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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
RICORSO N. 2750/2016 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR LAZIOROMA SEZIONE PRIMA QUATER.
ADEMPIMENTO ALL’ORDINANZA CAUTELARE TAR LAZIO -ROMA SEZIONE
PRIMA QUATER, N. 5247/2017 REG. PROV. CAU. PUBBLICATA IL 11/10/2017,
CHE HA DISPOSTO LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI
ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA RESISTENTE
AMMINISTRAZIONE DI UN SUNTO DEL GRAVAME E DEI SUCCESSIVI
MOTIVI

AGGIUNTI;

INDICAZIONE

DEI

CONTROINTERESSATI

DEGLI

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI
******
SUNTO DEL GRAVAME
Con ricorso notificato il 12 febbraio 2016, CAMPAGNA Gaetano, Assistente Capo della
Polizia di Stato, nato a Regalbuto (EN) il 18/05/1978, residente in Regalbuto (EN), Via F.
Crispi n. 42, C.F.: CMPGTN78E18H221R, rappresentato e difeso giusta procura speciale a
margine del ricorso, dal sottoscritto avv. Tommaso De Fusco (C.F.: DFSTMS68E11B963R)
del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Tiburtina n.
352 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sellaro c.f.:
giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org,
comunicazioni

di

(si

indica

Cancelleria

SLLGPP82M18B774O, pec

come

numero

di

089254499,

fax

per

le
pec:

avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it),
ricorreva CONTRO IL MINISTERO DELL’INTERNO - in persona del Ministro p.t., ope
legis domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
*****
NEL RICORSO DI CHE TRATTASI SI CHIEDEVA L’ANNULLAMENTO, PREVIA
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI:
1.

elenco generale recante le votazioni delle prove scritte, mai notificato, reso visibile su

portale riservato Internet “doppiavela” dal 17-18/12/2015, relativamente alla non ammissione

alla prova orale per votazione insufficiente (26/50) del ricorrente, del concorso interno
nazionale per titoli di servizio ed esami per l’accesso al corso di formazione a n. 1400 posti
per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato,
indetto con decreto del Capo della Polizia in data 24.09.2013;
2.

dell’elenco dei candidati idonei alle prove orali mai notificato, e del quale si sconosce la

esistenza di eventuale provvedimento di approvazione, reso visibile su portale riservato
Internet “doppiavela” dal 17-18/12/2015, relativamente alla non inclusione del ricorrente;
3.

del verbale della commissione esaminatrice n. 47 del 17/02/2015, inerente la correzione

dell’elaborato del ricorrente, conosciuto a seguito di accesso agli atti relativamente alla
attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui al n.ro di busta 168
reca il voto 26 ed il giudizio: “trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente
sviluppati del quesito soprattutto nella prima parte”;
4.

di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della

posizione del ricorrente, anche di estremo ignoto;
5.

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremo

ignoto, comunque ostativo all’accoglimento del ricorso.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, il cui contenuto si rappresenta anche ai fini dell’integrazione del
contraddittorio, il ricorrente ha impugnato, in sintesi, la valutazione attribuita alla prova
d’esame scritta.
Il ricorrente, infatti, con apposita istanza, avendone i requisiti, partecipava al concorso interno,
per titoli di servizio ed esami per l’accesso al corso di formazione a n. 1400 posti per la
nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Capo della Polizia in data 24.09.2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del
Personale del Ministero dell’Interno del 26.09.2013 – Supplemento straordinario n. 1/24 bis.
Dopo aver superato la fase preselettiva, il candidato svolgeva la prova scritta. Nello specifico
la traccia del tema da svolgere era la seguente:
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Il candidato, dopo aver descritto gli elementi costitutivi della struttura del reato, illustri le
speciali situazioni in cui una norma autorizza, impone o tollera un fatto che di regola è
vietato dalla legge penale, con particolare riguardo a quelle previste dagli articoli 51 e 53 del
codice penale.
Quindi, con la divulgazione dell’elenco dei risultati delle prove scritte innanzi impugnato, il
ricorrente apprendeva della non ammissione alla prova orale.
Sta di fatto che l’elaborato del ricorrente è ben più che sufficiente, o quantomeno sufficiente,
alla luce dei criteri di valutazione degli elaborati, determinati con verbale n. 37 del
17/12/2014, oltre che delle disposizioni di legge appresso richiamate. Tali criteri sono i
seguenti: rispondenza del contenuto dell’elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo delle tematiche in essa indicate; completezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza grammaticale e
sintattica nonché chiarezza espositiva; coerenza logica nella descrizione degli aspetti
operativi connessi alla traccia.
Il ricorrente, pertanto, al fine di evidenziare le illegittimità sollevate con i motivi di ricorso, in
conformità della prassi giurisprudenziale amministrativa, procedeva con un’attività
comparativa e di verifica. La valutazione, è strumentale all’esame delle censure di legittimità
e, pertanto, non può non essere presa in considerazione, altrimenti si determinerebbe un
ambito di operazioni totalmente sottratto ad ogni sindacato di valutazione giurisdizionale e,
pertanto, non è finalizzata ad ottenere la sostituzione della valutazione dell’Amministrazione
con quella del Giudice adito.

Ed infatti, in una procedura competitiva, lo strumento più

efficace e al tempo stesso più rispettoso del margine di scelta tecnica dell’Amministrazione,
per valutare l’operato della commissione giudicatrice, è il raffronto tra l’elaborato giudicato
inidoneo (quello del ricorrente) e gli elaborati giudicati idonei: l’eventuale esito positivo del
raffronto – nel senso che gli elaborati sono comparabili quanto a valore – costituisce spia
dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’amministrazione nel giudicare negativamente la prova
del ricorrente (in tale senso letterale ed afferente procedura per concorso Isp. Sup. Polizia di
Stato si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione Prima, adunanza di sezione del 10 aprile
2013, numero affare 04854/2012 con ampi richiami dottrinali e giurisprudenziali).
Pertanto, l’elaborato del ricorrente, come può essere apprezzato dal comune operatore
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giuridico che abbia competenza in materia di diritto e procedura penale, ovvero con l’ausilio
di consulenza tecnica, appare compiutamente esaustivo della traccia svolta e rispondente ai
criteri indicati dalla commissione. Ciò a maggior ragione alla luce della raffrontabilità della
prova del ricorrente con numerose altre prove ritenute idonee, offerte in comparazione.
Inoltre, l’andamento statistico dei voti alle prove scritte attribuiti dall’Amministrazione,
evidenziava profili di illegittimità afferenti la non applicazione di tutti i criteri valutativi sopra
riportati, ricordando che, come da Bando di Concorso, la valutazione è espressa in
cinquantesimi, con soglia di sufficienza individuata a 35/50.
GLI ATTI IMPUGNATI VENIVANO RITENUTI ILLEGITTIMI PER I SEGUENTI
MOTIVI DI
DIRITTO
PRIMO MOTIVO DEL RICORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51, 97
COST.; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER
CARENZA

