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NELL’INTERESSE DI 

 

 

Tiranno Calogero, nato a Torino il 08.03.1975, residente in Canicattì (Ag) via Carlo 

Alberto n. 143, cod. fisc.: TRNCGR75C08L219N, De Luca Claudio Fabio, nato a 

Milano il 17.10.1968, residente in Ficarazzi (PA) via F. Petrarca n. 10/B, cod. fisc.: 

DLCCDF68R17F205F, D’Eramo Regina Aura, nata a Brooklynn il 22.08.1966, Cod. 

Fisc.: DRMRGN66M62Z404Y, residente in Roma via G. Arcangeli 25, Fabio 

Salvatore a S. Agata di Militello, nato a Sant’Agata di Militello il 5.09.1969, cod. fisc.: 
FBASVT69P05I199K, Tumminelli Luigi, nato a San Cataldo il 11.11.1973, cod. fisc.: 

TMMLGU73S11H792F, residente in Agrigento Piazza Pantelleria 14, Calderaro 

Luca, nato a Cosenza il 18.10.1972, cod. fisc.: CLDLCU72R18D086D, residente in 

Monalto Uffago via G. Verdi 42,  Colangelo Nicola, nato a Napoli il 27.04.1980, cod. 

fisc.: CLNNCL80D27F839C, residente in Sanremo C.so Mazzini 2,  De Lisi 

Giuseppe, nato a Palermo il 10.03.1966, cod. fisc.: DLSGPP66C10G273D, residente 

in Palermo via Pianell 16, Orlando Paolo, nato a Messina il 20.12.1973, cod. fisc.: 

RLNPLA73T20F158U, residente in Messina via A. Manzoni n. 24, Barbagallo 

Salvatore, nato a Messina il 4.01.1973, cod. fisc.: BRBSVT73A04F158T, residente in 

Messina via San Licandro n. 5, Galletta Antonio, nato a Messina il 13.05.1972, cod. 

fisc.: GLLNTN72E13F158F, residente in Rometta via A. Gramsci n. 4,  Crivello 

Sabrina, nata a Genova il 24.09.1970, cod. fisc.: CRVSRN70P64D969B, residente in 

Genova via Sparta 34/C, Cammalleri Giuseppe, nato a Trento il 18.12.1968, cod. fisc.: 

CMMGPP68T18L378E, residente in Canicattì via Germania n. 92, Troisi Fabio, nato 

a Salerno il 16.04.1984, cod. fisc.: TRSFBA84D16H703V, residente in Salerno via 

G.B. Mazara n. 3, Bean Nogi, nato a Adria il 17.08.1971, cod. fisc.: 

BNENGO71M17A059P, residente in Cavarzere via Dante Aligheri n. 19, Lucchese 

Gaetano, nato a Palermo il 13.04.1968, cod. fisc.: LCCGTN68D13G273D, residente 

in Palermo Stradella Riserva Reale 9/A, Carollo Carmelo, nato a Palermo il 

21.06.1971, cod. fisc.: CRLCML71H21G273P, residente in Palermo via Giovanni 

Dotto, 25 Vitello Gaetano, nato a Palermo il 14.03.1971, cod. fisc.: 

VTLGTN71C14G273U, residente in Palermo via Dietro la Parrocchia n. 66  Fichera 

Pasquale, nato a Palermo il 16.04.1972, cod. fisc.: FCHPQL72D16G273B, residente 

in Palermo via Stefano Turr n. 38, Genduso Giuseppe, nato a Palermo il 17.05.1972, 

cod. fisc.: GNDGPP72E17G273A,  residente Spadafora (Me) Lungomare 55, Varia 

Giuseppe, nato a Palermo il 11.03.1965, residente in Palermo via Vicolo Caracausi n. 

12, cod.fisc.: VRAGPP70B10G273S, Lombardo Giuseppa Valentina, nata a Gela 

(CL) il 20.03.1977, residente in Caltanissetta via Niscemi 201, cod. fisc.: 

LMBGPP77C60D960D, Amato Giuseppe, nato a Canicattì (Ag) il 9.03.1979, 

residente in Caltanissetta via Cimabue n. 24, cod. fisc.: MTAGPP79C09B602F, 

Amoroso Roberto, nato ad Agrigento il 19.06.1975, residente in Porto Empedocle 

(Ag) S.S. 115 variante nord, cod. fisc.: MRSRRT75H19O089A, D’Elia Ignazio, nato 

a Palermo il 14.11.1981, residente in Agrigento via Provenzano n. 56, cod. fisc.: 
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DLEGNZ81S14G273P, Farruggia Cristian, nato ad Agrigento il 20.07.1981, 

residente in Agrigento via Venezuela n. 28, cod. fisc.: FRRCST81L20AO89Y, 

Insalaco Walter, nato a Canicattì (Ag) il 20.02.1978, residente in Canicattì (Ag) via 

Risorgimento n. 188, cod. fisc.: NSLWTR78B30B602O, Giardina Salvatore, nato a 

Canicattì (Ag) il 19.09.1970, residente in Canicattì (Ag) via Pagano n. 6, cod. fisc.: 

GRDSVT70P19B602T, Marletta Ignazio, nato a Scordia (CT) il 15.06.1975, 

residente in Canicattì (AG) via Traversia di via Francia n.1 , cod. fisc.: 

MRLGNZ75H15J548F, , Colli Adolfo, nato a Palermo il 6.03.1971, residente in 

Palermo via Telesino n. 26, cod. fisc.: CLLDLF71C06G273R, Monti Daniele, nato a 

Forlì il 26.11.1969, residente in Palermo via Gen.le A. Baldissera n. 7, cod. fisc.: 

MNTDLN69S26D704F, Scaglione Paolo, nato a Palermo il 12.06.1968, residente in 

Palermo via Luigi Settembrini n. 14, cod. fisc.: SCGPLA68H12G273P, Bonfissuto 

Filippo, nato a Palermo il 27.10.1973, residente in Palermo via Portella della Ginestra 

n. 12, cod. fisc.: BNFFPP73R27G273R, Pennacchio Salvatore nato a Palermo il 

10.02.1970, cod. fisc.: PNNSVT70B10G273X, residente in Palermo via Pietro 

D’Asaro n. 13, , Spatafora Salvatore nato a Palermo il 22.02.1981, residente in 

Agrigento via A. De Gasperi n. 22, cod. fisc.: SPTSVT81B22G273K, Roveran 

Alessio, nato a Padova il 20.07.1967, residente in Padova via Tre Garofani n. 66/41, 

cod. fisc.: RVRLSS67L20G224Z, Borrelli Michele, nato a Torre del Greco (NA) il 

23.08.1975, residente in Torre del Greco via Ponte della Gatta n.43, cod. fisc.: 

