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ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA 

 

Ricorso 

per l’ing. Genovese Egidio nato a Salerno il 14.07.1984 

(GNVGDE84L14H703T) residente in Castiglione del Genovesi (SA) alla via 

Zana, 101, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce, dall’avv. Dario 

Noschese (NSCDRA83E29A717N) con cui elegge domicilio elettronico 

all’indirizzo P.E.C.: avv.darionoschese@pec.it (comunicazioni e notificazioni 

al num. di fax 089.758716; ovvero a mezzo P.E.C. all’indirizzo  

avv.darionoschese@pec.it)                   

contro 

il Ministero della Giustizia, in pers. del Ministro l.r.p.t.; 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in pers. leg. rappr. p.t.; 

la Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam, in 

pers. leg. rappr. p.t.; 

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per 

l’Ammodernamento delle P.A., in pers. leg. rappr. p.t.; 

e nei confronti di 

Palermo Giuseppe, nato il 29.10.1987, all’indirizzo pec 

palermo_giuseppe@pec.it, estratto da inipec; 

Bergamo Umberto, nato il 07.01.1991, all’indirizzo pec 

umberto.bergamo@ordingsa.it, estratto da inipec; 

Salvati Rocco, nato il 31.07.1987, all’indirizzo pec rocco.salvati@ordingsa.it, 

estratto da inipec; 

Carbone Antonio, nato il 08.11.1983, all’indirizzo pec 

antonio.carbone83@ingpec.eu, estratto da inipec; 

D A R I O  N O S C H E S E  

A V V O C A T O  
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Arena Daniela, nata il 02.11.1985, all’indirizzo pec 

arena.daniela@archiworldpec.it, estratto da inipec; 

Santolia Antonietta, nata il 17.04.1988, all’indirizzo pec 

antonietta.santolia@ordingsa.it, estratto da inipec; 

Marinelli Tiziana, nata il 22.12.1985, all’indirizzo pec 

tiziana.marinelli@ordingsa.it, estratto da inipec; 

Panciullo Luca, nato il 09.04.1973, all’indirizzo pec 

luca.panciullo@ordingsa.it, estratto da inipec; 

Albarano Carlo, nato il 11.02.1982, all’indirizzo pec 

carlo.albarano@ordingsa.it, estratto da inipec; 

Raimo Anna Giusi, nata il 26.08.1996 

De Angelis Carmine, nato il 22.05.1994 

avverso e per l’annullamento, previa sospensione, 

a) della Graduatoria definitiva di merito del Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 

milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell'area 

funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del 

Ministero della Giustizia - Profilo Tecnico di edilizia senior Salerno, Area 

terza, Fascia economica F1 Codice EDs_SA, pubblicata in data 23.09.2022  

b) dell’avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria sul portale 

http://riqualificazione.formez.it/; 

c) ove esistente, del verbale con cui sono stati attribuiti i punti per i titoli 

posseduti dal ricorrente e dagli altri candidati; 

d) se e nella misura in cui occorra: 1.) della delibera della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di indizione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 

http://riqualificazione.formez.it/
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milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell'area 

funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del 

Ministero della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 

dell’1.04.2022; 

d) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche 

potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente 

nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. 

dell’amministrazione intimata 

al risarcimento del danno in forma specifica mediante riformulazione della 

graduatoria, con attribuzione dei punteggi ai candidati controinteressati 

senza l’applicazione della clausola illegittima in forza della quale sono stati 

raddoppiati i punti assegnati per il titolo di studio, con conseguente 

condanna alla stipula del contratto di lavoro a favore dei candidati che si 

troveranno nelle prime due posizioni a seguito della riformulazione, ove 

occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per 

perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, 

come per legge. 

