato anche la falsa 

applicazione e/o erronea interpretazione dell’art. 14, 4° c., del Bando, nonché l’illegittimità 

degli atti successivi, in quanto lo scorrimento della graduatoria (con contestuale 

pretermissione dei vincitori dall’assegnazione delle sedi disponibili) è stato disposto in 

carenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione di concorso per la propria 

applicazione, ossia per supplire a carenze di sedi che si sono verificate prima 

dell’espletamento del periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e, addirittura, 

prima o contestualmente alla presa di servizio e/o alla firma del contratto individuale di 

lavoro da parte dell’odierna ricorrente (v. il II motivo di ricorso). 

C. Nelle more del giudizio (e segnatamente nelle more della decisione dell’istanza cautelare 

proposta insieme al ricorso), la ricorrente confidava che l’Amministrazione si astenesse 

dall’adozione di ulteriori atti pregiudizievoli e consentisse la delibazione re adhuc integra. 

Appena pochi giorni dopo la notifica del ricorso, veniva tuttavia a conoscenza che il 5 ottobre 

l’Amministrazione aveva provveduto a concludere le attività di assegnazione dei candidati 

idonei alle sedi oggetto di scorrimento, per come risultanti: 

➢ sia dalle sedi rimaste vacanti per effetto della rinuncia (implicita o esplicita) al diritto 

all’assunzione da parte degli originari vincitori (molti dei quali, pur avendo espresso le 

proprie preferenze, non avrebbero mai preso servizio presso la sede di destinazione); 

➢ sia dalle sedi oggetto di elevazione del contingente, ampliato – immediatamente dopo 

l’assegnazione dei vincitori – dalle 691 unità iniziali alle attuali 900 unità. 
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A fronte di quanto sopra, si vedeva costretta ad estendere, con motivi aggiunti notificati in data 

11.10.2022, l’impugnativa già proposta ai provvedimenti frattanto assunti. 

D. Alla camera di consiglio del 25.10.22, il TAR Lazio ha esaminato l’istanza cautelare proposta 

dalla ricorrente che tuttavia respinto ritenendo che il ricorso non appaia assistito da idoneo fumus 

boni iuris.  

Avverso la decisione cautelare del Giudice di prime cure, che risulta palesemente erronea ed 

infondata, la dott.ssa Pagnotta Verlengia propone in questa sede appello ex art. 62 c.p.a., che 

affida ai seguenti  
 

MOTIVI IN DIRITTO 
 

PREMESSA  

L’ordinanza impugnata – richiamati taluni precedenti (in particolare, le sentenze TAR Lazio, 

Roma, sez. II, sent. 28 settembre 2021, n. 9994 e Cons. St., sez. IV, sent. 16 marzo 2020, n. 1877) 

– motiva la reiezione dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente sotto un duplice ordine di 

ragioni. Osserva difatti quell’ordinanza che: 

“-  il principio del rispetto dell'ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, ex art. 97 

Cost., va rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla 

base delle destinazioni in quel momento disponibili, e conseguentemente non può 

comportare la possibilità di optare, dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro, per 

altre sedi che in quel predetto momento non erano disponibili; 

-  non appare del resto rispondente a criteri di razionalità ed efficienza la scelta - 

prospettata dalla ricorrente - di disporre continue riconvocazioni e consequenziali 

cambi di sede ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia/decadenza e in 

occasione di ogni scorrimento della graduatoria, con il rischio di continua alternanza 

di candidati nelle varie sedi (e con la conseguente vanificazione delle esigenze sottese 

alla previsione dell’obbligo di permanenza nella prima sede di destinazione)”. 

Come si confida di dimostrare con il presente appello, le statuizioni del TAR non sono però 

minimamente condivisibili e non rispondono affatto alle censure dedotte in ricorso dalla dott.ssa 

Pagnotta Verlengia ma finiscono, anzi, per travisarne apertamente presupposti, contenuto ed 

effetti. 

I. ERRONEITÀ DEL PRIMO ARGOMENTO ADDOTTO DAL TAR PER MOTIVARE L’INSUSSISTENZA 

DEL FUMUS BONI IURIS. 

