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AVVISO NOTIFICA A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI 

 

I sottoscritti Avvocati Luciano Barletta (C.F. BRLLCN58L19F952D; pec: 

lucianobarletta@pec.avvocati.prato.it), Federica Barletta (C.F. BRLFRC88S68G999B; pec: 

federicabarletta@pec.avvocati.prato.it) del Foro di Prato e Benedetta Vivarelli del Foro di Firenze (C.F. 

VVRBDT85P52D612X; pec: benedetta.vivarelli@firenze.pecavvocati.it), nella qualità di difensori della 

Dott.ssa Sara Micol Guarino (C.F. GRNSMC79P50F205S) nel giudizio R.G. n. 13392/2021 pendente 

dinnanzi alla Sez. IV del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da 

pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica, in ottemperanza al Decreto della Sezione 4ª del TAR Lazio – Roma, n. 

9545/2022 del 28/11/2022 emesso nel giudizio R.G. n. 13392/2022. 

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: TAR 

Lazio – Roma, R.G. n. 13392/2022. 

2. Nome della ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio: 

- Sara Micol Guarino (ricorrente); 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del 

legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata); 

- Formez PA- Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., 

in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata); 

- Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione 

intimata); 

- Ministero della Giustizia, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata). 

3. Estremi dei provvedimenti impugnati ed oggetto del giudizio: 

A) Ricorso introduttivo del giudizio RG n. 13392/2021 innanzi al Tar Lazio-Roma (IV Sez.), presentato dalla 

Dott.ssa Sara Micol Guarino 

PER L’ANNULLAMENTO 
- dell’avviso recante “Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale 

non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG, pubblicato in data 

15 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA 

(http://riqualificazione.formez.it), e del relativo verbale di approvazione, nonché del successivo “Aggiornamento del giorno 8 
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novembre-Elenco alfabetico idonei” pubblicato in data 8/11/2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia 

(www.giustizia.it) e di Formez PA (http://riqualificazione.formez.it), nella parte in cui non includono parte ricorrente tra gli 

idonei per la prova orale;  

- dell’esito della prova scritta del concorso sostenuta da parte ricorrente in data 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di 

Bologna, conosciuto dalla stessa in data 15/10/2021 tramite accesso alla propria area riservata al link 

https://formez.concorsismart.it/ui/candidate-area/participationlist, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 

24,8 punti, non utile per l’accesso alla prova orale a causa dell’assegnazione nel quesito n. 53 (nella parte relativa alla lingua 

inglese) del punteggio di - 0.15/0.5 anziché di 0.5/0.5 con un punteggio complessivo relativo alla lingua inglese di 3.05 punti 

anziché 3.7, con esito prova “non superata” per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione (3,5/5) prevista 

per l’accertamento della lingua inglese; 

- del questionario della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, 

limitatamente alla domanda n. 53 (doc. 3) che contiene due risposte corrette, di cui solo una è stata considerata corretta con 

attribuzione del punteggio di 0.5/0.5; 

- dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, specie di 

quelli attinenti la Dott.ssa Guarino; 

- dei verbali e atti con cui sono stati predisposti e organizzati i quesiti della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, sede di 

Bologna, con specifico riferimento al quesito n. 53;  

- di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti anche se non conosciuti. 

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE E PER LA CONSEGUENTE 

CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE 

all’inserimento della Dott.ssa Guarino nell’elenco degli idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 

2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - 

F/MG, previa assegnazione alla stessa del punteggio di 0.5/0.5 (al posto dell’assegnato punteggio di -0.15/0.5) relativo alla 

domanda n. 53 del questionario della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, sede di Bologna e quindi previa assegnazione 

del complessivo punteggio di 3.7 punti relativi alla lingua inglese e di 25.45 punti relativi alla prova scritta complessiva. 

B) Ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G. 13392/2021, innanzi al Tar Lazio-Roma (IV Sez.), presentato 
dalla Dott.ssa Sara Micol Guarino 

PER L’ANNULLAMENTO 

- dell’avviso recante “Atto di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale 

terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, 

(G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare nei ruoli 

dell’Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell’organizzazione da inquadrare nei ruoli del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG)”, pubblicato in data 15 giugno 2022 

sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA (http://riqualificazione.formez.it), nella 

parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori; 

- della Graduatoria di merito (Profilo F/MG), allegata e parte integrante al predetto atto di approvazione (doc. 2), nella parte 

in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori; 

- di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti anche se non conosciuti. 

E IN OGNI CASO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE E PER LA 

CONSEGUENTE CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE 

all’inserimento della Dott.ssa Guarino nella graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area 

funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, per il profilo di Funzionario - 

Ministero della Giustizia - F/MG. 

 

3.1. Sunto dei motivi del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti: 

A) Ricorso introduttivo del giudizio RG n. 13392/2021 innanzi al Tar Lazio-Roma (IV Sez.), presentato dalla 
Dott.ssa Sara Micol Guarino 

I°– ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E 
INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON 
ANDAMENTO ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI 
PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 1, CO. 2 BIS, L. N. 241/1990 
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Con il primo ed unico motivo di ricorso si contesta la legittimità del quesito n. 53 del questionario somministrato alla 

ricorrente nel corso della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG. 

Nello specifico il quesito recita: 

“Is there ... milk left? 

- Any 

- Many 

- Much”.  

In particolare la censura concerne la sussistenza di due risposte ugualmente corrette dal punto di vista grammaticale tra le 

opzioni fornite dall’Amministrazione la scelta tra “much” ed “any” non investe la correttezza grammaticale: entrambi i 

quantificatori, infatti, non intaccano tale profilo e sono grammaticalmente corretti. A mutare è, piuttosto, il senso della frase. 

Con l’utilizzo di “much” la frase si traduce nel seguente modo: Is there much milk left? = È rimasto molto latte? Invece con 

l’utilizzo di “any” la frase si traduce nel seguente modo: Is there any milk left? = È rimasto del latte?  

È quindi evidente che la domanda acquista un senso e una sfumatura diversa nell’una e nell’altra opzione. Tuttavia, ciò non ha 

nulla a che vedere con la correttezza grammaticale, pienamente sussistente in entrambi i casi. Entrambe le risposte sono 

corrette e, del resto, non si può certo pretendere che il singolo candidato, a parità di correttezza tra due opzioni, debba 

scegliere la risposta sulla base del senso che la Commissione avrebbe voluto attribuire alla frase.  

Sul punto è stata prodotto relazione tecnica di un professionista del settore, che ha confermato la correttezza grammaticale 

dell’utilizzo di “much” nella frase di cui al quesito n. 53 oggetto di questo giudizio, rinviando a riferimenti bibliografici. 

Il motivo rinvia altresì alla giurisprudenza del TAR Lazio secondo cui in caso di quiz a risposta multipla una sola deve essere 

la risposta corretta e ciò deve risultare in modo univoco. Cosa che nel caso di specie non è accaduta.  

B) Ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G. 13392/2021, innanzi al Tar Lazio-Roma (IV Sez.), presentato 

dalla Dott.ssa Sara Micol Guarino 

I° MOTIVO – NULLITÀ PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE 

A seguito dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio – Roma n. 179 del 14/1/2022 è stata accolta la richiesta formulata dalla 

ricorrente in sede cautelare di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e ammetterla con 

riserva allo svolgimento della prova orale. L'ordinanza ha ordinato alla p.a. di consentire alla ricorrente di proseguire il 

concorso e, di conseguenza, la Dott.ssa Guarino, è stata convocata per la prova, e l’ha sostenuta con successo, con un voto di 

29/30. Con la redazione di una graduatoria finale da cui la dott. Guarino è risultata esclusa, la p.a. ha adottato un atto 

palesemente illegittimo, in evidente violazione dell'ordine del Tribunale che le imponeva di consentire alla ricorrente di 

proseguire il concorso, rimuovendo in via interinale l’effetto ostativo dato dal mancato riconoscimento dei punti per la 

domanda di inglese, che le avrebbero consentito di superare la prova scritta. L’inserimento in graduatoria, infatti, era 

direttamente consequenziale rispetto all’ordine di ammissione allo svolgimento della prova orale. Invero, posto l’esito positivo 

della prova della ricorrente non vi era ragione per non riversarlo nella graduatoria finale, dove la ricorrente avrebbe dovuto 

essere inserita, seppur con riserva. L’inserimento in graduatoria è atto vincolato per la p.a., trattandosi semplicemente di un 

elenco che riassume e ordina l’esito delle prove sostenute dai candidati.  

