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STUDIO LEGALE 

D’AGOSTINO – DE CARLO  

  Avv. Vincenzo Gabriele D’Agostino 

               00072 Ariccia (RM) – Viale dei Castani 25 

               Tel./Fax 0695936200 - Cell. 3392218352 

               PEC: avv.vincenzogabriele.dagostino@pec.it 

               email: lawsociety@hotmail.com 

 

 

 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO 

SEDE DI ROMA 

RICORSO DI ANNULLAMENTO CON CONTESTUALE ISTANZA 

CAUTELARE 

(ai sensi degli artt. 29 e 55 c.p.a.) 

 

Nell’interesse di FERRARA Maria Sara (C.F.: FRRMSR90S56G786W), nata a 

Policoro (MT) il 16.11.1990, residente in Lavello (PZ), alla Via Garibaldi n. 5, 

rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall’Avv. 

Vincenzo Gabriele D’Agostino (C.F. DGSVCN89T26D972D), elettivamente domiciliata 

presso il suo studio professionale in Ariccia, Viale dei Castani n. 25, con indicazione di 

voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell’art. 136 c.p.a., all’indirizzo PEC 

avv.vincenzogabriele.dagostino@pec.it o al numero di fax 06/95936200; 

ricorrente 

contro 

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E 

ASSOCIAZIONE FORMEZ PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro 

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex 

lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), 

resistente 

mailto:avv.vincenzogabriele.dagostino@pec.it
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e nei confronti di 

PATRI' Giancarlo Maria (C.F.:  PTRGCR82E14B429B), nato a Caltanissetta il 

14/05/1982, residente in Roma alla Via Policastro n. 15, int.17, trattandosi di candidato 

collocato al sessantesimo posto della graduatoria e che, in caso di accoglimento del 

presente gravame, verrebbe ad essere sopravanzato dall’istante, rivestendo la qualità di 

controinteressato in quanto portatore d’un interesse alla conservazione della propria 

posizione nella graduatoria finale di merito del profilo TEC/AICS pubblicata il 

26.09.2022 e nel successivo aggiornamento del 03.10.2022  

controinteressato                            

per l’annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della graduatoria finale di merito del profilo TEC/AICS per n. 40 (quaranta) unità 

approvata dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicata il 

26.09.2022, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a 

tempo indeterminato, di complessive n. 92 (novantadue) unità di personale non 

dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, da assumere 

presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e presso il Ministero della 

transizione ecologica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale “Concorsi 

ed esami” n. 43 del 5 giugno 2020 e successivamente modificato con avviso di modifica 

e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 

serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021) nella parte in cui la ricorrente 

è posizionata all’ottantaduesimo posto tra i candidati “idonei-non vincitori” che hanno 

riportato un punteggio minimo di 21,00; nonché della rideterminazione della graduatoria 

finale di merito e della dichiarazione, con riserva, di tre ulteriori vincitori, pubblicata il 
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03.10.2022; nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o 

connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto (cfr. doc. 1 e 2). 

PREMESSO IN FATTO 

La ricorrente, candidata del concorso pubblico in epigrafe, per il profilo con codice 

TEC/AICS, dopo essere stata ammessa alla selezione, possedendo i requisiti richiesti, 

sosteneva la prova selettiva scritta di cui all’art. 7 del bando, riportando il punteggio 

minimo di 21/30, sufficiente al superamento della prova (cfr. doc.3). 

L’art. 9 del bando, come modificato, prevedeva, all’esito dello svolgimento della prova 

scritta, la valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice nei confronti dei 

soli candidati che avessero superato la stessa, sulla base dei titoli espressamente dichiarati 

nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. 

Quanto ai criteri di valutazione dei titoli ai fini della stesura della graduatoria di merito, 

il richiamato art. 9, prevedeva per i titoli valutabili un punteggio massimo complessivo 

di punti 10, ripartiti tra titoli di studio (massimo 4 punti) e titoli di servizio (massimo 6 

punti). 

In particolare, per quanto qui interessa, i punteggi attribuibili ai titoli di studio erano i 

seguenti: 

a) Titoli di studio fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 

- 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea 

relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell’ambito di quelli utili 

per l’ammissione al concorso; 

- ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al 

punto precedente; 

- 1 punto per ogni Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, 

ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso; 
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- 0,5 punti per ogni Laurea Specialistica e Magistrale che sia il naturale 

proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito ai fini della 

partecipazione; 

- 0,25 punti per ogni Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per 

l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla Laurea 

Specialistica o Laurea Magistrale già dichiarata; 

- 0,5 punti per ogni master di primo livello; 

- 2 punti per master universitario di secondo livello; 

- 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 

- 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 

Era altresì previsto che al termine della prova scritta la commissione esaminatrice stilasse, 

per ciascun codice del profilo messo a concorso, la graduatoria finale di merito, sulla base 

del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del 

punteggio attribuito ai titoli. 

Ciò posto, alla ricorrente veniva attribuito il punteggio di 21/30 pari alla valutazione della 

sola prova scritta e veniva quindi collocata alla posizione ottantaduesima tra i candidati 

“idonei-non vincitori”. 

Alcun punteggio aggiuntivo veniva attribuito alla candidata per i titoli di studio che 

la stessa aveva dichiarato nella domanda di partecipazione. 

Ed infatti a pag. 2 della domanda, l’odierna ricorrente dichiarava di possedere, quale titolo 

di studio richiesto per l'accesso al concorso, la Laurea magistrale - LM-52 Relazioni 

internazionali, conseguita il 17 marzo 2017, presso l’Università di Roma Tre, con voto 

di 110/110 (cfr. doc. 4 e 5). 
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Veniva quindi formulata istanza di autotutela da parte della ricorrente ai fini della 

rivalutazione dei titoli e, conseguentemente, riesame del punteggio complessivo (cfr. doc. 