FATTO 

Con delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1.04.2022 (all. 1), veniva indetto il 

concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il 

reclutamento a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di 

personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, 

da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, di cui: n. 2 unità 

c) con il profilo di tecnico di edilizia senior, area terza, fascia economica F1: 

(…) Codice EDs-SA - Distretto della Corte di appello di Salerno. 
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Tra i requisiti di ammissione vi era il possesso dei seguenti titoli di 

studio: (…) iii.: laurea (L) in: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 

Ingegneria dell'informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-17 Scienze 

dell'architettura; e titoli equiparati;  ovvero  diploma di laurea di vecchio 

ordinamento (DL) in ingegneria; architettura; e titoli equiparati ed 

equipollenti;  ovvero  laurea specialistica (LS) in: 25/S Ingegneria 

aerospaziale e astronautica; 26/S Ingegneria biomedica; 27/S Ingegneria 

chimica; 28/S Ingegneria civile; 29/S Ingegneria dell'automazione; 30/S 

Ingegneria delle telecomunicazioni; 31/S Ingegneria elettrica; 32/S 

Ingegneria elettronica; 33/S Ingegneria energetica e nucleare; 34/S 

Ingegneria gestionale; 35/S Ingegneria informatica; 36/S Ingegneria 

meccanica; 37/S Ingegneria navale; 38/S Ingegneria per l'ambiente e il 

territorio; 3/S Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria 

edile; e titoli equiparati;  ovvero laurea magistrale (LM) in: LM-20 

Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 

Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi 

edilizi; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-26 Ingegneria della 

sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria 

elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e 

nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-

33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; LM-35 Ingegneria per 

l'ambiente e il territorio; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 

Architettura e ingegneria edile-architettura; e titoli equiparati. 

L’ing. Genovese – in possesso della Laurea specialistica in Ingegneria 

per l'ambiente e il territorio (038/S) – decideva di partecipare alla selezione. 
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Nella domanda (all. 2), l’odierno ricorrente dichiarava di aver 

conseguito la laurea specialistica in data 26 febbraio 2010, presso 

l’Università degli Studi di Salerno, con la votazione di 105/110. 

Il bando prevedeva (art. 3), altresì, che “il concorso sarà espletato in 

base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le 

seguenti fasi: 

 a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6; (…) Ai fini 

della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è 

sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7; 

 b) prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 (…); 

4. La commissione esaminatrice, per ciascun profilo e per ciascun 

codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, redige la 

graduatoria definitiva di merito, sommando il voto conseguito nella 

valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui 

agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, in 

numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui 

all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia 

per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 

13”. 

Inoltre, il bando prevedeva (art. 6) “2. Per la valutazione dei titoli 

possono essere attribuiti sino a un massimo di 15 punti, 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): diploma di laurea, laurea, laurea magistrale a 

ciclo unico e laurea specialistica 

 i. 110 e 110 e lode, punti 6,00; 
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 ii. 109, punti 5,50; 

 iii. 108, punti 5,00; 

 iv. 107, punti 4,75; 

 v. 106, punti 4,50; 

 vi. 105, punti 4,25; 

 vii. 104, punti 4,00; 

 viii. 103, punti 3,75; 

 ix. 102, punti 3,50; 

 x. 101, punti 3,25; 

 xi. 100, punti 3,00; 

 xii. 99, punti 2,75; 

 xiii. 98, punti 2,50; 

 xiv. 97, punti 2,25; 

 xv. 96, punti 2,00; 

 xvi. da 93 a 95, punti 1,75; 

 xvii. da 89 a 92, punti 1,50; 

 xviii. da 85 a 88, punti 1,25; 

 xix. da 81 a 84, punti 1,00; 

 xx. da 77 a 80, punti 0,75; 

 xxi. da 73 a 76, punti 0,50; 

 xxii. da 66 a 72, punti 0,25. 

Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima del 

termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi 

dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a) sono 

raddoppiati; 
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 b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli 

universitari in ambiti attinenti al profilo per cui è stata presentata domanda: 

 i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che sia il 

proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto 

per la partecipazione al concorso: punti 2,00; 

 ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a 

un massimo di punti 1,00; 

 iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino 

a un massimo di punti 1,50; 

 iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle 

scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50; 

 v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00. (…) 

e) per il solo profilo di tecnico di edilizia senior di cui all'art. 1, comma, 

1, lettera c). Punti 3,00 in caso di possesso: dell'abilitazione alla professione 

di ingegnere, dell'abilitazione alla professione di ingegnere junior, 

dell'abilitazione alla professione di architetto, dell'abilitazione alla 

professione di architetto junior, dell'abilitazione alla professione di 

pianificatore conservatore paesaggista, dell'abilitazione alla professione di 

pianificatore junior. I punteggi previsti dalla presente lettera non sono 

cumulabili tra loro”. 