II° MOTIVO – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI 

TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED 

EFFICIENZA AMMINISTRATIVI – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI 

ALL’ART. 1, CO. 2 BIS, L. N. 241/1990 

Fermo il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, gli atti impugnati sono stati impugnati anche sotto un ulteriore profilo. 

Il mancato inserimento – pur se condizionato al positivo esito del giudizio di merito – della Dott.ssa Guarino nella 

graduatoria finale denota una condotta amministrativa illogica, irragionevole e soprattutto non conforme ai più basilari 

principi che informano l’agire amministrativo. Con l’atto impugnato le Amministrazioni convenute hanno omesso di 

considerare che, nel caso in cui il ricorso introduttivo venisse accolto anche nel merito, la ricorrente si troverebbe nella 

situazione di dover scegliere una sede di servizio ex post, quindi successivamente rispetto alle scelte fatte da tutti i suoi 

colleghi inseriti in graduatoria, anche quelli che si collocherebbero al di sotto rispetto alla posizione della ricorrente. Ciò in 

palese violazione non solo del principio di buon andamento e di uguaglianza, ma prima ancora del principio di meritevolezza 

che caratterizza ogni procedura concorsuale pubblica. Se infatti il concorso pubblico costituisce – per pacifica giurisprudenza 

costituzionale – garanzia dei principi di efficienza e buon andamento della P.A., è innegabile che ciò si esplica nella parità di 

trattamento di tutti i partecipanti e – tanto più – nella parità di trattamento di tutti i vincitori, differenziati tra loro solo dal 

punto di vista del merito. Ebbene, il mancato inserimento – pur se con riserva – nella graduatoria finale di un candidato 

risultato vincitore – pur se con riserva – concretizza una palese violazione dei principi anzidetti.  

 

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:  
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La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2329 posti di personale non dirigenziale a 

tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia 

economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle 

d'Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari 

giudiziari da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari 

amministrativi da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, n. 20 

(venti) funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell’organizzazione da inquadrare nei 

ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG), di cui 

si allega copia al presente avviso. 

 

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizi-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 

 

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma con 

Decreto della Sezione 4ª, n. 9545/2022 del 28/11/2022 emesso nel giudizio R.G. n. 

13392/2022 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) 

Il Presidente ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 13392 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sara Micol Guarino, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Barletta, Federica Barletta e Benedetta Vivarelli, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

- Ministero della Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Commissione interministeriale Ripam; 

- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.; 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la 

quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; 

N. 13392/2021 REG.RIC. 

nei confronti 

Marisa Paris, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento quanto all’atto introduttivo del giudizio: 

- dell’avviso recante “Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale 

non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG”, pubblicato in data 

15 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA 

(http://riqualificazione.formez.it), e del relativo verbale di approvazione, nonché del successivo “Aggiornamento del giorno 8 

novembre - Elenco alfabetico idonei” pubblicato in data 8 novembre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia 

(www.giustizia.it) e di Formez PA (http://riqualificazione.formez.it), nella parte in cui non includono parte ricorrente tra gli 

idonei per la prova orale; 

- dell’esito della prova scritta del concorso sostenuta da parte ricorrente in data 13 ottobre 2021, turno 8.30, presso la sede di 

Bologna, conosciuto dalla stessa in data 15 ottobre 2021 tramite accesso alla propria area riservata al link 

https://formez.concorsismart.it/ui/candidate-area/participationlist, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 

24,8 punti, non utile per l’accesso alla prova orale a causa dell’assegnazione nel quesito n. 53 (nella parte relativa alla lingua 

inglese) del punteggio di - 0.15/0.5 anziché di 0.5/0.5 con un punteggio complessivo relativo alla lingua inglese di 3.05 punti 

anziché 3.7, con esito prova “non superata” per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione (3,5/5) prevista 

per l’accertamento della lingua inglese;  

- del questionario della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 13 ottobre 2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, 

limitatamente alla domanda n. 53 (doc. 3) che contiene due risposte corrette, di cui solo una è stata considerata corretta con 

attribuzione del punteggio di 0.5/0.5; 

- dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta del 13 ottobre 2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, 

specie di quelli attinenti la Dott.ssa Guarino; 
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- dei verbali e atti con cui sono stati predisposti e organizzati i quesiti della prova scritta del 13 ottobre 2021, turno 8.30, sede 

di Bologna, con specifico riferimento al quesito n. 53; 

- di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti anche se non conosciuti 

nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente e per la conseguente condanna delle amministrazioni convenute 

all’inserimento della Dott.ssa Guarino nell’elenco degli idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 

2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - 

F/MG, previa assegnazione alla stessa del punteggio di 0.5/0.5 (al posto dell’assegnato punteggio di -0.15/0.5) relativo alla 

domanda n. 53 del questionario della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, sede di Bologna e quindi previa assegnazione 

del complessivo punteggio di 3.7 punti relativi alla lingua inglese e di 25.45 punti relativi alla prova scritta complessiva; 

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 22 giugno 2022: 

- dell’avviso recante “Atto di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale 

terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta (G.U. 

n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare nei ruoli 

dell’Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell’organizzazione da inquadrare nei ruoli del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG)”, pubblicato in data 15 giugno 2022 

sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA (http://riqualificazione.formez.it), nella 

parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori; 

- della Graduatoria di merito (Profilo F/MG), allegata e parte integrante al predetto atto di approvazione, nella parte in cui la 

ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori; 

- di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti anche se non conosciuti e in ogni caso per il riconoscimento del 

diritto della ricorrente e per la conseguente condanna delle amministrazioni convenute all’inserimento della Dott.ssa Guarino 

nella graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2329 posti di personale non 

dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, 

nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Vista l’ordinanza di questa Sezione, in data 23 novembre 2022, n. 15667, con la quale è stata rilevata l’esigenza che il 

contraddittorio processuale venisse, a cura della parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di 

parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell’eventuale 

accoglimento dell’impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dalla ricorrente 

stessa reclamato; 

Vista l’istanza, dalla parte ricorrente presentata in data 28 novembre 2022, con la quale, a fronte di rappresentate oggettive 

difficoltà per la notificazione individuale del ricorso derivante dal rilevante numero dei controinteressati inseriti nella 

graduatoria, si chiede autorizzarsi la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami; 

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale 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”;  

Preso atto di quanto dalla parte come sopra in proposito esposto;  

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, dal quale risultino: 

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

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

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti; 

4. l’indicazione dei controinteressati; 

5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 

6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici 

proclami; 

7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.  

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha 

l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, 

dei motivi aggiunti e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e del presente decreto, in 

calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 
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- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità 

rese note sul sito medesimo. 

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica: 

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi 

inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi 

aggiunti, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in 

un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la 

specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa 

raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il presente decreto. 

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) 

dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la 

Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento. 

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti 

all’espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, 

dell’incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell’Istituto stesso, di una documentata 

evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta. 

P.Q.M. 

autorizza, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati in motivazione, la notificazione a mezzo di pubblici proclami. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a 

darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 28 novembre 2022. 

Il Presidente 

Roberto Politi 

 

7. Testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio RG n. 13392/2021 
 

Nell’interesse della Dott.ssa Sara Micol Guarino (codice fiscale GRNSMC79P50F205S) nata a Milano il  10/09/1979 e 

residente a Firenze in via F. Corridoni n. 79, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente ricorso, dagli 

Avvocati Luciano Barletta (C.F. BRLLCN58L19F952D; pec: lucianobarletta@pec.avvocati.prato.it) e Federica Barletta (C.F. 

