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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA 

DELL’ORDINANZA N. 17363/2022, PUBBLICATA IL 22.12.2022 E RESA DAL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZ. IV – ROMA, 

NEL GIUDIZIO R.G. N. 3102/2022  

Il T.A.R. Lazio sez. IV, con Ordinanza n. 17363/2022 del 22.12.22, ha disposto 

“l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami”.  

**** 

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO 

DI REGISTRO GENERALE: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. IV – Roma, giudizio R.G. N. 

3102/2022. 

2. NOME DEL RICORRENTE (INCIDENTALE) ED INDICAZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA: 

RICORRENTE: Avv. Fiorella Giliberti, nata a Erice (TP) il giorno 01.07.1971, (cod. fisc. 

GLBFLL71L41D423P) rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al presente atto, 

dall’avv. Daniele Piazza (cod. fisc. PZZDNL72D11G273H – casella PEC: 

avvocatodanielepiazza@legalmail.it).  

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Formez 

PA, Ministero della Giustizia. 

3. A) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: 

- Graduatoria di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo 

determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia 

economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del 

Ministero della Giustizia - Codice Pa - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 Unità”, 

pubblicata in data 14.01.22 sul sito http://riqualificazione.formez.it, nella parte in cui non 

include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati; 

- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando della 

procedura per cui è controversia, nelle parti meglio indicate nel ricorso introduttivo del 

giudizio; 
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- l'esito della prova digitale della ricorrente relativa al suddetto concorso, per come 

pubblicato in data 01.12.2021 sull'area personale del portale StepOne 2019, da cui si evince 

che all’avv. Giliberti è stato attribuito un punteggio pari a punti 24,375;  

- i verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte 

e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e 

le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.10 del questionario 

somministrato in data 25.11.2021 alle h. 8:30; 

- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova 

scritta; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. 

3.B) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO: 

I) Con il primo motivo di ricorso l’Avv. Giliberti lamenta la:  

“mancata attribuzione di n. 2 punti per la laurea posseduta dalla ricorrente. 

 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST. 

VIOLAZIONE DEL D.M. 590/1999 E DEL D.M. 270/04. 

VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.L. 80/2021, COME CONVERTITO CON LA L. 

113/2021. 

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA 

MANIFESTA. 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.” 

Ciò in quanto, l’Avv. Giliberti è stata privata di n. 2 (due) punti a causa della non corretta 

valutazione del titolo di studio di cui è in possesso. 

Ed infatti, l’art. 6 del bando prevede l’attribuzione “… b) sino ad un massimo di punti 5,00 

per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio del 

processo: 

i) diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea 

triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00”. 

Dalla domanda di partecipazione dell’Avv. Giliberti emerge come la stessa abbia indicato 

il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento) che 

rappresenta un titolo superiore rispetto a quello (laurea triennale) richiesto dal bando per 
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la partecipazione al concorso e, conseguentemente, la Commissione esaminatrice avrebbe 

dovuto attribuire ulteriori n. 2 punti (in ragione del possesso della laurea in 

giurisprudenza vecchio ordinamento) all’Avv. Giliberti.  

Ed invero, lo stesso TAR Lazio, in fattispecie analoga, ha chiarito che “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 (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)” (T.A.R. Lazio sez. 

IV, 17.2.2022 n. 1739, e T.A.R. Lazio sez. IV, 10.3.2022 n. 1571, sul medesimo concorso). 

II) Con il secondo motivo di ricorso, l’avv. Giliberti  ha lamentato la: 

“non corretta valutazione della risposta fornita dall’avv. Giliberti al quesito n. 10. 

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE 

DELL’ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA 

IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTA DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI 

TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOALZIONE DELL'ART. 

3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI 

PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI 

AFFIDAMENTO”. 

Ciò in quanto alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 24,375 e, dunque, 

sufficiente per il superamento della stessa (ai sensi dell’art. 7 del bando, infatti, “La prova si 

intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30”). 

Tuttavia, nonostante l’esito positivo della prova, la ricorrente non è stata inserita nella 

graduatoria di merito dei vincitori in ragione di un punteggio complessivo pari a punti 

28,875 stante la mancata risposta fornita dalla ricorrente al quesito n°10, la cui 

formulazione risulta ambigua. 

Ove, infatti, la P.A. avesse neutralizzato tale quesito, l’avv. Giliberti avrebbe conseguito un 

punteggio utile al collocamento in graduatoria tra i soggetti vincitori del concorso. 
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Con riferimento alla suddetta domanda, appare necessario rilevare che, come è noto, le 

Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell’individuare le prove e i quesiti da 

sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.  

Tuttavia, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta “certezza ed 

univocità della soluzione” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). 

In particolare, Il quesito contestato, contrassegnato con il n. 10, così recita: "Ai sensi dell'art. 

6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche 

statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato...", cui segue l'indicazione di tre possibili 

risposte: 

1) "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato"; 

2) "Con decreto del Presidente della Repubblica"; 

3) "Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti". 