DI

ARBITRARIETÀ,

MOTIVAZIONE
ILLOGICITÀ,

E

DI

ISTRUTTORIA,

IRRAGIONEVOLEZZA,

TRAVISAMENTO,
DISPARITÀ

DI

TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12,
COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO DEL RICORRENTE; VIOLAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE; ECCESSO DI POTERE.
Esaminando analiticamente l’elaborato del ricorrente, come evidenziato dal parere depositato
in atti redatto dal C.T. Prof. Avv. Filippo Meluso (già: Commissario della Polizia di Stato,
docente di materie giuridiche presso le Scuole di Polizia di Caserta e Foggia, docente a
Contratto presso l’Università degli Studi di Salerno, dirigente di Enti Locali, Presidente di
Commissione di Esami per il concorso nella Polizia Locale, comandante di Polizia Locale,
Autore di pubblicazioni giuridiche), della cui eccellenza professionale non vi è modo di
dubitare, si rileva che l’elaborato dell’odierno ricorrente meritava un giudizio più elevato di
quello assegnato dalla Commissione esaminatrice.
Nello specifico, lo svolgimento del tema di cui alla traccia sopra riportata si articola in quattro
parti:
la prima parte di carattere generale imperniata sulla struttura del reato; la seconda tratta le
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speciali situazioni in cui una norma autorizza, impone o tollera il fatto che di regola è vietato
dalla legge penale; la terza tratta della scriminante prevista dall’art.51; la quarta della
scriminante prevista dall’art 53.
L’elaborato del ricorrente contiene la trattazione esaustiva di tutti gli argomenti e i richiami
normativi sono appropriati. Gli elementi costitutivi del reato sono compiutamente descritti e le
fattispecie contenute negli artt. 51 e 53 cp trattate senza errori, per cui l’elaborato è idoneo a
raggiungere ovvero superare la votazione minima di 35/50.
A titolo di comparazione, si richiamano solo alcuni dei numerosi elaborati che presentano
carenze, errori, ed altre illegittimità, che la Commissione esaminatrice ha ritenuto sufficienti:
Elaborato 1017: esaminando l’elaborato si evince che nel suo contenuto estremamente ridotto
vengono praticamente riportati gli articoli 51 e 53 cp, senza affrontare nè analizzare le
fattispecie in essi contenute. Non viene argomentata la traccia nei suoi punti e pertanto
l’elaborato risulta essere altresì incompleto.
Elaborato 1843: privo di qualsiasi dottrina, struttura del reato incompleta. Non accenna
minimante al concetto di antigiuridicità, facilmente distinguibile in quanto scritto a “colonna”.
Dal punto di vista sostanziale affronta in maniera incompleta i primi due punti, mentre il terzo
e il quarto sono affrontati in maniera del tutto confusionaria, non operando una distinzione tra
la scriminante prevista dall’art. 51 cp e la scriminante prevista dall’art. 53 cp, ma facendo
confusione tra scriminanti ed esimenti in genere.
Elaborato 4903: affronta l’elemento soggettivo del reato composto da imputabilità dolo e
colpa.
Elaborato 6117: trattazione con argomenti in parte poco coerenti ripetendo più volte il termine
“ rapporto di CASUAlità”.
Elaborato 1939: struttura del reato con errori concettuali cita testualmente “all’uscita della
banca se il rapinatore non impugna l’arma direttamente non si è autorizzati a sparagli ad
altezza petto bensì alle gambe per evitargli la fuga”….”preterintenzionale è quando la morte
da atti diretti e omicidio colposo è commesso per colpa ma involontariamente”. Perplessità
lascia la descrizione della fattispecie prevista dall’art. 53 cp.
Elaborato 6238: descrive la struttura del reato come composta da elemento soggettivo,
elemento oggettivo ed il nesso di causalità. L’elemento oggettivo è costituito dalle circostanze
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aggravanti ed attenuanti. Non esplica i concetti di condotta, evento e antigiuridicità.
Elaborato 5385: costituito dagli artt. 27 cost. e 1-42-43-46-47-48-50-51-52-53-54 c.p..
Commenta solo l’art. 51 cp.
Elaborato 4952: nel tema si leggono i seguenti articoli del Codice Penale: artt. 1 - 2 - 5+note –
40 – 41 – 42 – 43 3° comma – 43 1° comma – 43 2° comma – 43 4° comma – 51 – 52 – 54 –
53 3° comma – 53 1° comma – 53 2° comma.
Tutti gli elaborati offerti a comparazione sono stati ritenuti sufficienti, con voto 35/50 e
giudizio “trattazione limitata all’essenziale”. Tale giudizio è lo stesso replicato in tutti i
compiti con voto 35/50.
Si precisa che tali elaborati sono solo una minima parte degli elaborati con palesi indici di
idoneità e che la Commissione esaminatrice ha ritenuto sufficienti.
Il giudizio riportato dal ricorrente è pertanto irragionevole ed arbitrario.
È possibile affermare che nella procedura di cui trattasi gli elaborati offerti a comparazione
non si possono ritenere superiori a quello del ricorrente.
Da quanto innanzi non può che concludersi che la Commissione esaminatrice ha violato le
norme indicate in epigrafe ed in particolare i criteri di valutazione, ponendo in essere un
sicuro eccesso di potere.
SECONDO MOTIVO DEL RICORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.
241/90

E

DELL’ART.

