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Avv. Ilaria Biagiotti                                                      Avv. Ornella Cutajar 
via Bezzecca, 4                                                              Lung.no Acciaiuoli, n. 8                                                               
50139 Firenze                                                                50123 Firenze 
tel. 055/473590                                                              tel.: 347/6670412 
fax: 055/480139                                                            fax: 055/2302440 

 

 

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI 

PROCLAMI AUTORIZZATA DALL’ORDINANZA N. 

7949/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – 

ROMA, SEZIONE IV, 23 DICEMBRE 2022 N. 7949/2022 

 

  

La Dott.ssa ELISA BARTOLINI nata a Borgo San Lorenzo 

(FI) il 5 ottobre 1989, CF: BRTLSE89R45B036B, residente in 

Firenze, via Luigi Lanzi, 21, Firenze (FI) 50134, rappresentata 

e difesa dall’Avv. Ilaria Biagiotti, CF: BGTLRI76L47D612P 

(fax: 055/480139; indirizzo PEC: 

ilaria.biagiotti@firenze.pecavvocati.it) e dall’Avv. Ornella 

Cutajar, C.F.: CTJRLL59S58D810D (fax: 055/2302440; 

indirizzo PEC: ornella.cutajar@firenze.pecavvocati.it) ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ilaria 

Biagiotti, in Firenze, via Bezzecca, n. 4 

 

AVVISA 

 

che l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Lazio-Roma, Sez. IV, pubblicata in data 23 dicembre 2022, 

n.. 7949/2022, ha “ritenuto che ricorrano, ai sensi degli 

artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti 

(elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di 

parti necessarie del giudizio) per autorizzare 

l’integrazione del contraddittorio “per pubblici 

proclami” sul sito web dell’amministrazione” mediante 

“pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

Funzione Pubblica” con le modalità espressamente elencate 

in merito alle quali si precisa che:  
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1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e 

numero di registro generale del ricorso:  

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, 

Sezione IV, r.g. n. 14627/2022. 

  

2. Nome di parte ricorrente:  

 

Elisa Bartolini 

 

Parti intimate:  

− Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

-Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo 

-Commissione Interministeriale Ripam  

− Formez PA;  

− Ministero dell’Interno; 

− Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e 

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex 

lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;  

 

− Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituito 

in giudizio;  

 

−Maria Cristina De Palma;  

− Giancarlo Maria Patrì,  

 

controinteressati non costituiti in giudizio. 

  

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi 

del ricorso:  

 

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati 
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Il ricorso è stato proposto per l'annullamento in parte qua, 

previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria 

pubblicata in data 26 settembre 2022 sul sito 

www.riqualificazione.formez.it Codice TEC/AICS come 

da relativo Avviso pubblicato sulla GU, 4 serie speciale, n. 

83 del 18 ottobre 2022, per “n. 40 (quaranta) unità, di cui n. 

1 (un) posto riservato ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo dell’Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo nell’Area 

funzionale III-F1, profilo funzionario tecnico-professionale”, 

approvata dalla Commissione per l'attuazione del progetto 

RIPAM nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 

92 (novantadue) unità di personale non dirigenziale da 

inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1 da 

assumere presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo e presso il Ministero della transizione ecologica 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 43 del 5 giugno 2020 e 

successivamente modificato con avviso di modifica e 

riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 

60 del 30 luglio 2021, nella parte in cui risulta inserita nella 

posizione 61 non corrispondente al punteggio conseguito nella 

prova scritta (21,75) e al punteggio spettante per i titoli di 

studio di cui è in possesso e dichiarati nella domanda di 

partecipazione (1,5 per la votazione di 108 nella Laurea 

Magistrale dichiarata quale Titolo di studio richiesto per 

l’accesso, 0,5 per la Laurea Magistrale quale naturale 

proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito 

ai fini della partecipazione e 0,5 per il Master di I Livello), 

nonché per l’annullamento del Verbale n. 6 della 

Commissione del 6 giugno 2022 e del relativo Allegato n. 1  

e indicato espressamente come “file excel predisposto da 

Formez e inviato al Segretario di Commissione in data 24 

maggio 2022 che raccoglie tutti i titoli posseduti dai candidati 

con l’aggiunta del punteggio aggiuntivo previsto da ciascuno 

di essi dal bando”, nella parte in cui risulta un punteggio 

sottodimensionato indicato come “Tot. Candidatura” di 0,5 e 

quello complessivo indicato come 22,25, nonché di tutti i 

relativi atti presupposti e successivi ancorché incogniti, di tutti 
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i verbali, di ignoti estremi, antecedenti e successivi 

all’approvazione della graduatoria finale con i quali sono stati 

stabiliti i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio, 

di ogni documento istruttorio di estremi ignoti sia antecedente 

che successivo alla graduatoria finale, nonché per 

l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione del 

punteggio per i titoli di studio di 0,50 per il Master di Livello 

I, 0,50 per la Laurea Magistrale e di 1,5 per il voto di Laurea 

di 108/110 conseguito per la Laurea Magistrale e, quindi, 

complessivamente del punteggio finale di 24,25 

corrispondente alla somma del punteggio della prova scritta e 

dei titoli posseduti e presentati, nonché per la condanna delle 

Amministrazioni resistenti all’attribuzione del punteggio per i 

titoli di studio di 0,50 per il Master di Livello I, 0,50 per la 

Laurea Magistrale e di 1,5 per il voto di Laurea di 108/110 

conseguito per la Laurea Magistrale e, quindi, 

complessivamente del punteggio finale di 24,25 

corrispondente alla somma del punteggio della prova scritta e 

dei titoli posseduti e presentati e conseguente rettifica della 

graduatoria finale e inserimento della ricorrente nella 

posizione corrispondente al punteggio così attribuito e con 

conseguente annullamento e inefficacia dei contratti che 

verranno stipulati per le posizioni attualmente precedenti alla 

propria attuale posizione fino alla posizione che verrà ad 

acquisire con il punteggio effettivamente spettante. 

 

3.2. Sunto del ricorso  

 

Il ricorso, in particolare, è stato proposto perché la 

Commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio 

sottodimensionato rispetto a quello spettante in base ai Titoli 

di studio dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo i 

criteri di calcolo stabiliti nell’articolo 9, comma 5, lettera a) 

del bando.  

 

La Commissione Le ha, infatti, attribuito solo il punteggio di 

0,5 indicandolo genericamente come punteggio “Tot. 

Candidatura” (nel file, peraltro, indecifrabile allegato al 

Verbale n. 6) e il punteggio complessivo comprensivo del 

punteggio della prova scritta di 21,75 risulta così 22,25 

rispetto a quello spettante di 24,25 e ha comportato che la 
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ricorrente fosse inserita nella graduatoria pubblicata come 

idonea nella posizione n. 61, mentre, se Le fosse stato 

attribuito il punteggio effettivo, avrebbe ottenuto una 

posizione nei primi 40 risultando così vincitore. 

 

 

I motivi del ricorso possono essere così riassunti:  

 

1.Con un primo motivo di ricorso si eccepisce l’”Eccesso di 

potere per difetto e contraddittoria motivazione, difetto di 

istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta- 

Violazione dei principi in materia di svolgimento di pubblici 

concorsi - Violazione di legge: articoli 1, 3 della L. 7 agosto 

1990, n. 241- Difetto e contraddittorietà della motivazione-

Violazione della disciplina concorsuale e del principio di 

autovincolo – Violazione articoli 2, 3, 4, 5, 9 del Bando di 

concorso- Violazione di legge: DPR n. 487 del 1994- 

Violazione d.lgs 165 del 2001-Violazione dell’articolo 97 

cost. e del principio di buon andamento della Pubblica 

Amministrazione- Violazione dei principi di non 

discriminazione, del legittimo affidamento, di 

proporzionalità e del principio di ragionevolezza”. 