BRRMHL75M23L259A, Giordani Luciano, nato a Termoli il 7.04.1974, ivi 

residente in via  Del Forestiero n. 12, cod. fisc.: GRDLCN74D07L113G, Barile 

Gianluca, nato a Pescina (AQ) il 30.07.1973, residente in Stroncone (TV) via San 

Liberatore n. 4, cod.fisc.: BRLGLC73L30G492M, Infusino Pietro, nato a Licata 

29.11.1968, residente in Licata via G. Verdi n. 33, cod. fisc.: NFSPTR68S29E573Q, 

Garritano Giuseppe, nato a Caracas (YVZ) il 21.01.1972, residente in Fiumefreddo 

Bruzio (CS) via Delle Allodole n. 9, cod. fisc.; GRRGPP72A21Z614G, Punzo 

Pasquale, nato ad Ischia il 28.04.1967, residente in S. Giorgio Acremano via Bernabò 

n. 46, cod. fisc.: PNZPQL67D28E329Z,  Catania Vincenza, nata a Misilmeri il 

5.10.1968, residente in Misilmeri (PA) C.da Tramontana, 12, cod. fisc.: 

CTNVCN68R45F246E, Inzerillo Gaetano, nato a Palermo il 30.01.1967, residente in 

Palermo via San Benedetto il Moro 16, cod. fisc.: NZRGTN67A30G273F, Gaspari 

Roberta, nata a Bolzano il 3.03.1975, residente in Bolzano via Cavour n. 25, cod. fisc.: 

GSPRRT75C43A952T, Rosselli Bernardo, nato a Caserta il 7.03.1976 Residente in 

Asciano (SI) via Goffredo Mameli, 39, cod. fisc.: RSSBNR76C07B963A, Simonicca 

Danilo, nato ad Avezzano (Aq) il 21.12.1974, residente in Lugnano di Teverina (TR) 

via Orvieto n. 8, cod. fisc.:  SMNDNL74T21A515M, Leto Angelo, nato a Licata (Ag) 

il 29.09.1980, residente in Licata via Gaetano De Pasquali n. 77, cod. fisc.: 

LTENGL80P29E573R, Profeta Fabio,  nato a Licata il 18.04.1971, residente in 

Licata C.da Cannavecchia n. 3, cod. fisc.: PRFFBA71D18E573K, Parasiliti Palumbo 

Rosario, nato a Belpasso (CT) il 5.08.1968, residente in Motta S.Anastasia (CT) via 

Luna 55 , cod. fisc.: PRSRSR68M05A766O, La Neve Michele, nato a Monteiasi (TA) 

il 15.12.1963, ivi residente alla via Largo SS. Crocifisso n. 5, cod. fisc.: 

LNVMHL63T15F531E, De Rinaldis Rita, nata a S. Pietro Vernotico (Br) il 

6.01.1966, residente in Chiaravalle (An) via Campagna 9, cod. fisc.: 

DRNRTI66A46I119V, Galante Andrea, nato a Palermo il 6.07.1981, residente in 

Agrigento  via Manzoni 22, cod.fisc.: GLNNDR81L06G273R, Collu Alessio, nato a 

Cagliari il 30.08.1966, residente in Palermo via Del Segugio n. 1, cod. fisc.; 

CLLLSS66M30B354W, Bonfiglio Paolo, nato a Licata il 22.09.1980, cod. 

fisc.:BNFPLA80P22E573B, residente in Licata via A. Vespucci n. 35, , Cacciola 

Pasqua, nata a Messina il 3.09.1968, cod. fisc.: CCCPSQ68P43F158R, residente in 



Messina via Delle Mura c. Ileana,  Marcocci Giancarlo, nato a Napoli il 30.08.1970, 

MRCGCR70M30F839E, residente in Napoli via Bosco di Capodimonte 72/F, Rosina 

Leonardo, nato a Padova il 18.11.1970, cod. fisc: RSNLRD70S18G224J, residente in 

Salazzano Dentro via S. Bertilla, 18, Guareschi Massimo, nato a Bergamo il 

22.02.1970, cod. fisc.: GRSMSM70B22A794J, residente in Calvenzano via Vailate 6,  

Portaluppi Paolo Carlo, nato Milano il 26.06.1969, cod. fisc.: 

PRTPCR69H26F205W, residente in Vimodrone via XI febbraio 70, Torchia 

Giulietta Federica, nata a Milano il 2.03.1968, cod. fisc.: TRCGTT68C42F205F, 

residente in Pero via Oratorio n. 23, D’Alessandro Angelo, nato Roma l’8.08.1961, 

cod. fisc.: DLSNGL61M08H501M, residente in Paese frazione Castagnole, via Sa. Pio 

X 1/c, Pozzi Alessia, nata Latina il 24.04.1977, cod.fisc.: PZZLSS77D64E472H, 

residente in Livorno via Corridoni 32, Paladino Carmine, nato a Cosenza il 

15.06.1975, cod. fisc.: PLDCMN75H15D086E, residente in Roggiano Gravina via 

Acqua Fabbricata 9, Palma Francesco, nato Pomigliano D’Arco il 21.07.1979, cod. 

fisc.: PLMFNC79L21G812S, residente in Brusciano via Kennedy 13, Fiore 

Mariarita, nata a Terni il 16.02.1963, cod. fisc.: FRIMRT63B56L117Z, residente in 

Terni Strada La Castagna 17, Cambareri Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 

28.03.1983, cod. fisc.: CMBGPP83C28F537X, residente in Vibo Valentia via s. 

Papandrea 2, Maio Davide, nato a Catania il 2.02.1972, cod. fisc.: 

MAIDVD72B02C351N, residente in San Giovanni La Punta via Balatelle 1, Garozzo 

Giovanni, nato ad Agrigento il 2.05.1971, cod. fisc.: GRZGNN71E02A089A, 

residente in Agrigento via Stromboli 55, De Lellis Antonio, nato a Milano il 

15.01.1977, cod. fisc.: DLLNTN77A15F205U, residente in Macerata Campania via 

Petrarca Vico n. 4, Martedi Salvatore, nato a Caserta il 26.01.1975, cod. fisc.:, 

MRTSVT75A26B963P, residente in Marcianise via N. Sauro 9, Fiore Francesco, nato 

a Napoli il 2.05.1974, cod. fisc.: FRIFNC74E02F839D, residente in San Fermo della 

Battaglia, via Mornago 49, Palma Alessandro, nato a Catania il 19.07.1975, cod. fisc.: 

PLMLSN75L19C351A, residente in Tremestieri Etneo, via Convento del Carmine 4, 

Zanfardino Pasquale,nato a Teano il 20.07.1968, cod. fisc.: ZNFPQL68L20L083I, 

residente in Marcianise via SS. Pietro e Paolo 24, Fanelli Egidio, nato a Milano 

l’1.12.1976, cod. fisc.: FNLGDE76T01F205D, residente in Bologna via Dei Sette 

Leoncini 4, Farruggia Salvatore, nato ad Agrigento il 11.007.1981, cod. fisc.: 