6). Tuttavia, la Commissione Ripam non dava alcun riscontro alla richiesta. 

Rebus sic stantibus, avendo interesse ad essere collocata utilmente in graduatoria, la sig.ra 

Ferrara ricorre all’adita giustizia per le ragioni in diritto di seguito rappresentate. 

IN DIRITTO 

1. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER TITOLI DI STUDIO STABILITI 

NEL BANDO. INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI 

DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’ 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSO RICONOSCIMENTO 

DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL TITOLO DI STUDIO 

POSSEDUTO. 

La ricorrente addebita la collocazione in graduatoria alla ingiusta mancata attribuzione, 

al suo punteggio, di 1,5 punti per i titoli di studio posseduti. 

In particolare, circa i titoli di studio, si evidenzia che la ricorrente ha dichiarato il 

conseguimento della Laurea magistrale - LM-52 in Relazioni internazionali, con voto di 

110/110. 

A fronte dei criteri di valutazione stabiliti nel bando, non appare affatto ragionevole 

la scelta adottata dalla Commissione di non attribuire 1,5 punti per la votazione di 

110/110 con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto 

nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso, come previsto dall’art. 9 lett. 

a primo alinea del Bando. 

La mancata attribuzione del punteggio predetto ha comportato una deleteria 

posizione della ricorrente in graduatoria. 
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Se all’odierna ricorrente fosse stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1,5 

nella valutazione dei titoli, attualmente, benché non vincitrice di concorso, sarebbe 

collocata al sessantesimo posto in graduatoria. 

È tuttavia principio consolidato (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616; 

Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4071) in materia concorsuale che il singolo candidato ha 

interesse a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, 

in attesa di un eventuale scorrimento della stessa che potrebbe coinvolgere la più 

favorevole collocazione conseguita.  

Una decisione favorevole consentirebbe alla ricorrente di scalare ben 22 posizioni con 

possibilità concrete di essere assunta. 

Nel caso in esame, dal piano triennale dei fabbisogni del personale AICS, a pag. 7 e ss., 

risulta la disponibilità organica di 100 posti per il profilo di funzionario Tecnico, a fronte 

di 22 funzionari ed 8 dirigenti attualmente in servizio. 

Dal concorso appena concluso risultano 43 vincitori e 41 idonei non vincitori.  

Ne consegue, a fronte dei posti ancora vacanti (100 – 22 – 8 – 43 = 27), la determinazione 

dell’Amministrazione di coprirli avvalendosi degli idonei non vincitori della procedura 

concorsuale de qua con lo scorrimento della graduatoria di 27 posizioni (vale a dire fino 

al settantesimo posto).  

La ricorrente avrebbe dunque la certezza di essere assunta poiché, in conseguenza della 

rilevata illegittimità, le andrà riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5; il che si traduce 

nell’assegnazione di 22,5 punti e nell’incremento della posizione in graduatoria 

dall’82esimo al 60esimo posto. 

Da quanto appena detto, sufficiente a superare la cd. prova di resistenza circa 

l’apprezzabile utilità alla sfera giuridica della ricorrente, è di tutta evidenza, in riferimento 

al periculum in mora, che la mancata sospensione dell’efficacia della graduatoria e 
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l’omesso riesame del punteggio della candidata provocherebbe un danno sicuramente 

irreparabile per la ricorrente e pregiudicherebbe gli effetti della decisione sul ricorso, 

tenuto conto che medio tempore avverrà lo scorrimento previsto e la ricorrente non 

rientrerebbe tra i candidati assunti. 

Tali effetti irreversibili per l’interesse della ricorrente comporterebbero, una volta che in 

sede di merito fosse pronunziata l’illegittimità della graduatoria, responsabilità per danni 

a carico dell’Amministrazione. 

In definitiva, essendo il ricorso assistito da fumus boni iuris e sussistendo, per le ragioni 

esposte, il periculum in mora, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito 

in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, la ricorrente, come 

sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, 

- IN VIA CAUTELARE: disporre la provvisoria sospensione della graduatoria 

impugnata ed ordinare all’Amministrazione di riesaminare il punteggio della ricorrente, 

assegnandole il punteggio omesso per il possesso del titolo dichiarato, e, per l’effetto, 

collocarla con riserva al sessantesimo posto ovvero nella posizione che risulterà di 

giustizia all’esito dell’attribuzione del punteggio corretto; 

- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: annullare la graduatoria impugnata nella parte 

in cui la ricorrente è posizionata all’ottantaduesimo posto e, per l’effetto, previa 

attribuzione del punteggio corretto, collocarla al sessantesimo posto ovvero nella 

posizione che risulterà di giustizia; 

- IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite, competenze ed accessori di legge da 

distrarre al procuratore che si dichiara antistatario. 

Si depositano i seguenti atti e documenti: 
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1. graduatoria finale di merito del profilo TEC/AICS per n. 40 (quaranta) unità approvata 

dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicata il 26.09.2022; 

2. rideterminazione della graduatoria finale di merito e della dichiarazione, con riserva, 

di tre ulteriori vincitori, pubblicata il 03.10.2022; 

3. elenco idonei alla prova scritta con relativo punteggio; 

4. domanda di partecipazione al concorso; 

5. certificato di laurea; 

6. istanza in autotutela. 

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è 

dovuto nella misura di € 325,00 trattandosi di controversia concernente materia di 

pubblico impiego. 

Ariccia (RM), lì 07/11/2022                                           Avv. Vincenzo Gabriele D’Agostino 
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