
Avv. Luigi Seccia 

Via degli Scipioni 288 - 00192 Roma 

luigiseccia@ordineavvocatiroma.org 

Tel. 06/3222179 – Fax 06/32651606 

 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA 

SEZ. IV – R.G. N. 11216/2022 

MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. 

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 ricorso introduttivo, 

dall’avvocato Luigi Seccia (C.F. SCCLGU89R06H501G) ed elettivamente domiciliata presso il 

suo indirizzo di posta elettronica certificata luigiseccia@ordineavvocatiroma.org. 

(per le comunicazioni e per ogni fine di legge si indicano il numero di fax 06.32651606 e 

l'indirizzo di posta elettronica certificata luigiseccia@ordineavvocatiroma.org); 

- ricorrente - 

NEL RICORSO PROMOSSO 

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; 
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➢ 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; 

➢ 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, 

PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIÙ IDONEE,  

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 

➢ 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 

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 
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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, 

disponibili, per le quali aveva espresso prioritaria preferenza (prima fra tutte la sede “INL 

– ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio); 
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• 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 PER L’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, PER LA 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 PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI, 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 

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

ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile. 

* 

IN FATTO 

1. Con ricorso 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 meglio indicati in epigrafe. 

Con detto ricorso la ricorrente ha censurato in buona sostanza la decisione dell’Amministrazione 

di procedere 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 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. 

I fatti di causa sono stati ricostruiti nel ricorso introduttivo come 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. 
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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 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. 
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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. 

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, 
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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; 

➢ 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 
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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). 

 

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

impugnati. Evidenziando come detti provvedimenti siano stati verosimilmente adottati 

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

ha in particolare dedotto che detta previsione della lex specialis di concorso: 

➢ non solo è palesemente illegittima per i profili che sono già stati denunciati dalla 

ricorrente nell’istanza di interpello dello scorso 23.9.2022 e che meglio si illustreranno 

con il I motivo di ricorso; 

➢ in ogni caso, è stata falsamente applicata dall’Amministrazione anche ad ipotesi ulteriori 

e diverse rispetto a quelle testualmente considerate, come meglio si dedurrà con il II 

motivo di ricorso. 

Con il predetto ricorso, la dott.ssa Pagnotta Verlengia ha altresì proposto istanza istruttoria e 

richiesto che venisse disposta la concessione delle misure cautelari ritenute più opportune, anche 

inaudita altera parte, previa abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. nonché l’autorizzazione 

ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami. 

3. Con decreto n. 6137 del 4.10.2022, l’Ill.mo Presidente della IV Sezione di codesto TAR ha 

provveduto in ordine alle istanze cautelari e processuali della ricorrente. In particolare, rilevato 

come: 

➢ l’interesse sostanziale di cui è portatrice la ricorrente si prestasse ad adeguata e piena tutela 

a seguito di delibazione collegiale dell’istanza cautelare; 

➢ il calendario delle udienze della Sezione non presentasse date utili tali da consentire 

l’anticipata fissazione della camera di consiglio rispetto ai termini imposti dal codice di 

rito, ove pure abbreviati fino alla metà ex art. 53, comma 1 c.p.a.; 
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➢ la ricorrente avesse rappresentato l’incertezza sulla sussistenza di controinteressati, 

l’indeterminatezza degli stessi e comunque l’impossibilità di procedere alla notificazione 

del ricorso nei modi ordinari; 

l’Ill.mo Presidente ha provveduto a: 

➢ respingere la domanda di provvedimento cautelare monocratico, ex art. 56 c.p.a.; 

➢ respingere la domanda presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 53 c.p.a.; 

➢ accogliere la richiesta di notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, 

contestualmente prescrivendo le modalità di detta notifica mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

➢ fissare per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare collegiale la Camera di Consiglio 

del 25 ottobre 2022. 

5. Non appena ricevuta comunicazione del predetto decreto presidenziale, la ricorrente si è 

prontamente attivata per procedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami con le modalità 

dianzi cennate. Già in data 5.10.2022, la ricorrente ha in particolare provveduto a trasmettere alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica la documentazione 

occorrente a detta notifica (v. la pec di cui al doc. 23). 