FRRSVT81L11A089K,  residente in Palmi via Scinà 128, Fallo Fabrizio, nato a 

Milazzo il 24.05.1976, cod. fisc.: FLLFRZ76E24F206E, residente in Patti via Padre 

Pio da Pietralcina 10/A, Filaretti Dario, nato a Padova il 14.07.1970, cod. fisc.: 

FLRDRA70L14G224S, residente in Padova via S. Eufemia n. 14, Taglieri Giovanni 

Ivan, nato a Popoli il 17.05.1976, cod. fisc.: TGLGNN76E17G878I, residente in San 

Valentino in A.C. via Trovigliano 28, Gelo Umberto, nato a Agrigento il 04.09.1973 

codice fiscale GLEMRT73P04A089G, residente in Porto Empedocle (AG) via 

Lincoln n.30, Padovano Grazia, nata a Nola il 17.08.1974, cod. fisc.: 

PDVGRZ74M57F924X, residente in Lauro via F. A. Casoria 9, Condello Sonia, nata 

a Torino il 16.09.1976, cod. fisc.: CNDSVO76P56L219F, residente in Torino, Largo 

Toscana 52, Zema Marco, nato a Bolzano il 08.03.1967, cod. fisc.: 

ZMEMRC67C08A952N,  residente in Padova via Giovanni Piaggi 12, Arcangeli 

Simonetta, nata a Padova il 7.08.1962, cod. fisc.: RCNSNT62M47G224J, residente in 

Sevazzano Dentro via Trento 11, Romano Serafino, nato a Rossano il 28.1.1972, cod. 

fisc.: RMNSFN72A28H579R,  residente in Cosenza Piazza San Nilo 17, Cascone 

Massimo, nato a Camerota il 25.07.1979, cod. fisc.: CSCMSM79L25B476L, residente 

in Abano Terme via Santa Maria D’Abano 62/A, Li Causi Francesco, nato a Palermo 

il 18.04.1970, cod. fisc.: LCSFNC70D18G273K, residente in Palermo via Tevere 2, 

Randisi Filippo, nato a Oggiono il 11.09.1981, cod. fisc.: RNDFPP81P11G009Z,  



residente in Caronia C.tra S. Anna, Irolsini  Nicola, nato a Padova il 15.05.1978, cod. 

fisc.: RLSNCL78E15G224A, residente in Torri di Quartesolo via Dei Bersaglieri 7, 

Iannelli Bruno Francesco, nato a Venafrio il 3.05.1970, cod. fisc.: 

NNLBRF70E03L725J, residente in Acicatena via Don Alfonso, 64, Zangara 

Giuseppa, nata a Palermo il 4.04.1970, cod. fisc.: ZNGGPP70D44G273H, residente 

in Gravina di Catania via Salvo D’Acquisto 11/c, Cocorocchi Lorenzo, nato a Roma il 

11.01.1973, cod. fisc.: CCRLNZ73A11H501J, residente in Treviglio via dei Gelsi 2, 

Vanacore Ciro, nato a Castellammare di Stabia il 15.12.1960, cod. fisc.: 

VNCCRI60T15C129K, residente in Castellammare di Stabia via Boccaccio 2, 

D’Alascio Giuseppe, nato a Maratea il 22.02.1970, cod. fisc.: DLSGPP70B22E919V, 

residente in Maratea via Trecchinari, Olivieri Luca, nato a Napoli il 5.04.1967, cod. 

fisc:LVRLCU67D05F839D, residente in Volla via A. Gramsci 6/C, Venneri 

Gianluca, nato a Cosenza il 24.06.1974, cod. fisc.: VNNGLC74H24D086B, 

Amarando Salvatore nato a  Caserta il 22.01.1974 Cod. Fisc: MRNSVT74A22B963K 

ai fini del presente giudizio tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via Mariano 

Stabile n. 151 presso e nello studio dell’Avvocato Maria Anna Santangelo del Foro di 

Palermo che li rappresenta e difende in forza di formali atti di procura in calce al 

ricorso collettivo introduttivo già  iscritto al ruolo al n. 2961/2016  e pendente presso il 

TAR Lazio . L’Avvocato Maria Anna Santangelo – cod. fisc. SNTMNN81D56I533G – 

indica ai fini delle comunicazioni di rito degli atti nel corso del procedimento i seguenti 

indirizzi: fax. 091.580023 pec santangelo.legal@pec.it 

 

CONTRO 

 

- Ministero dell’Interno,  Direzione centrale per le risorse umane – ufficio III 

attività concorsuali, in persona del sig. Ministro pro tempore  nel domicilio ex lege 

eletto  presso l’Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma via Dei Portoghesi, 12  

- Il Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza   
pro-tempore, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno 

nel domicilio ex lege eletto  presso l’Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma via 

Dei Portoghesi n.12 

- Amministrazioni Resistenti - 

 

E nei confronti 

 

- Procida Giacomo, nato a Palermo il 19.03.1968: c.f.: PRCGCM68C19G273T,  

residente in Palermo via Giorgio D’Antiochia n. 2 

- Citarella Sergio, nato a Milano il 24.06.1971 c.f.: CTRSRG71H24F205D, 

residente in Palermo via Agostino Catalano n. 26 

- Controinteressati  – 

Ovvero nei confronti 

 

degli altri vincitori del concorso di cui al bando  concorsuale emesso con decreto datato 

24 settembre 2013  del Ministero dell’Interno – dipartimento della pubblica sicurezza – 

Capo della Polizia di Stato Direttore Generale della Pubblica sicurezza  -  pubblicato 

sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/24 

bis – con il quale è stato indetto un 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, previa concessione ex art. 41 

c.p.a. di notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno, anche tramite 
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pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet 

dell’Amministrazione resistente 

 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA E 

CONCESSIONE DI ADEGUATE MISURE CAUTELARI: 

 

 

della graduatoria del concorso pubblicata dal Ministero dell’interno – dipartimento 

della Pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane  ufficio attività 

concorsuali n. 333 – B/12P.1.13 concernente i vincitori di cui al bando di concorso 

emesso con decreto datato 24 settembre 2013  del Ministero dell’Interno – dipartimento 

della pubblica sicurezza – Capo della Polizia di Stato Direttore Generale della Pubblica 

sicurezza  -  pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento 

straordinario n. 1/24 bis – con il quale è stato indetto un 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, pubblicata in 

data 12 giugno 2017; 

Ovvero 

-  della graduatoria definitiva  del concorso de quo pubblicata quale rettifica della 

graduatoria del 12 giugno 2017 e resa giusto decreto del Ministero dell’Interno – 

dipartimento della Pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane  ufficio 

attività concorsuali n. 333 – B/12P.1.13 concernente i vincitori di cui al bando di 

concorso emesso con decreto datato 24 settembre 2013  del Ministero dell’Interno – 

dipartimento della pubblica sicurezza – Capo della Polizia di Stato Direttore Generale 

della Pubblica sicurezza  -  pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno 

– supplemento straordinario n. 1/24 bis – con il quale è stato indetto un 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, pubblicata ai fini di legge nel bollettino ufficiale del personale del Ministero 

dell’Interno datata 20 giugno 2017. 