I.1 Occorre anzitutto soffermarsi sul primo passaggio motivazionale dell’ordinanza, quello con 

cui il TAR ha affermato sostanzialmente che il principio meritocratico non potrebbe dilatarsi al 
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punto da consentire al vincitore di un concorso pubblico di optare per sedi che non siano 

disponibili al momento di sottoscrizione del contratto di lavoro. 

Deve al riguardo evidenziarsi che, con il ricorso in primo grado e i successivi motivi aggiunti, la 

dott.ssa Pagnotta Verlengia ha denunciato ad ampio spettro l’illegittimità dei provvedimenti 

impugnati e della decisione dell’Amministrazione di invitare i soli candidati “idonei” a 

manifestare l’ordine di preferenza tra le sedi disponibili. Ha in particolare evidenziato che le sedi 

in questione risultano:  

➢ in buona parte, dall’esito a dir poco non soddisfacente della prima tornata di assegnazioni, 

segnata dall’elevatissimo numero di sedi che, prima o contestualmente alla firma del 

contratto individuale di lavoro, sono rimaste scoperte per effetto delle plurime rinunce 

espresse o tacite dei candidati vincitori; 

➢ in altra parte, dall’elevazione del contingente relativo al profilo CU/ISPL (dalle originarie 

691 unità alle 900 finali), disposta per far fronte ad un fabbisogno di personale 

verosimilmente già noto nel momento in cui gli originari vincitori del concorso (e tra essi 

la stessa ricorrente) erano stati chiamati ad esprimere le loro preferenze. 

Pur con i limiti conoscitivi derivanti dalla mancata ostensione dei documenti richiesti con 

l’apposita istanza di accesso agli atti, la dott.ssa Pagnotta Verlengia ha dunque fondato le censure 

dedotte in ricorso sulla situazione, del tutto peculiare, che caratterizza la vicenda per cui è causa. 

Una vicenda nella quale: 

1) verosimilmente a causa della congiuntura eccezionale determinata dalla pandemia da 

Covid-19 e dal sovrapporsi di una pluralità di graduatorie (relative a concorsi che, 

come quello in esame, sono stati sospesi per il lock down oltre che a quelli indetti, subito 

dopo, sotto la spinta dei fondi europei, in primo luogo relativi al P.N.R.R.), si è appunto 

registrato un elevatissimo tasso di rinunce da parte dei candidati originariamente rimasti 

vincitori della procedura concorsuale  (molti dei quali erano peraltro collocati utilmente in 

entrambe le graduatorie afferenti al concorso in esame, quella relativa al profilo CU/ISPL 

e quella relativa al profilo CU/GIUL).  

Rinunce che ammontano complessivamente a 376 posti sui 691 posti a base di concorso 

e che sono state in parte formulate espressamente prima dell’indicazione delle preferenze 

di assegnazione del singolo candidato o comunque prima dell’assunzione in servizio dei 

candidati vincitori, in altra parte sono state espresse implicitamente per la mancata 

indicazione delle sedi di preferenza e, in altra parte ancora, sono risultate per facta 
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concludentia dalla mancata presentazione del candidato presso la sede di destinazione 

nella data di convocazione (1.9.2022) e dalla conseguente perdita del diritto 

all’assunzione; 
 

2) essendo decorso un lasso di tempo brevissimo (appena un mese) tra l’assegnazione della 

sede agli originari vincitori del concorso e l’elevazione del contingente, è verosimile – ed 

è anzi certo, essendo il punto rimasto incontestato dalla difesa erariale – che con 

quest’ultima l’Amministrazione abbia inteso soddisfare un fabbisogno di personale già 

noto quando (appena un mese prima dello scorrimento) i vincitori erano stati 

chiamati ad esprimere le loro preferenze. 

Su questa base, la ricorrente ha dedotto sia l’illegittimità dell’art. 14 comma 4 del Bando di 

concorso che della decisione dell’Amministrazione, disposta in applicazione di quella previsione 

della lex specialis, di riservare (e poi assegnare) i posti oggetto di scorrimento ai soli candidati 

idonei, senza precedentemente aprire una fase di interpello di quei candidati che invece si erano 

collocati in posizione superiore in graduatoria e che legittimamente aspirano all’assegnazione 

prioritaria delle sedi in questione. 

Le peculiarità della vicenda in esame sono state però completamente ignorate dal Giudice di prime 

cure, che si è limitato ad osservare, con una mera petizione di principio e in linea generale, che il 

principio meritocratico non potrebbe dilatarsi al punto da consentire al vincitore di un concorso 

pubblico di optare per sedi che non siano disponibili al momento di sottoscrizione del contratto di 

lavoro. 