97

COST.,

ILLOGICITÀ,

IRRAGIONEVOLEZZA,

INGIUSTIZIA, PERPLESSITÀ E SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE ANCHE IN

COMPARAZIONE AGLI ELABORATI IDONEI;

ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Indubbiamente, in ambiti di discrezionalità tecnica, allorquando devono essere emanati, come
nella specie, giudizi di valore, l’esame della legittimità non può comportare la sostituzione
della valutazione della Amministrazione con quella del giudice amministrativo, però, quando
è necessario verificare la congruità delle operazioni svolte dall’Amministrazione al fine di
rispondere ad esigenze di legittimità, quali la violazione del criterio di proporzionalità, il
difetto di valutazione, l’omessa attenta valutazione dei fatti (nel caso di specie, di
considerazione di quanto rappresentato nell’elaborato), non può non rilevarsi che una
valutazione, sia pure strumentale per l’esame di censure di legittimità, va necessariamente
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eseguita, altrimenti si determinerebbe un ambito di operazioni totalmente sottratto ad ogni
sindacato di valutazioni in ambito ricorsistico, sia giurisdizionale che amministrativo.
A tal fine l’attività comparativa sopra richiamata, evidenzia che l’elaborato del ricorrente
appare chiaramente preferibile a quelli offerti in comparazione (che hanno ottenuto la
sufficienza). (Consiglio di Stato Sez. I^ Parere N. 02800/2013 del 18/06/2013 reso nell’Affare
04854/2012; Consiglio di Stato sentenza n. 5959 del 2 dicembre 2014).
Emerge, pertanto, in tutta la sua portata il sollevato vizio di eccesso di potere, il cui istituto
giuridico sempre più spesso viene qualificato come "uso scorretto del potere discrezionale": il
relativo processo ermeneutico evidenzia che il vizio dell’atto diviene un vizio di funzione
dell’Amministrazione.
Affinché ciò si verifichi occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno
sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la
presunzione di legittimità dell’atto.
Nel caso in esame viene infatti in considerazione un’attività amministrativa tipicamente
discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto
dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza,
ai quali sempre si deve ispirare, può fruire ex lege, di un margine di apprezzamento, più o
meno ampio, nell’attività valutativa attribuitale.
Tale discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti
per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente
alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione
comparativa di più interessi cd. secondari rispetto ad un interesse cd. primario. In ogni caso i
principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso),
devono essere rispettati.
Il ricorrente, censura l’operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a
difetto di istruttoria anche comparativa, e lamenta il mancato rispetto dei criteri di valutazione
nell’esercizio dell’attività discrezionale svolta dall’Amministrazione.
In particolare, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell’esercizio di
un’attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi. Il vizio pertanto
consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla
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cognizione del contenuto degli elaborati e, pertanto, all’applicazione dei singoli indicatori a
ciascuna prova. Tale processo cognitivo andava fatto, per tutti, nell’ambito della medesima
soglia di sufficienza e nel rispetto del principio di eguaglianza. Se ciò fosse accaduto,
l’elaborato del ricorrente avrebbe di certo superato o quantomeno raggiunto la soglia della
sufficienza.
TERZO MOTIVO DEL RICORSO. ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA;
VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL VERBALE N. 37 DEL
17/12/2014; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER
CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487;
ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO DEL RICORRENTE.
ECCESSO DI POTERE.
Il caso specifico che ci occupa, è stato oggetto di studio approfondito dal Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche dell’Università Sapienza di Roma, che ha eseguito una
valutazione del concorso in oggetto, come da relazione per Prof. Alessandro Polli depositata
in atti.
Dall’elenco totale dei voti si rileva che dei 6.237 elaborati valutati dalla Commissione ben
3.176 sono stati valutati con un voto multiplo di 5; se a tali compiti si aggiungono anche quelli
valutati con 28 (l’unico punteggio ricorrente che si sottrae alla regolarità di multipli di 5) la
numerosità sale a 4.077 elaborati. In altri termini, su un totale di 50 voti (da 1/50 a 50/50) in
astratto attribuibili dalla Commissione, il 65,4% degli elaborati è stato valutato con una
gamma di appena 7 tipi di voto. Tale dato evidenzia una asimmetria di voti che porta alla
seguente plausibile conclusione: la valutazione degli elaborati incentrata su una gamma
ristretta di voti può essere spiegata nel caso in cui la valutazione sia stata orientata da un solo
criterio e non dai quattro criteri individuati dalla Commissione stessa col verbale n. 37 del
17/12/2014.
Ancora, sempre nell’ambito dei dati risultanti dalla ristretta gamma di valutazioni emerge: un
singolare andamento della distribuzione delle valutazioni; anomalie via via più pronunciate a
partire dal valore soglia 25, tanto da far discostare l’andamento della distribuzione empirica da
quello di una qualsiasi funzione di distribuzione teorica nota.
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La spiegazione logica a quanto evidenziato, ricondotta nell’ambito delle censure di
legittimità operate, porta alla seguente conseguenza: il processo valutativo non si è
concretamente avvalso di più criteri, ma di un unico criterio di valutazione.
*****
In via cautelare si chiedeva la emanazione delle misure opportune tra cui la ammissione con
riserva alle prove orali e si concludeva per l’annullamento dei provvedimenti impugnati; il
preventivo previo accoglimento dell’istanza cautelare, con la emanazione delle misure
cautelari; la condanna dell’Amministrazione resistente alle spese e compensi di giudizio. Si
depositavano gli atti impugnati, l’elaborato del ricorrente, il bando di concorso nonché
relazione prof. Avv. Filippo Meluso, elaborati, relazione del Prof. Alessandro Polli.
*****
SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI
Con motivi aggiunti notificati il 6 settembre 2017, con procura speciale in calce sempre in
favore del sottoscritto difensore il ricorrente chiedeva, previa sospensione, l’annullamento:
1. del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione
Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 dell’8.06.2017, a firma del Direttore
Centrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno –
Supplemento Straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017, recante l’approvazione della
graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400
posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore del
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto 24 settembre 2013;
2.