6. In considerazione della sollecita fissazione della camera di consiglio disposta dall’Ill.mo 

Presidente e, come detto, calendarizzata per il prossimo 25 ottobre, la ricorrente confidava a 

questo punto che l’Amministrazione si astenesse dall’adozione di ulteriori atti pregiudizievoli e 

consentisse la delibazione re adhuc integra (quantomeno) dell’istanza cautelare collegiale. 

Nelle more di detta camera di consiglio, la ricorrente ha tuttavia appreso che lo stesso 5 ottobre 

2022 l’Amministrazione ha provveduto a concludere le attività di assegnazione dei candidati 

idonei alle sedi oggetto di scorrimento, per come risultanti, lo si ricorderà: 

➢ 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. 

In data 5 ottobre 2022 sono stati difatti pubblicati sul sito web istituzionale di FORMEZ PA sia 

un Provvedimento di assegnazione della sede in favore dei candidati idonei a seguito di 
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scorrimento della graduatoria (doc. 24) sia il relativo Elenco assegnazione sedi profilo 

CU/ISPL (doc. 25). 

Detti atti palesano l’intenzione dell’Amministrazione di procedere celermente con l’assunzione 

degli idonei vincitori e – in quanto avvinti da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza con i 

provvedimenti originariamente impugnati (in primis, con la determinazione di scorrimento della 

graduatoria al fine dell’assegnazione delle sedi oggi disposta) – sono viziati in via derivata per gli 

stessi motivi già dedotti con il ricorso principale. 

Al fine di coltivare l’impugnazione originariamente proposta, con il presente atto la ricorrente 

chiede che detti provvedimenti siano annullati per le stesse ragioni dedotte con il ricorso originario 

e qui testualmente riportate. 
 

MOTIVI IN DIRITTO 

I. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E DEL 

CONTESTUALE AVVISO DI SCELTA DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE SEDI PER SCORRIMENTO 

DELLA GRADUATORIA, NONCHÉ DELL’ART. 14, 4° C., DEL BANDO, E DELL’AVVISO DI 

MANIFESTAZIONE DELLA PREFERENZA SEDI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 

10 E 14, 2° C., DEL BANDO; DEGLI ART. 3, 97, 117, 1° C., COST.; DEGLI ARTT. 21, 41 C.D.F.U.E., 3 

T.U.E. E 10 T.FU.E.; DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI 

PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, TRASPARENZA, PARITÀ DI 

TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ, 

ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI ANALOGHE. TRAVISAMENTO DEI 

PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO. 

In via preliminare ed assorbente devono anzitutto censurarsi i macroscopici profili di 

illegittimità che inficiano l’art. 14, comma 4 del Bando nonché gli atti successivi, gravati con il 

presente ricorso, che vi hanno inopinatamente dato concreta applicazione. 

Deve al riguardo ribadirsi che detta previsione e detti atti successivi comportano la sostanziale 

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

durante l’espletamento del periodo di prova siano assegnate a favore degli originari vincitori di 

concorso e consentono che dette sedi siano assegnate esclusivamente ai candidati idonei e rimasti 

vincitori del concorso per effetto di apposito scorrimento della graduatoria. 

Un simile ordine di previsioni si pone però in aperta violazione: 

➢ non solo dei più basilari principi di cui in rubrica, regolanti l’azione amministrativa 

nonché delle previsioni, anche di rango costituzionale, poste a presidio dell’accesso 

all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni in condizioni di uguaglianza e, soprattutto, 

secondo un criterio meritocratico; 

➢ ma, a ben vedere, anche delle stesse disposizioni del medesimo Bando di concorso e in 

particolare con l’art. 14, comma 2, che proprio al criterio meritocratico avrebbe inteso 

dare attuazione nella misura in cui dispone che “I candidati vincitori potranno scegliere 

l'amministrazione e la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei profili”. 
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A tal riguardo, è anzitutto evidente che l’art. 14, comma 4 del Bando di concorso – per come 

prefigurato, interpretato ed applicato dall’Amministrazione resistente con gli atti quivi 

impugnati – determina un’obiettiva alterazione degli esiti del concorso perché privilegia 

ingiustificatamente ed illogicamente le scelte espresse ex post (da candidati che inizialmente 

nemmeno si sono collocati in posizione utile) rispetto a quelle espresse dai candidati che siano 

rimasti ab origine vincitori del concorso e che si sono collocati in posizione (di gran lunga) più 

favorevole. 

