
 

 

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Sede di ROMA 

Sez. 4° - Proc. n. 7048/2022 Reg. Ric. 

Il sottoscritto avv. Vincenzo Mangiapane, quale procuratore della dott.ssa Agata 

Henrieta Burandt, avvisa gli interessati che in seno al giudizio del TAR Lazio - Sede di 

Roma, Sez. 4, n. 7048/2022 Reg. Ric., in data 16.12.2022 è stato emesso il  Decreto 

Presidenziale n. 9960 Reg. Provv. Pres., che ha autorizzato la notifica per pubblici 

proclami del seguente ricorso e dei motivi aggiunti: 

 

Dott.ssa AGATA HENRIETA BURANDT,                                                            - Ricorrente 

CONTRO 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

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

- Ispettorato Nazionale del Lavoro INAIL, 

- Formez PA, 

- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

- Ministero dell’Università e ricerca,                                                                 - Resistenti 

PER L’ANNULLAMENTO 

- Della graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione 

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

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

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

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

2021; graduatoria pubblicata sul sito Formez PA in data 25 marzo 2022. 

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

della formazione della graduatoria definitiva. 

- Della graduatoria finale di merito aggiornata del concorso pubblico per l’assunzione di 

n. 1.514 - elevate a 1541 - unità da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, 

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

bando pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, e successivo bando di modifica 
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pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 202; graduatoria pubblicata sul sito Formez PA 

in data 06.06.2022. 

- Del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso la sede di Trapani, 

conosciuto a seguito di pubblicazione sul sito Formez PA in data 24.06.2022. 

-  Della nota del 14.07.2022 con la quale viene comunicata alla ricorrente l’assunzione e 

l’assegnazione presso la sede di Trapani – limitatamente all’assegnazione della sede. 

- Dell’aggiornamento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di n. 

1.514 - elevate a 1541 - unità da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, 

dell’INAIL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, profilo Codice CU/GIUL, come da 

avviso del 20.09.2022. 

- Dell’avviso di scorrimento per le sedi rimaste vacanti del 23.09.2022. 

- Del provvedimento di assegnazione degli idonei non vincitori alle sedi vacanti. 

- Della nota pec del 6.10.2022 di risposta all’istanza di accesso agli atti del 30 marzo 

2022. 

- Di ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico e consequenziale 

Nonché:  

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

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

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

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

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

relativo provvedimento di riconoscimento, nonché alla rielaborazione della graduatoria 

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

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

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO 

La ricorrente ha lamentato l’attribuzione di un solo punto per i suoi titoli di studio  

rispetto ai 7,50 attribuibili secondo il bando, e quindi la mancata attribuzione di 6,50 

punti titoli, che la pregiudicano nella corretta collocazione in graduatoria. 

In particolare i titoli in suo possesso sono i seguenti: 

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

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

di provenienza, dichiarato quale requisito d’ammissione. 

- Dyplom Prawo (Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01), conseguito presso 

l’Università di Danzica, dichiarato quale titolo di studio aggiuntivo. 
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- Certificato di lingua inglese B2 rilasciato dall’Università di Cambridge ESOL 

Examinations. 

- Corso di specializzazione in diritto americano “Course on American Law at the 

School of American Law” svolto in collaborazione tra l’Università di Danzica ed il Kent 

- College of law di Chicago. 

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

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

del punteggio in graduatoria. 

Alla ricorrente veniva originariamente attribuito un solo punto; successivamente, le 

venivano ulteriori 2,00 punti, per un totale di 3,00, senza che Formez PA fornisse alcuna 

spiegazione sul criterio adottato. 

Solo dopo si è appreso che i 2,00 punti successivamente attribuiti riguardavano il titolo 

accademico Dyplom Prawo (Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01), conseguito 

presso l’Università di Danzica, dichiarato quale titolo aggiuntivo. 

Essa presentava ricorso per i seguenti motivi, sinteticamente riprodotti: 

 

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

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

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

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

riconoscimento formalmente presentate; 

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

La ricorrente ha censurato la mancata attribuzione dei punti per i suoi due titoli di studio 

universitari conseguiti in una università pubblica dell’Unione Europea, probabilmente 

derivante dalla mancata istruzione delle istanze di equivalenza ex art. 38 D. Lgs. 

165/2001, nonché dell’istanza di riconoscimento ai fini di attribuzione di punteggio, 

regolarmente presentate. 

Essa, seppur vincitrice del concorso, veniva così pregiudicata circa il diritto ad una 

migliore scelta della sede di lavoro. 

Con riferimento al titolo di partecipazione, poiché il bando di concorso consentiva 

l’accesso al concorso a chi disponeva di un titolo di studio europeo, purché venisse 

attivata la procedura di equivalenza, e poiché tale procedura era stata attivata dalla 

ricorrente, ne conseguiva che la mancata valutazione dei titoli stranieri costituiva 

violazione degli artt. 2 e 3 del DPR 189/2009, nonché gli artt. 2 e 9 del bando, nella 
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parte in cui tali norme assicurano che, previo esperimento delle istanze di equivalenza e 

di riconoscimento, venga assicurata la parità di trattamento di chi concorre in virtù di 

titoli di studio conseguiti all’estero, sia sotto il profilo del diritto alla partecipazione, sia 

sotto quello dell’attribuzione di punteggio. 