Del successivo Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza –del 13 giugno
2017, recante ampliamento dei posti banditi con aumento degli ammessi alla frequenza del
corso di formazione di cui sopra, in favore degli ulteriori 474 idonei non vincitori nel
concorso in oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/12 del 14/06/2017;
3.

Ove occorra a per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento

della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma
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del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del
Decreto di approvazione della graduatoria di merito di cui al n. 1 che precede;
4.

Della tabella del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane,

Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, 2^ divisione Ufficio Trasferimenti, di estremo ignoto,
recante l’indicazione delle sedi di assegnazione del 9° corso Allievi Vice Ispettori;
5.

Del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del

Capo della Polizia del 20/03/2015, conosciuto a seguito di accesso agli atti, comunicato con
nota pervenuta a mezzo pec il 14/07/2017, con il quale si conferma l’incarico al componente
supplente della Commissione esaminatrice dr.ssa Rosalba Marini, cessata dall’incarico in data
01/02/2015 per risoluzione del rapporto di impiego per raggiunti limiti d’età;
6.

Di tutti gli atti della Commissione esaminatrice, in particolare quelli successivi al

01/02/2015, adottati con la partecipazione quale componente della dr.ssa Rosalba Marini;
7.

Di tutti gli atti della Commissione esaminatrice e dei Comitati di Vigilanza posti in essere

in violazione del D.M., Ministero dell’interno, n. 129/2005;
8.

Per quanto di ragione, degli atti posti in essere dalla Commissione di Verifica (istituita

con decreto della Capo della Polizia del 26/10/2016), mai comunicati;
9.

Di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione del Concorso, connessi od in riscontro

all’attività della Commissione di verifica di cui al n.ro 8 che precede;
10. Per quanto occorrere possa, del Decreto del Capo della Polizia, - Ministero dell’interno,
Dipartimento della Pubblica sicurezza, istitutivo del 9° corso di formazione per allievi vice
ispettori di Polizia di Stato, prot. 0015363 del 16/08/2017;
11. Di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato, ivi comprese, e
per quanto di ragione, le modifiche alla graduatoria del concorso;
ULTERIORI FATTI DEDOTTI NEI MOTIVI AGGIUNTI
Il Capo della Polizia, con proprio Decreto del 26 ottobre 2016, quando erano state oramai
espletate le prove orali della contestata selezione, prima della adozione della graduatoria di
merito, preso atto del rilevante contenzioso sviluppatosi con riferimento alla selezione per cui
è causa, istituiva una Commissione interna di verifica nominandone quale Presidente il Dott.
Piantedosi.
In particolare, nel citato Decreto si legge:
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che sono stati presentati 239 ricorsi giurisdizionali, 17 ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica, che tra azioni individuali e collettive risulterebbe l’attivazione delle impugnazioni
da parte di 557 candidati;
“il rilevante numero di ricorsi è di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa”;
“la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una
generalizzata soccombenza….”;
“di dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l’autotutela
dell’amministrazione, nonché di ausilio all’attività difensiva della medesima”;
l’obbligo, in capo alla commissione esaminatrice del concorso ed agli altri uffici ivi indicati,
di “rendere disponibili gli atti da ciascuno detenuti e prodotti per la consultazione da parte
della Commissione Interna di Verifica”.
Sembra, inoltre, che con diverso Decreto, verosimilmente del 16 gennaio 2017, sconosciuto
all’odierno ricorrente, il Capo della Polizia, abbia ritenuto necessario aumentare i componenti
della Commissione di Verifica, potenziandone l’operatività in connessione con la necessità di
eseguire la ricorrezione di un numero assolutamente considerevole di elaborati già corretti.
Verifica estesa anche agli elaborati di coloro che avevano ottenuto un giudizio di idoneità.
Nel contesto di tale aperto confronto, il 21/03/2017 si teneva

un incontro al quale

partecipavano le Organizzazioni Sindacali, il Capo della Polizia nonché il Vice Capo della
Polizia nella veste di Presidente della Commissione di verifica. Il Capo della Polizia
comunicava che la Commissione di Verifica si apprestava a concludere il proprio lavoro e che
dall’attività svolta erano emersi un numero significativo di elaborati oggettivamente da
recuperare, <<qualcosina di più>> di 330.
Si tratta di elaborati inizialmente giudicati con voto insufficiente o comunque di non idoneità.
Il Capo della Polizia precisava inoltre che grazie all’attività della Commissione di verifica si
era scongiurato il pericolo di annullamento della selezione, che l’attività di verifica aveva il
pregio di riabilitare <<colleghi bravi che si sono visti valutare in maniera non corretta>>
soprattutto perché <<un macroscopico atteggiamento di non corretta valutazione è un
messaggio devastante>>.
Veniva altresì rappresentato che il Presidente della Commissione Interna di verifica aveva
consegnato un’articolata relazione dell’accertamento eseguito con indicazione delle posizioni
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da salvaguardare tra il numero dei candidati esclusi e che avevano proposto ricorsi. Si
preannunciava la convocazione dei candidati meritevoli ed ingiustamente esclusi alle
successive verifiche e prove per poi pubblicare la graduatoria definitiva di merito anticipando
l’aumento dei posti originariamente banditi.
Ciò risulta chiaramente dal documento scritto e sottoscritto dal Segretario Generale del SAP
(Sindacato Autonomo di Polizia). Varie le comunicazioni sindacali, tra cui quella UGL Polizia
di Stato del 21/03/2017, che esprimevano rammarico sulla dichiarazione del Capo della
Polizia (21/03/2017 riunione delle ore 16), secondo la quale la revisione degli elaborati dei
candidati risultati non idonei alla prova scritta, aveva riguardato solo i ricorrenti e non tutti gli
esclusi come previsto in un primo momento.
Nonostante tutto quanto precisato, il percorso intrapreso dall’Amministrazione naufragava. In
data 22/05/2017 il Capo della Polizia, in riunione con le Associazioni Sindacali, riunione che
peraltro risulta integralmente registrata, dichiarava che la Commissione Esaminatrice del
concorso aveva respinto tutte le indicazioni pervenute dalla Commissione di Verifica,
esprimendo le proprie determinazioni in un verbale sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione d’esame medesima.
Dunque è certa la nomina della Commissione di Verifica ed altresì dato certo è che tale
Commissione abbia documentato per iscritto gli esiti del proprio lavoro con un numero
consistente di elaborati ritenuti idonei.
Risulta inoltre che terminate le attività di verifica la Commissione di Verifica abbia
consegnato i risultati della propria attività accertatrice alla Commissione Esaminatrice, per
l’adozione dei conseguenziali provvedimenti.
In aggiunta, riferiscono sempre le sigle sindacali, che il Capo della Polizia abbia affermato che
nella circostanza, dati gli esiti fortemente oppositivi del confronto tra le due commissioni
(Commissione di Verifica a Commissione del Concorso), vi sarebbero state due sole strade
percorribili: annullare l’intera procedura selettiva oppure, al contrario, preso atto delle rigide
determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice, procedere verso la conclusione della
selezione con l’adozione della graduatoria.
Ciò nonostante il Capo della Polizia, al pregresso incontro con le OO.SS. del 21.03.2017,
avesse apertamente dichiarato che dall’attività svolta dalla Commissione di verifica era
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emerso che un numero significativo di elaborati avrebbero dovuto essere riesaminati dalla
deputata Commissione del Concorso, la verifica operata dalla Commissione di Verifica non è
stata seguita da alcun consequenziale provvedimento.
In data 12.06.2017 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito.
Successivamente, il ricorrente inoltrava all’Amministrazione istanza di accesso agli atti con la
quale, riepilogando quanto sopra, chiedeva di accedere, tra gli altri, ai seguenti atti: Il/I
Decreto/i di nomina della Commissione di Verifica; Gli Atti posti in essere dalla
Commissione di Verifica e tutte le verbalizzazioni e comunicazioni, ivi compresi - ma non
solo - gli esiti dell’attività medesima; Gli Atti posti in essere dalla Commissione di Concorso
all’esito dell’accertamento della Commissione di Verifica; I Verbali e la documentazione
afferente l’abbinamento tra gli elaborati ritenuti idonei alla prova scritta del bando di concorso
in oggetto con i rispettivi candidati autori degli elaborati;

