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Ill.mo Tribunale amministrativo Regionale 
del Lazio-Roma 

 
RICORSO 

Per  

RUSSO ANTONINO, nato a Messina il 14.07.1960 (C.F. RSSNNN60L14F158M), e 

residente a Roma, Via Caterina Troiani n. 9, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonia 

Sassone (C.F. SSSNTN73M68F399F), numero fax 06/68131375, PEC 

antoniasassone@ordineavvocatiroma.org,  elettivamente domiciliato in Roma, presso il 

suo studio di Roma, Via Riccardo Grazioli Lante nr.70, giusta delega in calce al presente 

atto. 

CONTRO 

IL MINISTERO DELL’INTERNO,  in persona del Ministro pro tempore, rappresentato 

e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, nel domicilio di Via dei 

portoghesi, 12 Roma. 

resistente 

e, nei confronti di 

1) CARLO MUSTI, nato a Roma il 24 febbraio 1961, ivi residente in Via Fiume delle Perle, 

104; 

controinteressato 

2) UGO ANGELONI, nato a Montefiascone (VT), il 7 luglio 1964, residente a Montignoso 

(MC), Via Silvio Guadagni, 31. 

controinteressato 

Avverso e per l’annullamento 

- Del provvedimento, non partecipato, né pubblicato, incidentalmente appreso dal 

ricorrente in data 7 maggio 2020, con il quale l’Amministrazione dell’interno, nella 

seduta del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del giorno 
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6 maggio 2020, ha provveduto alla promozione di  16 primi dirigenti della Polizia di Stato 

alla qualifica di dirigente superiore ( doc.1); 

- della graduatoria finale dello scrutinio di cui sopra, così come partecipata 

dall’amministrazione resistente a seguito dell’accesso e non oggetto di pubblicazione, 

come attestato nella nota n. 333-C/3087.3 del 30 giugno 2020 (doc. 2 e 3); 

FATTO 

L’attuale ricorrente ha la qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato e presta 

servizio, quale dirigente del Commissariato di P.S. “Tor Carbone”, presso la Questura di 

Roma. 

Come emerge dal suo stato matricolare (doc.4), lo stesso è risultato, nel 1988, vincitore 

del concorso per vice Commissario della Polizia di Stato ed assegnato, dopo il previsto 

corso formativo, alla Questura di Venezia dove ha diretto, nel periodo 1989-1990: una 

sezione della squadra mobile, un commissariato e la sala operativa; 

dal 1990 al 1998 è stato trasferito d’autorità alla Questura di Roma dove ha diretto la 

sezione investigativa dell’Ufficio stranieri, assegnato, poi, alla DIGOS della Capitale, ha 

diretto la sezione per il contrasto al terrorismo internazionale. 

In tale contesto è stato, altresì, comandato al controllo della tifoseria delle squadre di 

calcio della Roma e della Lazio, svolgendo contestualmente indagini per gravissimi reati 

(attentato al giornalista Maurizio Costanzo, omicidio Marta Russo). 

Dal 1998 al 2007 è stato destinato, sempre di autorità, al Servizio Centrale di Protezione, 

dirigendo, sino al 1999, la sezione dei collaboratori di giustizia dell’organizzazione 

criminale Sacra Corona unita, poi, sino al 2002, la sezione dei collaboratori di giustizia 

delle organizzazioni criminali di stampo camorristico, quindi, sino al 2007, la Sezione 

Affari Generali. 

 Dal 2007 al 2010 è stato destinato alla Segreteria del Dipartimento di P.S. quale 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
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Nel 2009 ha conseguito la promozione a primo dirigente e sino al 2014 ha diretto, presso 

la Scuola Superiore di Polizia, l’Ufficio II; 

dal 2014 al giorno 8 gennaio 2017 è stato nominato, presso la Questura di Isernia, Vicario 

del Questore, ricoprendo, durante il periodo gennaio/maggio 2016, le funzioni di 

Reggente la indicata Questura. 

Dal giorno 9 gennaio 2017 è stato trasferito presso la Questura di Roma quale dirigente, 

come detto, del Commissariato di P.S. “Tor Carbone”. 

Nel Corso di 32 anni carriera lo stesso non è mai stato sottoposto a procedimento 

disciplinare e/o penale, ed ha ottenuto, nelle valutazioni annuali sempre il massimo 

punteggio (Pienamente conforme con punti 100 – cfr. doc.4). 

