
   Avv. Pierluigi Balducci  

Via Melo, 114 – Bari 70121 

   Tel. e Fax 0805227239 

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI 

IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA N. 7806/29.09.2022 

I sottoscritti Avv. Pierluigi Balducci (C.F. BLDPLG59P10A662S; Fax: 

0805227239; PEC: balducci.pierluigi@avvocatibari.legalmail.it) e Filippo 

Giorgio (C.F. GRGFPP80B19A662H; Fax: 0805227239; PEC: 

avv.filippogiorgio@legalmail.it), in qualità di difensori dell’Avv. Graziano 

Conti (C.F. CNTGZN72R29A662U), in base all’autorizzazione di cui 

all’ordinanza n. 7806/2022, resa dal TAR Lazio, Roma, Sez. IV, nell’ambito 

del giudizio r.g. n. 6878/2022, 

AVVISANO CHE 

- l’Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede 

di Roma, Sez. Quarta;  

- il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.G. 6878/2022 ed è stato 

presentato da Graziano Conti contro: Presidenza del Consiglio dei ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t.; Ministero 

per la pubblica amministrazione, in persona del Ministro p.t.; Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro p.t.; Ispettorato 

Nazionale del Lavoro, in persona del l.r.p.t; INAIL, in persona del l.r.p.t; 

Commissione Ripam, Formez Pa, in persona del l.r.p.t; 

- il ricorso è stato altresì notificato a due potenziali controinteressati, Luca 

Missori e Gianmaria Carbone, in proprio e in qualità di candidati collocati 

in graduatoria prima del ricorrente; 

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne 

l’annullamento: graduatorie dei vincitori e idonei, profilo GIUL, in parte 

qua; tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice 

del concorso di cui sopra non conosciuti negli estremi e nel contenuto, 

laddove viene assegnato, un punteggio ulteriore di 2 punti solo ai candidati in 

possesso del “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica 

che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di 
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studio richiesto per la partecipazione al concorso”; per quanto di ragione, 

l’Avviso, comparso sul sito istituzionale del Formez, il 25.03.2022, laddove si 

rende nota la definitiva approvazione delle graduatorie, profilo ISP e GIUL; 

 ove occorrente, il bando di concorso pubblico, pubblicato sulla G.U.R.I. 4° 

Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27.08.2019 (e relativa rettifica 

pubblicata sulla GU n. 60 del 30.07.2021), per titoli ed esami, per il 

reclutamento di complessive n. 1.514 (rettificato a 1541) unità di personale 

non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli 

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell’Inail e del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali., laddove (art.9, comma 4, lett. f) vengono 

previsti 2 punti aggiuntivi per i candidati in possesso del diploma di laurea o 

laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea 

triennale, indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al 

concorso, nonché ove interpretato nel senso di escludere tale punteggio 

aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio 

ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM), presentati ai fini della 

ammissione/partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto; ogni altro 

atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa 

ledere l’interesse del ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione 

della sede; 

- il motivo di diritto su cui si fonda il ricorso è di seguito sintetizzato: 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA 

LEGGE 241/1990 E DELL’ART. 1 DPR 487/1994. VIOLAZIONE E 

FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. (MINISTERO DELL' 

UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA) 

11.02.1994 E S.M. E I., DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO 

DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6350 DEL 27.12.2000, DEL D.M. 

22.10.2004 N. 270, NONCHÉ DEL D.I. 09.07.2009 E RELATIVA 

TABELLA. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (PREMESSE 
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ED ART. 2). VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI 

POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA 

INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E 

IRRAGIONEVOLEZZA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. 

TRAVISAMENTO. SVIAMENTO. 

Il ricorrente, laureato in Giurisprudenza con il vecchio ordinamento (DL), ha 

partecipato per profilo GIUL (funzionario area amministrativa giuridico 

contenzioso - 823 unità), conseguendo il punteggio complessivo (come da 

graduatorie finali pubblicati sul sito Formez il 25.03.2022) di 26,85 (prova 

scritta 25,35 + 1,5 valutazione titolo), senza che gli venissero attribuiti i 2 

punti previsti dal succitato art. 9, comma 4, lett. f, posizionandosi 2080° in 

graduatoria, laddove il primo concorrente con il punteggio di 28,85 è 

posizionato utilmente al 740° posto. 

L’istante ha quindi lamentato l’illegittimità dell’art. 9, comma 4, lett. f), del 

bando, nella parte in cui si prevede il punteggio aggiuntivo di 2 punti solo 

per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano 

il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio 

richiesto per l’ammissione alla procedura, nonché della graduatoria finale 

nella parte in cui non sono stati attribuiti i detti due punti al ricorrente. 

