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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO 

WEB ISTITUZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 

8127 RESO IN DATA 12.10.2022 DAL TAR DEL LAZIO – ROMA - SEZ. IV, NEL GIUDIZIO 

R.G. N. 11216/2022 

 

Il sottoscritto avv. Luigi Seccia (C.F. SCCLGU89R06H501G), con studio professionale in Roma, 

Via degli Scipioni n. 288, nella sua qualità di difensore della dott.ssa FRANCESCA PAGNOTTA 

VERLENGIA (C.F. PGNFNC88C65H501X), nata a Roma (RM) il 25.3.1988, nel ricorso da questa 

promosso avanti al TAR Lazio, sede di Roma ed ivi pendente al n. R.G. 11216/2022 

PREMESSO 

➢ che, con ricorso notificato in data 3.10.2022, la dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia ha adito 

il TAR Lazio al fine di vedere annullati i provvedimenti lesivi relativi al concorso pubblico, 

per titoli ed esami – indetto con Bando pubblicato in G.U.R.I., 4° Serie Speciale Concorsi ed 

esami, n. 68 del 27.8.2019 e modificato con Avviso pubblicato nella G.U.R.I., 4° Serie 

Speciale Concorsi ed esami, n. 60 del 30.7.2021 – per la copertura di n. 1514 posti, poi elevati 

a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, dell’I.N.L. e dell’INAIL (Profilo CU/ISPL); 

➢ che il ricorso è stato depositato avanti al TAR del Lazio, sede di Roma (ove è stato iscritto al 

n. R.G. 11216/2022), unitamente ad istanza di ammissione alla notifica per pubblici proclami 

ex art. 41, comma 4 c.p.a.; 

➢ che, con decreto reso dal Presidente della IV Sezione, n. 6137 del 4.10.2022, l’adito TAR del 

Lazio ha accolto la predetta istanza ed ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti di tutti i controinteressati, tramite notificazione per pubblici proclami da effettuarsi 

con le seguenti modalità: 

“(..) 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 di ricorso; 
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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. 

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 e del presente decreto – il 

testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito 

un avviso contenente quanto di seguito riportato: 

- 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.giustiziaamministrativa.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, il presente 

decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 

- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso, 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 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”; 

 



 

➢ che, in ottemperanza a quanto disposto da detto decreto, in data 5.10.2022, la dott.ssa 

Francesca Pagnotta Verlengia ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica istanza di notifica per pubblici proclami con le modalità 

prescritte dal TAR Lazio, sede di Roma; 

➢ che il successivo 12.10.2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica ha provveduto alla pubblicazione disposta dal TAR Lazio, sede di Roma; 

➢ che, nelle more del perfezionamento di detta notifica, con atto notificato in data 11.10.2022, 

la dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia ha proposto ricorso per motivi aggiunti, estendendo 

l’impugnazione già proposta agli atti frattanto adottati dall’Amministrazione resistente (e in 

avanti meglio specificati); 

➢ che il ricorso per motivi aggiunti è stato depositato avanti al TAR del Lazio, sede di Roma 

unitamente ad ulteriore istanza di ammissione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, 

comma 4 c.p.a.; 

➢ che, con decreto reso dal Presidente della IV Sezione, n. 8127 del 12.10.2022, l’adito TAR 

del Lazio ha accolto la predetta istanza ed ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti di tutti i controinteressati, tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso per 

motivi aggiunti, con le medesime modalità già indicate nel decreto n. 6137/2022 e su riportate; 

AVVISA CHE  

➢ L’Autorità Giudiziaria adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di 

Roma, Sez. IV; 

➢ Il ricorso per motivi aggiunti inerisce al ricorso già incardinato avanti al predetto TAR con il 

n. R.G. 11216/2022; 

➢ Il ricorso per motivi aggiunti è stato presentato dalla dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia 

(C.F. PGNFNC88C65H501X), nata a Roma (RM) il 25.3.1988; 

➢ Il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto contro le seguenti amministrazioni intimate: 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (C.F. 80237250586); PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI (C.F. 80188230587); PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (C.F. 80188230587); PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.F. 

80188230587); COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLE PA (RIPAM) (C.F. 80188230587); FORMEZ PA – CENTRO 

SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A. (C.F. 