La registrazione audio-video

dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il
21.03.2017; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le
Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 22.05.2017. L’istanza veniva trasmessa in data
24.06.2017. L’Amministrazione, in data 14.07.2017 trasmetteva a mezzo PEC i seguenti atti:
-

Decreto di conferma della Dott. Marini del 20.03.2015;

-

Il Decreto di elevazione dei posti del 13.06.2017.
Nella nota non è dato rinvenire alcun motivo a supporto del rigetto quasi totale dell’istanza di
accesso. Qui si legge che si trasmette il documento richiesto, limitatamente alla parte
ostensibile, visto l’art. 4 del D.M. 19.05.1994, n. 415.
Successivamente venivano inviati i verbali di abbinamento tema-busta (ma in forma
anonima). Ciò premesso, i provvedimenti impugnati venivano ritenuti illegittimi per i motivi
indicati di seguito.
DIRITTO
I. MOTIVO. ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE

- ECCESSO DI

POTERE - INATTENDIBILITÀ DELLE VALUTAZIONI - VIOLAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO,
ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ DEL GIUDIZIO VALUTATIVO - VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO NELLE SELEZIONI CONCORSUALI 13

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PIÙ MERITEVOLE - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO

DELL’AFFIDAMENTO

DEI

CANDIDATI

AI

VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CORRETTEZZA

CONCORSI

-

E DEL BUON

ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ABUSO
E SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 e 10 DELLA L. 241/1990 –
VIOLAZIONE DELL’ ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 54 D.M. 129/2005.
Alla luce dei fatti che precedono, risulta l’illegittimità della graduatoria finale di merito, sotto
i seguenti profili.
In primo luogo, è illegittima la graduatoria in quanto frutto e risultato di valutazioni di prove
scritte la cui valutazione di merito è completamente inattendibile:
-

Sono stati valutati più che sufficienti, così da determinare l’idoneità del candidato, elaborati
scritti che avrebbero meritato, a correttamente applicare i criteri di valutazione ed i canoni
consueti di qualsivoglia valutazione in sede concorsuale, un giudizio insufficiente;

-

Sono stati valutati più che sufficienti elaborati scritti ai quali avrebbe dovuto essere assegnato
un punteggio insufficiente. Tale insufficienza è così lampante che ha determinato il Capo
della Polizia a dichiarare che vi erano <<temi in quel concorso nei quali ragionevolmente
dovremmo porci il problema non di annullare il concorso, ma di togliere la qualifica anche
di agente a chi lo ha scritto>>.

-

Sono stati valutati come insufficienti o sufficienti ma non abbastanza da determinare
l’idoneità elaborati scritti invece sufficienti e che avrebbero dovuto determinare l’idoneità del
candidato, tra i quali v’è sicuramente quello del ricorrente, come dimostrato nel ricorso
introduttivo del giudizio.
Se così è, risulta l’illegittimità della graduatoria a fronte dei seguenti motivi.