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi, per la cui intelligenza si 

premette: 

 

 

 

 

Con formale atto notificato in data 15 febbraio 2015, tutti i ricorrenti supra citati 

formulavano ricorso, incardinato nei termini di legge presso l’Ecc.mo Tar Lazio al 

numero rg. 2961/2016 nei confronti dell’Amministrazione resistente e dei 

controinteressati di cui al presente ricorso, chiedendo tra le altre domande ivi formulate, 

previa sospensione dell’efficacia e concessione di adeguate misure cautelari:  

 

- “ L’annullamento della graduatoria del 17 dicembre 2015 concernente degli ammessi 

agli esami orali di cui al bando di concorso emesso con decreto datato 24 settembre 

2013  del Ministero dell’Interno – dipartimento della pubblica sicurezza – Capo della 

Polizia di Stato Direttore Generale della Pubblica sicurezza  -  pubblicato sul B.U. del 

personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/24 bis – con il 

quale è stato indetto un 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  



- Ogni atto supposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per i Ricorrenti, 

ancorchè dai medesimi non conosciuto. 

 

L’ACCERTAMENTO 
Del diritto dei ricorrenti di essere ammessi nella graduatoria del 17 dicembre 2015 

concernente degli ammessi agli esami orali di cui al bando di concorso emesso con 

decreto datato 24 settembre 2013  del Ministero dell’Interno – dipartimento della 

pubblica sicurezza – Capo della Polizia di Stato Direttore Generale della Pubblica 

sicurezza  -  pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento 

straordinario n. 1/24 bis – con il quale è stato indetto un 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 e di ottenere il 

risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’inidoneità ricevuta 

 

LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA 
Ex art. 30 co.2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo 

provvedimento di ammissione ed inserimento in graduatoria degli idonei ammessi agli 

orali per cui è causa; 

nonchè al pagamento, ove occorra, in via subordinata, delle relative somme, con 

interessi e rivalutazione come per legge”. 

 

Avendo formulato istanza di sospensione del provvedimento poc’anzi citato, veniva 

concessa apposita udienza in camera di consiglio in data all’esito della quale, 

purtroppo, non veniva accordata alcuna sospensione del provvedimento impugnato. 

 

 

Nelle more della fissazione di udienza nel merito, il Ministero oggi parte resistente con 

provvedimento del 12 Giugno 2017 e successivamente, con decreto di rettifica portante 

la data del 20 giugno 2017 ha proclamato la graduatoria finale dei vincitori del 

concorso de quo che oggi si intende impugnare con formale ricorso per motivi aggiunti, 

attesa l’illegittimità della stessa i cui motivi necessitano di una breve ma doverosa 

ricostruzione dei fatti. 

E quindi.  

 

 

Con Decreto del Capo della Polizia di Stato datato 24 Settembre 2013 e pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, veniva indetto un 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.  

Gli odierni Ricorrenti, tutti in possesso dei titoli previsti dal summenzionato bando di 

concorso, procedevano all’inoltro della propria domanda di partecipazione nei tempi 

previsti dal bando de quo e, pertanto gli stessi accedevano alla prova scritta indetta, 

svolgendo la stessa nelle sedi territorialmente stabilite dal Ministero per lo svolgimento 

del supracitato esame; 

In data 17 Dicembre 2015 veniva pubblicata la graduatoria di merito dei soggetti 

valutati idonei a sostenere la prova orale per il detto concorso ma, nonostante le proprie 

aspettative, i Ricorrenti non acquisivano la idoneità alla prova orale in virtù dei propri 

elaborati scritti risultati non idonei e, pertanto, gli stessi non venivano inseriti nella 

predetta graduatoria. 



A fronte della esclusione di fatto in graduatoria, gli stessi formulavano formale richiesta 

di accesso agli atti al fine di conoscere le motivazioni della inidoneità ricevuta, 

chiedendo altresì di conoscere ed avere copia degli elaborati dei concorsisti risultati 

idonei, nonché – tra le altre richieste – di conoscere ed avere copia dei verbali di sedute 

della Commissione esaminatrice, oltre che dei criteri di valutazione operata dalla stessa 

nella correzione dei compiti.  

Uno scenario sconfortante rivelava numerose “anomalie concorsuali” oltre che gravi 

errori di ortografia e palese ignoranza delle norme sostanziali e processuali di diritto 

all’interno di numerosi elaborati redatti da soggetti giudicati con punteggio idoneo. 

Ciò posto, veniva formulato ricorso presso Questo Ecc.mo Tar Lazio unitamente ad 

apposita istanza cautelare, la quale però, non sortiva l’effetto sperato. 

A ben vedere, però, lo stesso Ministero dell’Interno, al fine di scongiurare il pericolo di 

annullamento del concorso de quo e, riconosciuta la presenza delle “anomalie” 

perpetrate dalla Commissione esaminatrice, provvedeva in data 26 ottobre 2016 alla 

nomina di una commissione esaminatrice dell’operato della Commissione preposta dal 

Ministero allo svolgimento del concorso de quo. 

Commissione verificatrice dell’operato della Commissione esaminatrice di cui al 

concorso che qui ci occupa che, contrariamente a quanto impostole 

dall’Amministrazione proprio al fine di scongiurare un concreto annullamento del 

citato concorso, non perveniva ad alcun esame verificatore dell’operato oggetto 

dell’odierno contendere. 

Nel frattempo sono terminate le prove orali ed è stata redatta la graduatoria dei vincitori 

del concorso 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 nella quale – 

ovviamente – non compaiono i nominativi dei ricorrenti. Detta graduatorie approvata il 

20 giugno 2017 in via definitiva attesa la parziale rettifica subita da quella 

precedentemente pubblicata il 12 giugno 2017.  

Appare chiaro pertanto che, nelle more della fissazione di udienza per discutere del 

merito della vicenda che qui ci occupa, l’Amministrazione resistente ha preferito 

emanare la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per cui è giudizio: 

accadimento questo che induce e costringe gli odierni ricorrenti ad impugnare la 

graduatoria del 20 giugno 2017 con il presente ricorso per motivi aggiunti, stante la 

grave illegittimità diretta e derivata dei provvedimenti gravati con il ricorso 

introduttivo. 