La previsione di che trattasi comporta dunque l’assurda conseguenza per cui, in difetto 

dell’auspicato intervento di codesto Ecc.mo TAR, candidati collocatisi tra la 692° e la 1404° 

Posizione in graduatoria potrebbero essere ammessi a scegliere sedi ben più vicine al luogo di 

residenza (e dunque preferite) dall’odierna ricorrente (che, avendo conseguito un punteggio 

notevolmente superiori a quei candidati, si è collocata al 513° posto della graduatoria). 

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

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

aveva evidenziato con la sua istanza di interpello e per violare in modo conclamato la normativa 

di riferimento per come interpretata dalla stessa giurisprudenza amministrativa e per come 

applicata nella consolidata prassi amministrativa. 

Occorre ad esempio considerare che il Consiglio di Stato, pronunciandosi su una fattispecie 

analoga, ha ritenuto illegittima una norma di concorso simile all’art. 14,  comma 4, del Bando per 

cui è causa, per effetto della quale era impossibile procedere al recupero dei posti resisi 

disponibili in seguito alla rinuncia da parte dei candidati che non avevano gradito la sede 

assegnata loro automaticamente, con la conseguenza che veniva di fatto impedita l’integrale 

assegnazione dei posti banditi nel concorso. 

In detto precedente (Cons. St., sez. VI, sent. 3.6.2022, n. 4519), i Giudici di Palazzo Spada hanno 

ritenuto che: 

➢ “di fatto, tale meccanismo di assegnazione delle borse e di funzionamento della 

graduatoria può determinare il permanere di posti vacanti e non assegnati rispetto al 

contingente bandito. 

➢ La giurisprudenza della Sezione si è più volte espressa in senso favorevole alla tesi di parte 

appellante, censurando tale meccanismo che non permette di coprire tutti i posti originariamente 

preventivati (cfr. ordinanza 2195 del 2020). 

➢ In questa sede, deve ribadirsi come non appaia ragionevole un sistema che, dopo aver 

determinato un determinato fabbisogno di posti e stanziato le relative risorse 

economiche, non ne preveda l’integrale copertura, nonostante la sussistenza di soggetti 

idonei interessati. 

➢ Tale esito non risulta pregiudizievole solo per il medico che aspira a specializzarsi, che vede svanire 

la possibilità di intraprendere tale percorso in una sede maggiormente ambita, ma altresì per 

l’interesse pubblico che caratterizza la procedura a monte del concorso, volta a stabilire il 

numero di specializzazioni da bandire in ragione delle previsioni future circa il relativo fabbisogno 

nazionale. 

➢ Questo scopo resta in parte tradito nel momento in cui, a causa del descritto meccanismo 

che caratterizza la procedura, parte dei posti non resti coperta, pur in presenza di 

interessati idonei a ricoprirli” (cfr. Sentenza citata, sub §§ 7 ss.). 
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A tal riguardo, preme altresì evidenziare che, proprio alla luce delle predette considerazioni e 

per evitare di incorrere nei richiamati profili di illogicità e illegittimità, 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.  

Si veda, ad esempio, 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. 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). 

Orbene, con riferimento al concorso in questione, 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 (…)”]. 

