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Avviso di notificazione a mezzo pubblici proclami  

mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione 

Il sottoscritto Avv. Salvatore Leone (LNESVT56B08F888G), in qualità di difensore 

dell’Avv. Marianna Preiato (C.F. PRTMNN78C50M208V), indirizzo p.e.c. 

salvatore.leone@avvlamezia.legalmail.it, in esecuzione dell’Ordinanza del T.A.R. Lazio, 

Roma, sez. Quarta, n. 5609/2022, pubblicata in data 5 maggio 2022, nell’ambito del 

giudizio n. 3961/2022 R.G., 

AVVISA CHE 

con Ordinanza collegiale n. 5609/2022, pubblicata il 5 maggio 2022, il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Regionale Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta, ha 

disposto “l’estensione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i soggetti che, 

in quanto pregiudicati dall’eventuale accoglimento del gravame, rivestono la qualità di 

parti necessarie del presente giudizio”, mediante la “pubblicazione di un avviso sul sito 

web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica”, dal quale risultino: 

a) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 

generale del ricorso: 

L’autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lazio, sede di 

Roma, Sezione Quarta, ed il ricorso è incardinato con il n. 3961/2022 di Ruolo Generale; 

b) il nome della parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimate: 

Il ricorso è stato proposto da Marianna Preiato (C.F. PRTMNN78C50M208V), residente 

in Lamezia Terme (CZ), via Leonardo da Vinci n. 10, contro: Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez 

P.A.; 

c) gli estremi dei provvedimenti impugnati ed il sunto dei motivi di ricorso: 

c1) Estremi dei provvedimenti impugnati: 

Il ricorso è stato proposto per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, della 

graduatoria vincitori ed idonei, profilo giuridico, Distretto della Corte di Appello di 

Catanzaro, relativa al “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, 
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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” (Bando pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021”), approvata e pubblicata sul sito 

dedicato, Formez P.A., in data 14 gennaio 2022; dei verbali della Commissione 

esaminatrice, con particolare riferimento al verbale con il quale sono stato attribuiti 

all’odierna ricorrente punti 25,675, in luogo di 27,675, pur se in possesso del Diploma di 

Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento; ove occorra e non sia altrimenti 

interpretabile e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del sopra citato bando di 

concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, con particolare 

riferimento all’art. 6 del predetto bando; ogni altro atto presupposto, consequenziale e 

comunque connesso; 

c2) Sunto dei motivi di ricorso: 

1. Violazione dell’art. 6 del bando di concorso con riferimento all’errata valutazione dei 

titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto 

travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia 

manifesta.  

L’avv. Marianna Preiato contesta la mancata valutazione, tra i titoli aggiuntivi, del Diploma di 

Laurea vecchio ordinamento, dal momento che per l’accesso alla procedura de qua era sufficiente 

il mero possesso della laurea breve. 

L’art. 2 del bando di concorso, intitolato “Requisiti per l’ammissione”, richiede, 

alternativamente, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, “il possesso di laurea (L) 

in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in 

Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e 

tecniche della normazione e dell'informazione giuridica:  

ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; nonchè, nei soli limiti di cui ai 

commi 1 e 5 dell'art. 1, in possesso di: laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e 

titoli equiparati ed equipollenti; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: 

Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea 

specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S 

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 

70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed 

equipollenti; ovvero laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 

Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze 
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dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 

Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti” (doc. 1). 

L’art. 6 del medesimo bando di concorso, concerne invece la valutazione dei titoli aggiuntivi 

posseduti dai candidati. 

In particolare, la disposizione in esame ha previsto l’attribuzione di ulteriori punti per i titoli 

aggiuntivi posseduti dai concorrenti, da sommarsi al punteggio complessivo finale risultante 

all’esito positivo della prova scritta, così ripartiti: “a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con 

riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per 

l'ammissione al concorso): i. 110 e lode, punti 3,00; ii. 110, punti 2,75; iii. 109, punti 2,50; iv. 

108, punti 2,25; v. 107, punti 2,00; vi. 106, punti 1,90; vii. 105, punti 1,80; viii. 104, punti 1,70; 

ix. 103, punti 1,60; x. 102, punti 1,50; xi. 101, punti 1,40; xii. 100, punti 1,30… c) punti 3,00 per 

l'abilitazione alla professione di avvocato”. 