 

Ciò premesso, con riserva di proporre ulteriori motivi integrativi nel termine di legge, 

nonchè ulteriori censure a seguito dell’integrale conoscenza degli atti della procedura,  

avverso e per l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe si ripropongono i 

motivi di diritto formulati nel ricorso introduttivo e diretti a contestare l’illegittimità 

dell’esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria impugnata, il cui accoglimento finirebbe 

per travolgere in parte qua anche gli atti impugnati con il presente atto, ossia: 

 

MOTIVI AGGIUNTI 

 

I) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA ED ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO 

PRESUPPOSTO 
La graduatoria approvata con decreto del 20 giugno 2017 è anzitutto illegittima per i 

medesimi vizi della graduatoria del 17 dicembre 2015 concernente degli ammessi agli 

esami orali già impugnata col ricorso introduttivo, che di fatto hanno inficiato il 

regolare andamento delle prove concorsuali sia in via propria, sia in via di illegittimità 



derivata ed illegittimità dell’atto presupposto, in funzione dello stretto nesso di 

presupposizione e consequenzialità intercorrente tra i due atti. 

Al riguardo, deve infatti rilevarsi che la graduatoria del 20 giugno 2017 dà attuazione a 

quella del 17 dicembre 2015 impugnata col ricorso introduttivo, e risulta predisposto, 

con riguardo ai suoi elementi essenziali  

Ne deriva che i profili di illegittimità della graduatoria del 17 dicembre 2015 censurati 

con il ricorso introduttivo si riverberano integralmente su quella oggi impugnata , in 

funzione dello stretto nesso di presupposizione e consequenzialità intercorrente tra i due 

atti, sicchè la graduatoria definitiva del concorso de quo pubblicata quale rettifica della 

graduatoria del 12 giugno 2017 e resa giusto decreto del Ministero dell’Interno – 

dipartimento della Pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane  ufficio 

attività concorsuali n. 333 – B/12P.1.13 concernente i vincitori di cui al bando di 

concorso emesso con decreto datato 24 settembre 2013  del Ministero dell’Interno – 

dipartimento della pubblica sicurezza – Capo della Polizia di Stato Direttore Generale 

della Pubblica sicurezza  -  pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno 

– supplemento straordinario n. 1/24 bis – con il quale è stato indetto un 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, pubblicata ai fini di legge nel bollettino ufficiale del personale del Ministero 

dell’Interno datata 20 giugno 2017,  risulta illegittima, sia in via propria, sia in via di 

illegittimità derivata ed illegittimità dell’atto presupposto. 

Si riportano pertanto i motivi di cui all’impugnazione del ricorso introduttivo del 

presente giudizio 

 

II. ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA, DELLA 

LEX SPECIALIS DEL CONCORSO. VIOLAZIONE DELLA REGOLA 

DELL’ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI 

TRASPARENZA E PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DI BUON 

ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 09.05.1994. VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. 

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, 

IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO. 

 

Anche la graduatoria concorsuale oggi impugnata nonché l’intera procedura 

concorsuale adottata è viziata per violazione del c.d. principio dell’anonimato delle 

prove da correggere. 

Dall’esame di quanto esposto in fatto, si desume, senza ombra di dubbio alcuno che la 

predetta prova scritta  si è svolta in aperta violazione del principio dell’anonimato.   

Il codice alfanumerico apposto sui compiti dell’elaborato poteva essere facilmente 

comunicato proprio a causa della mancanza di schermatura dell’aula o comunque 

facilmente comunicabile anche dopo la prova scritta. E’ pacifico in dottrina e 

giurisprudenza che anche solo la potenziale identificazione di uno o più candidati ha 

una grave incidenza sull’intera procedura selettiva, la quale risulta palesemente viziata. 

E’ sin troppo evidente, nel caso che qui rileva, che dai singoli plichi era facilmente 

possibile risalire al nome del candidato che le aveva sostenute. Tale codice, inoltre, era 

facilmente visibile dalla busta e, comunque, presente sull’elaborato. 

Recentemente il Consiglio di Stato Sezione II, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013, ha 

stabilito che: “ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il 

codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad 



ogni candidato al termine della prova.  Sicchè si può affermare che dalle singole prove 

era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva 

elaborate. Né vale obiettare, come fa l’Amministrazione, che l’identificazione del 

candidato, cui far risalire l’elaborazione della prova supporebbe una collaborazione di 

quest’ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del 

principio dell’anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso 

presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende 

avvantaggiarsi dell’identificabilità delle proprie prove di concorso.  Pertanto la 

violazione del principio dell’anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice 

lo svolgimento ed implica l’annullamento delle prove stesse”. 

E’ orientamento consolidato che la regola dell’anonimato dei concorrenti è espressione 

del più generale principio di garanzia dell’imparzialità amministrativa (cfr. per tutte 

Cons. Stato Sez. II, 6.10.2011 n. 3672; TAR Sardegna Cagliari I, 14.03.2012 n. 229; 

TAR Sicilia I, 28.02.2012 n. 457; TAR Toscana I, 27.06.2011 n. 1105; TAR Molise, 

4.6.2013 n. 386; Tar Lazio  III 7752/2014). 

Inoltre il Consiglio di Stato Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071; TAR Sardegna, 

14.3.2013, n. 230; TAR Sicilia, Catania, 28.08.2008, n. 1528 hanno tutte unanimamente 

osservato che: “le norme che assicurano l’anonimato ricevono un’applicazione 

oggettiva e non sono influenzate dagli stati d’animo e dalle intenzioni né dei candidati 

né  dalla Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è 

necessario un giudizio sull’elemento soggettivo (dolo o colpa)  dei partecipanti o dei 

membri della Commissione, bastando allo scopo l’esame della circostanza per cui 

l’anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicchè, il giudizio 

non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia 

effettivamente verificato, bastando all’uopo la verificazione della semplice potenzialità 

del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella 

del “pericolo oggettivo” in quanto non è assolutamente possibile accertare se il 

riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei 

membri della Commissione con l’ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che 

la violazione, anche potenziale, dell’anonimato sia o meno avvenuto ad opera del 

candidato, di un membro della Commissione, dell’Amministrazione stessa o di un terzo 

estraneo,  poiché l’applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento 

dell’interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda 

ex se illegittima l’intera procedura”. 

L’intera tesi supra citata è stata confermata dalla recente sentenza dell’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato n. 26 del 20 novembre 2013, che ha così precisato sul 

punto: “il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – 

nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del 

principio costituzionale di eguaglianza nonché specialmente di quelli del buon 

andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le 

proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e 

dunque garantendo la par condicio tra i candidati… ()… Inoltre, alla fine della prova 

in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari 

contenitori sono avvenuti seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico dei singoli 

candidati con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era 

stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato. Ne consegue che il 

comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a 

rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo 

generale e di settore al fine di assicurare l’anonimato nella fase di correzione. Il mezzo 

in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria 



invalidamente formata”. Successivamente, il Consiglio di Stato Sezione VI con la 

sentenza n. 2935 del 09 giugno 2014, ha confermato il sopra indicato orientamento. 

