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AVVISO IN ESECUZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO PER 

PUBBLICI PROCLAMI CONCESSA DAL TAR DEL LAZIO DI ROMA – SEZIONE QUARTA CON 

ORDINANZA COLLEGIALE N. 11665/2022, PUBBLICATA IN DATA 8 SETTEMBRE 2022, RESA 

NEL GIUDIZIO R.G. N. 9061/2022 

I sottoscritti, avv.ti Francesco Nanula (c.f.: NNLFNC68E29A669F) e Maddalena 

Petronelli (c.f.: PTRMDL72R71A669G), nella qualità di difensori del dott. Lorenzo 

Caldarola, nato a Barletta il 6 marzo 1971 (c.f.: CLDLNZ71C06A669D) ed ivi residente 

alla piazza Principe Umberto n. 16, in virtù ed in esecuzione dell’autorizzazione alla 

notifica del ricorso per pubblici proclami concessa dal TAR del Lazio di Roma - Sez. IV 

con l’ordinanza collegiale n. 11665/2022, pubblicata in data 08.09.2022, resa nell’ambito 

del giudizio n. 9061/2022 R.G.; 

avvisano che: 

- innanzi alla IV Sezione del TAR Lazio Roma è incardinato il ricorso n. 9061/2022 

R.G.; 

- il ricorso è stato presentato dal dott. Lorenzo Caldarola, nato a Barletta il 6 marzo 

1971 (C.F. CLDLNZ71C06A669D) ed ivi residente alla piazza Principe Umberto 

n. 16; 

- il ricorso è stato proposto contro:  

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma 

al corso Vittorio Emanuele n. 116 (00186) (C.F. 80188230587; pec: 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it); 

b) il Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro 

tempore, con sede in Roma al corso Vittorio Emanuele n. 116 (00186) (pec: 

performance@governo.it); 

c) la Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto di 

riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), in persona del legale 

rappresentante p.t. (c.f. 80048080636), domiciliata per la carica presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con 

sede in Roma al corso Vittorio Emanuele n. 116 (00186); 

d) la Commissione esaminatrice del concorso, in persona del legale rappresentante 

p.t.; 

e) l’Associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante legale p.t., con 
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sede in Roma al viale Marx n. 15 (00137) (C.F. 80048080636; pec: 

protocollo@pec.formez.it) tutti rappresentati, difesi e domiciliati da e presso 

l’Avvocatura generale dello Stato di Roma con sede in Roma alla via dei 

Portoghesi n. 12 (C.F.: 8717186175 - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 

- il ricorso è stato proposto nei confronti dei seguenti controinteressati e ad essi 

notificato:  

Rollo Maria Teresa (mariateresa.rollo@odcecnapoli.it), Petacchi Delia 

(deliapetacchi@hotmail.com), Butera Alessandra (alebutera1@gmail.com), Genchi 

Giuseppe (giuseppegenchi@yahoo.it), Limongi Filomena (filomenalimo@pec.it), 

Farcomeni Alessandra (studio@pec.alessandrafarcomeni.it), Biondo Alfonso 

(notifichepct@pec.mise.gov.it),  Lipari Giuseppe (giuseppe.lipari@hotmail.it), 

Capuano Paolo (paolocapuano@tiscali.it), Madeo Ilaria (ilariamadeo@pec.it), 

D’Amico Flaviana Margherita (flaviana.damico@legalmail.it), Circosta Ilaria 

(ilariacircosta@libero.it), Perna Michele (prof.micheleperna@gmail.com); 

- il ricorso è stato proposto per l’annullamento, previa sospensiva -nei limiti 

dell’interesse del ricorrente e anche ai fini del riesame- dei seguenti atti e 

provvedimenti:  

1) bando di concorso pubblicato il 30 giugno 2020 nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50, con cui la 

Commissione RIPAM ha indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 2133 posti di personale non dirigenziale, da inquadrare nel 

profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni”, 

elevati a 2736 a seguito delle modifiche apportate il 30 luglio 2021 (G.U.R.I. - 

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60) -e del relativo provvedimento di 

approvazione- nella parte in cui: 

a) consente la partecipazione al concorso anche a coloro che sono in possesso 

di un titolo di studio non attinente alle materie oggetto delle prove di esame 

o al profilo professionale messo a concorso; 

b) implica l’attribuzione di 1,5 punti in favore di coloro che siano in possesso 

di una laurea triennale conseguita con votazione da 107 a 110/110 (e 

ulteriori 0,5 punti nel caso in cui tale laurea sia stata conseguita con lode); 

c) assegna 1 punto per il possesso di ogni diploma di laurea, laurea 

specialistica e laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utile per 

l’ammissione al concorso e un punteggio variabile crescente in favore di 

coloro che sono in possesso di un master (di primo e secondo livello), di un 

dottorato di ricerca e di un diploma di specializzazione in una materia non 

attinente alle prove di esame o al profilo professionale oggetto di concorso e 

soltanto 0,5 punti per coloro che siano in possesso del titolo di studio utile 

per l’ammissione al concorso; 

d) laddove possa essere interpretato nel senso di considerare come “attinente” 
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una sola abilitazione professionale e nella parte in cui richiama e/o consente 

l’applicazione del d.P.C.M. del 26.04.20218 n. 78; 

2) verbali della Commissione esaminatrice -e i relativi provvedimenti di 

approvazione- con i quali: 

a) sono stati ammessi coloro che sono in possesso di un titolo di studio non 

attinente alle materie oggetto delle prove di esame o al profilo professionale 

messo a concorso; 

b) sono stati assegnati 1,5 punti a coloro che siano in possesso di una laurea 

triennale conseguita con votazione da 107 a 110/110 (e ulteriori 0,5 punti 

nel caso in cui tale laurea sia stata conseguita con lode); 

c) è stato assegnato il punteggio previsto in relazione al possesso di ogni 

diploma di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale ulteriore rispetto 

al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso, ovvero per il possesso 

di un master (di primo e secondo livello), di un dottorato di ricerca e di un 

diploma di specializzazione in una materia non attinente alle prove di esame 

o al profilo professionale oggetto di concorso; 

d) in ogni caso, del verbale n. 13 del 20.10.2021 di individuazione dei criteri 

per la valutazione dei titoli dei candidati e di quello, di estremi ignoti, con il 

quale si è proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente; 