 

L’articolo 9, comma 5, lettera a) del bando di concorso  sui 

criteri di valutazione dei titoli di studio è, infatti, chiaro. In 

particolare, si osserva che: 

 

A) L’articolo 9 del Bando specifica che “La Commissione 

verifica la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati 

hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di calcolo”. 

Si osserva, in merito, che la Commissione non ha effettuato 

alcuna verifica, limitandosi a recepire l’esito della procedura 

informatizzata in violazione degli adempimenti previsti dal 

DPR 9 maggio 1994, n. 87 espressamente richiamato dal 

bando (cfr. articolo 5); 
 

B) l’articolo 9 poi individua il primo criterio di calcolo:“1,5 

punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al 

voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con 

miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 
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concorso”: si osserva, in merito, che il voto di Laurea 

Magistrale, 108/110, risulta espressamente dichiarato nella 

domanda di partecipazione dalla ricorrente, ma non è stato 

attribuito alcun punteggio; 

 

C) l’articolo 9 individua un ulteriore criterio di calcolo: “0,5 

punti per ogni Laurea Specialistica e Magistrale che sia il 

naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale 

requisito ai fini della partecipazione”: si osserva in merito 

che la Laurea Magistrale conseguita dalla ricorrente, cui non 

viene attribuita alcun punteggio dalla Commissione e 

dichiarata quale requisito per l’ammissione, è il naturale 

proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito 

ai fini della partecipazione. Costituisce orientamento pacifico 

della giurisprudenza, confermato dalla recentissima sentenza 

del Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 10 novembre 2022, n. 14634, 

quello per cui “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto 

che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea 

magistrale (articolato su un percorso di studi 

quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo 

di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice 

ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea 

triennale”. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile 

quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e 

irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno 

conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e 

che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto 

diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, 



  7 

degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche 

maturate” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, 

n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)” (cfr., anche, nello stesso 

senso, Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 26 ottobre 2022, n. 13846 

e da ultimo Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 16 novembre 2022, 

n. 15056; Tar Lazio-Roma, Sez. IV,  16768 13 dicembre 

2022 n. 16768; Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 12 dicembre 

2022, n. 16700; Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 13 dicembre n. 

16765). 

 

Tali principi “affermati in relazione al caso della laurea a 

ciclo unico ovvero vecchio ordinamento, devono trovare 

applicazione anche nel caso della laurea specialistica, che 

costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che 

ha nella laurea triennale un precedente ineludibile (Tar 

Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 dicembre 2021 n. 2340)” 

(Tar Calabria- Catanzaro, Sez. II, 27 giugno 2022, n. 

1138). 
 

La Laurea triennale costituisce un percorso fondamentale e 

propedeutico nonché obbligatorio per poter accedere al Corso 

di Laurea Magistrale conseguito dalla ricorrente e da Lei 

indicato come titolo per l’ammissione, che non può non essere 

valutata a garanzia di un principio di parità di trattamento, 

che, in quanto principio che fa parte del nostro ordinamento 

costituzionale e dell’ordinamento europeo, deve intendersi 

parte costitutiva della procedura concorsuale e della relativa 

lex specialis che deve intendersi sotto tale profilo 

eterointegrata. Alcun rilievo assume la circostanza che nella 

domanda di partecipazione non abbia dato nessuna 

indicazione per la sezione “Laurea specialistica e Magistrale 

che sia il naturale proseguimento della Laurea triennale 

indicata quale requisito ai fini della partecipazione”), dal 

momento che la Laurea triennale, come ha rilevato il Tar 

Lazio-Roma, Quarta Sezione nella sentenza del 10 maggio 

2022, n. 5829, “costituisce un ineludibile antecedente della 
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laurea specialistica puntualmente dichiarata” e, quindi, 

“merita di essere attribuito perché la laurea specialistica in 

questione non poteva che costituire il proseguimento di una 

laurea triennale precedentemente conseguita”. 

Ne consegue la necessaria attribuzione del punteggio di 0,5 

per la Laurea Magistrale conseguita che, espressamente 

indicata dalla ricorrente come titolo utile per l’ammissione, 

costituisce, come previsto dall’articolo 9, comma 5, lettera a) 

“il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata 

quale requisito ai fini della partecipazione”; 

 

 

D) l’articolo 9 prevede ancora, quale ulteriore criterio di 

calcolo“0,5 per ogni Master di primo livello”: si osserva che  

il possesso del Titolo di Studio Master di I Livello è stato 

espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione e il 

sistema informatizzato, non controllato dalla Commissione, 

erroneamente non lo ha considerato. 

 

I Titoli di studio presentati dalla ricorrente sono quindi 

completi di tutte le informazioni necessarie e la Commissione 

aveva l’obbligo di valutarli, ai sensi per gli effetti di cui 

all’articolo 9, comma 3 del bando: “La Commissione 

esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le 

informazioni necessarie per la valutazione”. 

La valutazione operata dalla Commissione si pone così in 

conflitto con la stessa disciplina concorsuale che costituisce 

autovincolo e priva di alcuna motivazione, risultando pertanto 

illegittima.  

 

2.Con un secondo motivo di ricorso si eccepisce l’”Eccesso 

di potere per ingiustizia manifesta- Violazione dei principi 

europei e costituzionali di uguaglianza, non 

discriminazione, di proporzionalità, del legittimo 

affidamento – Violazione di legge-Violazione DPR 487 del 

1994- Violazione d.lgs. 165 del 2001-Violazione D. Lgs. n. 

82 del 7 marzo 2005 (CAD)- Violazione articoli 3, 51, 97 

cost”.  

Infatti i provvedimenti impugnati sono lesivi degli ulteriori 

principi fondamentali interni ed europei di proporzionalità, del 
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legittimo affidamento nel corretto svolgimento della 

procedura concorsuale, della certezza del diritto e della 

ragionevolezza che non possono non permeare l’operato della 

Pubblica Amministrazione (cfr. Corte costituzionale, 12 

settembre 2019, n. 212; Corte di Giustizia Europea 12 

novembre 2019, in causa C-233/18). 

E’, peraltro, evidente la violazione del D. Lgs. n. 82 del 7 

marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), 

espressamente richiamato dal bando, che pone tra i principi 

generali cui deve conformarsi la Pubblica Amministrazione 

nell’utilizzo degli strumenti informatici quelli di trasparenza, 

di uguaglianza e non discriminazione. 

 

 

 

 

4. Indicazione dei controinteressati:  

 

I soggetti controinteressati sono quelli di cui alla « graduatoria 

pubblicata in data 26 settembre 2022 sul sito 

www.riqualificazione.formez.it Codice TEC/AICS, con 

riferimento al concorso per “n. 40 (quaranta) unità, di cui n. 1 

(un) posto riservato ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo dell’Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo nell’Area 

funzionale III-F1, profilo funzionario tecnico-professionale”, 

approvata dalla Commissione per l'attuazione del progetto 

RIPAM nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 

92 (novantadue) unità di personale non dirigenziale da 

inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1 da 

assumere presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo e presso il Ministero della transizione ecologica 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 43 del 5 giugno 2020 e 

successivamente modificato con avviso di modifica e 

riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 

60 del 30 luglio 2021»;  
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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:  

 

Lo svolgimento del processo in oggetto può essere seguito 

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso 

le modalità rese note sul sito medesimo;  

 

6. L’indicazione del numero dell’ordinanza, con il 

riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica 

per pubblici proclami 
 

Ordinanza cautelare n 7949/2022 del Tribunale 

Amministrativo per il Lazio-Roma, Sezione Quarta, sul 

ricorso con r.g. 14627 del 2022, con il quale è stata autorizzata 

la notifica per pubblici proclami; 

  

7. Testo integrale del ricorso introduttivo:  

 

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA 

 

RICORSO 

 