BRLFRC88S68G999B; pec: federicabarletta@pec.avvocati.prato.it) del Foro di Prato e dall’Avv. Benedetta Vivarelli del Foro 

di Firenze (C.F. VVRBDT85P52D612X; pec: benedetta.vivarelli@firenze.pecavvocati.it) e domiciliata presso lo studio degli 

Avvocati Luciano Barletta e Federica Barletta in Prato, viale della Repubblica 141, la quale dichiara di voler ricevere tutte le 

comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento agli 

indirizzi di posta elettronica certificata anzidetti – Ricorrente  

CONTRO  

- il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, cod.fisc. 97591110586, con sede 

legale in Roma, Via Arenula n. 70; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore, cod.fisc. 80188230587; 

- la Commissione interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

- il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., nella persona del legale 

rappresentante legale pro tempore, cod.fisc. 80048080636, con sede legale in Roma, Viale Marx n. 15; 

tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, pec 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - Resistenti 

E NEI CONFRONTI DI 

Dott.ssa Marisa Paris (C.F. PRSMRS92C66A515Q), nata ad Avezzano (AQ) il 26/03/1992 e residente in Ovindoli (AQ), via 

Bivio S. Jona n. 2 – 67046 - Controinteressata 

PER L’ANNULLAMENTO 

- dell’avviso recante “Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale 

non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG” (doc. 1), pubblicato 

in data 15 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA 

(http://riqualificazione.formez.it), e del relativo verbale di approvazione, nonché del successivo “Aggiornamento del giorno 8 

novembre- Elenco alfabetico idonei” (doc. 2) pubblicato in data 8/11/2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia 

mailto:federicabarletta@pec.avvocati.prato.it
mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it


 
 

7 
 

(www.giustizia.it) e di Formez PA (http://riqualificazione.formez.it), nella parte in cui non includono parte ricorrente tra gli 

idonei per la prova orale;  

- dell’esito della prova scritta del concorso sostenuta da parte ricorrente in data 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di 

Bologna, conosciuto dalla stessa in data 15/10/2021 tramite accesso alla propria area riservata al link 

https://formez.concorsismart.it/ui/candidate-area/participationlist (doc. 3), nella parte in cui le è stato attribuito un 

punteggio pari a 24,8 punti, non utile per l’accesso alla prova orale a causa dell’assegnazione nel quesito n. 53 (nella parte 

relativa alla lingua inglese) del punteggio di - 0.15/0.5 anziché di 0.5/0.5 con un punteggio complessivo relativo alla lingua 

inglese di 3.05 punti anziché 3.7, con esito prova “non superata” per mancato raggiungimento della soglia minima di 

ammissione (3,5/5) prevista per l’accertamento della lingua inglese; 

- del questionario della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, 

limitatamente alla domanda n. 53 (doc. 3) che contiene due risposte corrette, di cui solo una è stata considerata corretta con 

attribuzione del punteggio di 0.5/0.5; 

- dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, specie di 

quelli attinenti la Dott.ssa Guarino; 

- dei verbali e atti con cui sono stati predisposti e organizzati i quesiti della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, sede di 

Bologna, con specifico riferimento al quesito n. 53; 

- di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti anche se non conosciuti. 

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE E PER LA CONSEGUENTE 

CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE 

all’inserimento della Dott.ssa Guarino nell’elenco degli idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 

2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - 

F/MG, previa assegnazione alla stessa del punteggio di 0.5/0.5 (al posto dell’assegnato punteggio di -0.15/0.5) relativo alla 

domanda n. 53 del questionario della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, sede di Bologna e quindi previa assegnazione 

del complessivo punteggio di 3.7 punti relativi alla lingua inglese e di 25.45 punti relativi alla prova scritta complessiva. 

FATTO 

Con bando del 17/07/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed 

esami» n. 59 del 26 luglio 2019 (doc. 4), la Commissione RIPAM ha indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area 

funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle 

d’Aosta (codice F/MG)», avvalendosi, per l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez 

PA.  

Il concorso è stato bandito per il Ministero della giustizia dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche 

amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA ai 

sensi dell’art. 1, comma 300, legge n. 145/2018. 

L’art. 3, comma 3, del bando di concorso ha definito le fasi della procedura. 

In particolare, per quel che qui interessa, è specificato: “Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, 

che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione 

alla prova scritta, comune ai profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si riserva 

di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore 

a tre volte il numero dei posti messi a concorso; b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i 

profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato  la prova preselettiva di 

cui alla precedente lettera a); c) una prova orale, secondo la disciplina dell'art. 8, per ciascuno dei profili professionali di cui al 

precedente art. 1, comma 1 che dovrà essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta di cui alla 

precedente lettera b)”. 

Quanto, poi, alla disciplina specifica della prova scritta, l’art. 7 ha precisato: “La fase selettiva scritta, consistente nella 

risoluzione di quesiti a risposta multipla, si articola, come segue: I. una parte volta a verificare le conoscenze rilevanti 

direttamente riferite al profilo professionale messo a concorso afferenti i seguenti contenuti e consistente nella risoluzione di 

quesiti a risposta multipla nelle materie: per il profilo professionale Codice F/MG: diritto amministrativo, diritto processuale 

civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 

230/2000 e decreto legislativo 121/2018); (...) II. una parte volta a verificare le conoscenze relative alle tecnologie 

informatiche; III. una parte volta a verificare la conoscenza della lingua inglese.  

2. Alla suddetta prova per l'ammissione alla fase selettiva orale sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta 

punti così articolato: - fino ad un massimo di venti punti per la prima parte della prova; - fino ad un massimo di cinque punti 

per la seconda parte della prova; - fino ad un massimo di cinque punti per la terza parte della prova. 

3. La prova, che sarà gestita con procedura analoga a quella della prova preselettiva, si intende superata se saranno stati 

raggiunti i seguenti punteggi minimi: - 14/20 per la prima parte della prova; - 3,5/5 per la seconda parte della prova; - 3,5/5 
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per la terza parte della prova”. In concreto, quindi, il bando subordinato l’ammissione alla prova orale al raggiungimento di tre 

soglie di punteggio diverse per ogni ambito (diritto, informatica, inglese). Tali indicazioni sono state successivamente 

confermate anche dal “calendario aggiornato e istruzioni per i candidati” pubblicato sul sito di FormezPA al link 

http://riqualificazione.formez.it/content/elenchi-candidati-aggiornati-concorso-ministero-giustizia-reclutamento-

complessive-2329: “La prova scritta consisterà nella risoluzione di complessivi 60 quesiti a risposta multipla di cui: a) n. 40 

quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale messo a concorso vale a dire: n. 

10 quesiti di diritto amministrativo, n. 10 quesiti di diritto processuale civile, n. 10 quesiti di diritto processuale penale, n. 10 

quesiti di ordinamento penitenziario; b) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche; c) n. 10 

quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese. (...) Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 

punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito una votazione minima di 

21/30, così articolata: 14/20 per la prima parte della prova; 

3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente 

punteggio: risposta esatta: + 0,5 punti; mancata risposta o per risposte multiple: 0 

punti; risposta errata: - 0,15 punti”. 

La Dott.ssa Guarino si è iscritta regolarmente al bando de quo e ha superato la prova preselettiva del concorso, che si è svolta 

nei giorni 12-18/11/2019 (il diario delle prove è stato reso disponibile al link 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-ministero-giustizia-diario-prova-preselettiva,  mentre le graduatorie 

relative all’esito delle prove sono state pubblicate in data 20/11/2019 e rese consultabili al link 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-ministero-giustizia-esito-provvisorio-prove-preselettive). 

