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N. 13426/2021 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13426 del 2021, proposto da

-OMISSIS-,  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

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica

Sicurezza,  Direzione  Centrale  per  gli  Affari  Generali  e  le  Politiche  del

Personale della Polizia di Stato, Servizio concorsi 3^ Div. Centro Psicotecnico,



del 14 ottobre 2021, notificato in pari data, di non idoneità agli accertamenti

attitudinali,  e conseguente esclusione dalle fasi successive del concorso, per

aver riportato una media globale inferiore a 12/20. Il provvedimento è stato

reso nell’ambito dell’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati di cui

al  concorso  pubblico  indetto  con  Decreto  del  Capo  della  Polizia  del  29

gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^

Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020 per l’assunzione di 1650

allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati a 2202);

2.  dei  relativi  verbali  della  Commissione,  atti  ed  accertamenti,  anche sotto

forma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti

che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 1 che precede;

3.  della  scheda  del  “-OMISSIS-”  e  della  -OMISSIS-,  ricevuta  a  seguito  di

accesso agli atti, nonché dei giudizi in tali atti;

4.  del  D.M.  del  Ministero  dell’Interno  n.  198/2003,  nella  parte  in  cui  è

manchevole dei criteri di valutazione dei requisiti attitudinali di cui all’art. 4 e

alla allegata Tabella n. 2, n. 1 per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti,

atti a determinarne la loro misurazione in “ventesimi”;

5. dell’art. 5 del D.M. del Ministero dell’Interno n. 129/2005, nella parte in cui

è manchevole di ogni criterio di valutazione, dell’accertamento dei requisiti

attitudinali, di cui vengono indicate solo le procedure tecniche;

6.  del  Bando  di  Concorso  Pubblico,  indetto  con  Decreto  del  Capo  della

Polizia  del  29  gennaio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020

per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, nelle parti in cui è

omesso ogni criterio di valutazione dei requisiti attitudinali e per la espressione

in “ventesimi” di tali requisiti, indicati nella Tabella n. 2 allegata al detto D.M.

198/2003;



7. dell’atto pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Interno in data 8

giugno  2021  e  denominato  “Disposizioni  per  lo  svolgimento  degli  accertamenti

attitudinali nel concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della

Polizia  di  Stato”  nella  parte  in  cui,  nel  paragrafo  denominato  “Criteri  di

valutazione”, non detta alcun criterio rinviandone la determinazione nel verbale

preliminare della Commissione da pubblicarsi sul sito web;

8. del verbale preliminare della Commissione per l’accertamento delle qualità

attitudinali,  del  17  giugno  2021,  successivamente  pubblicato  sul  web  sito

dell’Amministrazione,  recante  i  criteri  di  valutazione  degli  accertamenti

attitudinali;

9. della graduatoria del Concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della

Polizia  del  29  gennaio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020

per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente

elevati  a  2202),  pubblicata  sul  sito  web  dedicato  al  concorso  in  data  19

novembre  2021  ed  in  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero

dell’Interno n. 1/34 del 19 novembre 2021, con avviso di pubblicazione sulla

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana – 4^ Serie  speciale  “Concorsi  ed

Esami” del 19 novembre 2021;

10.  di  ogni  altro  atto  precedente,  successivo,  consequenziale  e  connesso,

ancorché  non  conosciuto  o  non  notificato,  ostativo  all’accoglimento  del

ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 il dott. Agatino

Giuseppe  Lanzafame  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel



verbale;

Considerato che, con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 17 gennaio 2021, n. 271,

questo Collegio ha ritenuto che «fermi  restando  i  limiti  del  sindacato  del  giudice

amministrativo sulla discrezionalità tecnica in materia di prove psico-attitudinali (su cui, da

ultimo, cfr.  Consiglio di Stato, II, 6 dicembre 2021, n. 8137) … il provvedimento di

inidoneità risulta in evidente -OMISSIS-(nell’ambito della stessa procedura) oltreché con il

risultato positivo conseguito dal ricorrente in alcuni test attitudinali» e ha quindi accolto

«l’istanza  cautelare  avanzata  nel  ricorso,  disponendo  il  riesame  del  sig.  -OMISSIS-–

mediante  ripetizione  del  colloquio  collegiale  – ad opera di  una Commissione  in diversa

composizione»;

Rilevato che tale provvedimento è stato impugnato dal Ministero dell’Interno

con appello cautelare iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. 1143/2022;

Rilevato che – con ordinanza Consiglio di Stato, II, 9 marzo 2022, n. 1090 – il

giudice d’appello ha ritenuto che «gli argomenti rappresentati dall’appellante appaiono

meritevoli di sollecito approfondimento nel merito e che la misura di cui all’art. 55, comma

10, cod. proc. amm. appare quella maggiormente idonea a tutelare le contrapposte esigenze

rappresentate  dalle  parti»  e  ha  quindi  accolto  l’appello  cautelare  proposto  dal

Ministero «limitatamente alla sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art.

55, comma 10, cod. proc. amm.»;

Ritenuto  opportuno  fissare  –  in  ottemperanza  alla  statuizione  del  giudice

d’appello – l’udienza pubblica del 27 settembre 2022 per la discussione del

merito del ricorso;

Ritenuto  opportuno,  ai  fini  della  decisione  della  controversia,  disporre

l’immediata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti  i  soggetti

che potrebbero patire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso, ovvero di

tutti  i  soggetti  (vincitori  e  idonei)  collocati  nella  graduatoria  finale  della

procedura concorsuale;



Ritenuto  che,  riguardo  le  modalità  di  integrazione  del  contraddittorio,  il

ricorrente  possa  essere  autorizzato  –  così  come richiesto  dallo  stesso  con

istanza formulata in seno al ricorso introduttivo – alla notifica per pubblici

proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la

pubblicazione  sul  sito  internet  del  Ministero  dell’Interno  di  un  sunto  del

ricorso e degli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa

dei soggetti collocati nella finale graduatoria di merito (vincitori e idonei) e

che  a  tale  incombente  la  parte  ricorrente  dovrà  provvedere  nel  termine

perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di notificazione ovvero,

se  anteriore,  di  comunicazione  della  presente  decisione,  ulteriormente

provvedendo,  entro  l’ulteriore  termine  perentorio  di  giorni  10  (dieci)  dal

completamento  delle  anzidette  formalità  di  notificazione,  al  deposito  della

documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;

Ritenuto  che  –  al  fine  di  consentire  tale  adempimento  –  deve  ordinarsi

all’amministrazione  di  fornire  al  ricorrente  i  nominativi  di  tutti  i  soggetti

collocati  in  graduatoria  (e  in  particolare  degli  idonei,  identificati  nel

provvedimento solo a mezzo di un codice identificativo) entro giorni 10 dalla

data di notificazione della presente decisione da parte del ricorrente, onerando

espressamente  lo  stesso  di  notificare  l’ordinanza  medesima  alla  p.a.  anche

presso la sede effettiva;

Ritenuto altresì necessario acquisire ai fini della decisione – tenuto conto del

tenore dell’ordinanza Consiglio di Stato, II, n. 1090/2022 – gli atti dell’appello

cautelare  iscritto  al  r.g.  n.  1143/2022,  onerando del  deposito  nel  presente

fascicolo di tali atti, entro il 10 luglio 2022, la parte più diligente;

P.Q.M.

Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio (Sezione Prima Quater)

ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio



nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Ordina gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27 settembre 2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda

alla  segreteria  di  procedere,  in  qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del  presente

provvedimento,  all'oscuramento  delle  generalità  nonché  di  qualsiasi  dato

idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agatino Giuseppe Lanzafame Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.