Così pronunciandosi, il TAR ha omesso però di considerare che la ricorrente non aspira ad 

essere riassegnata a sedi che non erano disponibili nel momento in cui ha sottoscritto il 

contratto di lavoro bensì a sedi che, giova ribadirlo: i) in buona parte, risultano da rinunce 

intervenute prima, o in alcuni casi contestualmente, alla stipula del contratto di lavoro del 

1° settembre u.s. e ii) in altra parte, afferiscono ad un fabbisogno che l’Amministrazione 

certamente conosceva già al momento della stipula contrattuale e che ha ritenuto di coprire 

successivamente all’assunzione degli originari vincitori per ragioni imprecisate (o, molto 

banalmente, solo a causa dei ritardi connessi alle ferie estive). 

I.2 Il TAR ha omesso altresì di considerare che, sebbene la pretermissione dei vincitori 

dall’assegnazione delle sedi disponibili sia stata verosimilmente dettata dalla presunta esigenza di 

dare applicazione all’art. 14, comma 4 del Bando di concorso: 
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➢ per un verso, tale previsione (così come i successivi provvedimenti applicativi) è 

certamente illegittima ed annullabile in quanto viziata per eccesso di potere sub specie di 

mancanza di proporzionalità, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, oltre che 

ingiustizia manifesta; 

➢ per altro verso, quella previsione, ove pure legittima, è stata falsamente applicati senza 

che ricorrano i presupposti a ciò necessari. 

Quanto ai profili di annullabilità dell’art. 14, comma 4 del Bando deve in questa sede ribadirsi 

che detta disposizione e gli atti applicativi successivamente adottati dall’Amministrazione sono 

evidentemente illegittimi, giacché, non consentendo che le sedi che eventualmente si siano rese 

nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di 

lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, siano oggetto di riassegnazione a favore di 

coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede, ma consentendo, di contro, che le stesse siano 

assegnate ai candidati risultati vincitori mediante scorrimento della graduatoria, si pongono in 

palese violazione non solo dei più basilari principi di meritocrazia del concorso pubblico, nonché 

di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, divieto di disparità di trattamento efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 1, 1° c., L. 241/90, 

ma si pongono in violazione anche dello stesso art. 14, 2° c., e 10 del Bando, generando 

un’insanabile contraddizione della normativa concorsuale. 

Le previsioni e i provvedimenti gravati finiscono, invero, per obliterare, a dir poco iniquamente e 

illegittimamente, quelle esigenze (logiche, prima ancora che giuridiche) che la ricorrente aveva 

evidenziato con il proprio ricorso introduttivo e per violare in modo conclamato la normativa di 

riferimento per come applicata dalla giurisprudenza amministrativa. 

Quanto sopra, infatti, risulta confermato anche dal Consiglio di Stato nella Sentenza C.d.S., Sez. 

IV, del 8.8.2019, n. 5632, in cui espressamente si afferma che “Il criterio di assegnazione delle 

sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio 

generale […].Peraltro, come osservato dalla Sezione, “il criterio dell'assegnazione delle sedi di 

concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della 

materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia 

espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta 

della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 

2013, n. 161)”. 

Aggiungendo, altresì, che “Depongono nello stesso senso i principi di buon andamento e di 

imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost., i quali si impongono anche nelle operazioni di scelta del 
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personale, oltre che nello svolgimento delle procedure concorsuali per le nuove assunzioni. 

Difatti, come osservato da questo Consiglio, “il criterio di assegnazione delle sedi oggetto di 

interpello secondo l’ordine di graduatoria assurge a rango normativo generalmente valido anche 

nei casi di procedure comparative” (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5044)”. 

Conclude, quindi, il Collegio: “Si può quindi affermare che un interesse pubblico contrario al 

meccanicistico rispetto dell’ordine di graduatoria sarebbe recessivo rispetto all’interesse del 

candidato a vedere salvaguardata la propria posizione all’esito delle prove di concorso, interesse 

destinato quindi a prevalere, nel caso di specie, rispetto a quella rivestita dal sig. [Tizio], al 

quale, ancorché meramente idoneo, veniva assegnata la sede di Bologna in luogo del signor 

[Caio], collocatosi tra i vincitori della selezione” (C.d.S., Sez. IV, Sent. 8.8.2019, n. 5632). 