In data 14 Giugno 2022, sul sito http://riqualificazione.formez.it/ 

(Riqualificazione Ripam) veniva pubblicato un avviso (all. 3) contenente 

l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, il piano operativo e il 

diario delle prove (suddivisi per sede). 

Il ricorrente veniva ammesso a partecipare alla prova scritta. 

http://riqualificazione.formez.it/


8 
 

In data 24.06.2022, il ricorrente sosteneva la prova presso la Nuova 

Fiera di Roma, Viale A. G. Eiffel, ingresso Est, Pad. 1, così come indicato 

nella lettera di partecipazione (all 4). 

In data 21 Luglio, 2022 sul sito http://riqualificazione.formez.it/ 

(Riqualificazione Ripam), veniva pubblicato il seguente avviso: “Si avvisano i 

candidati che gli esiti delle prove scritte svolte nei giorni 21, 22, 24, 27 e 28 

giugno 2022, in ordine a tutti i codici di concorso, sono stati pubblicati sulla 

piattaforma concorsismart, cui si accede utilizzando le credenziali SPID. I 

candidati potranno visionare il proprio elaborato accedendo alla 

piattaforma di cui sopra, nella propria area riservata, utilizzando le 

credenziali SPID. Accedendo alla medesima area, sarà possibile, altresì, 

scaricare l’attestato di partecipazione alla prova scritta, valevole come 

giustificativo per esigenze di lavoro”. 

L’ing. Genovese, accedendo alla propria area personale, verificava il 

punteggio ottenuto alla prova scritta. 

Successivamente, in data 23 settembre 2022, veniva pubblicato 

l’avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito per la III 

fascia, in cui si specificava che “La convocazione dei vincitori, per la scelta 

delle sedi e la sottoscrizione del contratto, avverrà dal 12 al 20 ottobre, 

presso la Corte d'Appello di ciascun Distretto, secondo il calendario che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. L'immissione in 

servizio è prevista a far data dal 21 novembre”. 

Dalla disamina della graduatoria (all. 5) il ricorrente rilevava di essersi 

collocato in settima posizione, con un punteggio complessivo di 35,875, di 

cui 26,625 punti per la prova scritta e 9,25 punti per i titoli. Invero, al 

ricorrente venivano attribuiti 3 punti per l’abilitazione alla professione di 

http://riqualificazione.formez.it/
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ingegnere, due punti per il diploma di laurea in ingegneria civile per 

l’ambiente e il territorio (L08) e 4,25 punti per il voto relativo alla laurea. 

Nonostante il ricorrente avesse raggiunto il punteggio più alto tra tutti 

i candidati nella prova scritta, non risultava vincitore della selezione, in 

quanto i candidati che lo precedevano nella graduatoria avevano 

beneficiato del raddoppio del punteggio per la laurea, conseguita non oltre 

sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda. 

* * * 

La graduatoria concernente gli esiti del concorso e tutti gli atti 

impugnati, nonché quelli presupposti, connessi, conseguenziali, sono 

illegittimi e vanno annullati, alla stregua di ciascuna delle seguenti 

considerazioni in 

DIRITTO 

1.) - Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della legge n. 

241/1990, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, 

contraddittorietà e sviamento della funzione 

La clausola del bando per cui il conseguimento del titolo di studio a 

distanza di non oltre sette anni dal termine per la presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso determina l’attribuzione di un 

punteggio doppio è illegittima. 

Siamo di fronte ad una clausola che non trova fondamento in alcun 

criterio logico, né di merito. 