1. Inattendibilità delle valutazioni. E’ confermata l’inattendibilità della valutazione scritta del
ricorrente censurata nel ricorso e quindi nei motivi di illegittimità derivata che seguono, con la
precisazione che tale vizio inficia, anche in termini di illegittimità derivata, i successivi atti tra
i quali ovviamente la censurata graduatoria definitiva di merito.
2. Violazione dei criteri di valutazione che la Commissione si è precedentemente data. La
Commissione interna di Verifica ha espletato un’attività di verifica applicando proprio i criteri
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che la Commissione del concorso si era data prima dell’inizio dei lavori. L’avere concluso che
vi fosse un considerevole numero di elaborati valutati in modo errata costituisce la prova che i
criteri non sono stati applicati correttamente. E’ anche indice di disparità di trattamento,
considerato che gli elaborati sono stati valutati secondo diversi metri e criteri di valutazione.
3. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, irrazionalità del giudizio valutativo consistente
in punteggio numerico attribuito all’elaborato scritto del ricorrente, che coincide con la più
volte contestata inattendibilità del giudizio.
4. Violazione del principio del più meritevole, che è diretta conseguenza dell’inattendibilità del
giudizio, a sua volta connessa al cattivo uso dei criteri di valutazione.
5. Violazione del principio dell’affidamento dei candidati ai concorsi nella legalità e legittimità
dell’azione amministrativa, perché non pare dubbio che i pubblici ufficiali che si sono
sottoposti a tale selezione abbiano confidato nei valori a cui tutti, Capo della Polizia
compreso, hanno prestato giuramento e che hanno la precisa funzione di predicare e fare
rispettare.
6. Violazione delle regole della correttezza e del buon andamento dell’Amministrazione, perché
la selezione non ha consentito l’individuazione del più meritevole.
7. Eccesso di potere per abuso e sviamento, perché il potere amministrativo è stato veicolato alla
soddisfazione di interessi diversi e meno pregevoli di quelli per il cui raggiungimento si
ricorre alla selezione concorsuale.
Merita, invece, cenno separato un’ulteriore gravissima violazione in cui è incorsa
l’Amministrazione e che si rinviene nel fatto che, dopo avere avvertito l’esigenza di verificare
l’operato della Commissione esaminatrice - esigenza ritenuta di tale importanza da rendere
necessaria la nomina e l’investitura di altra e diversa Commissione - l’Amministrazione non
abbia ritenuto di adottare i provvedimenti necessitati dagli esiti della verifica medesima.
In buona sostanza, l’Amministrazione, come peraltro espressamente ammesso dal Capo della
Polizia, presa visione delle risultanze del lavoro della Commissione di verifica, avrebbe
dovuto procedere con la rivalutazione degli elaborati il cui originario giudizio si era palesato
erroneo, attribuendo il corretto punteggio.
Risulta, per quanto detto, censurabile l’operato dell’Amministrazione sotto i seguenti ulteriori
profili.
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- Violazione dell’art. 1 L. 241/1990 I comma, a mente del quale l'attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Sussiste tale violazione perché l’Amministrazione
con il proprio operato ha dimostrato di perseguire fini diversi da quelli normativamente
imposti, andando prima a disseminare valutazioni inattendibili, porre in essere atti per
autocorreggersi, una volta acquisita consapevolezza del illegittimo proprio operato, per poi
rifiutare l’autocorrezione risultata necessaria. Non solo. La contestata violazione sussiste
anche perché l’Amministrazione è incorsa nella violazione delle regole di buona
amministrazione infrangendo i sopra indicati principi: ha disatteso il principio di economicità
nella misura in cui ha nominato ed impiegato in attività di verifica soggetti estranei a quelli
nominati per l’espletamento dell’attività concorsuale per poi scostarsi dalla conclusioni alle
quali quegli stessi soggetti sono pervenuti, rendendo vanamente spesa l’attività lavorativa
della

commissione

di

verifica;

ha

disatteso

il

principio

d’imparzialità

perché

l’Amministrazione è incorsa in disparità di trattamento; risulta la violazione dei principi di
pubblicità e trasparenza perché l’Amministrazione non ha reso né trasparente né pubblica
l’attività accertativa disposta e le relative conclusioni, ostacolando la partecipazione al
procedimento degli interessati aventi titolo ed ostacolando il controllo connesso con
l’esercizio delle facoltà di tutela processuale degli interessi.
- Risulta la violazione dell’art. 1, comma 2, della L. 241/1990 in quanto l’Amministrazione,
dopo avere aggravato il procedimento amministrativo concorsuale, ritardato enormemente per
la connessa attività affidata alla Commissione di Verifica, non ha adottato i necessari e
consequenziali provvedimenti vanificando l’aggravamento procedurale risultato all’esito privo
di scopo e ragione e, per ciò stesso illegittimo.
- L’art. 3 della L. 241/1990 obbliga l’Amministrazione a corredare il provvedimento di
motivazione, compresi i provvedimenti inerenti i pubblici concorsi. Non solo. <<La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.>>. Nulla di tutto
ciò si rinviene nella graduatoria, unico documento al quale si è riusciti ad accedere, non
contiene alcun riferimento alla Commissione di Verifica, tanto meno agli esiti della stessa ed
alla mancata considerazione di quegli esiti nella predisposizione della graduatoria. Ove pure la
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Commissione di verifica si fosse espressa nel senso della correttezza delle operazioni selettive
e delle valutazioni della Commissione del Concorso, comunque nella graduatoria, o in
provvedimenti antecedenti, di tali risultanze avrebbe dovuto darsi atto a giustificare
l’ininfluenza ed irrilevanza dell’ulteriore attività accertativa ed istruttoria della commissione
di verifica sulle risultanze valutative per come espresse dalla Commissione d’esame. Mentre
negli atti non v’è traccia. Né tali atti sono stati resi disponibili così contravvenendo
l’Amministrazione all’obbligo di pubblicità e di trasparenza, tanto più necessaria nella
situazione in esame. Non a caso il comma 3 dell’art. 3 della L. 241/90, stabilisce che <<Se le
ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama>>. Nel caso nostro
l’atto - cioè a dire le conclusioni della Commissione di verifica - sono state volutamente
omesse, non menzionate, così da superare il problema della relativa motivazione, anch’essa
omessa e mancante. E non può negarsi che gli atti della Commissione di Verifica e quelli di
riscontro alla stessa della Commissione esaminatrice, siano atti inerenti la selezione
concorsuale. L’Amministrazione è altresì incorsa nella violazione dell’art. 10 della L.
241/1990 impedendo al ricorrente la visione degli atti, così violando anche l’art. 12, comma 3,
D.P.R. 487/1994 a mente del quale i candidati alle selezioni concorsuali hanno facoltà di
esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.
Si è configurato il presente quadro: Inattendibilità della valutazione; Violazione dei criteri di
valutazione; Pubblica Amministrazione consapevole tant’è che ha istituito una Commissione
di Verifica.