Il predetto risulta aver ricevuto, nell’arco della carriera, le seguenti benemerenze: 

1) 4 giugno 1993- parola di lode; 

2) 29 marzo 1995- Encomio per l’arresto di 4 cittadini responsabili di traffico di armi; 

3) 27 aprile 1996-Encomio solenne arresto di terrorista internazionale evaso; 

4) 31 gennaio 2006 -medaglia d’argento al merito di servizio; 

5) 31 luglio 2009 – medaglia d’oro al merito di servizio: 

6) 31 luglio 2009 – croce di bronzo per anzianità di servizio; 

7) 2 giugno 2017 Cavaliere Ord. Mer. Repubblica italiana. 

Lo stesso, inoltre, risulta destinatario di n. 30 incarichi, definiti dalla stessa p.a., di 

particolare importanza. 

L’amministrazione, attuale resistente, con circolare n. 333/9017.1 del 22 gennaio 2020 ha 

indetto l’avvio della procedura, per quanto in questa sede interessa, dello scrutinio per 

merito comparativo per la promozione di 16 primi dirigenti alla qualifica di Dirigente 

superiore della Polizia di Stato, con decorrenza 1° gennaio 2020. 

Al termine dello scrutinio il ricorrente non è risultato tra i candidati promossi, 

graduandosi al 231° posto con punti 79,4 (cfr. doc.2). 
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Il predetto in data 14 maggio 2020 ha avanzato, tramite lo scrivente difensore, istanza di 

accesso agli atti (doc.5). 

In particolare il predetto ha chiesto di acquisire copia: 

1) le schede valutative annuali, relativamente agli anni 2014/2019, dei dottori: Vincenzo 

Modeo; Francesca Mucci; Stefano Delfini; Maria Letizia La Selva; Nicola Zupo; Daniela 

Mori; Ugo Angeloni; Raffaele Gargiulo; Carlo Musti; Giuseppe Maggese; Maurizio Di 

Domenico; Giuseppe Felice Peritore; Vincenzo Avallone; Giovanni Nunzio Trabunella: 

Edgardo Giobbi; Lucio Pennella; 

2) lo stato di servizio dei predetti e dello scrivente; 

3) tutti i verbali, afferenti ai candidati promossi ed al sottoscritto, redatti dal Consiglio di 

Amministrazione e relativi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a 

Dirigente Superiore della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con decorrenza 

1° gennaio 2020; 

4) la graduatoria finale dello scrutinio, completa dei candidati risultati idonei, nonché la data 

della sua pubblicazione. 

Con nota del 30 giugno 2020 (cfr. doc.3), l’Amministrazione ha consegnato solo la copia 

dello stato matricolare dei 16 funzionari promossi e dell’attuale ricorrente ed allegando 

l’esito dello scrutinio, precisando che la graduatoria finale non è oggetto di pubblicazione, 

mentre per le richieste indicate ai punti 1 e 3 dell’istanza, la p.a. si è riservata di 

trasmettere la documentazione richiesta appena terminate le procedure di formalizzazione 

di tutti gli atti dello scrutinio (i verbali della Commissione per la progressione in carriera 

del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, il verbale 

della seduta del Consiglio di amministrazione, nonché le schede valutative personali dei 

dirigenti promossi alla qualifica di dirigente superiore). 

Pertanto il ricorrente è costretto a proporre il presente ricorso giurisdizionale pur in 

mancanza di una completa documentazione afferente alle diverse fasi procedimentali ed 
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ai criteri di assegnazione dei rispettivi punteggi, riservandosi di proporre ricorso per 

motivi aggiunti al momento della partecipazione dei documenti richiesti, ovvero di 

chiedere al Giudice amministrativo di ordinarne il deposito. 

DIRITTO  

Il provvedimento di promozione, in questa sede censurato, risulta viziato per un 

evidente Eccesso di potere per disomogeneità valutativa; 

per travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, errore nei 

presupposti logici fattuali, avendo assegnato al ricorrente un punteggio in contrasto 

con i criteri di massima adottati (doc.6); 

con riferimento alla graduatoria finale, la stessa risulta, anch’essa, affetta dal vizio 

di eccesso di potere, in questo caso derivato dalla illegittima valutazione dei titoli del 

ricorrente.  

L’art. 9 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dispone che la “La promozione 

alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 

giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al  quale  

è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che  abbia  compiuto  almeno  

cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date 

del 30 giugno e del 31 dicembre”. 

E’ utile precisare che, ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 335/1982: “Lo scrutinio per merito 

comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell’impiegato emesso sulla 

base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare 

riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Negli scrutini per merito 

comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità 

delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al 

grado di responsabilità assunte, anche in relazione alle sedi di servizio”. 
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Tale procedura si caratterizza proprio perché, a differenza delle promozioni per merito 

assoluto, proprie del comparto militare, in questo caso il giudizio espresso nei confronti 

di ciascun candidato deve essere comparato con la posizione giuridica degli altri aspiranti 

alla promozione in relazione ai predeterminati criteri di massima. 