Non è ragionevole, infatti, che dei posti rimangano vacanti in virtù di rinunce e/o decadenze di 

candidati vincitori che non gradivano la sede loro assegnata, senza che possa e debba procedersi 

ad una riassegnazione di tali sedi in favore degli altri candidati vincitori che pure per le stesse 

avevano espresso una preferenza prioritaria rispetto alla sede assegnata. Mentre possono giovarsi 

di tali sedi tornate disponibili candidati idonei risultati vincitori solo per scorrimento di 

graduatoria, collocati in posizione inferiore/deteriore rispetto ai primi. 

Quanto alla falsa applicazione dell’art. 14 comma 4 del Bando, occorre rimarcare che, come 

ampiamente evidenziato con il secondo motivo di ricorso, quella disposizione in ogni caso 

presuppone, ai fini della sua applicazione, la ricorrenza di due circostanze (tra loro cumulative): 

1) che si rendano “nuovamente disponibili” le stesse sedi poste originariamente a base di 

concorso;  

2) che detta vacanza consegua a rinunce o a interruzioni del rapporto di lavoro “intervenute 

durante l’espletamento del periodo di prova come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL 

comparto funzioni centrali 2016-2018” [dunque, prima del periodo di prova fissato in 

quattro mesi dall’art. 14, comma 1, lett. B) CCNL cit.]. 

È con esplicito riferimento a detti presupposti che il Bando di concorso stabilisce (peraltro, 

illegittimamente) l’impossibilità di procedere ad una riassegnazione a favore dei concorrenti già 

assegnati ad altra sede in qualità di vincitori del concorso. 

Sennonché, nella specie non ricorre alcuno dei due menzionati presupposti, posto che 

l’Amministrazione non solo non ha inteso ovviare a una vacanza intervenuta “durante 
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l’espletamento del periodo di prova come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto 

funzioni centrali 2016-2018” ma: 

➢ per quanto concerne le sedi inizialmente poste a base di concorso, ha inteso supplire alle 

rinunce intervenute prima o contestualmente alla stipula del contratto di lavoro del 1° 

settembre u.s. (doc. 16 cit.); 

➢ per quanto concerne invece l’elevazione del contingente, ha inteso supplire a un 

fabbisogno già noto addirittura quando (un mese prima dello scorrimento) i vincitori 

erano stati chiamati ad esprimere le loro preferenze (a meno di voler ammettere che quel 

fabbisogno si sia manifestato in appena un mese!). 

Detti profili sono stati però totalmente ignorati dal TAR, che, limitatosi come detto ad alcune 

considerazioni di principio, non solo non ha considerato le specifiche circostanze che 

caratterizzano la vicenda per cui è causa (v. par. I.1) ma nemmeno ha indagato le ragioni per cui 

l’art. 14, comma 4 del Bando di concorso in ogni caso non avrebbe potuto fondare la 

pretermissione della ricorrente dall’assegnazione delle sedi di che trattasi (v. par. I.2). 

II. ERRONEITÀ DEL SECONDO ARGOMENTO ADDOTTO DAL TAR PER MOTIVARE 

L’INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS. 

Parimenti errato – o comunque inconferente – il secondo passaggio motivazionale posto alla base 

dell’ordinanza appellata, quello per cui non risponderebbe a criteri di razionalità ed efficienza la 

scelta, prospettata dalla ricorrente, di disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di 

sede ad libitum al verificarsi di ogni singola rinuncia/decadenza e in occasione di ogni scorrimento 

della graduatoria. 

Ed infatti, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l’odierna appellante non ha prospettato 

affatto uno scenario composto da continue riconvocazioni o cambi di sede ad libitum. 

Si è limitata piuttosto ad evidenziare come, per evitare di incorrere nei profili di illogicità e 

illegittimità resi evidenti nella vicenda per cui è causa, diverse Amministrazioni hanno sviluppato 

la buona prassi di procedere, prima dello scorrimento della graduatoria, ad una fase di interpello 

dei candidati già assunti, finalizzata all’eventuale rimodulazione delle assegnazioni già disposte.  