L’elenco dei candidati idonei allo svolgimento delle prove scritte è stato successivamente aggiornato con la pubblicazione in 

data 9/06/2020 di nuovo elenco (consultabile al link http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-ministero-

giustizia-aggiornamento-elenchi-profili-fomg-e-fmg). 

In data 6/10/2021 è stato infine pubblicato (con rinvio al link http://riqualificazione.formez.it) l’avviso su un ulteriore 

aggiornamento dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, nonché il diario recante l’indicazione della sede, del giorno 

e dell’ora di svolgimento della prova scritta. 

La Dott.ssa Guarino ha quindi sostenuto la prova scritta del concorso de quo in data 13/10/2021 presso la sede di Bologna 

nel turno della mattina (8.30). 

Con avviso sul sito del Ministero della Giustizia del 15/10/2021 è stato comunicato l’esito della prova scritta oggetto di 

questa impugnazione giudiziale. 

Si riporta testualmente il contenuto dell’avviso: “Con riferimento alla prova scritta del 13 ottobre 2021, sul sito internet 

http://riqualificazione.formez.it e sul sito internet del Ministero della giustizia è pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova 

orale relativa al profilo professionale codice F/MG. 

Elenco ammessi alla prova orale: http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ministero-giustizia-reclutamento-

complessive-2329-unita-personale-esito-prova”. 

La Dott.ssa Guarino, quindi, accedendo alla sua area personale mediante il link anzidetto ha appreso che la sua prova scritta 

era stata valutata come “non superata” (doc. 3), nonostante che il punteggio assegnatole fosse pari a 24.8 punti, ben oltre la 

soglia minima prevista dal bando per l’ammissione alla successiva prova orale. L’esito della prova riportava testualmente la 

seguente dicitura: “Esito prova: NON SUPERATA Punteggio totale: 24.8 punti 52 corrette 8 errate 0 non date La prova 

viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21 punti”. Specificamente, la Dott.ssa Guarino ha appreso 

di aver conseguito 18.05/20 punti nella prima parte della prova sulle materie di diritto, 3.7/5 punti sulla seconda parte della 

prova relativa alla conoscenza delle tecnologie informatiche e 3.05/5 nella terza parte sulla conoscenza della lingua inglese. 

Pertanto, la stessa non è stata ammessa alla prova orale a causa del punteggio conseguito nella materia inglese, al di sotto del 

limite di sbarramento di 3,5 di cui all’art. 7, comma 3, del bando di concorso, quale soglia necessaria in quella materia per il 

fruttuoso esito della prova. La Dott.ssa Guarino ha verificato gli errori della sua prova e si è accorta che, tra le domande 

valutate come errate nell’ambito della materia inglese, vi era la numero 53, che testualmente si riporta a seguire: “Is there ... 

milk left?  Any  Many  Much”. 

Il quesito consiste nell’indicazione da parte del candidato di una tra le opzioni fornite a completamento della frase. La risposta 

indicata dalla ricorrente è stata “much”, valutata (erroneamente, come sarà ampiamente specificato) errata dalla Commissione, 

con conseguente assegnazione del punteggio di - 0.15/0.5. 

Ritenendo illegittima siffatta valutazione, la Dott.ssa Guarino in data 5/11/2021 ha inviato una comunicazione PEC per 

sollecitare l’esercizio del potere di autotutela amministrativa (doc. 5) a cui tuttavia non ha fatto seguito alcun riscontro. La 

ricorrente ha ulteriormente sollecitato l’amministrazione con successiva comunicazione PEC del 16/11/2021 (doc. 6), 

anch’essa rimasta totalmente inevasa. Del pari in data 9/11/2021 una comunicazione del medesimo contenuto è stata inviata 

da uno dei difensori della ricorrente (doc. 7), ma ancora una volta l’amministrazione non ha dato riscontro. In tutte le 

comunicazioni PEC suddette sono stati brevemente (ma esaustivamente) rappresentati i motivi alla base dell’illegittima 

esclusione della Dott.ssa Guarino, con l’intento di evitare il ricorso alla tutela giudiziale. I tentativi tuttavia, come detto, sono 

risultati vani. 
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Pertanto, data l’inerzia dell’amministrazione e la palese ingiustizia dell’esclusione della Dott.ssa Guarino dalla possibilità di 

svolgere la prova orale, in quanto il punteggio dalla stessa riportato in inglese, che ha condotto alla sua esclusione, è in realtà 

errato, dato che non tiene conto della correttezza della risposta da lei resa nella domanda 53, con questo atto la Dott.ssa 

Guarino impugna gli anzidetti atti in quanto illegittimi per i seguenti 

MOTIVI DI DIRITTO 

I°– ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E 

INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON 

ANDAMENTO ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI 

PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 1, CO. 2 BIS, L. N. 241/1990 

Gli atti impugnati sono illegittimi e la Dott.ssa Guarino ha diritto a vedersi inclusa nella graduatoria degli ammessi alla prova 

orale del concorso oggetto di questo giudizio. Come detto, l’art. 7 del bando di concorso ha previsto tre soglie di sbarramento 

per l’accesso dei candidati alla prova orale e in particolare: 

- un punteggio minimo di 14/20 relativo alle domande di diritto; - un punteggio minimo di 3.5/5 relativo alle domande di 

informatica; - un punteggio minimo di 3.5/5 relativo alle domande di inglese. 

La soglia di punteggio minimo complessivo idonea a far accedere i candidati alla fase successiva è pari a 21. Ebbene, la 

Dott.ssa Guarino ha conseguito un punteggio complessivo di 24.8 punti, ben superiore di quello minimo richiesto ai fini del 

superamento della prova scritta. Tuttavia, come già esposto in fatto, la 

ricorrente non ha raggiunto la soglia di sbarramento fissata dal bando per la materia di inglese, dato che in quel settore ha 

riportato una votazione di 3.05/5, anziché di 3.5, come invece prescritto nel bando. 

Osservando la prova svolta dalla ricorrente si rileva che – quanto alla parte del questionario relativa all’inglese – alla ricorrente 

sono stati riconosciuti corretti 7 quesiti su 10 e i restanti 3 sono invece stati valutati errati. Traducendo in termini numerici, e 

considerato che ogni risposta esatta comporta un punteggio di 0.5 e ogni risposta errata comporta una decurtazione di 

punteggio pari a 0.15, si riporta a seguire il calcolo relativo alla prova di inglese della ricorrente:  

7 (numero di risposte valutate corrette) x 0.5 = 3.5  

3 (numero di risposte valutate errate) x (- 0.15) = (-0.45) 

3.5 – 0.45 = 3.05 

Dunque, sarebbe bastata una domanda corretta in più rispetto alle 7 riportate a raggiungere la soglia di sbarramento e, di 

conseguenza, superare la prova. 

Sennonché, tra le risposte valutate errate vi è quella di cui al quesito n. 53. La domanda consiste, come detto, nel 

completamento di una frase interrogativa (“Is there ... milk left?”) mediante la scelta di uno tra i quantificatori interrogativi 

“any”, “much” e “many”, tuttavia né il bando né le istruzioni per i candidati pubblicate sul sito di FormezPA contenevano 

specificazioni circa i criteri di valutazione della prova. 

Deve quindi darsi per pacifico che il criterio di valutazione seguito sia stato quello per cui una sola risposta di ogni quesito era 

corretta e le altre due sbagliate. Nel caso della domanda n. 53, alla Dott.ssa Guarino è stata valutata come errata (con tanto di 

evidenziazione in colore rosso, doc. 3) la risposta “much”, che andava a completare la frase nel seguente modo: “Is there 

much milk left?”. La Commissione ha valutato che l’unica risposta corretta fosse “any” che andava a completare la frase nel 

seguente modo: “Is there any milk left?”. Siffatta valutazione è errata. Infatti la domanda n. 53 può avere due risposte 

corrette. Deve infatti ritenersi corretto non solo il completamento della frase con “any”, ma anche con “much”. In difetto di 

altri criteri di valutazione, l’unica correttezza rilevante ai fini dell’esattezza o erroneità della risposta è quella di natura 

grammaticale. Non vi sono infatti altre possibilità di interpretare le valutazioni dei quesiti se non con siffatto criterio: la 

correttezza grammaticale. Nel caso di specie, la scelta tra “much” ed “any” non investe la correttezza grammaticale: entrambi i 

quantificatori, infatti, non intaccano tale profilo e sono grammaticalmente corretti. A mutare è, piuttosto, il senso della frase. 