Nel caso di  specie  è necessario precisare che non avendo la p.a. provveduto a consegnare 

la documentazione con la quale ha assegnato i punteggi ai candidati, né i relativi verbali 

delle attività svolte, la scrivente difesa può, allo stato, unicamente confrontare lo stato 

matricolare dei candidati promossi con peculiare riferimento alla  valutazione attinente 

alla V°  categoria : “qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza 

professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio 

goduti negli ambienti esterni ed interni, all'impegno professionale derivante dalla 

specifica sede di servizio. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere 

le funzioni della qualifica da conferire, totale fino a punti 24”, proprio perché, a differenza 

delle altre categorie in cui il dato oggettivo assume una valenza obiettivamente 

verificabile, il giudizio espresso dalla p.a., con riferimento a tale voce valutativa, presenta 

un connotato altamente discrezionale. 

Al fine di esattamente definire la professionalità dei dirigente, la p.a. ha adottato, per il 

triennio 2019/2021, i criteri da esplicitare per le promozioni per merito comparativo (cfr. 

doc.6).  

Dall’esame dei criteri di massima predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il 

personale della Polizia di Stato, ai fini degli scrutinio per la promozione alla qualifica 

superiore dei dipendenti con qualifica di dirigente, emerge che i titoli valutabili nelle  

categorie I°, II°, III° e IV°, sono stati elaborati indicando puntualmente analitici criteri di 

valutazione, con frazionamento del punteggio per singoli elementi oggetto del giudizio di 

merito e previsione, in talune ipotesi, della soglia del punteggio massimo conseguibile 
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per ciascun titolo, nessuna puntuale precisazione si rinviene relativamente alla categoria 

V°. 

Detta categoria, infatti, prende in considerazione - ai fini dell’assegnazione di un 

punteggio nella misura massima di 24 punti sui 100 complessivamente previsti - come 

detto, canoni aperti ed elastici la cui concreta determinazione necessita di un singolare 

impegno motivazionale proprio per tradurre gli aspetti teorici rappresentati in coefficienti 

numerici. 

Invero una oggettiva comparazione dei titoli in possesso dei candidati promossi, così 

come evidenziati nei rispettivi stati matricolari, non consente di percepire il divario di 

punteggio che la graduatoria indica, anzi ad una prima disamina il curriculum del 

ricorrente si presenta, sicuramente, superiore a quello di alcuni candidati, mentre per gli 

altri emerge un comune percorso professionale. 

In particolare l’art. 10 del dl citato recita : “Per l'ammissione allo scrutinio  per  la  

promozione  a  primo dirigente e a dirigente  superiore  il  personale,  nel  corso  della 

carriera, deve aver svolto incarichi  in  più  uffici  con  funzioni finali ovvero in più uffici 

con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in  più uffici nell'ambito  

dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza, ovvero in almeno un ufficio con 

funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in  almeno un ufficio nell'ambito 

dell'Amministrazione centrale  della  pubblica sicurezza…”. 

Ora, se il criterio per l’ammissione allo scrutinio per dirigente superiore è subordinato 

all’espletamento di più incarichi professionale, è di tutta evidenza che la successiva 

valutazione degli stessi deve essere conforme alle funzioni di polizia previste per 

appartenenti al ruolo di appartenenza. 

In altri termini, ciò che in base ai criteri di massima deve essere privilegiata è l’attività di 

polizia giudiziaria ovvero di pubblica sicurezza espletata da ciascun dirigente, che non 
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può non avere un peso maggiore rispetto alle attività burocratiche cui possono essere 

anche assegnati i predetti dirigenti. 

Tale osservazione costituisce il portato logico e programmatico, con riferimento proprio 

alle finalità del comparativo giudizio valutativo afferente a dirigenti della Polizia di Stato, 

la cui essenziale e primaria vocazione è la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, 

istituzionalmente e prioritariamente demandata alla Polizia di Stato. 

Ciò detto, è necessario procedere ad una, seppur sommaria, disamina degli stati 

matricolari di alcuno dei dirigenti promossi.  

Emerge dallo stato matricolare della dott.ssa Francesca Nucci, che la stessa sin dal 2008 

e senza soluzione di continuità ha prestato servizio presso la Segreteria del Dipartimento 

di pubblica sicurezza in qualità di addetto, poi, con la medesima qualifica nella segreteria 

del vice capo della Polizia e dal 2012, nella medesima struttura burocratica in qualità di 

direttore e, quindi, vice consigliere ministeriale. 