3) graduatoria finale di merito pubblicata in data 17.12.2021 relativa al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre, elevate a 

duemilasettecentotrentasei unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e 

indeterminato, da inquadrare nell’area III, posizione retributiva F1, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 

giugno 2020, e conseguente avviso di modifica e riapertura dei termini 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale 

«Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2021, nella parte in cui colloca il 

ricorrente alla posizione 3767 con il punteggio di 28,625 punti; 

4) nuova graduatoria finale di merito pubblicata in data 14.01.2022 nella parte in 

cui colloca il ricorrente alla posizione 3761 con il medesimo punteggio di 

28,625 punti; 

5) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ivi 

compresi, nonché, ove occorra, le schede di valutazione dei titoli del ricorrente 

e dei candidati di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), nonché gli avvisi 

pubblicati sul sito riqualificazione.formez.it in data 22.01.2022 ed in data 

17.01.2022, con cui sono state, rispettivamente, rese note dalle amministrazioni 

le sedi di lavoro tramite elenco e prorogato il termine per la scelta delle 

amministrazioni per i candidati vincitori al 24 gennaio 2022 ed i provvedimenti 

di assegnazione delle sedi; 

- il ricorso è altresì volto: 
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1) all’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di procedere: 

a) alla esclusione di coloro che sono in possesso di un titolo di studio non 

attinente alle materie oggetto delle prove di esame o al profilo professionale 

messo a concorso; 

b) alla rettifica in diminuzione del punteggio assegnato a coloro che sono in 

possesso di una laurea triennale conseguita con votazione da 107 a 110/110 

(e a coloro che hanno beneficiato di ulteriori 0,5 punti avendo conseguito 

tale laurea con lode), del punteggio assegnato a coloro che sono in possesso 

di un diploma di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale ulteriore 

rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso e a coloro che 

sono in possesso di un master (di primo e secondo livello), di un dottorato 

di ricerca e di un diploma di specializzazione in una materia non attinente 

alle prove di esame o al profilo professionale oggetto di concorso, nonché 

del diritto del ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto ai 

fini dell’inclusione nella graduatoria di merito del concorso nella posizione 

e con il punteggio legittimamente spettante; 

2) alla condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in 

forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. mediante l’adozione di un 

provvedimento che disponga l’esclusione di coloro che sono in possesso di un 

titolo di studio non attinente alle materia oggetto delle prove di esame o al 

profilo professionale messo a concorso, la rettifica del punteggio conseguito dal 

ricorrente e di quello conseguito dai concorrenti in possesso della laurea 

triennale con punteggio da 107 a 110/110 (eventualmente con lode), di un 

diploma di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale ulteriore rispetto al 

titolo di studio utile per l’ammissione al concorso e/o di un master (di primo e 

secondo livello), di un dottorato di ricerca e di un diploma di specializzazione 

in una materia non attinente alle prove di esame o al profilo professionale 

oggetto di concorso e, comunque, ogni altra misura idonea al soddisfacimento 

della pretesa de qua ai fini della relativa inclusione nella graduatoria tra i 

vincitori del concorso e/o in una migliore posizione in graduatoria. 

- i motivi su cui si fonda il ricorso –raggruppati nella sottostante, unica, rubrica- sono 

i seguenti e si ritrascrivono in corsivo e mediante un carattere diverso (calibri) al 

fine di renderne intellegibile la lettura rispetto alla restante parte del presente 

avviso: 

<<Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990, dell’art. 1 del 

d.P.R. 487/1994, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica del 09.07.2009, del d.P.C.M. 26.04.2018 n. 78 (in particolare, art. 4), 

delle linee guida sulle procedure concorsuali approvate dal Ministero per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24.04.20218; eccesso di potere per 

erronea e falsa applicazione della lex specialis, per violazione dei principi generali di 

imparzialità e buon andamento, nonché per manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto 
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di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento e/o erroneo apprezzamento dei fatti, 

disparità di trattamento, sviamento. 

Il bando di concorso prevede all’art. 2, tra i requisiti di ammissione, il possesso “di uno 

dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, 

laurea magistrale”. 

Quanto ai titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’art. 9 dispone che “la 

commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati 

secondo i seguenti criteri di calcolo: 

a) titoli di studio fino a un massimo di 6 punti, secondo i seguenti criteri: 

• 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci 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; 

• ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al 

punto precedente; 

• 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale 

proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione 

ovvero per la laurea a ciclo unico; 

• 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per 

l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica 

o laurea magistrale già dichiarata; 

• 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, 

ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso; 

• 0,5 punti per ogni master di primo livello; 

• 1,5 punti per master universitario di secondo livello; 

• 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca; 

• 2 punti per ogni diploma di specializzazione; 

b) altri titoli, fino a un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 

o 3 punti per l’abilitazione all’esercizio della professione se attinente al profilo 

professionale del concorso di cui al presente bando, 1 punto per l‘abilitazione all’esercizio 

della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente 

bando; 

c) titoli professionali (omissis)”. 

In pretesa applicazione di tali criteri, la Commissione ha assegnato al ricorrente: 

- 0,5 punti per il titolo di laurea; 

- 3 punti per l’abilitazione; 

- 3 punti per i master. 

Il bando è illegittimo sotto diversi profili ed affligge, in via derivata, i verbali della 

Commissione esaminatrice e le valutazioni di ammissione e di attribuzione del punteggio 

compiute dalla stessa Commissione, nonché le due graduatorie di merito pubblicate. 

A sua volta, la valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice nei confronti del 

ricorrente (e di altri candidati) è erronea ed inficia anch’essa in via derivata le due 

graduatorie di merito. 
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 1) SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO E, IN VIA DERIVATA, DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI LAUREA DA 

PARTE DELLA COMMISSIONE E DELLE GRADUATORIE DI MERITO. 