80048080636); MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (C.F. 80237250586); 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(C.F. 80415740580); MINISTERO 

DELL’INTERNO (C.F. 97149560589); ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL (C.F. 01165400589); 

➢ Con il ricorso per motivi aggiunti è stata proposta domanda di annullamento (in uno agli atti 

e provvedimenti già gravati con il ricorso originario): 

o del Provvedimento di assegnazione della sede in favore dei candidati idonei a 

seguito di scorrimento della graduatoria e del relativo Elenco assegnazione sedi 

profilo CU/ISPL, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO, pubblicati in data 

5.10.2022 sul sito internet di Formez PA 

(http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profilo-cuispl-e-

profilo-cugiul-assegnazione-sedi-idonei), con il quale si è proceduto all’assegnazione 

della sede ai candidati idonei a seguito di scorrimento di n. 713 posizioni della 

graduatoria (profilo CU/ISPL); 

➢ Il ricorso denuncia l’illegittimità in via derivata dei predetti atti sulla scorta dei medesimi 

motivi di ricorso già dedotti con il ricorso originario e che possono essere così sintetizzati: 

I MOTIVO: 

Illegittimità del provvedimento di scorrimento della graduatoria e del contestuale avviso 

di scelta delle amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, nonché 

dell’art. 14, 4° c., del bando, e dell’avviso di manifestazione della preferenza sedi. 

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14, 2° c., del bando; degli art. 3, 97, 117, 

1° c., cost.; degli artt. 21, 41 c.d.f.u.e., 3 t.u.e. e 10 t.fu.e.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990. 

violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, 

ragionevolezza, trasparenza, parità di trattamento. eccesso di potere per 

irragionevolezza, difetto di proporzionalità, illogicità, disparità di trattamento in 

situazioni analoghe. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. ingiustizia 

manifesta. sviamento. 

Il motivo è diretto a censurare l’illegittimità delle previsioni del Bando di concorso (segnatamente, 

dell’art. 14, comma 4) e degli atti nonché gli atti successivi, gravati con il ricorso, che vi hanno 

inopinatamente dato concreta applicazione (e tra questi, in primis, la determinazione di 

scorrimento della graduatoria concorsuale con contestuale elevazione del contingente previsto 

per il Profilo CU/ISPL). 

Detta previsione e detti atti successivi comportano difatti la sostanziale preclusione a che le sedi 

resesi disponibili in conseguenza di rinunce o interruzioni insorte durante l’espletamento del 

periodo di prova siano assegnate a favore degli originari vincitori di concorso (tra cui la ricorrente) 

e consentono che dette sedi siano assegnate esclusivamente ai candidati idonei e rimasti vincitori 

del concorso per effetto di apposito scorrimento della graduatoria. 

Come meglio esposto nel motivo di ricorso, un simile ordine di previsioni si pone però in aperta 

violazione: 



• non solo dei più basilari principi di cui in rubrica, regolanti l’azione amministrativa nonché 

delle previsioni, anche di rango costituzionale, poste a presidio dell’accesso all’impiego nelle 

Pubbliche Amministrazioni in condizioni di uguaglianza e, soprattutto, secondo un criterio 

meritocratico; 

• ma, a ben vedere, anche delle stesse disposizioni del medesimo Bando di concorso e in 

particolare con l’art. 14, comma 2, che proprio al criterio meritocratico avrebbe inteso dare 

attuazione nella misura in cui dispone che “I candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione 

e la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei profili”. 

Il motivo deduce quindi l’illegittimità, oltre che l’irragionevolezza e l’ingiustizia manifesta, dei 

provvedimenti impugnati, denunciandone altresì l’incompatibilità con le coordinate ermeneutiche 

rinvenibili in giurisprudenza e con la prassi sviluppata, in situazioni identiche, da altre 

Amministrazioni. 

Conclude pertanto con la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati e di conseguente 

assegnazione in servizio della dott.ssa Pagnotta Verlengia presso altra sede tra quelle indicate, 

prima tra tutte quella prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella 

Regione Lazio, che presentino posti disponibili e per le quali ha espresso preferenza prioritaria 

rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”. 
 

II MOTIVO: 

Illegittimità, sotto altro profilo, del Provvedimento di scorrimento della graduatoria e del 

contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della 

graduatoria. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, 4° c., del Bando; Violazione 

degli art. 3, 97, 117, 1° c., Cost.; degli artt. 21, 41 C.D.F.U.E., 3 T.U.E. e 10 T.FU.E.; degli 

artt. 1 e 3 L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, 

imparzialità, ragionevolezza, trasparenza, parità di trattamento. Eccesso di potere per 

irragionevolezza, difetto di proporzionalità, illogicità, disparità di trattamento in 

situazioni analoghe. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Ingiustizia 

manifesta. Sviamento. 

Il secondo motivo di ricorso deduce vizi ulteriori rispetto a quella sopra rassegnati, evidenziando 

come che, ove pure si potesse prescindere dai profili di illegittimità indicati nel I motivo, i 

provvedimenti gravati sarebbero comunque viziati per aver dato falsa applicazione all’art. 14, 

comma 4 del Bando in ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle ivi testualmente disciplinate. 