Ha richiamato, in via esemplificativa, quanto disposto dal Segretariato Generale della Giustizia 

Amministrativa con riferimento al concorso per esami, a complessivi n. 159 unità di personale, 

Area III – Fascia Retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della 

Giustizia Amministrativa, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato, il cui Bando all’art. 
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13 (“Assegnazione dei posti ai vincitori”), 2° c., prevedeva che “L’assegnazione presso 

l’Amministrazione prescelta avverrà sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle 

Amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell’ordine di 

graduatoria e, se del caso di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, 

si procederà all’assegnazione d’ufficio” (doc. 20, sub pag. 12). 

Con riferimento al concorso in questione, infatti, il Segretariato Generale: 

➢ prima di procedere all’assegnazione della sede dei nuovi assunti per scorrimento di 

graduatoria, ha ritenuto di aprire una fase preliminare di interpello dei candidati vincitori 

già assunti, chiedendo loro di manifestare l’eventuale interesse all’assegnazione presso le 

sedi rimaste vacanti e addirittura consentendo l’indicazione di sedi ulteriori (e non 

vacanti), per l’ipotesi in cui queste ultime si fossero rese disponibili per effetto 

dell’accoglimento di domande di trasferimento (v. doc. 21); 

➢ ha successivamente ritenuto di poter procedere alla (ulteriore) “copertura di cinque 

vacanze nel profilo di funzionario amministrativo mediante scorrimento della 

graduatoria […]” ma solo dopo aver riassegnato i funzionari già assunti alle sedi resesi 

disponibili per effetto delle vacanze medio tempore determinatesi [in questo senso cfr. il 

Decreto n. 49 del Segretario Generale del 22.2.2021 (doc. 22) in cui appunto si dispone 

lo scorrimento della graduatoria premettendo però “prima di effettuare lo scorrimento 

della graduatoria, di dover rideterminare con decorrenza 1° marzo 2021 – secondo le 

preferenze e nell’ordine di graduatoria – le assegnazioni dei seguenti vincitori già 

assunti in servizio presso la Giustizia amministrativa (…)”]. 

Una simile prassi risponde, appunto, all’esigenza di dare concreta applicazione al principio 

meritocratico e non si risolve affatto in uno scenario (verrebbe da dire, apocalittico) di 

riconvocazioni ad libitum né, tantomeno, si risolverebbe in un aggravio sproporzionato a carico 

dell’Amministrazione. 

Deve al riguardo considerarsi che se si osservano i tempi intercorsi tra lo scorrimento, 

avvenuto il 23.9.2022, con termine per manifestare le preferenze fino al 30.9.2022, e il 

provvedimento di assegnazione ai nuovi vincitori delle sedi vacanti, datato 5.10.2022, risulta 

che in soli 10 giorni l’amministrazione è in grado di raccogliere le preferenze e procedere 

all’assegnazione delle sedi.  
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Risulta anche sotto tale profilo confermato che, come richiesto dall’appellante nell’istanza del 

23.9.2022 (doc. 17 in atti), l’Amministrazione avrebbe potuto agevolmente procedere alla 

ricognizione delle sedi rinunciate e alla loro riassegnazione in favore dei candidati vincitori senza 

con ciò determinare quel vulnus ai criteri di razionalità ed efficienza e quella “continua alternanza 

di candidati nelle varie sedi” paventati dal TAR. 

Le censure dell’odierna appellante si risolvono difatti nella richiesta che venga disposta un’unica 

riassegnazione, la quale peraltro interverrebbe in una fase del rapporto (il c.d. “periodo di prova”) 

per sua natura transitoria e non arrecherebbe alcun pregiudizio all’interesse pubblico. Men che 

meno un pregiudizio che possa seriamente dirsi prevalente sull’interesse privato alla corretta 

assegnazione delle sedi di servizio, che fossero (come nella specie) disponibili prima dell’effettiva 

stipula del contratto di lavoro. 

III. INCONFERENZA DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI RICHIAMATI DAL TAR. 

Sotto distinto profilo, occorre poi considerare che l’erroneità dell’ordinanza impugnata è resa 

vieppiù evidente dal fatto che il TAR si è sostanzialmente limitato a dare continuità ad un indirizzo 

giurisprudenziale enunciato in relazione a vicende (prima su tutte quella decisa dalla sentenza n. 