Il bando è illegittimo sotto i seguenti profili: 

1) nella parte relativa ai requisiti di ammissione nella misura in cui consente la 

partecipazione al concorso anche a coloro che sono in possesso di un titolo di studio non 

attinente alle materie oggetto delle prove di esame, ovvero al profilo professionale 

messo a concorso; 

2) nella parte relativa ai criteri di valutazione dei titoli di studio: 

a) laddove implica l’assegnazione di un punteggio di 1,5 punti in favore coloro che 

siano in possesso di una laurea triennale conseguita con votazione da 107 a 110/110 (e 

un ulteriore punteggio di 0,5 nel caso in cui la laurea triennale sia stata conseguita con 

lode); 

b) nel rapporto tra il punteggio previsto per coloro che sono in possesso del titolo di 

laurea previsto ai fini dell’ammissione e quello stabilito per coloro che sono in possesso di 

una laurea diversa da quella prevista ai fini della partecipazione, ovvero di un master (di 

primo o di secondo livello), di un dottorato di ricerca e/o di un diploma di 

specializzazione in una materia non attinente a quelle oggetto delle prove di esame, 

ovvero al profilo professionale messo a concorso. 

1.1.- In ordine logico, si deduce anzitutto l’illegittimità del bando nella parte relativa ai 

requisiti di ammissione nella misura in cui consente la partecipazione al concorso anche 

coloro che sono in possesso di un titolo di studio non attinente alle materie oggetto delle 

prove di esame, ovvero al profilo professionale messo a concorso. 

Invero, l’art. 2 del bando di concorso prevede, tra i requisiti di ammissione, il possesso “di 

uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, 

laurea magistrale”. 

Come si può notare, il bando non specifica nulla e, in particolare, non aggiunge, né 

precisa che deve trattarsi di titoli attinenti alle materie oggetto delle prove di esame, 

ovvero al profilo professionale messo a concorso. 

Per quel che pare, dunque, il concorso è stato aperto ai possessori di qualunque laurea 

anche se non attinente. 

Ove così fosse –si stenta quasi a crederlo, ma il tenore letterale del bando depone in tal 

senso- il bando di concorso sarebbe sicuramente illegittimo. 

Infatti, se è vero che, “In capo all'amministrazione indicente la procedura selettiva va 

riconosciuto un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti 

per la partecipazione”, è anche vero che tale discrezionalità deve essere esercitata 

“tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto 

da ricoprire” (Cons. Stato, Sez. VI, 12.10.2020, n. 6148). 

Anche le linee guida sulle procedure concorsuali approvate dal Ministero per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24.04.20218 

prevedono che “i requisiti di ammissione vanno definiti (…) in relazione, (…), al profilo 

messo a concorso (…)”. 
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Per cui nel caso in cui si aderisse ad una interpretazione letterale del bando -e, dunque, si 

giungesse a ritenere che è consentita la partecipazione anche a coloro che non sono in 

possesso di un titolo di studio attinente alle materie oggetto delle prove di esame, ovvero 

al profilo professionale messo a concorso- il bando di concorso sarebbe illegittimo 

anzitutto in parte qua e siffatta illegittimità inficerebbe in via derivata gli eventuali 

provvedimenti di ammissione di tali concorrenti (e le graduatorie adottate), i quali quindi 

dovranno essere esclusi. 

1.2.a.- Ciò detto in ordine ai requisiti di ammissione, per quanto concerne i criteri di 

valutazione dei titoli, essi sono -come visto- dettati dall’art. 9 del bando, il quale è viziato 

anzitutto laddove prevede l’assegnazione di 1,5 punti “per votazione da centosette a 

centodieci su centodieci 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”. 

In tal modo, infatti, si consente l’attribuzione di tale rilevante punteggio in favore di 

coloro che siano in possesso di una laurea triennale conseguita con votazione da 107 a 

110/110 (e un ulteriore punteggio di 0,5 nel caso in cui la laurea triennale sia stata 

conseguita con lode) a discapito di chi –come il ricorrente- è in possesso di una laurea 

quadriennale (vecchio ordinamento). 

Invero, come riconosciuto dal TAR Lazio di Roma, “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 a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla 

laurea triennale”. 

“Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo –prosegue il TAR- 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”. 

“Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve 

triennale, in un’ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di 

laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale 

titolo ‘aggiuntivo/ulteriore’ rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, 

con la consequenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio”. 

Ad avviso del giudice capitolino, “La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in 

relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 ‘Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato 

con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica’, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) <ha l’obiettivo di 

assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici 

generali> (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre <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> (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004)”. 
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“Alla luce delle superiori considerazioni –conclude, dunque, il TAR- risulta essere 

illegittima l’esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione 

di concorso in applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore 

posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al 

titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea 

triennale” (Sez. Terza Ter, 07.12.2021, n. 12613; conforme ordinanza cautelare TAR Lazio 

Roma, Sez. IV, n. 1173 del 24.03.2022). 

Orbene, nel caso concreto, siffatta “illogica e irragionevole disparità di trattamento” 

appare ancor più evidente in quanto si finisce con il premiare con un notevole punteggio 

chi è in possesso di una laurea triennale, nonostante che questa sia inferiore alla laurea 

quadriennale. 

1.2.b.- Né può dirsi che tale disparità di trattamento possa giustificarsi alla luce della 

votazione conseguita (da 107 a 110/110, eventualmente con lode). 

Invero, ciò che qualifica il percorso di studi non è il punteggio conseguito negli esami 

bensì la durata, la finalità e l’impegno richiesto allo studente, che –come riconosciuto dal 

TAR Lazio- sono diversi “per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli 

esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”. 

La scelta di valorizzare il maggior punteggio di laurea –in sé logica in presenza di titoli di 

pari livello- diventa tuttavia irragionevole nel momento in cui si estende in maniera 

indiscriminata tale scelta a tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio che, pur 

essendo ammesso ai fini dell’accesso, è tuttavia inferiore rispetto ad altri, traducendosi 

in una arbitraria maggiore valorizzazione del primo rispetto ai secondi. 