Per ELISA BARTOLINI, nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 5 

ottobre 1989, CF: BRTLSE89R45B036B, residente in Firenze, 

via Luigi Lanzi, 21, Firenze (FI) 50134, rappresentata e 

difesa dall’Avv. Ilaria Biagiotti, CF: BGTLRI76L47D612P 

(fax: 055/480139; indirizzo PEC: 

ilaria.biagiotti@firenze.pecavvocati.it) e dall’Avv. Ornella 

Cutajar, C.F.: CTJRLL59S58D810D (fax: 055/2302440; 

indirizzo PEC: ornella.cutajar@firenze.pecavvocati.it) ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ilaria 

Biagiotti, in Firenze, via Bezzecca, n. 4, come da mandato in 

calce al presente atto, con richiesta di ricevere le 

comunicazioni e notifiche del presente processo ai rispettivi 

numeri di fax: 055/480139 e 055/2302440 o ai rispettivi 

indirizzi PEC: ilaria.biagiotti@firenze.pecavvocati.it e 

ornella.cutajar@firenze.pecavvocati.it 

- ricorrente- 
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Contro 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, con 

sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 (00186) 

Roma, PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, in persona 

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa 

ex 

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 

80224030587), con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12, 

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 

con sede in Roma, via Venti Settembre, n. 97 (00187), PEC: 

mef@pec.mef.gov.it, in persona del legale rappresentante 

protempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura 

Generale dello Stato, C.F. 80224030587), con domicilio in 

Roma, Via dei Portoghesi 12, PEC: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 

MINISTERO DELL’INTERNO, con sede in Roma, Piazza 

del Viminale, n. 1 (00184), PEC: 

gabinetto.ministro@pec.interno.it, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege 

dall’Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587), 

con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12, PEC: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 

con sede in Roma, Corso Vittorio 

Emanuele II, n. 116 (00186), PEC: 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege 

dall’Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587), 

con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12, PEC: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, P. IVA: 

06416011002, CF: 80048080636, con sede in Roma, via 

Carlo 

Marx, n. 15- 00137, PEC: protocollo@pec.formez.it, 

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello 

Stato, C.F. 80224030587), con domicilio in Roma, Via dei 

Portoghesi 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 

mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
mailto:protocollo@pec.formez.it
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AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, con sede in Roma, via Salvatore Contarini, n. 25 

(00135), PEC: protocollo.aics@pec.aics.gov.it, rappresentata 

e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 

80224030587), con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12, 

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 

FORMEZ PA, P. IVA: 06416011002, CF: 80048080636, con 

sede in Roma, via Carlo Marx, n. 15- 00137, PEC: 

protocollo@pec.formez.it, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege 

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), 

con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12, PEC: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

-Resistenti 

e nei confronti di 

 

CRISTINA DE PALMA, CF: DPLCST91L41C573O, nata il 

1 luglio 1991, residente in Corato (Bari), via Menotti, n. 8 

 

-controinteressata – 

 

PATRI’ GIANCARLO MARIA, CF: PTRGCR82E14B429B, 

nato il 14 maggio 1982, residente in Caltanissetta (93100), 

via Ferdinando Trigona della Floresta, n. 12 

-controinteressato 

per l’annullamento in parte qua 
 

previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria 

pubblicata 

in data 26 settembre 2022 sul sito 

www.riqualificazione.formez.it Codice TEC/AICS come da 

relativo Avviso pubblicato sulla GU, 4 serie speciale, n. 83 

del 

18 ottobre 2022, per “n. 40 (quaranta) unità, di cui n. 1 (un) 

posto riservato ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo dell’Agenzia italiana per 

la cooperazione allo sviluppo nell’Area funzionale III-F1, 

profilo funzionario tecnico-professionale”(Doc. 5), approvata 

dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM 

nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
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reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 92 

(novantadue) unità di personale non dirigenziale da 

inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1 da 

assumere presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo e presso il Ministero della transizione ecologica 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 43 del 5 giugno 2020 (Doc. 1) e 

successivamente modificato con avviso di modifica e 

riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami” n. 60 del 30 luglio 2021 (Doc. 2), nella parte in cui 

risulta inserita nella posizione 61 non corrispondente al 

punteggio conseguito nella prova scritta 

(21,75) e al punteggio spettante per i titoli di studio di cui è in 

possesso e dichiarati nella domanda di partecipazione (1,5 

per 

la votazione di 108 nella Laurea Magistrale dichiarata quale 

Titolo di studio richiesto per l’accesso, 0,5 per la Laurea 

Magistrale quale naturale proseguimento della Laurea 

triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione 

e 0,5 per il Master di I Livello), nonché per l’annullamento 

del Verbale n. 6 della Commissione del 6 giugno 2022 e del 

relativo Allegato n. 1 (Doc. 8) e indicato espressamente come 

“file excel predisposto da Formez e inviato al Segretario di 

Commissione in data 24 maggio 2022 che raccoglie tutti i 

titoli posseduti dai candidati con l’aggiunta del punteggio 

aggiuntivo previsto da ciascuno di essi dal bando”, nella 

parte in cui risulta un punteggio sottodimensionato indicato 

come “Tot. Candidatura” di 0,5 e quello complessivo indicato 

come 22,25, nonché di tutti i relativi atti presupposti e 

successivi ancorché incogniti, di tutti i verbali, di ignoti 

estremi, antecedenti e successivi all’approvazione della 

graduatoria finale con i quali sono stati stabiliti i criteri di 

valutazione e di attribuzione del punteggio, di ogni documento 

istruttorio di estremi ignoti sia antecedente che successivo 

alla graduatoria finale, nonché per  

l’accertamento 

 

del diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio per i 

titoli di studio di 0,50 per il Master di Livello I, 0,50 per la 

Laurea Magistrale e di 1,5 per il voto di Laurea di 108/110 
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conseguito per la Laurea Magistrale e, quindi, 

complessivamente del punteggio finale di 24,25 

corrispondente alla somma del punteggio della prova scritta e 

dei titoli posseduti e presentati, nonché per 

la condanna 

delle Amministrazioni resistenti all’attribuzione del punteggio 

per i titoli di studio di 0,50 per il Master di Livello I, 0,50 per 

la Laurea Magistrale e di 1,5 per il voto di Laurea di 108/110 

conseguito per la Laurea Magistrale e, quindi, 

complessivamente del punteggio finale di 24,25 

corrispondente alla somma del punteggio della prova scritta e 

dei titoli posseduti e presentati e conseguente rettifica della 

graduatoria finale (Doc. 5) e inserimento della ricorrente 

nella posizione corrispondente al punteggio così attribuito e 

con conseguente annullamento e inefficacia dei contratti che 

verranno stipulati per le posizioni attualmente precedenti alla 

propria attuale posizione fino alla posizione che verrà ad 

acquisire con il punteggio effettivamente spettante. 

* * * 

Indice: 

 

Premessa: p. 8 

Premesse di fatto: p. 10 

Diritto: p. 17 

Sull’istanza di sospensione dell’esecuzione e di adozione di 

idonea misura cautelare ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 55 del d.lgs.n. 104 del 2010: p.30 

La notifica alla Commissione RIPAM, ai controinteressati e 

la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici 

proclami sul sito internet di Formez PA: p. 31 

Conclusioni: p. 32 

* * * 

Premessa 

Il presente ricorso viene proposto perché la ricorrente ha 

partecipato al concorso indicato in epigrafe (Doc. 3), ha 

superato la prova scritta con il punteggio di 21, 75 (Doc. 4) 

ma, a seguito della valutazione dei Titoli di studio, la 

Commissione Le ha attribuito un punteggio sottodimensionato 

rispetto a quello spettante in base ai Titoli dichiarati nella 

domanda di partecipazione (Doc. 3), secondo i criteri di 

calcolo stabiliti nell’articolo 9, comma 5, lettera a) del bando 
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(Doc. 1). Secondo tali criteri, infatti, Le spettano i seguenti 

punteggi: 

1,5 per il voto di Laurea Magistrale dichiarato per 

l’ammissione nella domanda di partecipazione (Doc. 3); 

0,5 per la Laurea Magistrale quale naturale proseguimento 

della Laurea Triennale indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione; 

0,5 per il Master di I Livello dichiarato nella domanda di 

partecipazione (Doc. 3). 