A ciò può aver anche contribuito l’ulteriore profilo di illegittimità che qui si

evidenzia consistente nell’assenza, nelle sedi distaccate ove si svolgeva il compito scritto,
della traccia in “busta chiusa”, come prescrive l’articolo 54 del D.M. 129/2005, che risulta
palesemente violato. Infatti, la traccia è stata inviata nelle sedi distaccate per via telematica,
contravvenendo al disposto letterale dei commi 3 e 4 dell’articolo in esame: prima dell’ora
stabilita per la prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della Commissione
esaminatrice o

Comitato di Vigilanza, invita uno dei candidati a verificare la regolare

chiusura delle buste. Il precetto è posto chiaramente in funzione della segretezza e della parità
di trattamento tra i concorrenti.
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II. MOTIVO. ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 36 E 16 COMMA 1 LETTERA A DEL
D. M. (MINISTERO DELL’INTERNO) N. 129 DEL 2005 - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL’ART. 53 D.M. 129/2005 - ECCESSO DI POTERE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - ILLOGICITA’ - PERPLESSITA’.
Il D.M. 129/2005 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli
degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato), disciplina, tra l’altro, i concorsi per l’accesso
alle qualifiche: Agenti ed assistenti; Ispettori; Revisori tecnici; Periti tecnici.
Per ogni tipologia di concorso è prevista, da apposito articolo, la composizione della
Commissione esaminatrice. In particolare: Art. 12 per i concorsi per il ruolo degli agenti e
assistenti; Art. 16 per i concorsi per il ruolo degli ispettori; Art. 23 per i concorsi per il ruolo
dei revisori tecnici; Art. 27 per i concorsi per il ruolo dei periti tecnici.
Per quanto riguarda i concorsi interni, la composizione della Commissione esaminatrice è la
medesima di quella dei concorsi pubblici, tant’è che per l’accesso al ruolo degli Ispettori,
l’articolo 36 del D.M. in esame dispone che la commissione esaminatrice del concorso
interno per l’accesso al ruolo degli Ispettori è nominata secondo quanto stabilito dall’art. 16
(concorso pubblico).
L’articolo 16 del D.M. 129/2005, per l’accesso al ruolo degli ispettori (sia da concorso interno
che pubblico), prevede che la Commissione è presieduta da un prefetto e che sia composta da:
a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore.
Di tutte le tipologie di concorso sopra indicate, solo l’accesso alla qualifica di Ispettore
richiede la presenza necessaria, nella commissione esaminatrice, di due funzionari che
espletino funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente. Ad intendere,
evidentemente, che i due funzionari siano, nel momento di nomina quali componenti e
allorquando espletano il relativo incarico.
La ratio della normativa specifica è verosimilmente da rinvenire nella particolare
professionalità nonché delle funzioni, compiti ed attribuzioni, oltre che responsabilità, che
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competono all’appartenente al ruolo degli Ispettori, che rendono necessario che alla selezione
presiedano soggetti più alti in grado gerarchicamente ed ancora in servizio attivo.
Orbene, in parziale ed insufficiente evasione della istanza dell’accesso agli atti,
l’amministrazione ha allegato in copia il Decreto del Capo della Polizia del 20/03/2015 con il
quale si conferma l’incarico al componente supplente della Commissione esaminatrice dr.ssa
Rosalba Marini, che dallo stesso risulta essere cessata dall’incarico in data 01/02/2015 per
risoluzione del rapporto di impiego, per sopraggiunti limiti d’età.
Si è per tale via appreso che il componente supplente della Commissione esaminatrice, dr.ssa
Rosalba Marini, primo dirigente della Polizia di Stato che espletava le relative funzioni
all’atto della originaria nomina quale componente della Commissione, è cessata dal servizio in
data 01/02/2015. Il Decreto del Capo della Polizia che ne confermava l’incarico è stato
illegittimamente adottato in violazione dell’art. 53 del D.M. 129/2005, che prevede
astrattamente ed in generale la possibilità di conferma del componente della commissione
esaminatrice il cui rapporto si risolva durante l’espletamento dei lavori concorsuali. Ed infatti,
se è vero che la norma generale consente la conferma dei componenti di commissione
esaminatrice cessati dal servizio, tale disposizione è destinata ad arretrare al cospetto dell’art.
16 della stessa fonte, ovviamente con esclusivo riferimento al ruolo ispettori. Con la
conseguenza che il provvedimento di conferma della Marini è illegittimo ed affetto da eccesso
di potere, nella misura in cui conferma un componente della Commissione senza che lo stesso
abbia il requisito specifico previsto dell’art. 16 comma 1 lettera a del D.M. in esame
(espletamento delle funzioni) che è appunto incompatibile con l’essere a riposo.
Ma v’è di più.

Il Decreto del Capo della Polizia del 20/03/2015 non solo si appalesa

illegittimo per gli anzidetti motivi, ma in ogni caso, considerata la data di adozione, anche a
non volere condividere il ragionamento che precede, non avrebbe potuto avere alcuna
efficacia sanante degli atti compiuti con la partecipazione della Marini. Giova rammentare
come la legittimità di un provvedimento amministrativo si debba accertare con riferimento
allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio
tempus regit actum. Di conseguenza, sono irrilevanti i provvedimenti successivi, i quali non
possono in alcun caso legittimare ex post i precedenti atti amministrativi: come non è
possibile validare susseguentemente un'azione amministrativa, che al momento in cui fu
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adottata si appalesava illegittima (Cons. Stato Sez. IV, 21-08-2012, n. 4583).
In ogni caso, tutto a voler concedere, è comunque illegittimo il Decreto di Conferma del
componente dr.ssa Marini, che sarebbe dovuto intervenire prima della cessazione dal servizio
di quest’ultima (1 febbraio 2015), mentre è stato reso il 20 marzo 2015 e, pertanto, non può
“confermare” chi è già “cessato” dall’incarico. Infatti, l’articolo 53 del D.M. 129/2005 al
prima comma statuisce che il componente della Commissione il cui rapporto di impiego si
risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessa
dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
D’altro canto, a ragionare diversamente, si finirebbe per ammettere un provvedimento
retroattivo, perché altro non parrebbe essere tale conferma di nomina e di atti pregressi,
retroagendo fino alla cessazione dal servizio della Marini.
In

tal

senso

giova

rammentare

come

la

regola

secondo

la

quale

il provvedimento amministrativo non può avere effetto retroattivo in applicazione del
principio di legalità incontra tre limiti naturali in caso di retroattività per determinazione
volontaria: non può ledere le posizioni giuridiche soggettive dei terzi; esige la preesistenza dei
presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'emanazione dell'atto cui si intende dare efficacia
retroattiva, fin dalla data alla quale si vogliono far risalire gli effetti dell'atto stesso
(circostanza che non può ricorrere in quanto il decreto è intervenuto ben dopo la cessazione
dell’incarico); non può eliminare i fatti avvenuti in epoca anteriore, secondo il principio
"factum infectum fieri nequit". (T.A.R. Lazio Sez. III, 05-03-1999, n. 498).
*****
III. MOTIVO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3,
51, 97 COST.; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER
CARENZA