Alla luce di quanto sopra, è evidente l’eccesso di potere per mancanza di proporzionalità, 

contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, oltre che l’ingiustizia manifesta, in cui è incorsa 

l’Amministrazione resistente nel concorso sub iudice, per aver interpretato nel senso qui 

censurato – e comunque per aver applicato nei termini richiamati (e con i provvedimenti gravati) 

– l’art. 14, comma 4 del Bando, ma soprattutto per aver disposto, con Provvedimento di 

scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi 

per scorrimento della graduatoria, lo 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, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati 

idonei a seguito di scorrimento a manifestare l’“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora 

disponibili”, senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati già assegnatari delle 
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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 e/o delle sedi risultanti dall’elevazione del contingente 

contestualmente disposta. 

Ciò impone, dunque, che questi ultimi provvedimenti, nonché gli altri atti impugnati in epigrafe, 

vengano annullati in parte qua, in quanto illegittimi, per i vizi denunciati in rubrica, con 

assegnazione in servizio della dott.ssa Pagnotta Verlengia presso altra sede tra quelle indicate, 

prima tra tutte quella prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella 

Regione Lazio, che presentino posti disponibili e per le quali ha espresso preferenza prioritaria 

rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”. 

* 

II. ILLEGITTIMITÀ, SOTTO ALTRO PROFILO, DEL PROVVEDIMENTO DI SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA E DEL CONTESTUALE AVVISO DI SCELTA DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE SEDI 

PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14, 

4° C., DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 97, 117, 1° C., COST.; DEGLI ARTT. 21, 41 C.D.F.U.E., 

3 T.U.E. E 10 T.FU.E.; DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI 

PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, TRASPARENZA, PARITÀ DI 

TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ, 

ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI ANALOGHE. TRAVISAMENTO DEI 

PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO. 

Con le censure di cui al precedente motivo di ricorso si è dedotta l’illegittimità per così dire 

“generale” e assoluta dell’art. 14, comma 4 del Bando e degli atti che vi hanno dato applicazione, 

contestando in radice la legittimità delle preclusioni poste da quella previsione ai fini 

dell’assegnazione delle sedi vacanti. 

Ferme ed impregiudicate quelle censure, deve in questa sede evidenziarsi che, ove pure si 

potesse prescindere dai predetti profili di illegittimità, i provvedimenti gravati sarebbero 

comunque viziati per aver dato falsa applicazione all’art. 14, comma 4 del Bando in ipotesi 

ulteriori e diverse rispetto a quelle ivi testualmente disciplinate. Analoghi profili di illegittimità 

inficerebbero, ovviamente, il Bando laddove potesse interpretarsi (oltre il senso fatto proprio 

dalle parole utilizzate dalla clausola di che trattasi) per dare applicazione analogica e/o estensiva 

all’art. 14, comma 4 ad ipotesi ulteriori da quelle ivi espressamente (ed illegittimamente) regolate. 

Occorre in questo senso ricordare che la formulazione letterale dell’art. 14, comma 4 del bando  

prevede (come detto, del tutto illegittimamente) 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 […]”. 

La clausola citata disciplina pertanto testualmente le modalità di assegnazione de “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 
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centrali 2016-2018”. La disposizione di che trattasi presuppone in particolare, 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. 

Ed infatti con i provvedimenti gravati: 

➢ per un verso (ed in parte) è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per coprire 

un fabbisogno nuovo ed ulteriore rispetto a quello posto a base di concorso (giusta 

elevazione del contingente relativo al profilo CU/ISPL dalle originarie 691 unità alle 900 

finali); 

➢ per altro verso (e in altra parte) è stato disposto lo scorrimento di che trattasi 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 firma del 

contratto individuale di lavoro da parte dell’odierna ricorrente 

Sotto il primo profilo, la carenza dei presupposti richiesti dall’art. 14, comma 4 del Bando 

discende appunto dal fatto che i provvedimenti gravati non si sono limitati a disporre lo 

scorrimento della graduatoria per supplire al medesimo fabbisogno cui il concorso doveva 

orginariamente supplire. Detti provvedimenti hanno contestualmente disposto la rilevante 

elevazione dei posti (e delle sedi) che avrebbero dovuto essere coperti mediante la procedura 

concorsuale (esplicito in questo l’Avviso del 23.9.2022, con cui l’Amministrazione ha 

preliminarmente informato che “per il profilo di ispettore del lavoro l’iniziale contingente di 691 unità 