Con riferimento al voto da attribuire al suo titolo di studio principale, veniva posta 

in evidenza la dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia, 

allegata alle istanze di equivalenza e riconoscimento, la quale dettagliava quale fosse il 

sistema di voto in uso nel sistema scolastico di provenienza, e chiariva come la 

ricorrente avesse ivi conseguito il voto massimo possibile. 

Successivamente si richiedeva l’applicazione della tabella di conversione 

ordinariamente in uso nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, ai fini della 

conversione dei voti degli esami di profitto e di laurea sostenuti nelle Università dei 

paesi aderenti, da cui risultava che il voto della ricorrente era equivalente al centodieci, 

con conseguente diritto all’attribuzione di 2,50 punti. 

Per quanto riguarda invece il titolo di studio allegato ai fini del punteggio 

ulteriore, si contestava la mancata attribuzione dei punti, prescindendo dal voto di 

laurea, atteso che esso era irrilevante ai fini dell’attribuzione dei punti titoli. 

 

 

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

riferimento alla mancata attribuzione dei punti per il corso di specializzazione 

“Course on american law at the school of American Law in Gdansk” (Danzica); 

Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione. 

La ricorrente ha censurato la mancata attribuzione dei 2,00 punti per il corso di 

specializzazione conseguito, anche per l’assenza di ragionevolezza nel giudizio espresso 

dalla commissione  esaminatrice. 

La ricorrente in ogni caso chiariva che il Corso di specializzazione conseguito aveva le 

seguenti caratteristiche: 

- Il titolo in questione viene rilasciato da una Università pubblica dell’Unione, in 

cooperazione con una prestigiosa scuola di legge statunitense, dopo un corso di 144 ore. 

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

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

concorso (laurea in giurisprudenza). 
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- È riservato agli studenti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza e che sono 

fluenti in inglese, atteso che le lezioni sono svolte da docenti di madrelingua inglese. 

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

semestre successivo, presso la sede di Chicago. 

Tali caratteristiche sono più che sufficienti per validare il corso ai fini dell’attribuzione 

dei 2,00 punti previsti dal bando. 

 

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

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

ricorrente. 

Con tale motivo veniva contestato il c.d. “silenzio-inadempimento” della PP.AA ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. n. 241 del 1990, 31 c.p.a. e 117 c.p.a. ed il 

conseguente pregiudizio subìto dalla ricorrente con riferimento alla mancata valutazione 

dei suoi titoli di studio universitari esteri, derivata con tutta probabilità dalla mancata 

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

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

era obbligata a provvedere espressamente. 

In particolare, in base ai dati in possesso della ricorrente, sembrava che l’istanza ex 

art. 3 non fosse stata istruita per la condotta inerte di Formez PA, che ometteva di 

dare corso alla stessa, inoltrandola al MIUR, come era tenuto a fare; invece, delle 

due istanze ex art. 38, non si conosceva se esse fossero ancora pendenti presso il MIUR 

per l’istruttoria, ovvero presso il DFP per l’emissione del provvedimento. 

Essendo evidente che la corretta valutazione dei titoli della ricorrente presuppone che 

tali istanze venissero rettamente esitate, si è chiesto al TAR che venisse ordinato alle 

amministrazioni responsabili di provvedere ad esitarle, ognuna per gli atti di rispettiva 

competenza. 

SINTESI DEI MOTIVI AGGIUNTI 

1) Nelle more del giudizio venivano emessi ulteriori provvedimenti, impugnati per il 

principio dell’invalidità derivata, ed in particolare: 

La graduatoria finale di merito aggiornata, a seguito dell’accoglimento di alcune 

richieste di autotutela; 

Il provvedimento di assegnazione della ricorrente presso la sede di Trapani, conosciuto 

a seguito di pubblicazione sul sito Formez PA in data 24.06.2022; 
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La nota del 14.07.2022 con la quale veniva comunicata alla ricorrente l’assunzione e 

l’assegnazione presso la sede di Trapani – limitatamente all’assegnazione della sede; 

In tale graduatoria, era presente una parziale rettifica, con cui Formez PA attribuiva alla 

ricorrente ulteriori 2,00 punti, portando il suo punteggio titoli a 3,00 rispetto ai 7,50 

ottenibili secondo il bando; con ciò si mantenevano le ragioni del contendere per i 4,00 

punti ancora mancanti. 

Tali atti venivano impugnati per motivi aggiunti, in virtù del principio della c.d. 

invalidità derivata, essendo questi il frutto di una illegittimità che si collocava negli atti 

pregressi della medesima procedura concorsuale e già impugnati col ricorso principale. 