Con l’utilizzo di “much” la frase si traduce nel seguente modo: 

Is there much milk left? = È rimasto molto latte? 

Invece con l’utilizzo di “any” la frase si traduce nel seguente modo: 

Is there any milk left? = È rimasto del latte? 

È quindi evidente che la domanda acquista un senso e una sfumatura diversa nell’una e nell’altra opzione. Tuttavia, ciò non ha 

nulla a che vedere con la correttezza grammaticale, pienamente sussistente 

in entrambi i casi. Entrambe le risposte sono corrette e, del resto, non si può certo pretendere che il singolo candidato, a 

parità di correttezza tra due opzioni, debba scegliere la risposta sulla base del senso che la Commissione avrebbe voluto 

attribuire alla frase.  

Conseguentemente la risposta “much”, come detto pienamente corretta dal punto di vista grammaticale, non può essere 

valutata come sbagliata con decurtazione del punteggio di -0.15 punti, ma deve essere valutata positivamente, con 

l’assegnazione del punteggio di 0.5. 

Da ciò deriva che la Dott.ssa Guarino avrebbe dovuto conseguire un punteggio di 3.7 per la materia inglese, con il 

raggiungimento della soglia di sbarramento fissata per tale materia e l’ammissione alla prova orale. La correttezza della 

ricostruzione fornita dal punto di vista grammaticale è avvalorata da una relazione resa dal Dott. Massimo De Francesco, 
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interprete e traduttore, docente madrelingua inglese, che si allega (doc. 8). Nella relazione è esplicata in modo dettagliato (con 

riferimenti bibliografici) la correttezza grammaticale dell’utilizzo di “much” nella frase di cui al quesito n. 53 oggetto di questo 

giudizio. Nel rinviare ai contenuti della relazione, ci si limita a riportare il passaggio nel quale il Dott. De Francesco spiega le 

caratteristiche del quantificatore “much”, illustrandone l’utilizzo nelle frasi interrogative: “Much: Usato solamente davanti a 

sostantivi non numerabili e indica una grande quantità nelle seguenti forme: (fonte: Capitolo 10 pagina 57 “Teaching English 

Grammar – What To Teach and How to Teach it” editore MacMillan Books For Teachers; Capitolo 28.3 Quantifiers pagine 

274 e 275 Longman Advanced Learners’ Grammar – editore Longman; https://dictionary.cambridge.org/amp/british-

grammar/much-many-a-lot-of-lots-of-quantifiers)  

a) Interrogativo: “Is there much unemployment in that area?” = “C’è molta disoccupazione in quell’area?” (fonte 

dictionary.cambridge.org https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/much-many-a-lot-of-lots-of-

quantifiers). Dal quesito si evince che la persona che lo pone è a conoscenza del fatto che c’è disoccupazione in “quell’area” e 

chiede se ce n’è molta (...)” (doc. 8).  

Infine, dopo aver esaminato anche le caratteristiche degli altri quantificatori, il Dott. De Francesco conclude: “Avendo 

visionato il quesito No. 53 dell’esame sostenuto dalla D.ssa Sara Micol Guarino, accolgo l’obiezione di quest’ultima in quanto 

in detto quesito vi sono due risposte corrette, essendo “milk” (“latte”) un sostantivo non numerabile (vedi link Cambridge 

Dictionary lista sostantivi quantificabili e non: (https://dictionary.cambridge.org/it/grammatica/grammatica-

britannico/nouns-countable-and-uncountable e https://dictionary.cambridge.org/amp/british-grammar/much-many-a- 

lot-of-lots-of-quantifiers), potendo perciò usare sia l’opzione con “Any” che l’opzione con “Much”.”. 

Si rileva che le fonti bibliografiche citate nella relazione sono di livello altissimo e non lasciano alcun margine per una diversa 

valutazione. Questa difesa, come sarà meglio precisato, fa in ogni caso richiesta affinché venga disposta la verificazione o la 

consulenza tecnica d’ufficio quanto alla correttezza della risposta fornita dalla ricorrente nella domanda n. 53. Alla luce di 

quanto esposto, non si vede come la Commissione abbia potuto ritenere errata la risposta fornita al quesito n. 53 dalla 

ricorrente. 

Sia l’opzione “any” che l’opzione “much” erano entrambe parimenti corrette da un punto di vista grammaticale, e il criterio 

grammaticale – in assenza di ulteriori e diverse specificazioni – era l’unico a rilevare nella valutazione/correzione della prova 

scritta. 

La ricostruzione fornita trova altresì conforto nella consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui in caso di quiz a 

risposta multipla una sola deve essere la risposta corretta e ciò deve risultare in modo univoco. Cosa che nel caso di specie 

non è accaduta. Si veda da ultimo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 158/2021, che richiama il consolidato orientamento 

del Tar Lazio (cfr. ex multis Tar Lazio n. 7392 del 04/07/2018) e dello stesso Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 17 

giugno 2015, n. 3060): “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione discrezionali, può individuare le 

domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello 

culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono 

essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del 

programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla 

valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una 

risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile 

dall'art. 97 Cost. (...) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, “una volta posta la domanda non può ricondursi 

alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”. 

Quanto all’obbligo di chiarezza e all’univocità della risposta corretta che deve conformare i quiz dei concorsi pubblici, tali 

principi sono stati da ultimo richiamati nella sentenza del Tar Lazio, n. 11049/2021 del 28/01/2021: “perché le domande 

somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le 

medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di 

selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. 

I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità 

della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)”. 

È quindi evidente l’illegittimità dell’esclusione della Dott.ssa Guarino dalla prova orale del concorso de quo. Non solo la 

risposta corretta nelle fattispecie quale quella oggetto del presente giudizio avrebbe dovuto essere solo una, posta la 

formulazione ambigua della domanda, comunque la risposta resa dalla ricorrente è anch’essa corretta. Di talché 

all’amministrazione non è riconosciuta alcuna discrezionalità, neanche tecnica, quanto alle valutazioni sulla correttezza della 

risposta al quesito. Da ciò deriva che la ricorrente deve ottenere non solo l’annullamento dei provvedimenti impugnati con 

questo ricorso, ma altresì – e soprattutto – l’inserimento in graduatoria, non residuando alcun margine di discrezionalità in 

capo alle amministrazioni resistenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. C del D.lgs. n. 104/2010, in combinato disposto con 

l’art. 31, comma 3, del medesimo D.lgs. n. 104/2010. 

°  

https://dictionary.cambridge.org/amp/british-grammar/much-many-a-lot-of-lots-of-quantifiers
https://dictionary.cambridge.org/amp/british-grammar/much-many-a-lot-of-lots-of-quantifiers
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In via istruttoria, si chiede che venga disposta ex artt. 66 e 67, D.lgs. n. 104/2010 la verificazione o la consulenza tecnica 

d’ufficio dando incarico ad un interprete qualificato di fornire un parere sulla correttezza grammaticale della frase “Is there 

much milk left?”. 

° 

Ai fini della condanna alle spese, si ribadisce che la ricorrente ha inutilmente tentato, anche a mezzo del suo avvocato, di 

sollecitare l’amministrazione all’esercizio del potere di autotutela, a fronte della palese illegittimità della sua esclusione dalla 

prova orale. La condotta dell’amministrazione ha costretto la Dott.ssa Guarino a ricorrere alla tutela giurisdizionale, con tutto 

ciò che ne consegue, oltre a produrre un aggravio di spese e risorse per lo stesso soggetto pubblico. Peraltro, 

l’amministrazione ha già fatto ricorso all’autotutela in relazione ad altra domanda della prova scritta del concorso de quo, con 

modifica e aggiornamento dell’elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato con avviso del 09/11/2021 sul sito di 

FormezPA. 