Analoghi profili di illegittimità inficerebbero, ovviamente, il Bando laddove potesse interpretarsi 

(oltre il senso fatto proprio dalle parole utilizzate dalla clausola di che trattasi) per dare 

applicazione analogica e/o estensiva all’art. 14, comma 4 ad ipotesi ulteriori da quelle ivi 

espressamente (ed illegittimamente) regolate. 

L’art. 14 comma 4 del Bando di concorso disciplina difatti testualmente le modalità di 

assegnazione de “le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero 

interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano 

intervenute durante l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto 

funzioni centrali 2016-2018”. Tale disposizione presuppone dunque, ai fini della sua applicazione, 

la ricorrenza di due circostanze (tra loro cumulative): 

1) che si rendano “nuovamente disponibili” le stesse sedi poste originariamente a base di 

concorso;  

2) che detta vacanza consegua a rinunce o a interruzioni del rapporto di lavoro “intervenute 

durante l’espletamento del periodo di prova come disciplinato dall’articolo 14 del 



CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018” [dunque, prima del periodo di prova fissato 

in quattro mesi dall’art. 14, comma 1, lett. B) CCNL cit.]. 

Con il secondo motivo di ricorso si è quindi rilevato come nella specie non ricorra alcuno dei 

menzionati presupposti. Ciò in quanto con i provvedimenti gravati in ricorso: 

• per un verso (ed in parte) è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per coprire un 

fabbisogno nuovo ed ulteriore rispetto a quello posto a base di concorso (giusta elevazione 

del contingente relativo al profilo CU/ISPL dalle originarie 691 unità alle 900 finali); 

• per altro verso (e in altra parte) è stato disposto lo scorrimento di che trattasi per supplire a 

carenze di sedi che si sono verificate prima dell’espletamento del periodo di prova previsto 

dal CCNL di riferimento e, addirittura, prima o contestualmente alla firma del contratto 

individuale di lavoro da parte dell’odierna ricorrente 

Sotto detti profili, come meglio esplicitati nell’allegato ricorso, si è quindi dedotta l’illegittimità 

degli atti impugnati e si è chiesta ulteriormente l’assegnazione in servizio della dott.ssa Pagnotta 

Verlengia presso le sedi di servizio per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede 

“INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella 

Regione Lazio. 

 

➢ I controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono i candidati collocatisi 

dalla posizione 692 alla posizione 1404 della graduatoria di merito rettificata (relativa al 

Profilo CU/ISPL), pubblicata sul sito Formez PA in data 6.6.2022 

(http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-pubblicazione-graduatorie-

merito-profili-giul-e-ispl-aggiornate) e pubblicata unitamente al presente avviso; 

➢ Con il decreto n. 8127/2022 il TAR Lazio ha confermato la trattazione dell’istanza cautelare 

proposta unitamente al ricorso per motivi aggiunti alla camera di consiglio del 25.10.2022 

(già in precedenza fissata ai fini della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare 

proposta con l’atto introduttivo del giudizio); 

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, 

AVVISA INOLTRE 

➢ che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it  attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 

n. 11216/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della 

seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”; 

➢ che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto n. 8127 del 12.10.2022 

del Presidente della IV Sez. del TAR Lazio, Sede di Roma; 

➢ che al presente avviso di notifica per pubblici proclami, sottoscritto digitalmente (nome file: 

«Avviso p.p..pdf»), sono allegati: 
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(i)  il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio R.G.R. n. 

11216/2022 (nome file: «Verlengia_motivi aggiunti.pdf»), sottoscritto digitalmente; 

(ii) Il decreto TAR Lazio, sede di Roma, sez. IV, n. 8127 del 12.10.2022 di autorizzazione 

alla notifica per pubblici proclami, pronunciata nel giudizio RGR n. 11216/2022 e 

pubblicato in pari data (nome file: «202206137_06 »), sottoscritto digitalmente; 

(iii) l’elenco nominativo dei controinteressati (nome file: «Elenco controinteressati 

graduatoria.pdf»), sottoscritto digitalmente; 

AVVISA INFINE CHE 

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, l’Amministrazione 

interessata: 

(i) dovrà pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet il testo integrale del 

ricorso, del Decreto TAR Lazio, Roma, n. 8127 del 12.10.2022 e dell’elenco 

nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la 

pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto TAR Lazio, Roma, n. 8127 

del 12.10.2022;  

(ii) 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, i motivi aggiunti, il Decreto, l’elenco nominativo dei 

controinteressati e gli avvisi; 

(iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini del tempestivo 

deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC 

luigiseccia@ordineavvocatiroma.org, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, 

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

Funzione Pubblica, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del Decreto n. 

8127/2022, dell’elenco nominativo dei controinteressati e dell’avviso, 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. 

(iv) dovrà curare 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 introduttivo, i motivi aggiunti e il Decreto. 

Roma, lì 12.10.2022         Avv. Luigi Seccia 
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