è stato elevato a 900 unità”). Nella misura in cui dunque l’Amministrazione non ha inteso supplire 

alla vacanza delle sedi originarie che fossero tornate “nuovamente disponibili” – ma ha appunto 

inteso coprire un nuovo (e non regolato) fabbisogno – non vi sarebbe stata alcuna necessità (né 

possibilità) di escludere dalla riassegnazione i vincitori già assegnatari nell’asserita applicazione 

dell’art. 14, comma 4 del Bando. 

Sotto il secondo profilo, invece, la carenza dei presupposti richiesti dall’art. 14, comma 4 del 

Bando si ricollega al momento in cui si è verificata la disponibilità delle sedi non coperte ed 

oggetto di assegnazione. In disparte le sedi discendenti dall’elevazione del contingente (rispetto 

alle quali non è nemmeno dato sapere in quale momento sia insorto il fabbisogno 

dell’Amministrazione), si è detto difatti che la “vacanza” delle sedi già poste a base di concorso 

è dipesa da un elevatissimo tasso di rinunce da parte dei candidati originariamente rimasti 

vincitori della procedura concorsuale. Rinunce che sono state in parte formulate espressamente 

prima dell’indicazione delle preferenze di assegnazione del singolo candidato, in altra parte sono 
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state espresse implicitamente per la mancata indicazione delle sedi di preferenza e, in altra parte 

ancora, sono risultate per facta concludentia dalla mancata presentazione del candidato presso la 

sede di destinazione (e dalla conseguente perdita del diritto all’assunzione). 

Ebbene, a prescindere dalle modalità con cui queste siano state formulate, è evidente che tutte le 

predette rinunce sono appunto intervenute prima che la ricorrente avesse espletato il periodo 

di prova quadrimestrale (decorrente dalla data di stipula del contratto di lavoro individuale) e, 

addirittura, prima o contestualmente alla stipula del contratto di lavoro del 1° settembre u.s. 

(doc. 16 cit.). 

Anche sotto tale profilo, non trattandosi di rinunce “intervenute durante l’espletamento del periodo 

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

ricorrono i presupposti formali per dare applicazione alle previsioni di cui all’art. 14, comma 4 

del Bando. Previsioni la cui applicazione non sarebbe, del resto, giustificata o giustificabile 

nemmeno sul piano logico, non vedendosi francamente per quale ragione l’Amministrazione 

avrebbe dovuto escludere i funzionari appena assunti (e ancora in prova!) dalla copertura delle 

stesse sedi che formavano oggetto del contingente inizialmente posto a base di concorso nonché 

delle sedi oggetto di nuova copertura. 

Con specifico riferimento a tali ultime sedi risulta, anzi, di tutta evidenza un ulteriore e 

macroscopico profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati. Deve difatti considerarsi che 

tra l’assegnazione di sede agli originari vincitori del concorso (e tra questi, l’odierna ricorrente) 

e l’adozione dei provvedimenti gravati, ivi inclusi quelli con cui è stata disposta l’elevazione del 

contingente relativo al profilo CU/ISPL, è intercorso un lasso di tempo brevissimo. 

Ed infatti nel giro di appena più di un mese, l’Amministrazione ha: 

➢ dapprima, chiamato gli originari vincitori del concorso ad esprimere le proprie 

preferenze con riferimento alle sole sedi originariamente poste a base di concorso; 

➢ subito dopo, ampliato notevolmente quelle sedi, consentendo ai soli idonei collocatisi in 

posizione deteriore in graduatoria di scegliere tra l’intera rosa di sedi, che include come 

detto un elevatissimo numero di sedi per le quali l’odierna ricorrente aveva espresso la 

propria preferenza prioritaria (si tratta di circa 60 sedi nella sola Regione Lazio). 