La Commissione Le ha invece attribuito solo il punteggio di 

0,5 indicandolo peraltro genericamente come punteggio “Tot. 

Candidatura” (nel file, peraltro, indecifrabile allegato al 

Verbale n. 6, Doc. 8). 

Il punteggio complessivo comprensivo del punteggio della 

prova scritta di 21,75 risulta così 22,25 rispetto a quello 

spettante di 24,25 e ha comportato che la ricorrente fosse 

inserita nella graduatoria pubblicata come idonea nella 

posizione n. 61 (Doc. 5), mentre, se Le fosse stato attribuito il 

punteggio effettivo, avrebbe ottenuto una posizione nei primi 

40 risultando così vincitore. 

Il pregiudizio è grave e irreparabile, dal momento che la 

graduatoria è stata pubblicata sul sito 

www.riqualificazione.formez.it in data 26 settembre 2022 

(Doc. 5) e risulta che siano state già avviate le procedure di 

reclutamento dei 40 vincitori, per cui si richiede il 

riposizionamento cautelare immediato, anche se con riserva 

nelle more della definizione nel merito del presente ricorso, 

nella graduatoria con il punteggio complessivamente 

spettante 

di 24,25. 

 

* * * 

Premesse di fatto 

1.La ricorrente ha partecipato al concorso indicato in 

epigrafe,il cui bando (Doc. 1), prevede: 

 

-all’articolo 2, comma 1 che “per l’ammissione al concorso 

sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti 

alla data di scadenza dei termini per la presentazione della 

domanda di partecipazione, nonché al momento 

dell’assunzione in servizio; (..) c) essere in possesso di uno 
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dei titoli di studio di seguito indicati: Laurea, Diploma di 

Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale”; 

-all’articolo 3, comma 2, lettera d) che “la valutazione dei 

titoli viene effettuata, con le modalità previste dall’articolo 9, 

solo a seguito dell’espletamento della prova orale, con 

esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta 

prova e sulla base della dichiarazione degli stessi, rese nella 

domanda di partecipazione, e dalla documentazione prodotta. 

La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a 

concorso, redige la graduatoria finale di merito sommando i 

punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e 

nella valutazione dei titoli”; 

-all’articolo 4, comma 6, che “nell’apposito modulo 

elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto 

dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo 

autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 

Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i 

candidati devono riportare: “(..) i) il possesso del titolo di 

studio di cui all’articolo 2 del presente bando con esplicita 

indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data di 

conseguimento e del voto riportato”; 
 

-all’articolo 5, comma 1 che “ciascuna commissione 

esaminatrice è competente per l’espletamento degli 

adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché delle fasi del 

concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la 

valutazione dei titoli ai sensi del successivo articolo 9”. 

 

-all’articolo 9, comma 1 che “La valutazione dei titoli è 

effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo 

svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati 

che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non 

espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle 

prove concorsuali non sono presi in considerazione”; 

 

-all’articolo 9, comma 3, che “La commissione esaminatrice 

valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie 

per la valutazione”; 
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-all’articolo 9, comma 5, che “La Commissione verifica la 

corretta attribuzione dei punteggi che i candidati hanno 

autocertificato secondo i seguenti criteri di calcolo: 

-1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento 

al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con 

miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l0’ammissione 

al concorso; 

(..) 

-0,5 punti per ogni Laurea Specialistica e Magistrale che sia 

il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata 

quale requisito ai fini della partecipazione; 

(..) 

-0,5 per ogni Master di primo livello”. 

*** * 

2. Il bando di concorso è stato poi rettificato con 

provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Commissione RIPAM, pubblicato in GU n. 60 del 30 luglio 

2021 (Doc. 2, che ha disposto la “Modifica e riapertura dei 

termini” del concorso), che, per quel che interessa, ha 

modificato l’articolo 9, comma 1 del bando nel senso che 

segue: “La valutazione dei titoli è effettuata, anche mediante 

ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione 

esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei 

confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 

Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella 

domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono 

presi in considerazione”. 
 

* * * 

3. La ricorrente, nella propria domanda di partecipazione 

(Doc. 3), ha dichiarato: 

 

-di essere in possesso del titolo di studio richiesto per 

l’accesso: 

Laurea Magistrale LM 90 Studi Europei conseguita il 4 luglio 

2016 presso l’Università degli Studi di Firenze con il voto di 

108/110. 

Si precisa sin da ora che la Laurea Magistrale consegue 

obbligatoriamente alla Laurea triennale conseguita presso la 

stessa Università degli studi di Firenze (si depositano le 

rispettive autocertificazioni relative al possesso di entrambi i 
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Titoli, Docc. 9 e 10); 

 

-di essere in possesso dei titoli preferenziali o di precedenza 

alla nomina; 

- di essere in possesso del Master di 1 livello, Titolo: 

Management Politico, data di conseguimento: 2 aprile 2020, 

presso l’Università 24Ore Business School e Luiss School of 

Government in Roma dal 23 novembre 2018 al 2 aprile 2020. 

 

** * * 

4. Dopo la prova scritta, superata dalla ricorrente con il 

punteggio di 21,75 (come risulta dalla relativa graduatoria, 

Doc. 4), non è stata effettuata la prova orale così come 

previsto dal Provvedimento di rettifica e di riapertura dei 

termini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Commissione RIPAM (Doc. 2) ed è stata direttamente 

approvata la graduatoria finale, pubblicata in data 26 

settembre 2022 sul sito ufficiale FormezPA (Doc. 5), dove la 

ricorrente è risultata idonea, con posizione 61 e il punteggio 

di 22,25 e l’indicazione “precede DPR”, avendo dichiarato 

nella domanda di partecipazione il titolo di preferenza (Doc. 

3). 

* * ** 

5. A seguito di specifica istanza di accesso agli atti (Doc. 6), 

con la quale la ricorrente ha chiesto sia la scheda di 

valutazione della propria posizione sia i criteri che erano stati 

adottati nell’attribuirLe il punteggio, Le è stato inviato con 

PEC (Doc. 7) il verbale della Commissione del 6 giugno 

2022, che non contiene alcun criterio di valutazione, né 

alcuna motivazione sull’attribuzione del punteggio, ma, in 

allegato, riporta un file contenente una scheda illegibile e che 

ha comportato un lavoro faticosissimo per poterlo rendere 

almeno visionabile, come si può verificare dal Documento 8 

che si deposita in digitale e chiedendo a questo Tribunale 

l’autorizzazione anche al relativo deposito in cartaceo, che 

prova l’assoluta indecifrabilità del file originario trasmesso 

alla ricorrente. 

Una volta, quindi, finalmente reso leggibile il file excel 

allegato al Verbale n. 6 (Doc. 8), risulta contenere una 

scheda con tante celle, di cui molte con indicazioni non 
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pertinenti come “true”, dove risultano solo le seguenti 

indicazioni: 

 

-come punteggio della prova scritta 21,75; 

 

-come punteggio aggiuntivo 0,5 con questa motivazione 

apparente “Tot. Candidatura”; 

 

-come punteggio complessivo: 22,25 

 

Non risulta, quindi attribuito il punteggio corrispondente ai 

titoli di studio dichiarati nella domanda di partecipazione 

(Doc.3): 

-il punteggio di 1,5 previsto dall’articolo 9, comma 5, lettera 

a) per il voto di Laurea Magistrale (108/110); 

-il punteggio di 0,5 cui la ricorrente ha diritto sia per la 

Laurea Magistrale che è “il naturale proseguimento della 

Laurea triennale indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione” che per il Master di primo Livello dichiarato. 

 

La scheda di valutazione riporta solo il punteggio di 0,5, va 

quindi aggiunto l’ulteriore punteggio di 0,5. 
 

Ne consegue che il punteggio che, secondo il bando, avrebbe 

dovuto essere attribuito alla ricorrente, complessivamente è 

di 24,25. 