E’ dunque evidente che, nel caso concreto, si è verificata una palese illogicità ed una 

manifesta disparità di trattamento tra i candidati, in quanto l’Amministrazione, nello 

stabilire i criteri di valutazione dei titoli, non avrebbe potuto attribuire un punteggio 

ulteriore per il titolo di studio conseguito dopo un percorso triennale poiché è evidente 

che, in tal modo, si penalizza quello ottenuto dopo un iter quadriennale o quinquennale. 

1.2.c.- Non può sussistere, poi, alcun dubbio in ordine al fatto che il bando di concorso 

consenta la partecipazione anche a coloro che sono in possesso della laurea triennale (e, 

dunque, l’attribuzione in loro favore del punteggio qui in contestazione). 

Invero, come visto, il bando, in ordine al titolo richiesto ai fini dell’ammissione, non 

specifica alcunché, limitandosi a prevedere che, a tali fini, è sufficiente il possesso “di uno 

dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, 

laurea magistrale” ed è noto l’orientamento del G.A. in virtù del quale “nell’attuale 

ordinamento, che prevede due livelli di laurea, quanto un bando di concorso richieda il 

possesso di una laurea senza ulteriori specificazioni, si deve intendere che sia sufficiente 

la laurea triennale, mentre in caso contrario il bando dovrebbe richiedere la laurea 

specialistica o magistrale, con la precisazione che a questa è equiparato il diploma di 

laurea vecchio ordinamento, con ovvio assorbimento del titolo inferiore” (TAR Campania 

Napoli, Sez. V, 06.02.2017, n. 754; conforme Cass. civ., Sez. lav., 18.09.2020, n. 19617). 

Ma soprattutto il citato art. 9 del bando, prevede l’attribuzione di 0,5 punti in favore di 

coloro che sono in possesso di una laurea specialistica e magistrale “che sia –si precisa- il 
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naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione”, con ciò rendendo evidente che, ai fini della partecipazione, è sufficiente 

la sola laurea triennale. 

Il criterio qui in contestazione avrà sicuramente trovato applicazione nei confronti di 

alcuni concorrenti, dei quali, ovviamente, si ignorano gli estremi, non risultando nulla sul 

punto dalle due graduatorie pubblicate, con ciò che ne consegue ai fini 

dell’individuazione dei controinteressati (ma sul punto si tornerà rà più avanti). 

1.2.d.- Il bando di concorso è, pertanto, illegittimo nella parte in cui ha riconosciuto un 

punteggio integrativo (1,5 punti) in favore di coloro che hanno conseguito una laurea 

triennale con votazione da 107 a 110/110 (e un ulteriore punteggio di 0,5 nel caso in cui 

tale laurea sia stata conseguita con lode), con conseguente illegittimità in via derivata 

dei verbali della Commissione e delle due graduatorie di merito. 

Nei confronti di tali soggetti, il punteggio andrà quindi rettificato in diminuzione, 

sottraendo i punti illegittimamente riconosciuti in virtù della votazione di laurea (ovvero 

della lode). 

1.3.a.- L’illegittimità delle previsioni relative ai criteri di valutazione dei titoli utili ai fini 

dell’attribuzione del punteggio si apprezza anche sotto un ulteriore, distinto, profilo. 

Non appare infatti logica nemmeno la prescrizione del bando che premia con 1 punto 

coloro che sono in possesso di un “diploma di laurea, laurea specialistica o laurea 

magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso”, 

mentre riconosce soltanto 0,5 punti a chi –come il ricorrente- è in possesso di un titolo 

utile per l’ammissione al concorso. 

Ferma la facoltà dell’Amministrazione di riconoscere un punteggio ulteriore in favore di 

chi sia in possesso di ulteriori titoli, è tuttavia evidente che nel momento in cui 

l’Amministrazione ha deciso di riconoscere un punteggio anche per il possesso del titolo 

richiesto ai fini della partecipazione, vi è la possibilità di verificare la logicità di tale 

punteggio in relazione a quello riconosciuto per altri titoli di studio, quindi anzitutto per 

la laurea conseguita in una materia non attinente al posto messo a concorso e alle 

materie oggetto delle prove di esame. 

In questa prospettiva, è allora evidente che non appare ragionevole la misura del 

punteggio riconosciuto in un caso (0,5 punti) e quella riconosciuta nell’altro (1 punto, 

quindi il doppio). 

E’, infatti, evidente che, in tal modo, si finisce con il considerare di maggior valore titoli di 

laurea che non hanno alcuna attinenza con il concorso in questione a tutto svantaggio di 

chi possiede un titolo attinente, il che è illogico. 

Senza volersi sostituire all’Amministrazione, è chiaro che sarebbe stato più ragionevole 

premiare con un maggior punteggio chi è in possesso di un titolo di laurea attinente 

rispetto a chi possiede una laurea non attinente, ad esempio invertendo il punteggio tra 

l’una e l’altra situazione. 

1.3.b.- Siffatte considerazioni valgono anche –e anzi a fortiori- nel rapporto tra il titolo di 

studio richiesto ai fini della partecipazione da un lato e, dall’altro, i master, i dottorati di 

ricerca ed i diplomi di specializzazione, per i quali sono previsti punteggi elevati (da 0,5 a 
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1,5 per i master; 2,5 per i dottorati di ricerca e 2,5 per i diplomi di specializzazione) e ciò 

anche se non attinenti ai posti messi a concorso e alle materie oggetto della prova di 

esame. 

Invero, non vi è alcuna limitazione in tal senso all’interno del bando, né la Commissione 

esaminatrice si è premurata di specificare alcunché nella riunione del 20.01.2021 (v. doc. 

n. 6) -in occasione della quale sono stati integrati i criteri di valutazione dei titoli- a 

differenza di quanto avvenuto per le abilitazioni professionali. 