Inoltre, si ribadisce che, come avvenuto alla prova scritta del 29.01.2015, la mancata 

schermatura delle aule avrebbe ben potuto permettere la comunicabilità del codice del 

candidato grazie ai dispositivi di telefonia mobile. 

Proprio  con particolare riguardo al collocamento delle buste contenenti i compiti dei 

candidati, nel caso che qui rileva, all’interno delle aule di svolgimento della prova 

scritta, in più di una sede – ad esempio la sede scelta a Catania-  erano presenti più 

contenitori dentro cui posizionare le dette buste onde sicuramente era possibile 

attraverso il bussolotto scelto violare la regola dell’anonimato ed essere l’elaborato 

facilmente abbinabile ad un soggetto specifico e, comunque, ad un giudizio di idoneità. 

Sul punto, sussiste copiosa Giurisprudenza che ci si permette di portare all’attenzione 

del Collegio: - Cons. Stato, ord. 30.4.2014, n. 1716; Id., ord. 11.3.2014, n. 1072; Id., 

ord. 14.5.2014, n. 1953, Tar Sicilia, Palermo, sentenze brevi nn. 793, 792 e 121/2014. 

Da ultimo, la fondatezza di tale censura è stata apprezzata proprio dal TAR Lazio con 

riferimento ai test di medicina dell’anno 2013 - 2014 che, recentemente, ha 

“Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso 

introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la 

violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze 

Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013” (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 4.7.2014, n. 3062). 

Inoltre, numerosi elaborati risultati idonei quali ad es. l’elaborato n. 3005, n. 4143, n. 

4052, n. 5202, n. 3627, n. 4546, n. 5957, n. 1843 – solo per citarne alcuni - contengono 

evidenti segni di riconoscimento che, violando la garanzia dell’anonimato, aumentano 

ulteriormente quella soglia di criticità cui deve conformarsi l’operato della 

Commissione esaminatrice. 

Proprio con riferimento a tale fattispecie, un fondamentale della tutela dell'anonimato 

dei concorrenti è ribadito da copiosa e costante giurisprudenza la quale ha da sempre 

riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale 

delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di 

anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., 

sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).  

Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per l'invalidità della prova è 

sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario 

dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo illecito sia stato di fatto 

raggiunto.  

I segni di riconoscimento che determinano violazione dell’anonimato sono quei segni 

identificativi che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa 

obiettivamente individuabile, dal quale deve risultare un quadro sufficientemente 

univoco per ritenere che le regole dell’anonimato, nella procedura valutativa, siano 

state effettivamente violate.  

Precisamente, un segno identificativo può non rappresentare ex se circostanza idonea a 

sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato dall’autore 

dell’elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo pensiero in maniera più 

ordinata e coerente (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania n. 2501/1994, T.A.R. Puglia, Bari 

n. 543/2011).  

E’ utile ricordare che “la ratio della norma che vieta l’apposizione di contrassegni, 

cioè di segni di riconoscimento, negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella 

di garantire l’anonimato dell’elaborato, a salvaguardia della par condicio fra i 

candidati, per cui rileva non tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato 

attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità 

del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la 



particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente 

anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di 

elaborazione dello stesso in forma scritta” (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV n. 1208 del 

29 settembre 1999).  

Ora, il principio dell’anonimato sopra descritto ben si applica alla prova concorsuale 

oggetto del presente ricorso.  

Esso garantisce che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati e le buste 

che li contengono, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di 

essi.  

Di talchè riscontrandosi l’apposizione di un segno astrattamente suscettibile di 

consentire l’identificazione dell’autore della prova, questa è soggetta ad annullamento; 

In applicazione del suddetto principio, ad esempio, sono stati soggetti ad annullamento 

gli atti selettivi di una concorso universitario - viziati da violazione del principio 

dell’anonimato - essendosi riscontrati, sulle buste contenenti le prove scritte sostenute 

dai candidati, segni astrattamente suscettibili di consentirne l'identificazione (Tar Lazio  

Sentenze R.D. 9756/2009; R.D. 9757/2009; la nullità veniva confermata dai Consiglio 

di Stato con conformi decisioni n. 1928/2010 e n.1929/2010). 

E’ evidente come la violazione del principio dell’anonimato inficia l’intera procedura a 

prescindere dell’effettiva concretizzazione dell’infrazione, già solo in termini di c.d. 

pericolo oggettivo. 

 

III.PRESUNTA INCOMPATIBILITÀ DI ALCUNI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS 

DI CONCORSO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ED 

INTERPRETAZIONE DPR 335/82, DELL’ART. 16 COMMA 4° D.M. 129/05 EX 

ART. 9 DPR 487/94 

 

E’ emerso che uno dei componenti della Commissione esaminatrice nominata con 

Decreto del 18 novembre 2013, il Dott. Domenico Antonio Scali abbia pubblicato un 

testo inerente la prova scritta per il 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.  

Tale situazione potrebbe configurare un’incompatibilità da parte del Commissario 

nominato, per cui si chiede fin da subito l’annullamento della prova scritta inerente il 

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 provvedimento del 24 settembre 2014 , oltre che per le 

motivazioni di cui sopra anche per intervenuta incompatibilità non dichiarata da parte 

del Dott. Scali. 

Nelle more del ricorso introduttivo, è emerso che anche altri membri della commissione 

esaminatrice, sarebbe inficiati da incompatibilità a ricoprire l’incarico assegnato. 

Sul punto infatti, si è ritenuto che l’obbligo di astensione trova applicazione anche nei 

procedimenti amministrativi - ciò è stato affermato più di frequente nella materia dei 

concorsi e dei procedimenti disciplinari - sempre che ricorrano le fattispecie 

circostanziate e tipizzate di cui all'art. 51 c.p.c. (v. Cons. St., IV, n. 1035/2006; Tar 

Lazio, Roma, I, n. 4454/2009); non senza affermare anche più in generale, al di là 

dell'applicazione analogica della norma codicistica, come l'obbligo di astensione sia 

comunque un portato dei principi di imparzialità e trasparenza che trovano il loro 

fondamento nell'art. 97 Cost. e che devono connotare sempre l'azione (e 

l'organizzazione) amministrativa (Cons. St., IV, n. 2826/2003). 



Inoltre, sempre con riferimento alla lex specialis del concorso, si rileva che anche un 

altro membro della commissione nominata, verserebbe in regime di incompatibilità. 

Si rileva che nella nomina ed accettazione dell’incarico da parte del Prefetto Dott. 

Rosini Luciano, è ben configurabile l’illegittimità per violazione di legge, violazione 

e/o falsa applicazione ed interpretazione DPR 335/82, dell’art. 16 comma 4° D.M. 