Veniva altresì vagliata la c.d. “prova di resistenza” del ricorso, ossia la verifica che il 

suo accoglimento, e la conseguente attribuzione dei punti titoli auspicati, consentisse 

alla ricorrente di conseguire il risultato auspicato, ossia l’attribuzione ad una sede di 

lavoro nella sua città di residenza. 

2) Veniva successivamente impugnato sia l’aggiornamento del punteggio in graduatoria 

per alcuni candidati (non per vizi propri del provvedimento di aggiornamento del 

punteggio a tali candidati, bensì per salvaguardare il principio di impugnativa della 

graduatoria finale del concorso ai fini della procedibilità del ricorso), sia lo scorrimento 

della graduatoria per le sedi rimaste vacanti. 

Accadeva infatti che, a seguito di una ricognizione sulle sedi rimaste vacanti, veniva 

disposta la loro copertura attraverso lo scorrimento degli idonei. 

Di tali sedi, almeno due erano di interesse della ricorrente, atteso che essa le aveva 

scelte con precedenza rispetto alla sede in cui invece era stata assegnata. 

Il concretizzarsi del pregiudizio derivava dal fatto che, seppur la sede ambita dalla 

ricorrente era rimasta vacante di ben due posizioni, essa veniva ricoperta attraverso lo 

scorrimento degli idonei, piuttosto che consentendo la scelta di tale sede alla ricorrente, 

che in graduatoria aveva una posizione migliore degli idonei, con ciò violando il 

principio di scelta meritocratica della sede, di cui all’art. 14 comma 2 del bando. 

Quanto sopra tenendo conto del fatto che non viene contestato lo scorrimento in sé, ma 

il fatto che, non soltanto alla ricorrente veniva impedita l’assegnazione alla sede di 

preferenza in virtù dell’erroneo calcolo del suo punteggio, ma che nel tempo necessario 

a far valere il proprio diritto (il riconoscimento di ulteriori 4,50 punti per i titoli non 

rettamente calcolati dall’amministrazione banditrice), la sede di lavoro cui la ricorrente 

aspirava - rimasta scoperta di almeno due unità - veniva assegnata a candidati che 

avevano una posizione in graduatoria peggiore della sua. 
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3) Ancora dopo veniva impugnata la nota con la quale, rispondendo molto tardivamente 

ad un’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, Formez PA “motivava” la 

mancata attribuzione dei 4,50 punti titoli mancanti alla ricorrente. 

SI FA AVVISO DI QUANTO SEGUE: 

I controinteressati al ricorso sono i vincitori del concorso pubblico per l’assunzione di n. 

1.514 - elevate a 1541 - unità da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, 

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

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

pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 2021, come da graduatoria pubblicata sul sito 

Formez PA in data 06.06.2022, profilo GIUL, tali dichiarati anche a seguito dell’avviso 

di aggiornamento del punteggio in graduatoria del 20.09.2022, e gli idonei non vincitori, 

cui con l’avviso di scorrimento del 23.09.2022 è stata consentita la scelta di una delle 

sedi rimaste vacanti. 

A. 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. 7048/2022) secondo le modalità di navigazione rese note sul sito medesimo. 

B. La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto Presidenziale del 

TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. 4, n. 9960 Reg. Provv. Pres. del 16.12.2022. 

C. Al presente avviso di notifica per pubblici proclami, sottoscritto digitalmente, sono 

allegati: 

-  Il ricorso introduttivo del giudizio R.G.R. n. 7048/2022, sottoscritto digitalmente; 

- I tre ricorsi per motivi aggiunti, sottoscritti digitalmente; 

- Il decreto presidenziale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, reso dal 

TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. 4, n. 9960 Reg. Provv. Pres. del 16.12.2022, 

sottoscritto digitalmente; 

-  l’elenco nominativo dei controinteressati, coincidente con la graduatoria profilo Giul, 

integrata dall’avviso di aggiornamento del 20.09.2022, e l’elenco nominativo degli 

idonei non vincitori, chiamati per scorrimento; 

SI AVVISA INFINE CHE 

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: 

-  dovrà pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso 

iscritto al n. 7048/2022 Reg. Ric. TAR Lazio – Sede di Roma, dei motivi aggiunti al 

ricorso, del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, reso in data 
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16.12.2022 dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 4, con Decreto Presidenziale n. 9960 

Reg. Provv. Pres, e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà 

essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del predetto 

decreto; 

-  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, l’elenco nominativo dei controinteressati e l’avviso; 

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini del tempestivo 

deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC 

enzo.mangiapane@pec.it  nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sul sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, del ricorso, dei motivi aggiunti, dell’ordinanza, dell’elenco nominativo dei 

controinteressati e dell’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. 

-  dovrà curare 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 Decreto. 

Palermo-Roma, lì 22.12.2022 

avv. Vincenzo Mangiapane 
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