L’attribuzione del punteggio per i titoli di cui la ricorrente è 

in possesso riveste natura decisiva perché Le avrebbe 

consentito di avere un punteggio di 24,25 ovvero un 

punteggio che sarebbe stato utile per rientrare nei 40 vincitori 

(la n. 40 in graduatoria infatti attualmente ha lo stesso 

punteggio di 24,25, Doc. 5).  

Risulta integrata così la prova di resistenza che legittima il 

presente ricorso. 

È evidente, come dedotto, che la Commissione, senza alcun 

controllo, risulta aver omesso di valutare i titoli e il relativo 

punteggio che sarebbe spettato alla ricorrente per espressa 

previsione del bando di concorso, seguendo una valutazione 

che risulta esclusivamente informatica e automaticamente 

errata, privandola così del bene della vita cui aspira sin dalla 

domanda di partecipazione al concorso ovvero l’inserimento 
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in una posizione corrispondente al punteggio che Le spetta. Il 

provvedimento impugnato e i relativi atti presupposti e 

conseguenti sono di conseguenza illegittimi e gravemente 

lesivi degli interessi della ricorrente per i seguenti motivi di 

 

DIRITTO 

 

1.Eccesso di potere per difetto e contraddittoria motivazione, 

difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta- 

Violazione dei principi in materia di svolgimento di pubblici 

concorsi - Violazione di legge: articoli 1, 3 della L. 7 agosto 

1990, n. 241- Difetto e contraddittorietà della motivazione-

Violazione della disciplina concorsuale e del principio di 

autovincolo – Violazione articoli 2, 3, 4, 5, 9 del Bando di 

concorso- Violazione di legge: DPR n. 487 del 1994- 

Violazione d.lgs, 

165 del 2001-Violazione dell’articolo 97 cost. e del principio 

di buon andamento della Pubblica Amministrazione- 

Violazione dei principi di non discriminazione, del legittimo 

affidamento, di proporzionalità e del principio di 

ragionevolezza 

 

1.Come descritto nelle premesse di fatto, l’articolo 9, comma 

5, lettera a) del bando di concorso (Doc. 1), sui criteri di 

valutazione dei titoli di studio è chiaro: 

A) L’articolo 9 specifica che “La Commissione verifica la 

corretta attribuzione dei punteggi che i candidati hanno 

autocertificato secondo i seguenti criteri di calcolo”. Si 

osserva, in merito, che la Commissione non ha effettuato 

alcuna verifica, limitandosi a recepire l’esito della procedura 

informatizzata in violazione degli adempimenti previsti dal 

DPR 9 maggio 1994, n. 87 espressamente richiamato dal 

bando (cfr. articolo 5); 
 

B) l’articolo 9 poi individua il primo criterio di calcolo:“1,5 

punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al 

voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con 

miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 

concorso”: si osserva, in merito, che il voto di Laurea 

Magistrale, 108/110, risulta espressamente dichiarato nella 

domanda di partecipazione dalla ricorrente (Doc. 3); 
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C) l’articolo 9 individua un ulteriore criterio di calcolo: “0,5 

punti per ogni Laurea Specialistica e Magistrale che sia il 

naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale 

requisito ai fini della partecipazione”: si osserva in merito 

che la Laurea Magistrale conseguita dalla ricorrente e 

dichiarata quale requisito per l’ammissione è il naturale 

proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito 

ai fini della partecipazione. Costituisce orientamento pacifico 

di questo Tribunale, confermato dalla recentissima sentenza 

del Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 10 novembre 2022, n. 14634, 

quello per cui “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto 

che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea 

magistrale (articolato su un percorso di studi 

quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo 

di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice 

ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea 

triennale”. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile 

quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e 

irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno 

conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e 

che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto 

diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, 

degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche 

maturate” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, 

n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)” (cfr., anche, nello stesso 

senso, Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 26 ottobre 2022, n. 13846 e 

da ultimo Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 

15056). 

 

Tali principi “affermati in relazione al caso della laurea a 

ciclo unico ovvero vecchio ordinamento, devono trovare 

applicazione anche nel caso della laurea specialistica, che 

costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che 

ha nella laurea triennale un precedente ineludibile (Tar 

Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 dicembre 2021 n. 2340)” 

(Tar Calabria- Catanzaro, Sez. II, 27 giugno 2022, n. 1138). 
 

La Laurea triennale costituisce un percorso fondamentale e 

propedeutico nonché obbligatorio per poter accedere al 

Corso 



  22 

di Laurea Magistrale conseguito dalla ricorrente e da Lei 

indicato come titolo per l’ammissione (Doc. 3), che non può 

non essere valutata a garanzia di un principio di parità di 

trattamento sottolineato da questo Tribunale, che, in quanto 

principio che fa parte del nostro ordinamento costituzionale e 

dell’ordinamento europeo, deve intendersi parte costitutiva 

della procedura concorsuale e della relativa lex specialis che 

deve intendersi sotto tale profilo eterointegrata. Alcun rilievo 

assume la circostanza che nella domanda di partecipazione 

non abbia dato nessuna indicazione per la sezione “Laurea 

specialistica e Magistrale che sia il naturale proseguimento 

della Laurea triennale indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione” (Doc. 3), dal momento che la Laurea 

triennale, come ha rilevato questa Sezione nella sentenza del 

10 maggio 2022, n. 5829, “costituisce un ineludibile 

antecedente della laurea specialistica puntualmente 

dichiarata” e, quindi, “merita di essere attribuito perché la 

laurea specialistica in questione non poteva che costituire il 

proseguimento di una laurea triennale precedentemente 

conseguita”. 

Ne consegue la necessaria attribuzione del punteggio di 0,5 

per la Laurea Magistrale conseguita che, espressamente 

indicata dalla ricorrente come titolo utile per l’ammissione, 

costituisce, come previsto dall’articolo 9, comma 5, lettera a) 

“il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata 

quale requisito ai fini della partecipazione”; 

 

D) l’articolo 9 prevede ancora, quale ulteriore criterio di 

calcolo“0,5 per ogni Master di primo livello”: si osserva che  

il possesso del Titolo di Studio Master di I Livello è stato 

espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione 

(Doc. 3) e il sistema informatizzato, non controllato dalla 

Commissione, erroneamente non lo ha considerato. 

Come avvalorato anche da una recentissima sentenza di 

questo Tribunale in fattispecie analoga “deve, quindi, darsi 

atto dell’illegittimità del disconoscimento dei titoli in 

questione (e, conseguentemente, del punteggio per ciascuno di 

essi spettante)” (Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 10 novembre 

2022, n. 14632). 
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I Titoli di studio presentati dalla ricorrente sono quindi 

completi di tutte le informazioni necessarie e la Commissione 

aveva l’obbligo di valutarli, ai sensi per gli effetti di cui 

all’articolo 9, comma 3 del bando: “La Commissione 

esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le 

informazioni necessarie per la valutazione” (Docc. 1 e 2). 

 

Ed è noto e pacifico che l’Amministrazione non abbia facoltà 

di disapplicare la disciplina di concorso che costituisce 

autovincolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 

2018, n. 7125 per il quale le previsioni di un bando e, quindi, 

della disciplina che regola il concorso “costituiscono un 

autovincolo per la stessa amministrazione che non può 

disapplicarlo, potendo eventualmente solo revocarlo o 

annullarlo, sussistendone i relativi presupposti”). Ciò “in 

forza del principio di tutela della par condicio dei 

concorrenti, che sarebbe pregiudicato ove si consentisse la 

modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, 

e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione 

del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è 

originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà 

connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Cons. 