Sono, pertanto, illogiche anche le previsioni che comportano: 

a) la parificazione –in termini di punteggio (0,5)– tra chi è in possesso del titolo di 

laurea previsto ai fini dell’ammissione e coloro che sono in possesso di un master di 

primo livello in una materia non attinente alle materie oggetto delle prove di concorso, 

ovvero al profilo professionale messo a concorso; 

b) l’attribuzione di un punteggio superiore –addirittura pari ad doppio, al triplo e così 

via- in favore di coloro che sono in possesso di un master di secondo livello, di un 

dottorato di ricerca e/o di un diploma di specializzazione in materie non attinenti a 

quelle oggetto delle prove di concorso, ovvero al profilo professionale messo a concorso. 

1.4.- In definitiva, il bando è illegittimo: 

1) nella parte relativa ai requisiti di ammissione, nella misura in cui consente la 

partecipazione al concorso anche coloro che sono in possesso di un titolo di studio in una 

materia non attinente alle prove di esame, ovvero al profilo professionale messo a 

concorso; 

2) nella parte relativa ai criteri di valutazione dei titoli di studio: 

a) laddove assegna un punteggio di 1,5 punti in favore coloro che siano in possesso di 

una laurea triennale conseguita con votazione da 107 a 110/110 (e un ulteriore 

punteggio di 0,5 nel caso in cui la laurea triennale sia stata conseguita con lode); 

b) nel rapporto tra il punteggio previsto per coloro che sono in possesso del titolo di 

laurea previsto ai fini dell’ammissione e quello previsto per coloro che sono in possesso di 

una laurea in una materia non attinente o di un master (di primo o di secondo livello), di 

un dottorato di ricerca e/o di un diploma di specializzazione in materie non attinenti a 

quelle oggetto delle prove di esame, ovvero al profilo professionale messo a concorso. 

Tali illegittimità inficiano, per derivationem: 

1) l’ammissione al concorso di coloro che sono in possesso di un titolo di studio non 

attinente alle materie oggetto delle prove di esame, ovvero al profilo professionale 

messo a concorso; 

2) tutti i verbali della Commissione nei quali sono stati attribuiti 1,5 punti a coloro 

che sono in possesso di una laurea triennale con votazione da 107 a 110/110 (e 

l’ulteriore punteggio di 0,5 per coloro che hanno conseguito anche la lode), nonché quelli 

nei quali risulta attribuito il punteggio previsto dal bando in favore di coloro che sono in 

possesso di una laurea in una materia non attinente o di un master (di primo o di 

secondo livello), di un dottorato di ricerca e/o di un diploma di specializzazione in 

materie non attinenti a quelle oggetto delle prove di esame, ovvero al profilo 

professionale messo a concorso e, dunque -quanto meno- il verbale della seduta nella 
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quale al ricorrente è stato attribuito soltanto il punteggio di 0,5 punti per il titolo di 

studio posseduto; 

3) le graduatorie di merito pubblicate il 17.12.2021 ed il 14.01.2022, anch’esse nella 

parte in cui assegnano a determinati concorrenti 1,5 punti a coloro che sono in possesso 

di una laurea triennale con votazione da 107 a 110/110 (e l’ulteriore punteggio di 0,5 per 

coloro che hanno conseguito anche la laurea), il punteggio previsto per il possesso di una 

laurea in una materia non attinente o di un master (di primo o di secondo livello), di un 

dottorato di ricerca e/o di un diploma di specializzazione in materie non attinenti a 

quelle oggetto delle prove di esame, nonché nella parte in cui attribuiscono soltanto 0,5 

punti all’odierno concludente per il titolo di laurea. 

Ne deriva, pertanto, che, in sede di rinnovazione degli atti della procedura concorsuale, 

le Amministrazioni intimate saranno tenute a: 

a) escludere coloro che sono in possesso di un titolo di studio non attinente alle 

materie oggetto delle prove di esame, ovvero al profilo professionale messo a concorso; 

b) sottrarre ai candidati in possesso di una laurea triennale con votazione da 107 a 

110/110 (o con lode) 1,5 punti (o 2 punti); 

c) rideterminare il criterio di valutazione del titolo di laurea richiesto ai fini della 

partecipazione nel rapporto rispetto alla laurea in materia non attinente, nonché ai 

master (di primo o di secondo livello), ai dottorati di ricerca e/o ai diplomi di 

specializzazione in materie non attinenti a quelle oggetto delle prove di esame, 

riconoscendo in favore di coloro che sono in possesso di un titolo di laurea attinente un 

punteggio superiore rispetto a questi ultimi concorrenti. 

1.5.- Per mero scrupolo di difesa, si evidenzia che non potrebbe utilmente eccepirsi la 

tardività delle su esposte censure che inficiano il bando di concorso, essendo evidente 

che, al momento della pubblicazione del bando e/o al momento della partecipazione del 

ricorrente, l’interesse all’impugnazione non era ancora attuale. 

In tali momenti, non era infatti dato sapere quale sarebbe stata la posizione finale in 

graduatoria del ricorrente, non potendo quindi escludersi che, nonostante la palese 

illegittimità delle richiamate previsioni, il dott. Caldarola avrebbe egualmente raggiunto 

una posizione in graduatoria tale da soddisfare il suo interesse al conseguimento di un 

posto di lavoro in una Amministrazione e in una sede a lui graditi.  

2) SULLA ERRONEA VALUTAZIONE DELLE ABILITAZIONI PROFESSIONALI.  

2.- Come visto, l’art. 9 del bando contempla, alla lettera b), la voce “altri titoli di studio”, 

in concreto soltanto uno, vale a dire le abilitazioni professionali, prevedendo un massimo 

di 4 punti e distinguendo a seconda che l’abilitazione sia “attinente” al profilo 

professionale messo a concorso (nel qual caso sono previsti 3 punti), ovvero “non 

attinente” (in questo caso il punteggio previsto è di 1 punto). 

Inoltre, nel verbale n. 13 redatto in occasione della riunione del 20 ottobre 2021 (doc. n. 

6), la Commissione esaminatrice, nell’integrare i criteri di valutazione dei titoli, con 

riferimento specifico alle abilitazioni professionali, ha espressamente disposto di 

ritenere: 
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a) “attinenti” l’abilitazione alla professione forense, l’abilitazione alla professione di 

dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile; 

b) “non attinenti” le abilitazioni “riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al 

punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l’attuale 

ordinamento professionale, una laurea e il superamento di esame di abilitazione per 

l’esercizio della professione, ove espressamente dichiarato dal candidato”. 