Una siffatta clausola non persegue alcuna funzione di interesse 

pubblico e, anzi, determina una situazione discriminatoria tra soggetti che 

hanno conseguito il medesimo titolo. 
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Vi è di più. Si tratta di una clausola che potrebbe determinare una 

discriminazione in senso opposto. Infatti, potrebbe verificarsi che un 

candidato che ha impiegato molto più tempo per portare a termine il 

proprio percorso di studi si veda attribuire un punteggio doppio rispetto ad 

altro candidato che ha terminato tempestivamente il percorso di studi, ma 

abbia decide di partecipare ad una selezione pubblica solo a distanza di 

tempo dal conseguimento del titolo. 

Nel caso di specie, i candidati collocatisi in posizione migliore rispetto 

a quella del ricorrente hanno beneficiato certamente del raddoppio del 

punteggio per il titolo di studio. 

Invero, 

1) - Palermo Giuseppe ha ottenuto 15 punti per i soli titoli 

2) - Bergamo Umberto ha ottenuto 13 punti per i soli titoli 

3) - Salvati Rocco ha ottenuto 13,5 punti per i soli titoli 

4) - Carbone Antonio ha ottenuto 14 punti per i soli titoli 

5) - Raimo Anna Giusi ha ottenuto 15 punti per i soli titoli 

6) - De Angelis Carmine ha ottenuto 12 punti per i soli titoli. 

Considerando che anche con il massimo dei voti (110/110 con lode) i 

punti attribuibili erano sei, non vi è dubbio che l’attribuzione dei punteggi 

così alti sia dipesa dal beneficio del raddoppio dei punti per il momento di 

conseguimento della laurea. 

Laddove non fosse stato applicato tale beneficio, il ricorrente si 

sarebbe certamente posizionato in posizione utile per l’assunzione, avendo 

ottenuto di gran lunga il miglior punteggio nella prova scritta. 

L’Ecc.mo TAR adito, con le sentenze nn. 205 e 209 del 2021, ha già 

avuto modo di chiarire che criteri come quello oggetto di causa, fondati 
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sulla distanza temporale del conseguimento del titolo richiesto per 

partecipare alla selezione, sono “manifestamente irragionevoli e 

palesemente discriminatori dei concorrenti”. 

Sempre secondo il TAR Lazio - Roma, un criterio siffatto viola anche il 

principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto 

fondato su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la 

preparazione dei candidati o con la loro preparazione. 

Ne deriva l’illegittimità degli atti impugnati e la necessità che la 

graduatoria venga riformulata. 

 

2.) - Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della legge n. 

241/1990, dell’art. 21 paragrafo 1 della Carta UE, della direttiva CE del 

Consiglio n. 78 del 27.11.2000, dell’art. 15 l. n. 300/1970, degli artt. 2 e ss. 

del d.lgs. n. 216/2003, dell’art. 3, co. 6 l. n. 127/1997 e dei principi generali 

in materia di divieto di discriminazione, eccesso di potere per ingiustizia 

manifesta, discriminazione, manifesta irragionevolezza, omessa 

motivazione e sviamento di funzione. Illegittimità costituzionale dell’art. 14, 

co. 1, d.l. n. 80/2021 convertito nella l. n. 113/2021. 

 La previsione del bando che attribuiva un punteggio doppio per i 

titoli conseguiti da non più di sette anni ricalca il dettato dell’art. 14, co. 1, 

lett. a), d.l. n. 80/2021 (convertito nella l. n. 113/2021), secondo cui “i bandi 

di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il 

punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in 

questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo 

per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di 

reclutamento”. 
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 Si tratta di una disposizione di legge che vìola norma di rango 

costituzionale. In particolare, tale previsione viola la Costituzione nella 

parte in cui stabilisce il principio di uguaglianza dei cittadini e affida alla 

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. 

 Sotto questo profilo la disposizione del bando e l’art. 14, co. 1, lett. 

a), d.l. n. 80/2021 violano anche le norme comunitarie e in particolare l’art. 

21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui è 

vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sull'età. 

 In questo senso di vedano le pronunce del T.A.R. Lazio – Roma già 

richiamate nel primo motivo in diritto. 