La ricorrente, come detto, non ha indicato alcuna risposta. 

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l’opzione n. 1, conseguentemente ha 

attribuito alla ricorrente “0” punti in ragione della mancata risposta al quesito; di contro, 

ove il quesito fosse stato correttamente formulato e la ricorrente avesse reso la risposta 

corretta l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire il punteggio di punti 0,75 (cfr. art. 7 

del bando). 

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea per le ragioni meglio esplicitate nel 

ricorso introduttivo del giudizio, con la precisazione che, il TAR Lazio - proprio con 

riferimento allo stesso concorso per cui è controversia e al suddetto quesito n. 10 - abbia 

accolto la domanda cautelare proposta da taluni concorrenti, rilevando come “in relazione 

al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore 

testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e 

buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della 

risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta” (TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 

17.01.22, ex multis Ordinanza n. 312/22). 

III) Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha argomentato in ordine al “PUNTEGGIO 

RELATIVO AI TITOLI DELLA RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA”. 

Ciò in quanto, sulla base dei titoli posseduti, L’avv. Fiorella Giliberti avrebbe diritto (ai 

sensi dell’art. 6 del bando) a punti 6,5 così articolati: 
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- Punti 1,50 per il diploma di laurea in giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento) 

conseguita con un punteggio pari a 102/110; 

- Punti 3 per l’abilitazione alla professione di avvocato; 

- Punti 2 per il diploma di laurea in giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento) 

posseduto, secondo quanto disposto al riguardo dall’art. 6 comma 2 lett. b) ii.) - del bando 

che prevede l’assegnazione di punti 2 per il “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea 

specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto 

per la partecipazione”. La ricorrente, infatti, in possesso del diploma di laurea in 

giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento) lo ha indicato quale titolo di partecipazione 

ritenendo di non doverlo ulteriormente specificare tra gli ulteriori titoli posseduti atteso 

che, sulla base della normativa vigente, il diploma di laurea vecchio ordinamento non può 

certamente essere definito come il proseguimento della laurea triennale (e pertanto, non 

andava indicato tra gli ulteriori titoli), ma è certamente un titolo di studio superiore 

rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso e pertanto suscettibile di essere 

adeguatamente valutato con l’attribuzione degli ulteriori due punti. Ogni diversa 

valutazione sarebbe illegittima per contrasto con i principi in materia di ragionevolezza, 

buon andamento, par condicio tra i concorrenti, non aggravio del procedimento e mercé il 

presente atto cautelativamente la si impugna. 

Peraltro, nell’ipotesi di accoglimento del II motivo di ricorso con riferimento al quesito 

contestato e conseguente attribuzione di ulteriori 0,75 punti, l’Avv. Giliberti (cui sono 

attualmente assegnati punti 28,875) conseguirebbe con riferimento alla prova scritta punti 

29,625, collocandosi in graduatoria tra i soggetti vincitori del concorso. Inoltre, sommando 

a tale punteggio quello relativo ai titoli (punti 6,50), l’avv. Giliberti conseguirebbe 

complessivi punti 31,625 che le consentirebbero di collocarsi tra i vincitori della procedura 

al n. 234. 

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI: 

Sono soggetti controinteressati tutti i soggetti dichiarati vincitori e idonei, collocati in 

graduatoria dalla posizione n. 392 al n. 233, all’esito del concorso pubblico volto al 

“concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di 

personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto 

all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Codice Pa - 

Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 Unità”. 
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Si allega al presente avviso copia della graduatoria da cui evincere i soggetti 

controinteressati. 

5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO 

CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT 

ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DELL’ANNO E DEL NUMERO DI 

REGISTRO GENERALE DEL RICORSO (RG 3102/2022) NELLA SEZIONE “TAR 

LAZIO - ROMA”, SOTTOSEZIONE “RICERCA RICORSI”. 

6. LA PRESENTE NOTIFICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE 

DELL’ORDINANZA N. 17363 PUBBLICATA IL 22.12.2022 E RESA DAL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZ. IV – 

ROMA. 

In particolare, il T.A.R. Lazio, con Ordinanza n. 17363/2022 del 22.12.22, ha 

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

autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per 

pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica”.  

7. IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO E DELL’ORDINANZA 17363/2022 DEL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZ. IV – 

ROMA SONO ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO E SI INTENDONO QUI 

INTEGRALMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI . 

 

Sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica (sezione atti di notifica), vengono pubblicate, unitamente al presente 

avviso: 

- Copia del ricorso proposto al T.A.R. Lazio – Roma, R.G. n. 3102/2022, in formato PDF; 

- Copia dell’ordinanza n. 17363/2022, pubblicata il 22.12.2022, e resa dal T.A.R. Lazio, sez. 

IV – Roma, in formato PDF; 

- Copia della graduatoria dalla quale è possibile evincere i soggetti controinteressati. 