Nella domanda di partecipazione, l’odierno deducente ha indicato alla voce “altri titoli di 

studio”, tra le altre, l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e 

l’abilitazione alla professione di revisore legale dei conti, documentando il possesso di 

tali titoli (v. docc. nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). 

2.2.- Ebbene, alla luce di quanto previsto dal bando e di quanto precisato dalla 

Commissione esaminatrice con il verbale del 20.10.2021, al ricorrente avrebbe dovuto 

essere attribuito il punteggio massimo previsto dal bando (4 punti) per il titolo in 

questione, in luogo dei 3 erroneamente attribuiti. 

Ciò in quanto il dott. Caldarola possiede -ed ha indicato in domanda- due abilitazioni 

“attinenti”, ossia quella abilitante alla professione di dottore commercialista e quella di 

revisore legale dei conti, entrambe espressamente considerate come tali dalla 

Commissione esaminatrice nella citata riunione del 20.10.2021 ai fini dell’attribuzione 

del punteggio. 

Sotto questo profilo è, dunque, evidente l’erroneità della valutazione della Commissione, 

la quale ha, evidentemente, considerato una sola delle suddette abilitazioni professionali 

“attinenti” possedute dal ricorrente –avendo attribuito soltanto 3 punti- omettendo di 

considerare anche l’altra, pur avendole riconosciute entrambe come “attinenti”. 

2.3.- Né può ritenersi che il bando di concorso consentisse di considerare, al massimo, 

una sola abilitazione “attinente”. 

Una simile lettura non solo non corrisponde al tenore letterale del bando, che non 

contiene alcuna limitazione in tal senso, ma sarebbe anche illogica, con conseguente 

illegittimità del bando, come qui espressamente si deduce in guisa di autonomo motivo 

di ricorso, sia pur in via gradata. 

Invero, così opinando, si finirebbe col favorire coloro che posseggono una sola 

abilitazione “attinente” e diverse (o anche una soltanto) “non attinenti” -e, dunque, 

afferenti a settori per nulla riconducibili a quello di cui al concorso- a discapito di chi, 

come l’odierno concludente, con maggiore specializzazione, possiede più abilitazioni 

“attinenti”, erroneamente non prese in considerazione in quanto eccedenti la prima. 

2.4.- Né la limitazione ad una soltanto delle abilitazioni “attinenti” può essere 

legittimamente predicata in forza dell’art. 4 del d.P.C.M. del 26.04.2018, n. 78 (recante 

“Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla 

qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della repubblica 24 settembre 

2004, n. 272”). 

Invero, tale provvedimento normativo non è in concreto applicabile al concorso in 

questione che –come rilevato dal TAR Lazio di Roma (sentenza n. 3041 del 16.03.2022)- 
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“è finalizzato al reclutamento di personale non dirigenziale” (funzionario 

amministrativo), laddove il citato d.P.C.M. riguarda i concorsi di “dirigente”, con 

conseguente illegittimità del bando nella parte in cui, richiamando in epigrafe tale 

d.P.C.M. (“Visto”), ne presuppone o ne prevede l’applicazione al concorso de quo, come 

pure qui espressamente si deduce in guisa, ove occorra, di autonomo motivo di ricorso. 

Del resto, l’art. 4 in esame prevede che le abilitazioni professionali sono valutabili “solo 

se attinenti alle prove di esame”, laddove, nel caso concreto, l’Amministrazione ha 

compiuto una scelta diversa, decidendo di considerare anche abilitazioni “non attinenti”, 

ad ulteriore conferma della diversità delle situazioni e della non applicabilità del d.P.C.M. 

78/2018 al concorso per cui è causa. 

2.5.- In alternativa e a tutto voler concedere, una delle suddette abilitazioni non 

considerate dalla Commissione come “attinenti” avrebbe dovuto essere ricondotta alla 

categoria delle “non attinenti” e, dunque, avrebbe dovuto determinare in ogni caso 

l’assegnazione dell’ulteriore punteggio previsto (1 punto). 

2.6.- Né si comprende, sotto distinto ma concorrente motivo, per quale ragione la 

Commissione non abbia considerato altre abilitazioni professionali pur possedute dal 

dott. Caldarola aventi quale presupposto lo svolgimento di un esame di abilitazione, 

quale quella di promotore finanziario. 

Orbene, anche volendo considerare tali abilitazioni “non attinenti” al profilo 

professionale di cui al concorso, esse avrebbero potuto essere considerate in quanto 

comunque abilitanti all’esercizio di una professione e, dunque, avrebbero dovuto 

determinare –o concorrere a determinare- l’attribuzione del punteggio massimo previsto 

per gli “altri titoli” (4 punti). 

2.7.- Né a nulla può rilevare, ovviamente, il fatto che queste ultime abilitazioni siano 

state inserite in sede di domanda tra quelle “attinenti”, essendo evidente che la 

Commissione è tenuta –in ossequio alle disposizioni normative significate in rubrica ed ai 

principi generali di imparzialità e buon andamento- a prendere egualmente in 

considerazione tali abilitazioni come “non attinenti” (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. IV, 

16.03.2022, n. 3038). 

Manifesta è, dunque, l’erronea valutazione compiuta dalla Commissione con riguardo 

alle abilitazioni professionali possedute dal ricorrente, per le quali quindi avrebbe dovuto 

riconoscersi l’intero punteggio previsto (4 punti). 

In via derivata, sono illegittime anche le due graduatorie di merito pubblicate. 

3) SUL PUNTEGGIO E SULLA POSIZIONE IN GRADUATORIA SPETTANTE AL RICORRENTE; SUL SUPERAMENTO 

DELLA PROVA DI RESISTENZA E SULLA INDIVIDUAZIONE DEI CONTROINTERESSATI; ISTANZA DI NOTIFICA PER 

PUBBLICI PROCLAMI. 

3.1.- Ricapitolando, il punteggio spettante al ricorrente e la sua posizione in graduatoria 

devono essere rideterminati alla luce delle suesposte censure. 