Si rileva altresì che la giurisprudenza è ormai pacifica e consolidata per situazioni quali quelle oggetto del giudizio: a maggior 

ragione l’amministrazione avrebbe dovuto risolvere in via amministrativa la situazione. 

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55, D.LGS. N. 104/2010 – SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI 

E AMMISSIONE CON RISERVA DELLA RICORRENTE ALLA PROVA ORALE 

Il fumus è nei motivi di ricorso. 

Il periculum è evidente. Dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati deriva alla ricorrente un pregiudizio grave ed 

irreparabile consistente nel fatto che la stessa non può partecipare alle prove orali del concorso de quo. Al momento non ci 

sono comunicazioni ufficiali sulla data di svolgimento delle prove orali, ma si presume che potrebbero iniziare in tempi brevi 

(quantomeno tali sono le informazioni che vengono fornite in via ufficiosa da fonti sindacali). 

In ogni caso, il rischio di vedersi preclusa l’occasione di accedere alle prove orali è concreto e imminente: si chiede quindi che 

il Tar adito, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, ammetta con riserva in via cautelare la Dott.ssa Guarino alle 

prove orali. 

P. Q. M. 

La Dott.ssa Sara Micol Guarino, come sopra rappresentata, difesa e assistita, chiede, previa sospensione cautelare ed 

ammissione con riserva alla prova orale del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 

unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, nei 

ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta (codice F/MG)» che l’Ill.mo Tar 

adito voglia annullare gli atti impugnati e accertare il diritto della Dott.ssa Guarino ad essere ammessa allo svolgimento della 

prova orale e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute all’inserimento della Dott.ssa Guarino nell’elenco 

degli idonei al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a 

tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG”, previa assegnazione alla stessa del 

punteggio di 0.5/0.5 (al posto dell’assegnato punteggio di -0.15/0.5) relativo alla domanda n. 53 del questionario della prova 

scritta del 13/10/2021, turno 8.30, sede di Bologna e quindi previa assegnazione del complessivo punteggio di 3.7 punti 

relativi alla lingua inglese e di 25.45 punti relativi alla prova scritta complessiva. Con vittoria di spese e di onorari. 

Si offrono in produzione i documenti indicati in narrativa e precisamente: 

1) Avviso recante «Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non 

dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG» pubblicato in data 15 

ottobre 2021 sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA (http://riqualificazione.formez.it); 

2) Avviso recante “Aggiornamento del giorno 8 novembre-Elenco alfabetico idonei” pubblicato in data 8/11/2021 sul sito 

del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA (http://riqualificazione.formez.it); 

3) Avviso relativo all’esito della prova scritta del concorso sostenuta dalla Dott.ssa Guarino di cui al link 

https://formez.concorsismart.it/ui/candidate-area/participationlist; 

4) Bando del 17/07/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» 

n. 59 del 26 luglio 2019, «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale 

non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale 

del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta (codice F/MG)»; 

5) Comunicazione PEC Dott.ssa Guarino; 

6) Comunicazione PEC Dott.ssa Guarino; 

7) Comunicazione PEC Avv. Vivarelli; 

8) Relazione Dott. Massimo De Francesco. 

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 e ss. del D.P.R n. 115/2002, il contributo unificato per il presente ricorso è 

dovuto nella misura di euro 325,00. 

 

8. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G. n. 13392/2021 
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Nell’interesse della Dott.ssa Sara Micol Guarino (codice fiscale GRNSMC79P50F205S) nata a Milano il 10/09/1979 e 

residente a Firenze in via F. Corridoni n. 79, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso principale, dagli 

Avvocati Luciano Barletta (C.F. BRLLCN58L19F952D; pec: lucianobarletta@pec.avvocati.prato.it) e Federica Barletta (C.F. 

BRLFRC88S68G999B; pec: federicabarletta@pec.avvocati.prato.it) del Foro di Prato e dall’Avv. Benedetta Vivarelli del Foro 

di Firenze (C.F. VVRBDT85P52D612X; pec: benedetta.vivarelli@firenze.pecavvocati.it) e domiciliata presso lo studio degli 

Avvocati Luciano Barletta e Federica Barletta in Prato, viale della Repubblica 141, la quale dichiara di voler ricevere tutte le 

comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata anzidetti - Ricorrente 

CONTRO 

- il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, cod.fisc. 97591110586, con sede 

legale in Roma, Via Arenula n. 70; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore, cod.fisc. 80188230587; 

- la Commissione interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

- il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., nella persona del legale 

rappresentante legale pro tempore, cod.fisc. 80048080636, con sede legale in Roma, Viale Marx n. 15; 

tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, pec 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - Resistenti 

E NEI CONFRONTI DI 

Dott.ssa Marisa Paris (C.F. PRSMRS92C66A515Q), nata ad Avezzano (AQ) il 26/03/1992 e residente in Ovindoli (AQ), via 

Bivio S. Jona n. 2 – 67046; 

Dott. Antonio Pinto, nato il 23/02/1986 e residente in Firenze, viale Raffaello Sanzio n. 36 – 50124, 

Controinteressati 

PER L’ANNULLAMENTO 

- dell’avviso recante “Atto di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale 

terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, 

(G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare nei ruoli 

dell’Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell’organizzazione da inquadrare nei ruoli del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG)” (doc. 1), pubblicato in data 15 

giugno 2022 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA 

(http://riqualificazione.formez.it), nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori;  

- della Graduatoria di merito (Profilo F/MG), allegata e parte integrante al predetto atto di approvazione (doc. 2), nella parte 

in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori; 

- di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti anche se non conosciuti. 

E IN OGNI CASO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE E PER LA 

CONSEGUENTE CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE 

all’inserimento della Dott.ssa Guarino nella graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area 

funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, per il profilo di Funzionario - 

Ministero della Giustizia - F/MG. 

° 

FATTO 

- la Dott.ssa Guarino ha partecipato al concorso di cui al bando del 17/07/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 26 luglio 2019 «Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area 

funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle 

d’Aosta (codice 

F/MG)» (cfr. doc. n. 4 ricorso introduttivo); 

- il concorso è stato bandito per il Ministero della giustizia dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche 

amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA ai 

sensi dell’art. 1, comma 300, legge n. 145/2018; 

- la Dott.ssa Guarino ha superato la prova preselettiva del concorso, che si è svolta nei giorni 12-18/11/2019 e ha sostenuto 

la prova scritta del concorso in data 13/10/2021 presso la sede di Bologna nel turno della mattina (8.30); 

mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
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- con avviso sul sito del Ministero della Giustizia del 15/10/2021 è stato comunicato l’esito della prova scritta e la Dott.ssa 

Guarino è risultata esclusa dalla successiva prova orale, a causa del mancato superamento della prova scritta (cfr. doc. n. 1 

ricorso introduttivo); 

- dopo tre istanze in autotutela presentate alle amministrazioni competenti e rimaste inevase (cfr. docc. nn. 5, 6 e 7 ricorso 

introduttivo), con ricorso avanti a Codesto Ecc.mo Tar Lazio – Roma notificato in data 13/12/2021 e depositato in data 

20/12/2021 (RG n. 13992/2021), la Dott.ssa Guarino ha impugnato i seguenti atti:  

- l’avviso recante “Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non 

dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG”, pubblicato in data 15 

ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA 

(http://riqualificazione.formez.it), e il relativo verbale di approvazione, nonché il successivo “Aggiornamento del giorno 8 

novembre-Elenco alfabetico idonei” pubblicato in data 8/11/2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia 

(www.giustizia.it) e di Formez PA (http://riqualificazione.formez.it), nella parte in cui non includevano la Dott.ssa Guarino 

tra gli idonei per la prova orale; 