 Questa difesa non ignora l’esistenza di un ulteriore orientamento 

giurisprudenziale secondo cui il criterio premiale del raddoppio del 

punteggio dei titoli per i concorrenti che abbiano conseguito la laurea non 

oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda 

risponde ad un interesse pubblico meritevole di tutela e tale da 

fronteggiare la tendenza all’aumento dell’età media del personale della 

Pubblica Amministrazione (cfr., su tutte, TAR Lazio Roma, sez. IV, 3 marzo 

2022, n. 2520). 

 Tuttavia, sia consentito evidenziare degli elementi di senso contrario 

rispetto a tale interpretazione, sia di ordine generale, sia di specifica 

attinenza al caso concreto. 
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 Sotto il primo profilo, infatti, deve essere evidenziato che il criterio in 

questione risponde ad una logica di abbassamento dell’età del personale 

della P.A. solo apparentemente. 

 Invero, il criterio non premia il candidato più giovane, bensì quello 

che abbia conseguito la laurea da meno tempo. Ciò significa che, in 

astratto, un candidato che abbia impiegato molto più tempo a laurearsi, 

avendo conseguito il titolo a poca distanza dalla data in cui partecipa alla 

selezione pubblica, è avvantaggiato rispetto ad altro candidato – di pari età 

anagrafica – che, tuttavia, si sia laureato tempestivamente e, quindi, in un 

tempo più remoto rispetto a quello in cui decide di partecipare alla 

selezione. 

 È evidente, quindi, la discriminazione portata da un siffatto criterio: a 

parità di età risulterebbe avvantaggiato il candidato che abbia impiegato 

più tempo a laurearsi, rispetto a quello che al contrario abbia concluso il 

proprio percorso di studi tempestivamente. 

 Sotto il secondo profilo, venendo al caso di specie, si palesa proprio 

una discriminazione portata dal criterio in questione. 

 Orbene, il candidato primo classificato, ing. Giuseppe Palermo è nato 

in data 29.10.1987. Già solo tale dato rende palese la discriminazione se si 

considera che il ricorrente è nato nell’anno 1984: solo tre anni di differenza 

rispetto al candidato vincitore e, di conseguenza, nessuna finalità di 

abbassamento dell’età media dei dipendenti risulta perseguita (o, melius, 

sarebbe stata perseguita ugualmente anche con l’assunzione dell’ing. 

Genovese). 

 Ma vi è di più. L’ing. Palermo si è laureato il 4 marzo 2016, all’età di 

29 anni. Si è iscritto all’Ordine degli Ingegneri in data 22.03.2022 (solo 8 
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giorni prima della pubblicazione del bando della selezione in oggetto, 

peraltro). Nella valutazione dei titoli ha beneficiato certamente di n. 2 punti 

per l’iscrizione all’albo, così come il ricorrente, benché l’esperienza 

maturata fosse decisamente minore. 

 Il ricorrente, infatti, si è laureato (laurea specialistica) in data 26 

febbraio 2010, all’età di 23 anni. Si è iscritto all’Ordine degli Ingegneri in 

data 06.09.2010, vantando al momento della partecipazione alla selezione 

ben 12 anni di esperienza (senza voler considerare che già al momento 

della laurea triennale l’ing. Genovese si era iscritto all’albo come ingegnere 

junior – data laurea triennale il 30.10.2006 – data prima iscrizione il 

5.03.2007). 

 Ma vi è un esempio ancora più lampante del funzionamento distorto 

della clausola di bando di cui si discute: l’ing. Rocco Salvati – collocatosi al 

terzo posto della graduatoria impugnata, con un punteggio per i soli titoli di 

13,5 – è nato in data 31.07.1987 e risulta essersi laureato in data 

26.03.2020, all’età di 33 anni, per poi iscriversi all’Ordine degli Ingegneri 

l’anno successivo. 

 A parità di titoli, e con un’età di soli quattro anni inferiore a quella 

del ricorrente, l’ing. Salvati ha conseguito circa 4 punti in più per il solo fatto 

che il punteggio per la laurea è valso doppio). 

 Tali argomentazioni, lungi dal voler mettere in dubbio la 

professionalità e la preparazione degli altri candidati alla selezione, valgono 

esclusivamente a evidenziare il meccanismo discriminatorio determinato 

dalla clausola impugnata. 



