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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Marco Scarpitta, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Enrico Vito Fodale, Marco Ugo Zara, Stefano Ortolani, Antonio Schiro, Giovanni
Sebastiano Martello, Francesco Morelli non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
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Direzione Centrale per le Risorse Umane, in persona del Direttore Centrale p.t. del
31 ottobre 2019, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Personale supplemento
Straordinario 1/52 del 31 ottobre 2019, di approvazione della graduatoria e
dichiarazione dei vincitori del Concorso Interno alla Polizia di Stato, per la
copertura di n. 436 posti a Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento
della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Personale supplemento
straordinario n. 1/19 bis del 12 aprile 2019;
2. della scheda Valutazione Titoli del ricorrente, resa visibile in Intranet sull'area
riservata ai concorrenti successivamente alla pubblicazione della Graduatoria del
concorso del 31/10/2019, nella parte in cui alcun punteggio viene attribuito al titolo
“Responsabile Coordinatore Ufficio e Sala Operativa di reparto”, pur annotato e
validato “SI” nella scheda Titoli validata dall'Ente Matricolare; nonché nella parte
in cui alcun punteggio viene attribuito al titolo Corso di formazione “Aviation
English” presso Aeronautica Militare di Loreto assimilabile a CEFR B2 pur
annotato e validato “SI” nella scheda Titoli validata dall'Ente Matricolare;
3. del verbale n. 36 del 24/10/2019 della Commissione esaminatrice, mai notificato,
del concorso di cui trattasi, con il quale risultano valutati i titoli del ricorrente e non
vengono valutati i surriferiti due titoli ovvero vengono esclusi dalla valutazione;
4. della scheda titoli validata dall'ente matricolare, Questura di Roma, nella parte in
cui gli incarichi ivi annotati, risultano iscritti con decorrenza errata e segnatamente:
1) Responsabile Coordinatore Ufficio e Sala Operativa di reparto, dal 28/04/2017
anziché dal 11/11/2015;
2) Responsabile Coordinatore equipaggiamenti di Volo speciale, Ufficio
aggiornamenti aeronautici e manuali Jeppsen per il volo strumentale, dal
28/04/2017 e non dal 04/01/2016;
5. del foglio matricolare del ricorrente (attualmente corretto con note 17/06/2019 e
03/12/2019), nella parte in cui gli incarichi: 1) Responsabile Coordinatore Ufficio e
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Sala Operativa di reparto e 2) Responsabile Coordinatore equipaggiamenti di Volo
speciale, Ufficio aggiornamenti aeronautici e manuali Jeppesen per il volo
strumentale, risultavano dapprima annotati come unico incarico con decorrenza dal
28/4/2017; di poi corretti con la indicazione della duplicità degli incarichi ma con
decorrenza errata, fino alla definitiva correzione delle decorrenze degli incarichi
con nota 03/12/2019;
6. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto
precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non
notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso e
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso di cui trattasi e pertanto
nella impugnata graduatoria, gli ulteriori punteggi:
- punti 3 (subordinatamente punti 1) per il titolo di Responsabile Coordinatore
Ufficio e Sala Operativa di reparto; punti 0,30 per il corso di conoscenza inglese
equiparato CEFR B2.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCARPITTA MARCO il
22\10\2020 :
IMPUGNATIVA Decreto del Capo della Polizia, pubblicato in Bollettino Ufficiale
del Personale supplemento Straordinario 1/29 del 7 luglio 2020, il con il quale è
stata approvata la graduatoria dei vice commissari che hanno frequentato il 2°
corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCARPITTA MARCO il
25\11\2020 :
IMPUGNATIVA rettifica graduatoria
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente
ai motivi aggiunti al ricorso indicato in epigrafe;
Rilevato che risulta fissata per la discussione l’udienza pubblica del 9 febbraio
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2021;
Ritenuto di poter accogliere la detta istanza di integrazione del contraddittorio
all’uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici
proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di
un sunto del gravame, degli atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente
provvedimento nonchè dell’indicazione degli effettivi controinteressati da
individuarsi nei soggetti puntualmente indicati nell’istanza in esame; incombente
questo da eseguirsi, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di
giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente
decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10,
decorrenti dal primo adempimento.
P.Q.M.
Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio
secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.
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 26 novembre 2020.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