- l’esito della prova scritta del concorso sostenuta dalla Dott.ssa Guarino in data 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di 

Bologna, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 24,8 punti, non utile per l’accesso alla prova orale a causa 

dell’assegnazione nel quesito n. 53 (nella parte relativa alla lingua inglese) del punteggio di -0.15/0.5 anziché di 0.5/0.5 con un 

punteggio complessivo relativo alla lingua inglese di 3.05 punti anziché 3.7, con esito prova “non superata” per mancato 

raggiungimento della soglia minima di ammissione (3,5/5) prevista per l’accertamento della lingua inglese; 

- il questionario della prova scritta sostenuta dalla Dott.ssa Guarino in data 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di 

Bologna, limitatamente alla domanda n. 53 che contiene due risposte corrette, di cui solo una è stata considerata corretta con 

attribuzione del punteggio di 0.5/0.5; 

- i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, specie 

quelli attinenti la Dott.ssa Guarino; 

- i verbali e atti con cui sono stati predisposti e organizzati i quesiti della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, sede di 

Bologna, con specifico riferimento al quesito n. 53; 

- tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti anche se non conosciuti. 

- con il ricorso anzidetto - introduttivo del presente giudizio - la Dott.ssa Guarino ha rassegnato le seguenti conclusioni: “La 

Dott.ssa Sara Micol Guarino, come sopra rappresentata, difesa e assistita, chiede, previa sospensione cautelare ed ammissione 

con riserva alla prova orale del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di 

personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del 

personale del 

Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta (codice F/MG)» che l’Ill.mo Tar adito voglia: 1) annullare 

l’avviso recante “Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non 

dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG”; del successivo 

“Aggiornamento del giorno 8 novembre-Elenco alfabetico idonei”; l’esito della prova scritta del concorso sostenuta da parte 

ricorrente in data 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna; il questionario della prova scritta sostenuta dalla 

ricorrente in data 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, limitatamente alla domanda n. 53; i verbali di 

svolgimento e di correzione della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, presso la sede di Bologna, specie di quelli attinenti 

la Dott.ssa Guarino; i verbali e atti con cui sono stati predisposti e organizzati i quesiti della prova scritta del 13/10/2021, 

turno 8.30, sede di Bologna, con specifico riferimento al quesito n. 53; tutti gli altri atti connessi e coordinati, anteriori e 

conseguenti anche se non conosciuti. 2) accertare il diritto della Dott.ssa Guarino e conseguentemente condannare le 

amministrazioni convenute all’inserimento della Dott.ssa Guarino nell’elenco degli idonei al “Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario – 

Ministero della Giustizia - F/MG”, previa assegnazione alla stessa del punteggio di 0.5/0.5 (al posto dell’assegnato punteggio 

di -0.15/0.5) relativo alla domanda n. 53 del questionario della prova scritta del 13/10/2021, turno 8.30, sede di Bologna e 

quindi previa assegnazione del complessivo punteggio di 3.7 punti relativi alla lingua inglese e di 25.45 punti relativi alla prova 

scritta complessiva. Con vittoria di spese e di onorari”; 

- unitamente al ricorso veniva anche presentata istanza cautelare, facendo valere il pregiudizio grave ed irreparabile dato dal 

fatto che la Dott.ssa Guarino, stando agli ordinari tempi di giustizia, non avrebbe potuto partecipare alle prove orali del 

concorso e chiedendo quindi l’ammissione con riserva della stessa a tali prove;  

- in data 12/01/2022 si è tenuta la Camera di Consiglio cautelare, all’esito della quale, con ordinanza n. 179 del 14/01/2022 

Codesto Ecc.mo Tar Lazio ha accolto l’istanza cautelare della Dott.ssa Guarino, ammettendo con riserva la ricorrente allo 

svolgimento della prova orale e fissando per la trattazione del merito l’udienza del 22/11/2022; 

- dopo formale convocazione ricevuta via PEC, la Dott.ssa Guarino ha sostenuto con successo la prova orale in data 

22/02/2022, con un voto di 29/30 (doc. 3). Conseguentemente, dalla somma di tale punteggio con quello derivante dalla 

prova scritta, la ricorrente verrebbe a essere utilmente collocata in graduatoria, con un punteggio di 53.8, che la colloca 

intorno al 995esimo posto.  
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- con PEC a firma di questo difensore, in data 26/04/2022 è stata inoltrata alle Amministrazioni competenti formale istanza 

di autotutela “affinché nella predisposizione della graduatoria di merito finale relativa al concorso in oggetto, assegnino in via 

di autotutela alla Dott.ssa Guarino il punteggio relativo alla prova scritta pari a 25,45/30 (anziché 24,8/30), con 

quantificazione dei punti relativi alla materia dell’inglese pari a 3,7/5 (anziché 3,05/5)” (doc. 4); 

- la suddetta istanza restava priva di riscontro;  

- in data 15/06 u.s., con l’avviso impugnato con questi motivi aggiunti, sul sito del Ministero della Giustizia è stata pubblicata 

la graduatoria di merito del concorso in oggetto, da cui emerge del tutto inaspettatamente e illegittimamente che la Dott.ssa 

Guarino non è stata inserita; 

- la Dott.ssa Guarino ha quindi provveduto tempestivamente a trasmettere alle Amministrazioni competenti formale diffida 

via PEC, a mezzo di questo difensore, in data 16/06/2022 (doc. 5); 

- anche l’anzidetta comunicazione restava priva di qualsivoglia riscontro; 

° 

Dalla narrativa emerge come la Dott.ssa Guarino abbia tentato inutilmente un confronto con le Amministrazioni resistenti 

per evitare un ulteriore ricorso alla tutela giudiziale. I tentativi tuttavia, come detto, sono risultati vani. 

° 

Pertanto, data l’inerzia dell’amministrazione e la palese ingiustizia dell’esclusione della Dott.ssa Guarino dalla graduatoria 

finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del 

personale del Ministero della giustizia (profilo F/MG), con questo atto la Dott.ssa Guarino impugna con ricorso per motivi 

aggiunti gli anzidetti atti sopravvenuti, ritenuti illegittimi per i seguenti  

MOTIVI DI DIRITTO 

I° MOTIVO – NULLITÀ PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE 

Con l'ordinanza n. 179 del 14/1/2022 questo Giudice ha accolto la richiesta formulata alla ricorrente in sede cautelare di 

sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e ammetterla con riserva allo svolgimento della 

prova orale. L'ordinanza ha perciò ordinato alla p.a. di consentire alla ricorrente di proseguire il concorso e, di conseguenza, la 

Dott.ssa Guarino, è stata convocata per la prova, e l’ha sostenuta con successo, con un voto di 29/30. 

Con la redazione di una graduatoria finale da cui la dott. Guarino è risultata esclusa, la p.a. ha adottato un atto palesemente 

illegittimo, in evidente violazione dell'ordine del Tribunale che le imponeva di consentire alla ricorrente di proseguire il 

concorso, rimuovendo in via interinale l’effetto ostativo dato dal mancato riconoscimento dei punti per la domanda di inglese, 

che le avrebbero consentito di superare la prova scritta. 

L’inserimento in graduatoria, infatti, è direttamente consequenziale rispetto all’ordine di ammissione allo svolgimento della 

prova orale. Invero, posto che l’esito positivo della prova della ricorrente è indubbio, non vi è ragione per cui esso non sia 

stato riversato nella graduatoria finale, dove la ricorrente avrebbe dovuto essere inserita, seppur con riserva. L’inserimento in 

graduatoria è atto vincolato per la p.a., trattandosi semplicemente di un elenco che riassume e ordina l’esito delle prove 

sostenute dai candidati. 

Il provvedimento adottato dalla p.a., in quanto adottato in violazione di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo è 

dunque gravemente viziato: del resto l'art. 114 c. 4, lett. c) CPA in tema di atti emessi in violazione o elusione "degli altri 

provvedimenti esecutivi del g.a." ne prevede l'inefficacia. 