129/05 ex art. 9 DPR 487/94, proprio con riguardo alla nomina di quest’ultimo, in 

pensione dall’ottobre 2009 e quindi in palese contrasto con  l’intera normativa vigente,  

che stabilisce che i componenti della Commissione esaminatrice devono essere in 

servizio. 

In particolare l’art. 31 bis del DPR 24.04.1982 nr. 335 stabilisce in tema di modalità di 

nomina dei commissari, che gli stessi siano stabiliti con decreto ministeriale. 

Tale Decreto di riferimento è il D.M. 129/05 che all’art. 16 comma 5 prevede che “Per 

l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un  

Prefetto  collocato in quiescenza da non oltre  un  quinquennio  dalla data del decreto 

che indice il bando di concorso” 

Tale previsione non trova però riscontro nel D.P.R. 487/94, citato all’interno del 

Decreto di nomina della commissione esaminatrice del concorso de quo. 

In particolare l’art. 9 comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994 nr. 487 non ammette tale 

possibilità prevedendo che “…Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici 

possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante 

il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del 

personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per 

motivi disciplinari, per ragioni di salute o decadenza dall’impiego comunque 

determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga 

ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso…”  

Da ciò ne deriva che, in ottemperanza alle supracitate norme di riferimento, non poteva 

essere nominato quale Presidente della commissione del concorso per cui oggi è causa 

il Dr. ROSINI  - con ciò rilevandosi la nullità della prova scritta  - che è stato collocato 

in quiescenza nel mese di ottobre 2009, ovvero  quasi quattro anni prima  della 

pubblicazione del bando . 

 

 IV.  VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO – 

ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DECRETO N. 129 28 APRILE 2005 –  

VIOLAZIONE EX ARTT. 3, 97 COST. ECCESSO DI POTERE  
 

Il bando, all’art. 8 (accertamenti attitudinali) prevede quanto segue: “Ai sensi dell’art. 

31, comma 6, del D.M. del 28 aprile 2005 n.129, in relazione al numero dei candidati, 

l’Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d’esame dagli 

accertamenti attitudinali. 

I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti e che hanno superato la 

prova scritta sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, 

nei luoghi, giorni ed ore che saranno loro preventivamente comunicati, per essere 

sottoposti agli accertamenti attitudinali, previsti dall’articolo 24 della legge 1 febbraio 

1989 n. 53, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198. 

Il giudizio di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è 

definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto 

motivato”. 

Il citato art. 8 è collocato all’interno del bando dopo gli articoli che regolamentano  la 

prova preselettiva e la prova scritta e prima dell’art. 9 relativo alla prova orale. 

L’articolo prevede l’ipotesi della prova attitudinale soltanto prima della prova scritta o 

di quella preselettiva.  



Orbene, soltanto in data 17.01.2016, quindi successivamente alle due prove e dopo la 

pubblicazione dell’elenco idonei alla prova scritta, l’Amministrazione ha comunicato ai 

concorrenti di aver previsto la prova attitudinale, quindi successivamente alla prova 

orale. 

Ciò costituisce un eccesso di potere ed una palese violazione del bando di concorso che 

è “lex specialis” della procedura che qui ci occupa e che invece va rispettata dalla 

commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico 

dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non 

è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme dei bando (Cons. Stato, sez. 

IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).  

Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituite dal bando di concorso, vincolano 

rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa 

autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità 

nella interpretazione e nell’attuazione. L´amministrazione deve applicare le 

disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque 

ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, 

che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura (Cons, Stato, sez. V, 4 

agosto 2000, n. 4304).  

Questo perché il bando riveste l’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, 

generando affidamento nei partecipanti alla procedura.  

Inoltre, l’articolo 6 del bando statuisce l’ammissione alla fase orale per tutti i candidati 

che abbiano riportato “una votazione non inferiore ai 35/50”. Tuttavia, analizzando le 

disposizioni contenute nel decreto 28 aprile 2005, n. 129 che detta il 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, non si può fare a meno di notare come sia prevista una 

differenziazione di punteggio per i candidati che affrontano le dette prove da “esterni”. 

Infatti, all’articolo 17 è esplicitamente previsto che per passare alla prova orale il 

candidato debba aver ottenuto un punteggio non inferiore ai 6/10 nella prova scritta. In 

maniera del tutto illogica, invece, l’art. 37 del medesimo D.M. prevede un trattamento 

diverso per coloro i quali svolgano la prova da interni, statuendo che “sono ammessi al 

colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 35/50”, che 

equivalgono a 7/10. 

Alla luce di ciò non si comprende il motivo di tale distinzione, che inevitabilmente 

inficia la parità di trattamento, mettendo a repentaglio ulteriormente la trasparenza della 

procedura concorsuale. 

 

 

 

 

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 

PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, 

ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA VIOLAZIONE 

DELGLI ARTT.3, 4, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ 

DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI ,  IRRAGIONEVOLEZZA 

ED  INGIUSTIZIA MANIFESTA  
 

Il ricorso introduttivo nonché quello per motivi aggiunti avverso i provvedimenti 

impugnati con entrambi gli atti, si fonda altresì sul rilievo che l’operato della 

Commissione esaminatrice nella correzione degli elaborati scritti, difetta di una 

parametrazione di giudizio univoca, di un’incompletezza dei criteri di valutazione 



adottati oltrechè di una grave carenza di motivazione nei giudizi operati. In più è di 

lapalissiana evidenza che i criteri adottati nella valutazione di compiti quali ad esempio 

il criterio della correttezza grammaticale e sintattica, certamente non è stato adoperato 

per tutti gli elaborati consegnati. Indubbiamente, in ambito di discrezionalità tecnica, 

allorquando vengono emanati, come nella specie, giudizi di valore, l’esame della 

legittimità non può comportare la sostituzione della valutazione della Amministrazione 

con quella del giudice.  

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 di 

fatti, non può non rilevarsi che una valutazione, sia pure strumentale per l’esame di 

censure di legittimità, non può non essere presa in considerazione, altrimenti si 

determinerebbe un ambito di operazioni totalmente sottratto ad ogni sindacato di 

valutazioni in ambito ricorsistico, sia giurisdizionale che amministrativo. 