1877/2020 di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato) molto diverse da quella per cui è causa. 

Quei precedenti afferiscono difatti ad ipotesi in cui la scelta dell’Amministrazione di procedere 

alla pubblicazione frammentata delle sedi da destinare ai candidati in graduatoria (e quella di 

procedere al corrispondente scorrimento della stessa, senza consultare i candidati già assunti) è 

stata ritenuta “sostanzialmente obbligata” per l’Amministrazione (a fronte della necessità che 

venissero progressivamente adottati gli atti presupposto di ciascuna pubblicazione). 

Nella vicenda in esame, tuttavia, non solo non vi era affatto un simile obbligo ma sarebbe stato 

agevolmente percorribile un’alternativa diversa e certamente più compatibile con il principio 

meritocratico. 

Ed infatti, anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano la vicenda per cui è causa 

–  in primis l’altissimo tasso di rinunce, che l’Amministrazione ben avrebbe potuto prevedere (già 

solo per l’elevato numero di candidati risultati vincitori sia nella graduatoria GIUL che in quella 

ISPL) – avvenuta il 24.6.2022, l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto assegnare un termine 

entro il quale recepire le eventuali rinunce ai posti assegnati o comunque avrebbe dovuto tenere 

presenti le rinunce spontaneamente manifestate e procedere tempestivamente, prima 

dell’assunzione in servizio, alla riassegnazione delle stesse secondo l’ordine di preferenza 

manifestato dai vincitori. 
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Se l’Amministrazione avesse assegnato un termine (ad esempio di 10 o 15 giorni) 

successivamente alla pubblicazione delle sedi avvenuta il 24.6.2022, per confermare o rinunciare 

alla sede assegnata, o anche solo se l’Amministrazione si fosse adoperata per prendere atto e dare 

seguito alle rinunce spontaneamente segnalate, allora di certo non si sarebbe verificata la 

situazione eccezionale di una scopertura di circa la metà dei posti assegnati (376 posti sui 691 

posti), verificatasi all’indomani della presa di servizio fissata per tutti i vincitori al 1.9.2022. 

In tale semplice modo, invero, l’Amministrazione avrebbe potuto addivenire ad una assegnazione 

delle sedi di servizio corretta e rispettosa sia del principio meritocratico, sia dei principi di 

collaborazione e buona fede (v. art. 1, co. 2 bis, l. n. 241/1990), senza prendere in considerazione 

anche i candidati vincitori che, nel frattempo, avessero rinunciato o fossero decaduti. Solo 

successivamente, quindi, avrebbe dovuto procedere allo scorrimento, con conseguente 

assegnazione delle sedi di servizio, rispettosa dal principio meritocratico, ai candidati risultati 

vincitori a seguito di detto scorrimento, per cui sarebbero risultate disponibili solo le sedi non già 

oggetto di prioritaria preferenza da parte dei candidati primi vincitori, collocati in poziore 

posizione della graduatoria. 

Tale intuitivo meccanismo di assegnazione delle sedi e scorrimento della graduatoria è, del resto, 

quanto ci si aspetta dalla resistente Amministrazione, Formez PA e dalla Commissione RIPAM, 

espressamente e unicamente deputate alla gestione dei concorsi pubblici, la cui particolare 

competenza, pertanto, richiede che anche l’efficienza del proprio agere amministrativo sia 

parametrata al compito che le è affidato. La stessa Formez PA, infatti, costituita nel 1963, sul 

proprio sito internet si dice “focalizzata sull’attuazione delle politiche di riforma e 

modernizzazione della PA e più in generale della strategia di promozione dell’innovazione e di 

rafforzamento della capacità amministrativa”. 

Ciò nonostante, nulla di tutto ciò è avvenuto. L’Amministrazione, nella gestione della graduatoria 

e nell’assegnazione delle sedi, non ha assicurato effettivamente il rispetto del principio 

meritocratico, né si è conformata ai principi di collaborazione, lealtà e buona fede, ma in maniera 

“pigra” e illegittima ha concorso a creare la situazione ingiusta e illegittima che poi ha affrontato 

sbrigativamente e illegittimamente procedendo allo scorrimento e all’assegnazione delle sedi 

vacanti solo tra i nuovi vincitori. 