Tuttavia, allo stato, non appare possibile definire con precisione l’uno e l’altra stante la 

necessità di: 

a) escludere coloro che sono in possesso di un titolo di studio non attinente alle 

materie oggetto delle prove di esame, ovvero al profilo professionale messo a concorso; 



 

14 

b) sottrarre ai candidati in possesso di una laurea triennale con votazione da 107 a 

110/110 (o con lode) 1,5 punti (o 2 punti); 

c) rideterminare il rapporto tra il titolo di laurea richiesto ai fini della partecipazione 

rispetto alla laurea, ai master (di primo o di secondo livello), ai dottorati di ricerca e/o ai 

diplomi di specializzazione in materie non attinenti, riconoscendo in favore di coloro che 

sono in possesso di un titolo di laurea attinente un punteggio superiore rispetto a coloro 

che sono in possesso di tali diversi titoli di studio. 

Ne consegue che, allo stato, si può soltanto affermare che al ricorrente, relativamente 

alla valutazione dei titoli, spetta quantomeno il maggior punteggio di 7,5 punti in luogo 

dei 6,5 effettivamente attribuiti –in ragione del riconoscimento dell’intero punteggio 

previsto per le abilitazioni professionali (4 punti in luogo dei 3 attribuiti). 

Ciò consentirebbe al dott. Caldarola di conseguire il complessivo punteggio di 29,625 

punti e di collocarsi tra il 2217° posto (Lattanzi Mirta) ed il 2341° posto (Rocchi Federico) 

con 29,625 punti e, dunque, di risultare tra i vincitori del concorso. 

Peraltro, non può escludersi l’interesse del ricorrente all’ottenimento di un punteggio 

superiore anche non utile ai fini del superamento del concorso, bensì soltanto di un 

miglior posizionamento in graduatoria in vista di un eventuale scorrimento in 

graduatoria. 

Sicché, già sotto questo profilo –e salvo, si ribadisce, ogni conseguenza derivante dalla 

necessaria esclusione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) ed alle rettifiche del 

punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c)- deve ritenersi superata anche la prova di 

resistenza. 

3.2.- Quanto ai controinteressati, è evidente che al momento non è possibile individuarli 

con certezza. 

Invero, allo stato, non è dato sapere se vi sono –e chi sono- concorrenti che abbiano 

partecipato utilizzando un titolo di laurea in una materia non attinente a quelle oggetto 

delle prove di esame e al profilo professionale messo a concorso. 

Così come non è dato sapere quali e quanti sono coloro che, in possesso della laurea 

triennale, hanno beneficiato del punteggio ulteriore di 1,5 (o di 2 punti) in ragione della 

votazione tra 107 e 110/110. 

E così via. 

Allo stato l’unico dato certo è quello che riguarda l’ipotesi in cui il ricorrente consegua un 

punteggio superiore ma non utile ai fini del superamento del concorso, bensì soltanto di 

un miglior posizionamento in graduatoria in vista di un eventuale scorrimento in 

graduatoria. 

In questo caso, controinteressato è la sig.ra Rollo Maria Teresa che occupa la posizione 

immediatamente precedente a quella del ricorrente (3760) ed alla quale quindi il 

presente ricorso viene notificato, unitamente a coloro che occupano le posizioni 

immediatamente successive (3759, 3758, 3757 e 3756), vale a dire i sigg.ri Petacchi 

Delia, Butera Alessandra, Genchi Giuseppe e Limongi Filomena. 

Pari certezza non vi è nel caso in cui l’odierno concludente consegua un punteggio che gli 

consenta di ottenere il posto di lavoro. 
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In questo caso, l’ultima posizione utile (la 2736^) è attualmente occupata dal sig. Biondo 

Alfonso. 

Trattasi, tuttavia, di riservatario –al pari di coloro che lo precedono sino alla posizione 

2590 (Zanetti Lorenzo)- e dunque di un soggetto che non potrebbe essere scalzato dal 

ricorrente nemmeno nella suddetta ipotesi di conseguimento di un punteggio pari a 

29,625. 

Ne deriva che, in questo caso, controinteressata è la sig.ra Farcomeni Alessandra, la 

quale occupa attualmente la prima posizione utile tra i non riservatari (2589). 

Ad ogni buon fine, il presente ricorso viene notificato ad entrambi. 

In ogni caso, l’odierno ricorrente ha più volte richiesto all’Amministrazione di ricevere il 

recapito dei soggetti nei confronti dei quali effettuare la notifica (docc. nn. 18, 19 e 20), 

ma sino ad ora ha ricevuto soltanto una risposta parziale (doc. n. 21). 

3.3.- Stante l’elevato numero di soggetti coinvolti e la difficoltà –rectius, l’impossibilità- 

allo stato, da parte del ricorrente, di individuare con esattezza i controinteressati, si 

chiede di potere provvedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante 

pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale dell’Amministrazione resistente ai 

sensi degli artt. 49 e 52, comma 2, c.p.a, 151 c.p.c. e 19 d.lgs. n. 33/2013, come già 

disposto dal TAR Lazio di Roma con riferimento allo medesimo concorso pubblico per cui 

è causa (v. decreto della Sezione Quarta n. 4533 del 20.12.2021, che si allega: doc. n. 22), 

oltre che in casi analoghi. 

DOMANDA DI SOSPENSIVA 

Il buon fondamento delle argomentazioni offerte abilita il ricorrente a confidare 

nell’accoglimento dell’istanza cautelare, anche ai fini del riesame. 

Ricorre, peraltro, nella specie, anche l’ulteriore requisito richiesto per la concessione di 

una misura cautelare, vale a dire il periculum in mora. 

Con riferimento a tale aspetto, va evidenziato che l’Amministrazione, dopo aver redatto 

la graduatoria finale di merito, sta procedendo all’assunzione del personale utilmente 

collocato (v. elenco di assegnazione dei vincitori presso ciascuna Amministrazione: doc. 

n. 23), il tutto con notevole danno nei confronti dell’odierno deducente, il quale, 

nell’auspicata ipotesi di accoglimento delle doglianze contenute nel presente ricorso, 

verrebbe ingiustamente immesso in servizio con notevole ritardo rispetto ai tempi di 

conclusione del concorso in questione. 