Ebbene, la ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente 

dichiarato di essere in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza (DL) vecchio 

ordinamento, conseguito in data 25.10.2007 presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, con la votazione di 100/110 (doc. 2). 

Nella graduatoria finale del concorso in oggetto, pubblicata il 14.1.2022, tuttavia, ha riportato la 

valutazione complessiva di 25,675 punti, per effetto della mancata valutazione, nel punteggio a 

lei attribuito, quale titolo aggiuntivo, del possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

vecchio ordinamento (doc. 3). 

Se la valutazione dei titoli aggiuntivi fosse stata effettuata correttamente, la ricorrente avrebbe 

ottenuto 2 punti aggiuntivi, con conseguente punteggio finale di 27,675 punti, che le avrebbe 

consentito di collocarsi in posizione utile, tra gli idonei, in vista di un futuro scorrimento della 

graduatoria 

A tal proposito, si specifica che l’art. 6 del bando di concorso deve ritenersi illegittimo, se inteso 

nel senso dell’esclusione, dai titoli aggiuntivi oggetto di valutazione, del diploma di laurea 

vecchio ordinamento, qualora si tratti del medesimo titolo presentato ai fini della partecipazione 

alla procedura concorsuale. 

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento 

(articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio 

superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea 

triennale. 

Pertanto, nell’ipotesi che 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 
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percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli 

esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. 

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

un’ottica di corretta interpretazione dell’art. 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento 

deve essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore”, rispetto a quello di base per la 

partecipazione al concorso, con la consequenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio 

(2,00). 

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ulteriormente, in relazione alle finalità sancite nel 

decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I 

livello (triennale) “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi 

e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea 

magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio 

di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004). 

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l’esclusione, dalla 

valutazione del titolo aggiuntivo, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell’art. 

6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, dalla ricorrente (Diploma di 

Laurea vecchio ordinamento), rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della 

partecipazione (laurea triennale). 

La ricorrente evidenzia, infine, che la tesi esposta in ricorso, con riferimento alla illegittimità della 

mancata valutazione del Diploma di Laurea vecchio ordinamento quale titolo aggiuntivo, è 

conforme ad un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, affermato 

sia in sede cautelare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.), sia in sede di 

merito (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza ter, 7.12.2021 n. 12613). 

La ricorrente ha altresì proposto istanza cautelare, istruttoria, di rimessione in termini e di 

autorizzazione alla notificazione mediante pubblici proclami.  

d) l’indicazione dei controinteressati: 

I soggetti controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i 

concorrenti collocati tra la posizione n. 300 e la posizione n. 399 della graduatoria 

nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; 

e) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note nel medesimo: 

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

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero generale del ricorso e dell’anno di 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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riferimento (R.G. 3961/2022) nella sottosezione “Ricerche”, “Ricorsi”, rintracciabile 

all’interno della pagina Tribunali Amministrativi Regionali- Lazio – Roma; 

f) l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa 

è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: 

L’Ordinanza collegiale è quella resa dal T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta, n. 

5609/2022 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 5 maggio 2022, che ha autorizzato la notifica 

mediante pubblici proclami. 

AVVISA ANCORA 

che al presente avviso sono allegati, ai fini della pubblicazione sul sito web: 

1. il testo integrale del ricorso introduttivo (all. 1); 

2. l’Ordinanza collegiale del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta, n. 5609/2022 

Reg. Prov. Coll., pubblicata il 5 maggio 2022 (all. 2); 

3. l’elenco nominativo dei soggetti controinteressati in formato pdf. (all. 3). 

AVVISA INFINE 

che, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza collegiale, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: 

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva 

di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso 

introduttivo, l’Ordinanza collegiale n. 5609/2022, l’elenco nominativo dei 

controinteressati, gli avvisi;  

- dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel 

termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza (5.5.2022); 

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

deposito - entro dieci giorni dalla presente - al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata salvatore.leone@avvlamezia.legalmail.it, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell’Ordinanza collegiale n. 5609/2022 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;  

- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento 

denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati 

pubblicati il ricorso e l’Ordinanza collegiale n. 5609/2022.  

Lamezia Terme-Roma, 13.5.2022 

                                                                                                Avv. Salvatore Leone 
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