Stato, Sez. V, 10/04/2013, n. 1969; conforme Sez. V, 

27/05/2014, n. 2709)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 

novembre 2022, n. 9845). Di qui l’illegittimità degli atti 

impugnati con conseguente annullamento nella parte in cui 

alla ricorrente è stato riconosciuto un punteggio 

sottodimensionato rispetto a quello previsto dal bando di 

concorso alla medesima effettivamente spettante per i Titoli di 

studio di cui è in possesso e che Le avrebbe consentito di 

raggiungere il punteggio complessivo di 24,25, passando 

dalla posizione numero 61 in graduatoria quantomeno alla 

posizione numero 40, quindi l’ultimo posto utile come 

vincitore, che attualmente è rivestita da una candidata che ha 

lo stesso punteggio che conseguirebbe la ricorrente in caso di 

accoglimento del presente ricorso ma senza titoli di 

preferenza (Doc. 5). 

Risulta così leso il “principio fondamentale di buon 

andamento dell’azione amministrativa, la quale, nel caso 

delle procedure concorsuali, deve comunque tendere alla 

selezione dei candidati migliori e più preparati” (Tar 
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Toscana, Sez. II, 22 agosto 2008, n. 1885) ed è senza alcun 

dubbio venuto meno l’”obbligo, per la P.A., di agire sempre 

nel modo più adeguato e conveniente per il fine pubblico da 

perseguire” (F.CARINGELLA, Compendio di Diritto 

amministrativo, Roma, 2018, p. 47). 

 

2. I provvedimenti impugnati sono, inoltre, privi di alcuna 

motivazione e di adeguata istruttoria, in violazione degli 

articoli 1 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e viziati per 

evidente travisamento dei fatti. Un’adeguata istruttoria nello 

specifico è del tutto assente. È sufficiente quanto si legge nel 

Verbale numero 6 del 6 giugno 2022 (Doc. 8): 

“oggetto della seduta è la valutazione dei titoli posseduti dai 

candidati così come dagli stessi indicati all’atto della 

domanda. La Commissione procede alla suddetta valutazione 

analizzando il file excel predisposto da Formez ed inviato al 

Segretario di Commissione in data 24 maggio 2022 e, il 

giorno successivo, da questi inviato a tuti i componenti 

(allegato 1)”. 
 

Un file excel peraltro, si è detto, illegibile e che risulta alla 

lettura carente di motivazione sulla valutazione attribuita alla 

ricorrente. Viene indicato un punteggio per la prova scritta 

(21,75) e un ulteriore punteggio totale per la candidatura di 

0,50, ma non vi è alcuna specificazione per quale titolo di 

studio presentato sia stato attribuito. 

La Commissione lo riconosce, infatti manifesta espressamente 

la propria perplessità nel prosieguo dello stesso verbale: “La 

Commissione procede al controllo dei relativi dati e dalla 

loro lettura si evidenzia che è necessario effettuare 

un’ulteriore verifica con quelli in possesso al Formez; 

soprattutto, al fine di chiarire alcune diciture e locuzioni 

indicate nel file, come ad es. “true”, “false”, ecc” (Doc. 8). Il 

Verbale n. 6, si osservi, è il verbale rilasciato alla ricorrente 

con l’accesso agli atti come verbale definitivo di attribuzione 

del suo punteggio, che, pertanto, non è stato sottoposto ad 

alcun controllo da parte della Commissione. La Commissione 

non ha provveduto a svolgere l’effettiva istruttoria che 

avrebbe portato al punteggio effettivamente spettante. 

In definitiva, l’assoluta carenza di motivazione, che risulta  

anche perplessa dal momento che non contiene alcuna 
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specifica indicazione sul titolo cui è stato dato il punteggio 

aggiuntivo, determina l’illegittimità del punteggio finale e la 

conseguente illegittimità della posizione che risulta attribuita 

nella graduatoria finale. 

 

* * * * 

2. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta- Violazione dei 

principi europei e costituzionali di uguaglianza, non 

discriminazione, di proporzionalità, del legittimo 

affidamento – Violazione di legge-Violazione DPR 487 del 

1994- Violazione d.lgs. 165 del 2001-Violazione D. Lgs. n. 

82 del 7 marzo 2005 (CAD)- Violazione articoli 3, 51, 97 

cost. 

2.1. I provvedimenti impugnati sono lesivi degli ulteriori 

principi fondamentali interni ed europei di proporzionalità, 

del 

legittimo affidamento nel corretto svolgimento della 

procedura concorsuale, della certezza del diritto e della 

ragionevolezza che non possono non permeare l’operato della 

Pubblica Amministrazione (cfr. Corte costituzionale, 12 

settembre 2019, n. 212; Corte di Giustizia Europea 12 

novembre 2019, in causa C-233/18). Si tratta di principi 

evidentemente lesi nella fattispecie, dal momento che i 

punteggi che devono essere attribuiti in base alla disciplina 

concorsuale alla ricorrente sono relativi a Titoli di studio 

certi ed espressamente dichiarati nella domanda di 

partecipazione: 

 

-la Laurea Magistrale, cui deve essere attribuito: 
 

a) il punteggio di 1,5 relativo al voto (108/110) perché così 

previsto dall’articolo 9, comma 5, lettera a) del bando di 

concorso (Doc. 1); 

 

b) il punteggio di 0,5 perché, ai sensi dello stesso articolo 9, 

comma 5, lettera a) del bando “naturale proseguimento della 

Laurea triennale indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione”, specificamente dall’articolo 2, comma 1, 

lettera c) del bando di concorso (Doc. 1); 

 

-il Master di I Livello, cui deve essere attribuito il punteggio 
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di 0,5 perché così previsto dall’articolo 9, comma 5, lettera a) 

del bando di concorso (Doc. 1). Le prove concorsuali 

costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del 

principio di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2, del 

principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione 

pubblica, previsto dal comma 4 dell’art. 97 Cost., nonché 

dell’art. 51, comma 1, Cost. per il quale “tutti i cittadini 

dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici 

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, 

secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio 

di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione. E’ un 

principio richiamato dallo stesso il “Regolamento recante 

norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi 

impieghi”, il DPR 9 maggio 1994 n. 487, che, all’articolo 1, 

comma 2, prevede che “il concorso pubblico deve svolgersi 

con modalità che ne garantiscano la imparzialità, 

l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove 

necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a 

realizzare forme di preselezione […]”. 

Si tratta di principi fondamentali che risultano nella 

fattispecie elusi dall’agere amministrativo. L’attribuzione del 

punteggio automatica ed errata, basata su un sistema 

informatico automatizzato, come nella fattispecie, senza che 

la Commissione sia intervenuta pur avendo la possibilità di 

un annullamento in autotutela, si traduce, pertanto ”ictu 

oculi” in una decisione “inficiata da irragionevolezza, 

irrazionalità, arbitrarietà” e “travisamento dei fatti (Cons. 

Stato, Sez. IV, 8.6.07, n. 3012 e 11.4.07, n. 1643; nonché TAR 

Lazio, Sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010)” 

(Tar Lazio-Roma, Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 14575, da 

ultimo Consiglio di Stato, Sez. VII, 29 ottobre 2022, n. 9352) 

e lesiva del principio del favor partecipationis (ex multis Tar 

Toscana, Sez. II, 22 agosto 2008, n. 1885; Tar Toscana, Sez. 

I, 25 gennaio 2012, n. 158; in dottrina, cfr. F. 

CARINGELLA, Compendio di Diritto amministrativo, Roma, 

2018, p. 447). 

Il principio fondamentale di buon andamento di cui 

all’articolo 97 cost. comporta, infatti, in ogni caso, che “la 

Commissione esaminatrice deve sempre mantenere il governo 
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nella valutazione delle prove concorsuali, anche quando si 

avvale di sistemi automatizzati” (Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, 

26 settembre 2014, n. 10024)” e che “l’utilizzo di procedure 

informatizzate non può essere motivo di elusione dei princìpi 

che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo 

svolgersi dell’attività amministrativa” (Consiglio di Stato, 

Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; conformi Consiglio di 

Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8473; Consiglio di Stato, 

Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 ). 