Per tutte le dedotte circostanze e ragioni, sarebbe a dir poco penalizzante che, sulla base di un 

orientamento reso con riferimento a vicende radicalmente diverse da quella in esame, sia frustrato 

l’interesse dell’odierna appellante a veder in concreto applicato il principio meritocratico e, 

soprattutto, l’interesse pubblico all’efficiente e corretto reclutamento dei pubblici dipendenti (che 
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passa, come è evidente, anche per un corretto e giusto meccanismo di assegnazione delle sedi di 

lavoro). 

IV. ERRONEA VALUTAZIONE DEL TAR CIRCA LA RITENUTA CARENZA DI PROFILI CAUTELARI. 

Dalle considerazioni sopra esposte emerge chiaramente che il TAR ha errato nel ritenere l’istanza 

cautelare infondata perché priva del fumus boni iuris. 

A tal riguardo, deve osservarsi conclusivamente che la decisione dell’Amministrazione di 

riservare ed assegnare ai soli candidati idonei collocati nella graduatoria profilo CU/ISPL dalla 

posizione 692 alla posizione 1404 le sedi disponibili, assunta nel corso del giudizio, dimostra 

plasticamente l’illegittimità e l’illogicità dell’agere amministrativo che la dott.ssa Pagnotta 

Verlengia ha dedotto sin dal ricorso originario.  

Da detta assegnazione deriva la conseguenza abnorme (per non dire assurda) che, in via 

meramente esemplificativa: 

➢ la sede “INL – ITL Roma” (indicata come preferenza assoluta dall’appellante) è stata 

assegnata a diversi candidati, l’ultimo dei quali è collocato al 1061° posto in graduatoria; 

➢ la sede di Rieti (indicata come seconda preferenza dall’appellante) è stata assegnata a 

diversi candidati, l’ultimo dei quali è collocato al 902° posto in graduatoria; 

➢ la sede di Terni (indicata come terza preferenza dall’appellante) è stata assegnata al 

candidato collocatosi al 1034° posto in graduatoria. 

Il tutto mentre l’appellante, pur essendosi collocata al 513° posto in graduatoria, si vede, invece, 

assegnata alla sede di Venezia (che aveva indicato come 22° sede in ordine di preferenza!), con 

ogni conseguente (e ingiustificato) aggravio economico, personale e familiare. 

Fermo quanto sopra, e per quanto più specificamente attiene al periculum in mora, è evidente che 

l’assegnazione delle sedi da ultimo disposta dall’Amministrazione in favore dei candidati idonei 

rischia di compromettere irrimediabilmente l’interesse dell’appellante all’ottenimento del bene 

della vita cui ella aspira legittimamente (l’assegnazione alle sedi di servizio per cui aveva espresso 

prioritaria preferenza rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prime fra tutte la sede “INL – ITL 

Roma” e quelle comunque site nella Regione Lazio). 

È difatti certo che, in difetto di un adeguato intervento cautelare, l’Amministrazione provvederà 

quanto prima a disporre l’assunzione in servizio dei candidati idonei (che, a quanto consta, non è 

ancora stata disposta).  

Una simile circostanza, però: 
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➢ non solo comprometterebbe le chances di una tutela effettiva dell’appellante, che, come 

detto, andrebbe così a veder definitivamente compromesso il suo diritto ed interesse alla 

prioritaria assegnazione a sedi lavorative che consentano (a lei ed al suo coniuge) di 

conservare il centro di interessi nella città di residenza (Roma) e che non pregiudichino 

quindi le sue ragioni di unità familiare (tutelate dalla stessa Carta Costituzionale); 

➢ complicherebbe peraltro ancora oltre la vicenda processuale, esponendo altresì 

l’Amministrazione ad ulteriori e prevedibili rivendicazioni (ad esempio da parte di tutti quei 

controinteressati che subirebbero ragionevolmente una riassegnazione di sede, non appena 

accolto il ricorso). 

Il prodursi di un simile pregiudizio – sia agli interessi privati dell’appellante che, in ultima analisi, 

agli interessi pubblici di cui è portatrice la resistente – potrebbe essere però agevolmente evitato 

con le misure cautelari di cui dispone codesto Ecc.mo Consiglio di Stato. Misure cautelari che 

peraltro non produrrebbero alcun danno e/o pregiudizio all’Amministrazione resistente, che 

dichiaratamente necessita di coprire un ingente fabbisogno di personale nelle sedi indicate come 

prioritarie (in particolare, si tratta di 60 sedi posti nella sola Regione Lazio, di cui addirittura 52 a 

Roma). 