La correttezza di tale doglianza è confermata dall’art. 3 del D.M. 270/2004, 

recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e 

della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, che statuisce 

una distinzione qualitativa tra il corso di laurea triennale e la laurea magistrale 

a ciclo unico, sancendo che il corso di laurea magistrale ha “l’obiettivo di 

fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di 

attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”. 

Il ricorrente ha pertanto evidenziato la disparità di trattamento - riscontrata 

anche dalla più recente giurisprudenza in materia - rispetto a coloro i quali 
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sono in possesso di lauree del vecchio ordinamento e magistrali, 

autodichiarate in sede di domanda di partecipazione. 

Con l’attribuzione dei suddetti punti aggiuntivi il ricorrente si collocherebbe 

in posizione utile fra i vincitori del concorso in oggetto; 

- in via istruttoria: se ritenuto occorrente, di disporre la notifica per pubblici 

proclami nelle forme ritenute più opportune; 

in via cautelare: non è stata presentata istanza cautelare; 

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

epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente n. 2 punti ex art. 9, comma 

4, lett. f) del bando, con conseguente attribuzione all’Avv. Conti di un 

punteggio pari a 28.85; 

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono 

tutti i concorsisti risultati che precedono il ricorrente nell’ambito della 

Graduatoria di merito del Concorso Unico Ripam, profilo GIUL; 

- con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 02.09.2022, è stato 

altresì richiesto l’annullamento, per invalidità derivata, delle graduatorie 

dei vincitori e idonei finali di merito aggiornate (profilo GIUL), in parte 

qua, approvate dalle Commissioni Esaminatrici e validate dalla Commissione 

Ripam, nella seduta del 25.05.2022, pubblicate on line il 06.06.2022, con cui 

il ricorrente è passato dalla posizione 2080° alla 2086°; 

AVVISANO INOLTRE CHE 

il Giudice Amministrativo, con ordinanza cautelare n. 7806/2022, ha statuito 

che: “preso atto che la parte ricorrente, con riferimento ai motivi aggiunti da 

ultimo presentati, a fronte dell’“elevato numero dei soggetti coinvolti”, ha 

chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, mediante 

pubblicazione del ricorso sull’albo online delle amministrazioni resistenti, 

fine di assicurare la massima conoscenza dell’atto de quo; ritenuto che 

occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, 

autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i 
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controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso 

sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino: 

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 

generale del ricorso; 

2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione 

intimata; 

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 

4. l’indicazione dei controinteressati; 

5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito 

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità 

rese note sul sito medesimo; 

6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con 

esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 

7. il testo integrale del ricorso introduttivo. 

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio 

sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso 

introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del 

presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente 

quanto di seguito riportato: 

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di 

cui dovranno essere riportati gli estremi); 

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito 

www.giustiziaamministrativa dalle parti attraverso le modalità rese note sul 

sito medesimo. 

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la Funzione Pubblica: 
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- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza 

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in 

particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei 

controinteressati, gli avvisi; 

- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell’elenco 

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in 

un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, 

l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in 

cui detta pubblicazione è avvenuta; 

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento 

denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla 

quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. 

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del 

ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del 

presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti 

adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine 

perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento. 

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato 

provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all’espletamento, da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, dell’incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del 

giudizio, a carico dell’Istituto stesso, di una documentata evidenza, 

suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini 

della pubblicazione anzidetta”. 

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica 

che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di 

registro generale del ricorso (r.g. n. 6878/2022) nella seconda sottosezione 
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“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio- 

Roma” della sezione “T.A.R”; 

AVVISANO INFINE CHE 

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, dei 

motivi aggiunti e dell’ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - 

Roma, pubblicata il 29.09.2022, n. 7806-2022, sub r.g. n. 6878/2022. 

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice 

Amministrativo: i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo 

integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell’ordinanza cautelare e 

dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere 

inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione 

dell’ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e 

numero di provvedimento; ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla 

pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la 

documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la 

presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un 

tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo 

PEC balducci.pierluigi@avvocatibari.legalmail.it, nel quale si confermi 

l’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso e dei motivi 

aggiunti, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati 

integrati dal suindicato avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito 

denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi 

recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è 

avvenuta. 

Bari-Roma, 17.10.2022 

(avv. pierluigi balducci)    

                                                 (avv. filippo giorgio) 
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