La mera sequenza temporale degli eventi e dei provvedimenti dimostra l’ingiustizia manifesta 

che hanno subito gli originari vincitori, iniquamente pretermessi dalla riassegnazione delle sedi 

conseguente (anche) all’ampliamento delle sedi risultanti dall’elevazione del contingente 

concorsuale. Elevazione che non solo è stata disposta prima che quei vincitori avessero 

espletato il periodo di prova ma che certamente è diretta a soddisfare un fabbisogno di 

personale già noto 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!). 

Sotto tutti i richiamati profili, emerge la palese illegittimità degli atti impugnati in epigrafe, 

meritevoli di essere annullati per i vizi denunciati in rubrica, con assegnazione in servizio della 

dott.ssa Pagnotta Verlengia presso le sedi di servizio 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. 

* 
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Fermi i profili di illegittimità derivata dianzi dedotti e tutte le domande già proposte con il ricorso 

originario (ivi inclusa quella istruttoria ex artt. 63, 64 e 46 c.p.a.) – qui da intendersi integralmente 

confermate, ancorché non materialmente trascritte – la ricorrente ritiene opportuno proporre le 

seguenti istanze. Ciò anche al fine di conservare l’effetto utile della fissazione della camera di 

consiglio già disposta dall’Ill.mo Presidente per il 25 ottobre p.v. e consentire, per quanto possibile 

e compatibile con le esigenze del Collegio, il trattenimento in decisione dell’istanza cautelare 

senza la necessità di disporre eventuali rinvii. 

* 

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

Si osserva che, anche a seguito della pubblicazione dei provvedimenti gravati, permangono i 

profili di incertezza, indeterminatezza e le obiettive difficoltà nella notifica nei modi ordinari del 

presente ricorso per motivi aggiunti. In questo senso è sufficiente considerare che l’Elenco delle 

sedi da ultimo assegnate – come già i provvedimenti originariamente gravati – si limita a riportare 

i nominativi degli idonei controinteressati, senza neppure specificare la data di nascita e senza 

dare possibilità di ricostruire l’indirizzo presso il quale effettuare la notifica. 

A tal riguardo, si segnala doverosamente che, proprio per ovviare a dette difficoltà ed evitare di 

incorrere in possibili profili di irricevibilità, la ricorrente ha notificato cautelativamente il ricorso 

originario e i presenti motivi aggiunti 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 codesta Ecc.ma Sezione di voler ammettere 

l’odierna ricorrente a procedere alla notifica del ricorso per motivi aggiunti per pubblici 

proclami con le stesse modalità già fissate con il decreto n. 6137 del 4 ottobre u.s. 

* 

ISTANZA CAUTELARE 

L’adozione dei provvedimenti gravati rende necessaria, ai fini dell’effettiva tutela della ricorrente, 

la proposizione di un’ulteriore istanza cautelare (o comunque la conferma di quella già proposta 

con il ricorso introduttivo), determinando un evidente aggravamento dei presupposti cautelari ivi 

dedotti. 

Quanto al fumus boni juris è ovviamente possibile riportarsi ai motivi di ricorso originari, estesi 

con il presente atto ai provvedimenti da ultimo adottati: detti provvedimenti sono stati difatti 
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impugnati perché viziati in via derivata e – sino a quando non sarà concesso spontaneamente 

dall’Amministrazione (o più verosimilmente iussu iudicis, in accoglimento dell’istanza istruttoria 

già proposta) l’accesso agli atti del procedimento – la ricorrente non potrà dedurre vizi nuovi. 

L’assegnazione da ultimo disposta palesa però plasticamente l’illegittimità e l’illogicità dell’agere 

amministrativo che la dott.ssa Pagnotta Verlengia ha dedotto sin dal ricorso originario. Da detta 

assegnazione si ritrae, difatti, espressa conferma dell’intenzione dell’Amministrazione di 

assegnare ai soli concorrenti idonei – risultati vincitori solo a seguito di scorrimento (e dunque 

collocatisi in posizione ben deteriore in graduatoria) – tanto le sedi di servizio inizialmente poste 

a base di concorso per cui la ricorrente aveva espresso prioritaria preferenza rispetto a quella di 

assegnazione (prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione 

Lazio) quanto le sedi (peraltro nemmeno specificamente individuate) risultanti dall’elevazione del 

contingente. 