Non risultano annotati altri incarichi oltre il 2012 (doc.7). 

Lo stesso dicasi del percorso professionale della dott.ssa Daniela Mori che nel 2001 è 

stata assegnata all’Ufficio per l’Amministrazione generale del dipartimento della 

pubblica sicurezza, dal 2008 al 2010 alla direzione centrale anticrimine, poi alla Direzione 

Centrale per gli affari generali del Ministero dell’interno e, dal 2014, alla Direzione 

Centrale degli istituti di istruzione (doc.8). 

Il dottor Stefano Delfini  dal 1994 è stato assegnato al Dipartimento di pubblica sicurezza- 

Direzione Centrale del personale, quindi alla segreteria del Capo della polizia dal 2007 al 

2009 e poi sino al 2017 alla direzione centrale della polizia criminale, per essere collocato 

in disponibilità dal  dicembre 2017 al 2019 (doc.9). 

Il dottor Vincenzo Avallone è stato assegnato nel 1990 al Ministero dell’Interno – servizio 

sovrintendenti assistenti ed agenti, poi nel 2005 alla Direzione centrale servizio agenti ed 

assistenti del Ministero e nel 2006 all’ispettorato di P.S. “Viminale”. 
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Nel 2009 è stato destinato alla Scuola superiore di polizia e, quindi, nel 2011 alla 

Direzione centrale per l’immigrazione del Ministero sino al 2019 dove, in qualità di 

Reggente ha diretto la Zona di polizia di frontiera di Udine (doc.10). 

Emerge da una sintetica disamina dei curricula riportati relativi ad alcuni dei candidati 

promossi, come il metro di giudizio utilizzato dalla p.a. risulti, all’evidenza, 

contraddittorio e incomprensibile avendo privilegiato nell’assegnazione del punteggio 

discrezionale funzionari che non hanno mai diretto uffici operativi, né hanno atteso ad 

alcuna attività di polizia operativa, risultando, invece, che gli stessi sono stati impiegati, 

per  tutto il loro percorso professionale, unicamente presso le strutture burocratiche 

dell’amministrazione, mentre il  ricorrente  ha sempre diretto uffici operativi di P.S. e ha 

dato prova di essere in grado di svolgere la mansioni superiori proprio per aver diretto, 

per oltre 5 mesi la Questura di Isernia.  

Già tale sintetica considerazione dimostra come i criteri di massima siano stati 

interpretati, al fine del giudizio, in modo non conforme ed in pregiudizio del ricorrente.  

Infatti, le riferite contraddizioni emergono chiare proprio dalla disamina dei criteri 

predisposti dalla p.a. con particolare riferimento proprio al V° criterio, afferente alla 

competenza professionale dimostrata ed alla responsabilità assunta, in uno con il prestigio 

goduto. 

Tale previsione, se non vuole essere una mera proposizione teorica ed astratta, utilizzabile 

secondo soggettive e non verificabili apprezzamenti, deve conformarsi, come peraltro 

espressamente previsto nel criterio di massima, anche ai giudizi complessi ed alle 

valutazioni annuali, con particolare attenzione per l’andamento di quelli più recenti. 

Questo non può significare che ad un positivo e lusinghiero riscontro professionale del 

funzionario, non può che corrispondere il massimo punteggio. 

E’ chiaro che non avendo la p.a. utilizzato, in questo caso, un criterio di massima puntuale 

e preciso per la esatta valutazione dei titoli dei candidati, ma avendo preferito formule 
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vaghe ed elastiche nella predeterminazione dei canoni di valutazione, il cui 

completamento risente, all’evidenza,  di singolari e non riscontrabili giudizi, il giudizio 

numerico espresso, proprio in ragione della natura opinale della valutazione, è suscettibile 

di contestazione proprio per la mancata aderenza del curriculum comparativamente  

esaminato ai predisposti canoni valutativi secondo una interpretazione teleologicamente 

orientata. 

In questi termini si è espresso il giudice della legge, in cui ribadendo la legittimità 

costituzionale della valutazione numerica (ordinanze n. 466 del 2000, n. 233 del 2001, n. 

419 del 2005, n. 28 del 2006 e, da ultimo, sentenza n. 20/2009) ha precisato: “Essa, quindi, 

riguarda il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del 

candidato, conclusivo di detto procedimento. L’aspetto processuale degli strumenti 

predisposti dall’ordinamento per l’attuazione in giudizio dei diritti non è chiamato in 

gioco dalla norma, che non preclude il ricorso al giudice amministrativo” (Corte cost. 

sent. n. 20 del 2009 cit.). 