DI

ARBITRARIETÀ,

MOTIVAZIONE
ILLOGICITÀ,

E

DI

ISTRUTTORIA,

IRRAGIONEVOLEZZA,

TRAVISAMENTO,
DISPARITÀ

DI

TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12,
COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO DEL RICORRENTE; VIOLAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE; ECCESSO DI POTERE.
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La graduatoria finale del concorso è in ogni caso affetta da illegittimità derivata atteso che il
mancato prosieguo dell’iter concorsuale del ricorrente e quindi la mancata possibilità di
figurare nella graduatoria finale, sono in ogni caso frutto delle violazioni già eccepite nel
ricorso introduttivo e reiterate nei motivi aggiunti.
*****
Pertanto con il III Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di
integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto del Gravame,
segnatamente: “PRIMO MOTIVO DEL RICORSO”, cui si rinvia per evitarne la duplice
trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto.
L’attività comparativa, poi, si è ulteriormente arricchita da nuovi riscontri, confermativi di
quanto rappresentato, effettuati dall’Associazione Tutela & Trasparenza, nata proprio in
occasione delle incongruenze rilevate nella prova scritta del concorso in oggetto.
IV. MOTIVO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA
L. 241/90 E DELL’ART. 97 COST., ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA,
INGIUSTIZIA, PERPLESSITÀ E SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE ANCHE IN

COMPARAZIONE AGLI ELABORATI IDONEI;

ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Con il IV Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di
integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto del Gravame,
segnatamente: “SECONDO MOTIVO DEL RICORSO”, cui si rinvia per evitarne la duplice
trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e
trascritto.
V.

MOTIVO.

ILLEGITTIMITA’

DERIVATA.

ILLOGICITA’

ED

IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI
AL VERBALE N. 37 DEL 17/12/2014; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE
N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA,
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R.
9

MAGGIO

1994,

N.

487;

ERRONEITÀ

DELLA

VALUTAZIONE

DELL’ELABORATO DEL RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE.
Con il V Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di
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integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto del Gravame,
segnatamente: “TERZO MOTIVO DEL RICORSO”, cui si rinvia per evitarne la duplice
trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e
trascritto.
RICHIESTA RISARCITORIA
Nei motivi aggiunti veniva formulata richiesta risarcitoria in evidente e stretta connessione
con l’andamento di tutta la procedura concorsuale. Il danno, già patito dal ricorrente, sarà
tanto più elevato con il perdurare delle illegittimità eccepite, che determinano la preclusione
della possibilità di progressione di carriera del ricorrente. A ciò è da aggiungere la perdita di
chance costituita dalla impossibilità di usufruire delle ulteriori opportunità professionali del
ruolo, cui il ricorrente, in caso di legittima procedura concorsuale, avrebbe potuto far parte.
ISTANZA ISTRUTTORIA; ISTANZA CAUTELARE E DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Veniva proposta istanza istruttoria per la esibizione degli atti. Infatti, indipendentemente dal
diniego posto con l’accesso agli atti, questi devono essere prodotti dall’amministrazione nel
processo amministrativo quali atti impugnati per quanto di ragione (art. 46 comma 2 c.p.a.).
Inoltre, la ritenuta necessità di acquisizione di tali atti ed il contemporaneo obbligo della
produzione, assume un significato diverso, in quanto inerisce l’attività istruttoria del processo
amministrativo, ciò che consente di affermarne la necessità di ostensione. Pertanto, oltre al
dovere di esibire gli atti impugnati, si chiedeva, ai sensi dell’art. 65 comma 3 c.p.a.,
l’acquisizione dei documenti per assicurare la completezza dell’istruttoria: tutti gli atti della
Commissione di verifica. Inoltre i Verbali e la documentazione afferente l’abbinamento tra gli
elaborati ritenuti idonei alla prova scritta del bando di concorso in oggetto con i rispettivi
candidati autori degli elaborati; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della
Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 21.03.2017; La registrazione audiovideo dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il
22.05.2017. Ancora subordinatamente l’esibizione degli atti e documenti di cui innanzi ai
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sensi dell’art. 64 comma 3 c.p.a..
Inoltre si formulava cautelare per la emanazione dei provvedimenti opportuni, ivi compresa
la ricorrezione dell’elaborato del ricorrente.

Attesa la notifica solo ad alcuni dei

controinteressati, si chiedeva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
vincitori del concorso specificamente indicati nella graduatoria finale.
Si concludeva per l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo,
con l’annullamento degli atti impugnati e l’accoglimento delle domande proposte.
Si depositava: Riscontro del 14/07/2017 ad istanza di accesso agli atti; Decreto di conferma
dr.ssa Marini del 20/03/2015; Comunicazione Segretario Generale SAP ad associazione
Tutela & Trasparenza del 28/07/2017; Nota UGL Polizia di Stato, addì 21/03/2017.
ORDINANZA CAUTELARE
Il ricorso veniva chiamato alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2017 e, all’esito, il TAR
Lazio-Roma, Sezione Prima Quater, con l’Ordinanza Cautelare in epigrafe richiamata,
pubblicata in data 11 ottobre 2017, veniva disposta, oltre alla produzione degli atti da parte
dell’Amministrazione, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del
concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per
pubblici proclami attraversi la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di
un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi dell’Ordinanza Cautelare
(in epigrafe del presente atto riportati), e dell’indicazione dei controinteressati entro il termine
perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore.
*****
Pertanto, il presente atto, in conformità dell’Ordinanza Collegiale sopra richiamata, contiene
il sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, antescritti, nonché, di seguito, l’elenco
nominativo dei controinteressati vincitori del concorso in questione.
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