A fronte di quanto sopra, si formula rispettosa istanza, a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato 

affinché disponga l’adozione delle misure cautelari provvisorie più idonee ad assicurare 

interinalmente gli effetti delle future decisioni prima fra tutte la sospensione dei provvedimenti 

impugnati e per l’effetto: 

➢ voglia consentire all’odierna appellante di poter esprimere in via prioritaria la sua 

preferenza per le sedi rimaste disponibili; 

➢ voglia comunque ordinare all’Amministrazione di rivolgere, in sede di riesame, l’invito di 

cui al provvedimento del 23.9.2022 anche ai candidati rimasti originariamente vincitori 

del concorso, consentendo loro di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle 

sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza nonché di quelle risultanti 

dall’elevazione del contingente, prioritaria rispetto a quella relativa ai candidati risultati 

vincitori per scorrimento di graduatoria; 

➢ voglia in ogni caso disporre l’assegnazione con riserva dell’appellante presso la sede “INL 

– ITL ROMA” o altra sede della Regione Lazio, secondo l’ordine di preferenza indicato 

dall’appellante. 

 

* 
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ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A. 

In relazione alla presente istanza cautelare si rappresenta altresì l’esistenza di peculiari condizioni 

di urgenza rinvenibili nella circostanza per cui verosimilmente l’Amministrazione, avendo 

provveduto a rendere nota l’assegnazione delle sedi agli idonei interessati dallo scorrimento, 

procederà a breve a disporne l’assunzione. 

Per consentire che codesto Ecc.mo Collegio possa delibare l’istanza cautelare prima che ciò si 

verifichi, si formula rispettosa istanza all’Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato 

affinché voglia abbreviare i termini previsti per la fissazione della camera di consiglio per 

l’esame del presente appello cautelare. 

* 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE DELLA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI 

Si osserva altresì che, come già rilevato dal TAR, nella vicenda per cui è causa ricorrono profili 

di incertezza, indeterminatezza ed obiettive difficoltà nella notifica nei modi ordinari degli atti 

processuali ai controinteressati. 

Dette difficoltà discendono anzitutto dalla circostanza per cui gli atti adottati 

dall’Amministrazione resistente (in primis la graduatoria di merito ma anche l’Elenco delle sedi 

assegnate a seguito di scorrimento) riportano esclusivamente i nominativi degli altri concorrenti, 

senza neppure specificarne la data di nascita e non consentono quindi di ricostruire l’indirizzo 

presso il quale effettuare la notifica. 

A fronte di quanto sopra, al precipuo fine di evitare di incorrere in possibili profili di irricevibilità, 

l’appellante ha notificato cautelativamente l’appello cautelare a due candidati idonei di cui ha 

rinvenuto i dati anagrafici presso l’Albo professionale degli Avvocati. Si tratta però di 

un’operazione che non può consentire l’integrale costituzione del contraddittorio (si pensi ai 

candidati che non risultino iscritti in alcun Albo o ai possibili casi di omonimia). 

Per dette ragioni – e comunque a fronte dell’elevato numero di controinteressati – si domanda 

pertanto fin d’ora all’Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di voler 

ammettere la dott.ssa Pagnotta Verlengia a procedere alla notifica del presente appello 

cautelare per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150, 3° c., c.p.c., espressamente richiamato dal 

combinato disposto dell’art. 41, 4° c., e dell’art. 39, 2° c., c.p.a. 

* 

P.Q.M. 

Si chiede che l’Ecc.mo Consiglio di Stato adito, disattesa ogni contraria deduzione e istanza, 

previa abbreviazione dei termini ex art. 53, c.p.a. e autorizzazione alla notifica del presente 
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appello per pubblici proclami, voglia riformare l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, disporre la 

sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado e/o adottare qualsivoglia misura 

cautelare idonea a soddisfare la richiesta dell’appellante. 

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite.  

Ai sensi del d.P.R. 115/02, si dichiara che, trattandosi di appello cautelare, il contributo unificato 

non è dovuto. 

Si allegano i documenti di cui in narrativa come da separato indice. 

Con osservanza. 

Roma, 28 novembre 2022      Avv. Francesco Pignatiello 
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