Si chiede, pertanto, che, in accoglimento della presente domanda di sospensiva, venga 

sospesa l’esecutività dei provvedimenti impugnati, ordinando alle Amministrazioni 

intimate: a) di escludere quegli eventuali concorrenti in possesso di un titolo di studio 

non attinente alle materie oggetto delle prove di esame o al profilo professionale messo 

a concorso e di riesaminare la posizione in graduatoria di coloro che hanno beneficiato 

del punteggio aggiuntivo in virtù del possesso della laurea triennale, nonché di 

rideterminare la posizione del ricorrente alla luce del corretto rapporto tra il titolo di 

laurea richiesto ai fini della partecipazione nel rapporto rispetto ad una laurea non 

attinente ed ai master (di primo o di secondo livello), ai dottorati di ricerca e ai diplomi di 

specializzazione in materie non attinenti a quelle oggetto delle prove di esame, 
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rettificando di conseguenza la graduatoria; b) di adottare comunque ogni altro tipo di 

provvedimento idoneo a tutelare l’interesse del dott. Caldarola. 

In virtù di quanto argomentato, sono state formulate le seguenti conclusioni: 

Nel merito, accogliere il presente ricorso e per l’effetto: 

a) annullare, previa sospensiva, gli atti ed i provvedimenti impugnati, meglio 

specificati in epigrafe; 

b) accertare e dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate di procedere alla 

esclusione di coloro che in possesso di un titolo di studio non attinente alle materie 

oggetto delle prove di esame o al profilo professionale messo a concorso, nonché alla 

rettifica in diminuzione del punteggio assegnato per il possesso di una laurea triennale 

conseguita con votazione da 107 a 110/110 (e a coloro che hanno beneficiato di ulteriori 

0,5 punti avendo conseguito tale laurea con lode), nonché per il possesso di una laurea in 

una materia non attinente e/o di un master (di primo o di secondo livello), di dottorati di 

ricerca e/o di diplomi di specializzazione in materie non attinenti a quelle oggetto delle 

prove di esame ed al profilo professionale oggetto di concorso; 

c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rettifica in aumento del 

punteggio ottenuto ai fini dell’inclusione nella graduatoria di merito del concorso nella 

posizione e con il punteggio legittimamente spettante; 

a) condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma 

specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. mediante l’adozione di un provvedimento che 

disponga l’esclusione di coloro che in possesso di un titolo di studio non attinente alle 

materie oggetto delle prove di esame o al profilo professionale messo a concorso e la 

rettifica del punteggio conseguito dai concorrenti di cui alle precedenti lettere e di quello 

conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa 

de qua ai fini della relativa inclusione nella graduatoria tra i vincitori del concorso e/o di 

una migliore posizione in graduatoria>>; 

- con ordinanza n. 11665/2022 resa nell’ambito del giudizio innanzi indicato, 

pubblicata in data 08.09.2022, il TAR Lazio – Roma, IV Sez., ha autorizzato la 

notifica per pubblici proclami, disponendo quanto segue:  

<<Considerato che il ricorrente ha chiesto, con istanza contenuta nell’atto 

introduttivo del giudizio, di essere autorizzato alla notificazione per pubblici 

proclami; 

Visto l’art. 41, comma 4 c.p.a., in cui si prevede che “quando la notificazione del 

ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da 

chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il 

ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per 

pubblici proclami prescrivendone le modalità”;  

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale 

qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del 

contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul 

n. 09061/2022 REG.RIC. sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:  
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a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:  

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 della presente ordinanza, con il riferimento che 

con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;  

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;  

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

Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito 

istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo 

e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente 

ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di 

seguito riportato:  

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente 

ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);  

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito 

www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito 

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

Dipartimento della Funzione Pubblica:  

3.- 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, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei 

controinteressati, gli avvisi;  

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi 

l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza 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;  

5.- dovrà, inoltre, curare che sull’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 la presente ordinanza.  

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, 

nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente 
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ordinanza, 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;  

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in 

favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, gli oneri conseguenti all’espletamento dell’incombente come sopra 

disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una 

documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi 

sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;  

Ritenuto di dover rinviare l’esame dell’istanza cautelare all’esito della corretta 

istaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 42, comma 2 c.p.a..  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), accoglie, nei 

termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell’atto introduttivo del 

presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.  

Fissa al 21 dicembre 2022 la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione 

dell’istanza cautelare. Spese compensate>>; 

avvisano inoltre che: 

- controinteressati rispetto alle pretese azionate con il proposto ricorso sono tutti i 

concorsisti che precedono nella graduatoria di merito del concorso oggetto del 

procedimento il ricorrente, come detto collocato nella graduatoria finale di merito 

alla posizione n. 3761; 

- lo svolgimento del procedimento potrà essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 

- al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio n. 

9061/2022 R.G. e dell’ordinanza n. 11665/2022 della Quarta Sezione del TAR 

Lazio di Roma, pubblicata in data 8 settembre 2022;  

- in ossequio a quanto disposto dal giudice amministrativo, l’Amministrazione dovrà:  

a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte del 

ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dell’ordinanza n. 11665/2022 - il 

testo integrale del ricorso stesso e della stessa ordinanza, in calce alla quale 

dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:  

1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa ordinanza 

n. 11665/2022 dell’08/09/2022;  

2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito 

www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note 

sul sito medesimo.; 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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b) 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, l’ordinanza del TAR, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli 

avvisi;  

c) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare – ai fini del 

tempestivo deposito – entro dieci giorni dalla presente ai seguenti indirizzi pec: 

maddalena.petronelli@pec.ordineavvocatitrani.it e 

avvocato.nanula@pec.giuffre.it, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, 

nel sito, del ricorso, dell’ordinanza del TAR 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; 

d) dovrà, inoltre, curare che sull’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 la presente ordinanza.  

 

Barletta, 27 settembre 2022. 

Avv. Maddalena Petronelli     Avv. Francesco Nanula 
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