Ciò con la conseguenza abnorme (per non dire assurda) che, in via meramente esemplificativa: 

➢ la sede “INL – ITL Roma” (indicata come preferenza assoluta dalla ricorrente) 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 dalla ricorrente) 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 dalla ricorrente) è stata assegnata al 

candidato collocatosi al 1034° posto in graduatoria. 

Il tutto mentre la ricorrente, 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. 

Per quanto attiene al periculum in mora è altresì evidente che l’assegnazione delle sedi da ultimo 

disposta dall’Amministrazione in favore dei candidati idonei rischia di compromettere 

irrimediabilmente l’interesse della ricorrente 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). 

In questo senso deve peraltro considerarsi che l’Amministrazione, già al momento della presa di 

servizio degli originari vincitori, ha pubblicato il mero elenco delle assegnazioni ma non ha 

pubblicato, né ha altrimenti reso nota, la data della loro convocazione ai fini della stipula del 

contratto di lavoro.  
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Anche in considerazione del contegno omissivo sinora serbato dall’Amministrazione (che non ha 

mai riscontrato l’istanza di accesso agli atti della ricorrente), è dunque ben possibile – per non 

dire certo – che nelle more della decisione del giudizio di merito (se non addirittura nelle more 

della prossima camera di consiglio) l’Amministrazione provveda ad assumere i controinteressati 

senza che la ricorrente ne abbia avuto contezza. 

Ebbene, tale circostanza (pressoché certa): 

- non solo comprometterebbe le chances di una tutela effettiva della ricorrente, 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 della ricorrente che, in ultima analisi,  

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

con le misure cautelari già richieste con il ricorso introduttivo. Misure cautelari che peraltro – si 

osserva anche nell’ottica di un bilanciamento di interessi – 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, ex art. 55 c.p.a., affinché codest Ecc.mo 

TAR disponga l’adozione delle misure cautelari 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 ricorrente 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 
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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 della ricorrente presso la sede “INL 

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

dalla ricorrente. 

* 

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

A fronte dei profili, anche di natura cautelare, appena dedotti, la ricorrente formula altresì 

rispettosa istanza all’Ill.mo Presidente di codesto on. Tribunale affinché voglia abbreviare i 

termini previsti per la fissazione della camera di consiglio per l’esame della domanda 

cautelare proposta unitamente al presente ricorso per motivi aggiunti. 

Osserva al riguardo che, essendo già calendarizzata la camera di consiglio del prossimo 25 ottobre 

per la trattazione dell’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso originario, l’abbreviazione 

dei termini testé richiesta consentirebbe di conservare l’effetto utile di quella fissazione e, per 

quanto possibile e compatibile con le esigenze del Collegio, di delibare compiutamente le 

domande cautelari senza disporre eventuali rinvii. Con ogni vantaggio che ne deriverebbe per tutte 

le parti processuali. 

* 

P.Q.M. 

Si chiede che l’Ecc.mo TAR adito, contrariis reiectis, previo accoglimento dell’istanza cautelare, 

voglia accogliere il presente ricorso e tutte le domande e istanze in esso formulate.  

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

Con riferimento al contributo unificato, si osserva che i presenti motivi aggiunti sono volti 

unicamente ad estendere l’impugnazione già dedotta con il ricorso originario agli atti successivi. 

Trattandosi dell’impugnazione per invalidità derivata di atti (segnatamente, l’assegnazione della 

sede di servizio ai controinteressati) che si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con 

i provvedimenti originariamente impugnati (ad es., la determinazione di scorrimento della 

graduatoria), non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato. Ciò sulla scorta di quanto 

statuito dalla Corte di Cassazione (sez. VI, n. 25407, 25.8.2022), in applicazione dei principi già 

enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 6.10.2012, n. 61, causa C-61/14). 

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

Con osservanza. 

Roma, 11 ottobre 2022       Avv. Luigi Seccia 
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