 Il Consiglio di Stato, in merito, ha ribadito il principio secondo cui il voto numerico, 

attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso 

pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, 

contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e 

chiarimenti ( Cons. St., 18 ottobre 2011, n. 5597; 30 giugno 2011, n. 3890; 12 aprile 2011, 

n. 1612; 31 marzo 2011, n. 1996; 11 febbraio 2011, n. 913). 

Il principio della sufficienza del voto numerico è stato, poi ribadito nelle successive 

pronunce, compresa l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 settembre 2017, n. 

7 e, più recentemente dalla sezione IV con la sentenza n. 1722 del 2018. 

Ciò, però, non esclude che in presenza di criteri di massima vaghi ed elastici, come nel 

caso di specie, la censura del voto numerico espresso dalla Commissione, possa essere 
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avanzata proprio con riferimento ai concreti parametri di riferimento, in uno con la 

concreta sua applicazione. 

Diversamente opinando si assegnerebbe alla p.a., nella promozione dei dirigenti, un 

potere assoluto e non verificabile, né soggetto ad alcuno scrutinio da parte del giudice 

amministrativo, in cui i criteri di massima si conformano, comunque, al percorso 

professionale del candidato da promuovere, proprio in ragione della natura vaga ed 

elastica del criterio. 

In tal caso sarebbe, pertanto, opportuno superare tale artificioso formalismo ed affidare 

la scelta in modo insindacabile alla stessa p.a.. 

Lo stesso dicasi per il criterio afferente alla attitudine ad assumere maggiori responsabilità 

e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire. 

Il ricorrente è l’unico candidato che ha dimostrato di aver espletato le funzioni superiori 

per un arco temporale significativo con comprovata disponibilità e secondo le superiori 

esigenze di servizio, ottenendo eccellenti risultati professionali. 

Non solo. 

La p.a. ha inteso valorizzare anche il profilo della mobilità con riferimento alle sedi di 

servizio e agli incarichi ricoperti. 

Ebbene, sotto tale profilo, il curriculum del ricorrente sopra riportato, dimostra, in modo 

inequivoco ed indubbio, la oggettiva disponibilità alla prevista mobilità a differenza dei 

funzionari sopra menzionati, i quali hanno, in buona sostanza, prestato servizio in via 

continuativa negli uffici ministeriali della capitale. 

Ciò conforta e dimostra la tesi avanzata dalla scrivente difesa circa la sussistenza dei vizi, 

evidenti e non superabili, della discrezionalità tecnica espressa nelle diverse valutazioni 

e, segnatamente, in quella riferibili ai candidati sopra riportati.  

Non è irrilevante che l’art. 2 del D.L. citato statuisce che : “Il personale della carriera dei 

funzionari di  Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica  
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qualificazione professionale,  le  funzioni  inerenti   ai   compiti   istituzionali 

dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  implicanti  autonoma responsabilità 

decisionale e  rilevante  professionalità  e  quelle allo stesso personale attribuite dalle 

disposizioni vigenti,  nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura 

organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della 

pubblica sicurezza, prevista  in  attuazione  dell'articolo  6  della legge 31 marzo 2000, n. 

78, con le connesse  responsabilità  per  le direttive e le istruzioni impartite e  per  i  

risultati  conseguiti”. 

Pertanto, in presenza dell’ampia sfera di discrezionalità che caratterizza il giudizio 

oggetto di contestazione,  la mancanza di precisi parametri di riferimento cui conformare 

il punteggio assegnato, impone la necessità di dare motivazione degli elementi elencati 

alla categoria quinta ritenuti rilevanti ai fini della sua quantificazione, ovvero del limitato 

rilievo assegnato a taluni di essi agli effetti del punteggio complessivo “ E’ ciò a maggior 

ragione nel caso in cui nella 1° categoria valutativa il candidato, come nel caso di specie, 

ha ottenuto un punteggio massimo” (Cons. St.,  sez. VI, n. 5447/2009). 

P.Q.M. 

Voglia l'Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale adito, contrariis reiectis, accogliere 

il presente ricorso e, per l’effetto, annullare l’esito dello scrutinio meglio in epigrafe 

indicato, che ha collocato il ricorrente al 231° posto, in uno con la graduatoria finale dello 

scrutinio per cui è causa. 

Con vittoria di spese e competenze di lite. 

Il contributo unificato è pari ad euro 325,00. 

Documenti come da indice. 

Roma, 3 luglio 2020                                Avvocato Antonia Sassone 
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