II° MOTIVO – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI 

TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED 

EFFICIENZA AMMINISTRATIVI – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI 

ALL’ART. 1, CO. 2 BIS, L. N. 241/1990 

Fermo quanto esposto circa il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, gli atti impugnati sono altresì illegittimi anche 

sotto un ulteriore profilo. 

Come detto, infatti, la ricorrente ha superato in data 22/02/2022 le prove orali cui è stata ammessa con riserva. Il mancato 

inserimento – pur se condizionato al positivo esito del giudizio di merito – della Dott.ssa Guarino nella graduatoria finale de 

qua denota una condotta amministrativa illogica, irragionevole e soprattutto non conforme ai più basilari principi che 

informano l’agire amministrativo. 

Con l’atto impugnato le Amministrazioni convenute hanno infatti omesso di considerare che, nel caso in cui il ricorso 

introduttivo venisse accolto anche nel merito, la ricorrente si troverebbe nella situazione di dover scegliere una sede di 

servizio ex post, quindi successivamente rispetto alle scelte fatte da tutti i suoi colleghi inseriti in graduatoria, anche quelli che 

si collocherebbero al di sotto rispetto alla posizione della 

ricorrente (!). 

Ciò in palese violazione non solo del principio di buon andamento e di uguaglianza, ma prima ancora del principio di 

meritevolezza che caratterizza ogni procedura concorsuale pubblica. Se infatti il concorso pubblico costituisce – per pacifica 

giurisprudenza costituzionale – garanzia dei principi di efficienza e buon andamento della P.A., è innegabile che ciò si esplica 
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nella parità di trattamento di tutti i partecipanti e – tanto più – nella parità di trattamento di tutti i vincitori, differenziati tra 

loro solo dal punto di vista del merito. 

Ebbene, il mancato inserimento – pur se con riserva – nella graduatoria finale di un candidato risultato vincitore – pur se con 

riserva – concretizza una palese violazione dei principi anzidetti. E siffatta violazione è tanto più palese se si considera che le 

Amministrazioni resistenti non hanno fatto alcun cenno alla situazione della ricorrente. 

Infatti, nell’avviso impugnato non vi è alcun riferimento alla sorte dei candidati vincitori sub iudice. Né, peraltro, vi è mai 

stato alcun riscontro alle svariate PEC inviate dalla Dott.ssa Guarino. 

Il totale silenzio dell’Amministrazione è illegittimo e gravemente lesivo degli interessi della ricorrente. 

Da ciò deriva che la ricorrente deve ottenere non solo l’annullamento dei provvedimenti impugnati con questo ricorso per 

motivi aggiunti, nella parte in cui la stessa non è stata inclusa nella graduatoria finale di merito, ma altresì – e soprattutto – 

l’inserimento nella stessa graduatoria, condizionato alla positiva definizione nel merito del giudizio. 

° 

Per quanto occorrer possa, ove l’Ecc.mo TAR adito ritenga che sussistano i presupposti per disporre l’integrazione del 

contraddittorio ai sensi dell’art. 49, primo comma, D.lgs. n. 104/2010, si chiede che sia autorizzata la notificazione per 

pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del “concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo 

di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della 

giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 

(duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, n. 39 

(trentanove) funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, n. 20 

(venti) funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell’organizzazione da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG)”. Tale istanza è dovuta all’elevato numero dei controinteressati 

presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, 

D.lgs. n. 104/2010. 

° 

Ai fini della condanna alle spese, si ribadisce che la ricorrente ha inutilmente tentato, anche successivamente al positivo esito 

del suo esame orale, di sollecitare l’amministrazione all’esercizio del potere di autotutela, o comunque a un dialogo proficuo. 

La condotta dell’amministrazione ha costretto la Dott.ssa Guarino a ricorrere nuovamente alla tutela giurisdizionale, con tutto 

ciò che ne consegue, oltre 

a produrre un aggravio di spese e risorse per lo stesso soggetto pubblico.  

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56, D.LGS. N. 104/2010 – SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI 

E INSERIMENTO CON RISERVA DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA DI MERITO FINALE 

Il fumus è nei motivi di ricorso. 

Il periculum è evidente. 

Dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati deriva alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel fatto 

che alla stessa sarà preclusa la scelta (pur se condizionata risolutivamente alla definizione positiva del giudizio di merito) della 

sede di servizio. 

Ove infatti fosse accolto nel merito il ricorso proposto dalla Dott.ssa Guarino – si ribadisce che l’udienza è fissata per il 22 

novembre p.v. –, tale esito rischierebbe di risultare concretamente vanificato dal fatto che tutti gli altri vincitori del concorso e 

inseriti in graduatoria avrebbero nel frattempo fatto la scelta delle rispettive sedi. La ricorrente si vedrebbe preclusa quindi la 

facoltà di scegliere (pur se in via condizionata) la sede che le spetterebbe alla luce del suo punteggio, e quindi alla luce del 

merito. È evidente il pregiudizio grave e irreparabile a cui si andrebbe incontro e che rende impellente l’adozione di una 

misura cautelare monocratica ex art. 56, Dlgs. n. 104/2010. 

È noto infatti che le Amministrazioni convenute stiano già raccogliendo da parte dei candidati inseriti nella graduatoria 

impugnata le documentazioni attestanti eventuali punti extra: tale fase è immediatamente precedente a quella in cui vengono 

effettuate le formali convocazioni per la scelta delle sedi. È verosimile pertanto ritenere che a breve verranno assegnate le 

definitive sedi di servizio, con grave pregiudizio di coloro che siano stati illegittimamente esclusi dalla graduatoria. Il rischio 

per la ricorrente di vedersi preclusa l’occasione di scegliere la sede a lei spettante in base al merito è concreto e imminente. 

Le circostanze descritte rendono il periculum caratterizzato dai requisiti della “estrema gravità e urgenza” ex art. 56, D.lgs. n. 

104/2010. 

Si chiede quindi che il Tar adito adotti tutte le misure necessarie alla tutela in via cautelare della ricorrente, condannando le 

Amministrazioni resistenti a inserire (pur se con riserva) la Dott.ssa Guarino nella graduatoria finale di merito oggetto di 

questa impugnazione. 

P. Q. M. 



 
 

16 
 

Voglia l'Ill.mo TAR adito, ogni contraria istanza disattesa e previa sospensione cautelare degli atti impugnati e il conseguente 

l’inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito, nella collocazione che le compete sulla base del punteggio 

conseguito, accogliere il presente gravame e per l’effetto:  

1) annullare l’avviso recante “Atto di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare 

nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione 

Valle d'Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare 

nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da 

inquadrare nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell’organizzazione da 

inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG)”, pubblicato 

in data 15 giugno 2022 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA 

(http://riqualificazione.formez.it), nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori; 

2) annullare la Graduatoria di merito (Profilo F/MG), allegata e parte integrante al predetto atto di approvazione (doc. 2), 

nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori; 

3) annullare tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti anche se non conosciuti; 

4) accertare il diritto della Dott.ssa Guarino e conseguentemente condannare (pur se condizionatamente) le Amministrazioni 

convenute all’inserimento della Dott.ssa Guarino nell’elenco degli idonei al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero 

della Giustizia - F/MG”. 

Con vittoria di spese e di onorari. 

Si offrono in produzione i documenti indicati in narrativa e precisamente: 

1) Atto di approvazione della graduatoria di merito; 

2) Graduatoria allegata all’atto di approvazione doc. 1; 

3) Esito prova orale del 22/02/2022; 

4) Istanza autotutela del 22/04/2022; 

5) PEC del 16/06/2022. 

Si dichiara che il contributo unificato per il presente ricorso non è dovuto poiché non viene ampliato l’oggetto del giudizio. 

 

Firenze-Roma, 19.12.2022 

Avv. Federica Barletta 

Avv. Benedetta Vivarelli 
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