Le selezioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 del 

d.lgs. 165 del 2001, espressamente richiamato dalla 

disciplina concorsuale (Docc. 1 e 2) “si conformano ai 

seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e 

modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e 

assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, 

ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti 

anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”. 

 

2.2 E’, peraltro, evidente la violazione del D. Lgs. n. 82 del 7 

marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), 

espressamente richiamato dal bando, che pone tra i principi 

generali cui deve conformarsi la Pubblica Amministrazione 

nell’utilizzo degli strumenti informatici quelli di trasparenza, 

di uguaglianza e non discriminazione. 

 

* * * * 

Sull’istanza di sospensione dell’esecuzione e di adozione di 

idonea misura cautelare ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 55 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

 

1.Dai singoli e specifici motivi di ricorso deriva la sussistenza 

del fumus boni iuris che legittima la richiesta di sospensione 

di esecuzione del provvedimento impugnato e l’adozione di 

idonea misura cautelare che consiste nell’attribuzione dei 

singoli punteggi spettanti ai Titoli di studio in possesso della 

ricorrente, l’immediata rettifica della graduatoria che Le 

consenta così di essere inserita “con riserva” nella posizione 

effettivamente corrispondete al punteggio attribuito e possa 
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ottenere il bene della vita cui aspira anche se con riserva alla 

definizione nel merito del presente ricorso, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 55 del D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 

2. Si evidenzia, inoltre, il gravissimo pregiudizio arrecato alla 

ricorrente che viene privata del diritto di essere chiamata nei 

tempi pieni della graduatoria approvata, considerato peraltro 

che risulta già avviato il procedimento di reclutamento dei 

vincitori e imminente lo scorrimento della graduatoria ai fini 

dell’assunzione degli idonei presenti in graduatoria (in 

merito, 

per analoga fattispecie, le ordinanze cautelari di 

accoglimento 

di questa Sezione nn. 1173 e 1195 del 24 febbraio 2022). 

Non vi è al contrario alcun interesse prevalente da parte delle 

Amministrazioni, che hanno l’obbligo di assicurare il buon 

andamento dell’azione amministrativa né da parte dei 

controinteressati, stante la grave violazione dei principi di 

uguaglianza e non discriminazione che deriva dalla mancata 

attribuzione di punteggi che spettano di diritto. Si tratta di 

“un danno irreversibile” (M. ANDREIS, La tutela cautelare, 

in R. CARANTA (a cura di), Il processo amministrativo, 

Bologna, 2011, 342), con l’impossibilità per la stessa 

Amministrazione di assolvere ad una funzione essenziale 

costituzionalmente garantita (il principio di buon andamento 

di cui all’art. 97 Cost.), che costituisce “uno dei casi più 

significativi di pregiudizio irreparabile” (M. ANDREIS, di 

seguito, p. 367). 

 

** * * 

La notifica alla Commissione RIPAM, ai controinteressati e 

la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici 

proclami sul sito internet di FormezPA 

 

1.Il ricorso viene notificato anche alla Commissione 

Interministeriale RIPAM, tenuto conto che, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1 del Bando “nell’ambito della 

procedura concorsuale di cui al presente bando la 

Commissione Interministeriale RIPAM, da ora in avanti 

Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all’articolo 35, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte 
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salve le competenze della commissione esaminatrice ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 

487” (la legittimazione passiva della Commissione Ripam è 

pacifica, cfr, ex multis, questa Sezione, con la sentenza del 23 

novembre 2022, n. 15619). 

 

2.Si è provveduto alla notifica ad almeno un controinteressato 

così come disposto dal d.lgs. 104 del 2010 (c.p.a.), 

individuando come controinteressati due idonei che 

precedono 

attualmente la ricorrente in posizione n. 49 e 60. Considerato 

che nella specie la formazione del contraddittorio mediante 

notifiche individuali è complessa, riguardando oltre 20 

controinteressati, si richiede sin da ora all’Illustrissimo 

Presidente l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami 

sul sito internet di FormezPA. 

 

P.Q.M. 

 

Si chiede, contrariis reiectis, con riserva di proporre motivi 

aggiunti e nuove domande connesse, previa sospensione della 

relativa esecuzione e di idonea misura cautelare ai sensi e per 

gli effetti di cui all’articolo 55 del d.lgs. n. 104 del 2010 

 

l’annullamento in parte qua 

 

della graduatoria pubblicata in data 26 settembre 2022 

Codice 

TEC/AICS e resa nota con l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, $ Serie Speciale n. 83 del 18 ottobre 2022 (Doc. 1) 

per “n. 40 (quaranta) unità, di cui n. 1 (un) posto riservato ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da 

inquadrare nel ruolo dell’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo nell’Area funzionale III-F1, 

approvata dalla Commissione per l'attuazione del progetto 

RIPAM nell'ambito 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, 

a tempo indeterminato, di complessive n. 92 (novantadue) 

unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area 

funzionale III, fascia retributiva F1 da assumere presso 

l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e presso 
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il Ministero della transizione ecologica (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 

43 del 5 giugno 2020 e successivamente modificato con avviso 

di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021) nella parte in 

cui non risulta inserita nella posizione corrispondente al 

punteggio corrispondente ai titoli di cui è in possesso e 

presentati, ma come idonea con la posizione n. 61, nonché per 

l’annullamento del Verbale n. 6 della Commissione del 6 

giugno 2022 e del relativo Allegato n. 1 e indicato 

espressamente come “file excel predisposto da Formez e 

inviato al Segretario di Commissione in data 24 maggio 2022 

che raccoglie tutti i titoli posseduti dai candidati con 

l’aggiunta del punteggio aggiuntivo previsto da ciascuno di 

essi dal bando”, nella parte in cui risultano raccolti i titoli 

della ricorrente e attribuito il relativo punteggio, parte 

integrante come “Allegato n. 1” al Verbale della 

Commissione n. 6 trasmesso alla ricorrente con specifica 

istanza di accesso agli atti, nonché di tutti i relativi atti 

presupposti e successivi ancorché incogniti, di tutti i verbali, 

di ignoti estremi, antecedenti e successivi all’approvazione 

della graduatoria finale con i quali sono stati stabiliti i criteri 

di valutazione e di attribuzione del punteggio, di ogni 

documento istruttorio di estremi ignoti sia antecedente che 

successivo alla graduatoria finale, nonché per  

l’accertamento 

del diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio per i 

titoli di studio di 0,50 per il Master di Livello I, 0,50 per la 

Laurea Magistrale e di 1,5 per il voto di Laurea di 108/11 

conseguito per la Laurea Magistrale e, quindi, 

complessivamente del punteggio finale di 24,25 

corrispondente alla somma del punteggio della prova scritta e 

dei titoli posseduti e presentati, nonché per  

la condanna 

delle Amministrazioni resistenti all’attribuzione del punteggio 

per i titoli di studio di 0,50 per il Master di Livello I, 0,50 per 

la Laurea Magistrale e di 1,5 per il voto di Laurea di 108/11 

conseguito per la Laurea Magistrale e, quindi, 

complessivamente del punteggio finale di 24,25 

corrispondente alla somma del punteggio della prova scritta e 
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dei titoli posseduti e presentati e conseguente rettifica della 

graduatoria finale (Doc. 5) e inserimento della ricorrente 

nella posizione corrispondente al punteggio così attribuito e 

con conseguente annullamento e inefficacia dei contratti che 

verranno stipulati per le posizioni attualmente precedenti alla 

propria attuale posizione fino alla posizione che verrà ad 

acquisire con il punteggio effettivamente spettante.  

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese, 

competenze ed onorari del presente giudizio. Si richiede la 

condanna delle Amministrazioni resistenti al rimborso del 

contributo unificato che viene versato per l’importo di € 

325/00 (trecentoventicinque/00), avendo ad oggetto atti di 

una 

procedura concorsuale relativa al rapporto di pubblico 

impiego, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, comma 

3 del DPR 115 del 2002. 