15 
 

 Si tratta di un meccanismo che non trova alcuna tutela nei valori 

costituzionali del nostro ordinamento e che, al contrario, vìola apertamente 

i principi di diritto comunitario e gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. 

 Sotto questo profilo, quindi, si chiede che l’Ecc.mo T.A.R. adito Voglia 

sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, d.l. n. 

80/2021 convertito nella l. n. 113/2021 che ha consentito l’ingresso nel 

nostro ordinamento di tale discriminatoria clausola. 

Istanza Istruttoria 

Voglia l’On.le T.a.r. adito ordinare all’amministrazione convenuta di 

depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la 

documentazione esistente relativa alla fattispecie in questione. 

Voglia, altresì, ordinare all’amministrazione di comunicare al 

ricorrente i dati di residenza dei candidati risultati inseriti in graduatoria cui 

non è stato possibile notificare sin dall’inizio il presente ricorso, ovvero i 

sigg.ri Raimo Anna Giusi e De Angelis Carmine, rispettivamente quinta e 

sesto in graduatoria, per mancata conoscenza dei dati sulla residenza, al 

fine di consentire l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica del 

presente ricorso; ovvero – in via subordinata – Voglia autorizzare la notifica 

per pubblici proclami. 

Il ricorrente si è attivato tempestivamente e con diligenza per 

chiedere all’amministrazione i dati necessari alla notifica del ricorso ai 

controinteressati (all. 5), adempiendo agli obblighi che la giurisprudenza 

ritiene indispensabili affinché il ricorso non venga dichiarato inammissibile, 

(si cfr., TAR Lazio, Sez. III, 6/5/2015 n. 6511; TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. 

III – sentenza 8 marzo 2017, N. 1341). Ad oggi, tuttavia, l’amministrazione 

non ha fornito alcun riscontro. 
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Si produce documentazione come da separato indice. 

Istanza cautelare 

Il fumus boni iuris è nei motivi che precedono. 

La gravità e la irreparabilità del danno sono evidenti solo se si 

considera che, nelle more della decisione della causa, il ricorrente vedrebbe 

definitivamente perso il bene della vita cui aspira. 

In particolare, deve essere evidenziato che, ad oggi, l’Amministrazione 

ha individuato i vincitori del concorso, che in data 18.10.2022 sono stati 

stipulati i contratti di lavoro e che l'immissione in servizio è prevista a far 

data dal 21 novembre, come risulta dall’avviso pubblicato sul sito 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-

5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-area (all. 6). 

Soltanto la sospensione degli atti impugnati consentirebbe di tutelare 

adeguatamente la posizione del ricorrente che, diversamente, si vedrebbe 

pretermesso da altri candidati e vedrebbe definitivamente sfumare il bene 

della vita cui aspira. 

P.Q.M. 

Si conclude chiedendo: 

a.) – in via cautelare, la sospensione di tutti gli atti impugnati, 

nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso 

e/o conseguente, in quanto immediatamente lesivi degli interessi del 

ricorrente, come evidenziato sotto il profilo del periculum in mora; 

b.) - in via pregiudiziale, che l’Ecc.mo T.A.R. adito Voglia sollevare 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, d.l. n. 80/2021 

convertito nella l. n. 113/2021 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della 

Costituzione, nonché dell’art. 21 paragrafo 1 della Carta UE; 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-area
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-area
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c.) – nel merito, l’annullamento di tutti gli atti impugnati, nonché di 

ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o 

conseguente; 

d.) - la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del 

danno in forma specifica, ovvero a riformulare la graduatoria senza 

l’applicazione della clausola del bando illegittima che prevede il raddoppio 

del punteggio per il titolo di laurea conseguito nei sette anni antecedenti 

alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 

e.) – per l’effetto, la condanna della amministrazione intimata alla 

stipula del contratto di lavoro a favore dei candidati che si troveranno nelle 

prime due posizioni a seguito della riformulazione, ove occorra e, 

comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di 

chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per 

legge. 

Vinte le spese, diritti e onorari. 

San Cipriano Picentino, 24.10.2022 

              avv. Dario Noschese 
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