Si fa espressa richiesta di essere sentite come difensori nella 

Camera di Consiglio che verrà fissata per la discussione 

sull’istanza cautelare. Nell’ipotesi in cui il Collegio ritenesse 

di integrare il contraddittorio agli altri idonei e vincitori 

inseriti nella graduatoria finale, si richiede sin da ora 

l’autorizzazione al Presidente del Tribunale alla notifica per 

pubblici proclami sul sito internet ufficiale FormezPA. Con 

riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, anche istruttorie, 

si depositano i seguenti documenti, con specifica richiesta di 

essere autorizzate al deposito anche cartaceo dell’Allegato 1 

del Verbale n. 6 del 2022 contenuto nel documento numero 8, 

costituente file che risulta illegibile, come si può verificare 

con la relativa stampa: 

 

1) Bando di concorso 

2) Delibera di Rettifica e di riapertura dei termini (GU n. 60 

del 30 luglio 2021) 

3) Domanda di partecipazione della ricorrente 

4) Graduatoria prova scritta con il punteggio per la 

ricorrente di 21,75 

5) Graduatoria finale e relativo Avviso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18 ottobre 2022, dove la 

ricorrente, nella posizione 61, ha il punteggio di 22,25 

6) Istanza di Accesso agli atti inviata via PEC 

7) Riscontro all’accesso agli atti di FormezPA 
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8) Verbale n. 6 della Commissione del 6 giugno 2022 e 

relativo Allegato 1, per il quale, essendo un file illegibile, si 

richiede l’autorizzazione al deposito della relativa stampa. Si 

deposita sia il file originariamente allegato alla PEC di 

riscontro all’accesso agli atti sia il file con le dimensioni 

aumentate in modo da renderlo leggibile. 

9) Autocertificazione attestante il possesso del titolo della 

Laurea Magistrale 

10) Autocertificazione attestante il possesso del titolo 

della Laurea Triennale 

Con ossequio. 

Roma, 23 novembre 2022 

(avv. Ornella Cutajar) 

 

(avv. Ilaria Biagiotti)” 

 

** **  

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa ELISA BARTOLINI, come 

sopra rappresentata e difesa, fornisce altresì  

 

AVVISO 

del fatto che la presente pubblicazione viene effettuata in 

esecuzione, nei termini e con le modalità prescritte 

dall’Ordinanza Cautelare n. 7949/2022 del Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Quarta 

Sezione, emessa nel ricorso con r.g. 14627 del 2022, al fine di 

consentire la conoscenza legale del ricorso da parte dei 

controinteressati che possono indicarsi nei Dottori inseriti 

nella graduatoria pubblicata il 26 settembre 2022 sul sito 

www.riqualificazione.formez.it Codice TEC/AICS e che si 

allega, riportandone i nominativi anche di seguito nell’attuale 

ordine:  

 

 

1 Caccaro Olinda  

2 Cuomo Antonio 

3 Falcetta Marco Francesco  

4 Romano Michele  

5 Pallocca Francesco  

6 Gatti Maurizio 

7 Lulli Margherita  
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8 Esposito Enrico  

9 Pantaleo Mariangela  

10 Donolo Rosa Marina  

11 Pinto Maria Gemma  

12 Gromme Elena  

13 Croce Marco  

14 Guida SImona  

15 Giunta Rosella 

16 Cenci Lorenzo  

17 Nano Francesco  

18 Romualdi Irene  

19 Grandi Mattia  

20 Tuttopetto Mara  

21 Gualtieri Maria Ludovica  

22 Candeloro Alessandro  

23 Taddonio Cristina  

24 Callari Valentina  

25 Pontillo Chiara  

26 Mazzei Costanza  

27 Livi Stefano  

28 Guarracino Sabina  

29 Vita Valeria  

30 Pettinati Elisa  

31 Mantoani Alice  

32 Astolti Gabriele  

33 Trisciuzzi Francesca Romana  

34 Fuligni Silvia  

35 Gueli Leonardo  

36 Bolognini Elisabetta  

37 Lombardi Chiara  

38 Ceccarelli Valentina  

39 Forni Olmo  

40 Di Nallo Francesca  

41 Forcella Irene Adelaide  

42 Pescini Valeria  

43 Lanari Alessandra  

44 Verginelli Gabriele  

45 Paparo Antonio  

46 Costamagna Cristiana  

47 Ferrari Marco  

48 Ciglio Eleonora  
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49 De Palma Cristina  

50 Cangelosi Dario  

51 Nerini Vito Claudio  

52 D'Ignazio Silvio  

53 Grippa Piero  

54 Lomurno Felicia  

55 Bilancia Alessandro Francesco Vittorio  

56 Guarino Alessandro  

57 Roia Giulia  

58 Marra Chiara  

59 Barbarossa Ilaria  

60 Patrì Giancarlo Maria  

61 (attuale posizione della ricorrente Elisa Bartolini) 

62 Marzolla Mariagrazia  

63 Clementi Melania  

64 Manfrida Francesco 

65 Poli Riccardo  

66 Cimino Valentina  

67 Guerrini Luis Miguel  

68 Cogorno Maddalena  

69 Mancini Alessandro  

70 Bartolomucci Giorgio Junior Jack  

71 Cioni Costanza  

72 Oro Daniele  

73 Pedretti Lorenzo  

74 Curto Pelle Chiara  

75 Cuccarese Enrica  

76 La Pia Francesco  

77 Anza' Gaspare  

78 Albertini Laura 

79 Moia Debora  

80 Gallo Licia  

81 Secci Andrea  

82 Ferrara Maria Sara  

83 Morese Eliseo Francesco  

84 Contardi Simona  

 

 

Si precisa, infine, che lo svolgimento del processo in oggetto 

può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito 
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medesimo con l’inserimento del numero di registro generale 

del ricorso (r. 14627 del 2022) nella seconda sottosezione 

“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda 

sottosezione “Lazio-Roma” della sezione “TAR”.  

 

***** 

Si chiede, pertanto, che la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica - ottemperi 

a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Lazio-Roma, Sezione IV, come indicato nella suindicata 

Ordinanza n. 7949 del 23 dicembre 2022, in particolare: 

  

1. pubblichi sul proprio sito internet il testo integrale del 

ricorso, l’Ordinanza di autorizzazione alla notifica per 

pubblici proclami n. 7949 del 23 dicembre 2022, il presente 

avviso di notificazione e l’elenco nominativo dei 

controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso 

che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione 

dell’Ordinanza cautelare n. 7949 del 23 dicembre 2022, 

individuato con data, numero di ricorso e numero di 

provvedimento e che lo svolgimento del processo può essere 

seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti 

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;  

 

2. non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della 

sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi 

inserita e, in particolare, il ricorso, l’Ordinanza n. 7949 del 23 

dicembre 2022, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli 

avvisi;  

3. rilasci alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di 

un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente ai 

seguenti indirizzi PEC delle Avvocate costituite in giudizio in 

rappresentanza di Elisa Bartolini (r.g. 14627 del 2022 di cui 

sopra): ornella.cutajar@firenze.pecavvocati.it e 

ilaria.biagiotti@firenze.pecavvocati.it, nel quale si confermi 

l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell’Ordinanza 

e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai sui 

indicati avvisi, reperibile in una 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;  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
mailto:ornella.cutajar@firenze.pecavvocati.it
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4. 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 l’Ordinanza.  

 

Si allegano al presente avviso, ai fini della pubblicazione sul 

sito WEB istituzionale dell’Amministrazione i seguenti 

documenti:  

-Ricorso introduttivo;  

-Ordinanza di autorizzazione notifica per pubblici proclami 

del Tar Lazio-Roma, Sez. IV, n. 7949/2022 del 23 dicembre 

2022;  

-Elenco controinteressati inseriti nella Graduatoria relativa al 

concorso in epigrafe pubblicata in data 26 settembre 2022 sul 

sito www.riqualificazione.formez.it Codice TEC/AICS.  

 

Firenze, 25 dicembre 2022 

Avv. Ilaria Biagiotti 

Avv. Ornella Cutajar 
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