Orbene, fin dalla fine degli anni ’90 si è precisato l’ambito del controllo giustiziale 

sulla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione. Così si è ritenuto che“in 

tema di controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere, che ha quale presupposto la 

valutazione di un fatto  - come nel caso che qui rileva - in base a conoscenze 

scientifiche (nel caso, derivanti dalla scienza giuridica), la cognizione del giudice 

amministrativo è piena  - pur non comportando la possibilità che il giudice sostituisca 

la propria valutazione a quella dell’Amministrazione -  e non solo estrinseca; essa, 

però, incontra il limite oggettivo determinato dalla opinabilità e relatività di ogni 

valutazione scientifica e dalla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla 

Amministrazione, in quanto il potere di valutazione sia stato attribuito 

dall’ordinamento alla Amministrazione stessa e non si verta in tema di giurisdizione di 

merito. Il controllo è pieno in quanto, a differenza delle ipotesi di discrezionalità 

amministrativa, alla Amministrazione non è data alcuna scelta fra più comportamenti 

legittimi, ma è richiesta la esatta valutazione di un fatto secondo i criteri di una 

determinata scienza o tecnica. Il limite è connaturato alla relatività e opinabilità delle 

valutazioni scientifiche. Quindi, oltre all’esame estrinseco circa le modalità, i criteri 

logici, il procedimento valutativo, il giudice deve valutare se il giudizio dell’organo 

amministrativo sia erroneo; in quest’operazione di giudizio il giudice incontra il limite 

della relatività delle valutazioni scientifiche e quindi l’erroneità si traduce nella non 

attendibilità secondo il livello di conoscenza della scienza, sulla base della quale è 

stata effettuata la valutazione. Il giudice amministrativo deve censurare la valutazione 

che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità o attendibilità (per questa operazione 

può essergli d’ausilio anche la consulenza tecnica) annullandola e rimettendola alla 

Amministrazione, alla quale non può sostituirsi; …” (C. di S. IV, 13 ottobre 2003, n. 

6201). 

Da quanto sopra esposto, allora è di lapalissiana evidenza che non si deve confondere il 

riesame dell’elaborato da parte del giudice con un’attività di sostituzione del giudice 

all’Amministrazione: ciò che è impedito è il secondo, non anche il primo ( Cons.di 

Stato sez. IV n. 6196). 

Proprio in virtù di tali principi, numerose sono state negli anni le censure mosse 

all’operato delle Commissioni esaminatrici con riguardo all’operato di quest’ultime, 

con ciò superando, evidentemente, l’idea che i contenuti di un elaborato fossero 

inattingibili dal giudice, allorquando lo stesso doveva valutare la congruità logica del 

giudizio (ex multis Cons. di Stato sez. I Ad. Plenaria 2800/2013; Cons.di Stato sez. IV 

n. 6196). 

Tanto premesso, 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 gli elaborati inidonei e quelli  

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 la 

commissione nel giudicare negativamente la prova del ricorrente (ancora, Cons. di 

Stato sez. I Ad. Plenaria n. 02800/2013). 

Nel caso che qui ci occupa, non v’è dubbio alcuno che l’operato della Commissione 

esaminatrice nella correzione degli elaborati scritti, abbia difettato di una 

parametrazione di giudizio univoca, di una completezza ed uguaglianza dei criteri di 

valutazione adottati, oltrechè di una congrua motivazione nei giudizi operati. In più è 

facilmente verificabile, che proprio i criteri adottati nella valutazione di compiti, quali 

ad esempio il criterio della correttezza grammaticale e sintattica, certamente non è stato 

adoperato per tutti gli elaborati consegnati. E come se non bastasse, spesso i giudizi di 

insufficienza sono uguali a quelli dati per la sufficienza, come per esempio gli elaborati 

n. 4876, n. 1804, n. 0468, n. 3878, n. 5337, n. 1029 e tanti altri. 

Ciò rappresenta certamente una violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. atteso che la 

Commissione stessa ha operato una disparità di trattamento nella scelta degli elaborati 

giudicati idonei ma carenti da un punto di vista sintattico e grammaticale, e quindi in 

palese contrasto dell’adottato criterio previsto dai verbali di correzione come regola di 

valutazione necessaria per il raggiungimento della sufficienza. 

Infatti non si comprende quali sia stata la ratio fondante  il criterio di sufficienza o 

meno dell’elaborato adottato dalla commissione esaminatrice – a volte uguale -  

attraverso le quali si è preferito ritenere idonei dei soggetti che, nei propri elaborati, 

hanno “confuso” le congiunzioni con i verbi, l’utilizzo delle “q” con la “c” e via 

dicendo, con la conseguenza che ad essere ammessi alla prova orale sono stati anche  

dei candidati con grosse lacune grammaticali e che un domani ben potrebbero rivestire 

l’alta qualifica di Ispettore di Polizia. Si pensi all'imbarazzo della Polizia di Stato 

nell'ipotesi in cui uno di questi soggetti occupi l'alta posizione di Ispettore di Polizia ed 

in suo scritto vi siano errori grammaticali di tal guisa. E ciò sarebbe diretta conseguenza 

dell'operato della Commissione esaminatrice che ha omesso di adottare il criterio di 

valutazione in alcuni elaborati. 

Inoltre, desta non pochi dubbi il fatto che negli elaborati corretti dalla commissione in 

nessuno di questi sono stati rinvenuti segni di correzione da parte di quest’ultima, onde 

per cui non è dato sapere quali siano potuti essere gli errori rilevati, eventualmente 

comprovanti un giudizio di insufficienza. 

E’ evidente quindi che la Commissione esaminatrice è incorsa in un macroscopico 

errore di valutazione, cosìcchè l’esclusione dei candidati, odierni ricorrenti, deve 

ritenersi erronea, apodittica e contraddittoria nonché del tutto disancorata dalla realtà. 

L’esclusione dei Ricorrenti, infatti, a prescindere dei contenuti del proprio elaborato è 

avvenuta in maniera illegittima e priva di alcun fondamento giuridico valido, atteso che 

il criterio della correttezza grammaticale e sintattica non è stato adoperato per tutti i 

candidati, con ciò configurandosi una chiara disparità di trattamento tra gli stessi. 

 

VI. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E 

DI DIRITTO- ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE 

DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI 

TRATTAMENTO,   TRAVISAMENTO DEI FATTI ,  IRRAGIONEVOLEZZA 

ED  INGIUSTIZIA MANIFESTA  

 

La graduatoria che ha decretato di fatto l’esclusione dei ricorrenti, e con ciò i giudizi di 

inidoneità formulati nei confronti dei Ricorrenti, è altresì affetto da vizio di nullità per 

eccesso di potere, essendo carenti di motivazione e, a volte, praticamente inesistenti di 



motivazione. Sul punto, occorre esporre che, nonostante sia prevista l’insindacabilità 

del giudizio operato dalle Commissioni esaminatrici, ove la stessa formuli di fatto 

un’esclusione del candidato dal proseguo delle prove concorsuali, la motivazione del 

giudizio deve indicare, anche se in maniera sintetica, i presupposti di fatto e le ragioni 

che hanno determinato la decisione della Commissione, in relazione alle inidoneità del 

candidato, ancor di più in considerazione del fatto che, come già esposto prima, non 

esistono correzioni operate dalla commissione in seno a tutti gli elaborati corretti. 

Ciò in quanto, le decisioni delle commissioni esaminatrici nelle procedure concorsuali, 

costituiscono “atti di natura mista”, come tali aventi una “duplice valenza”, e cioè 

natura “provvedimentale”, quanto all'ammissione o meno alla fase successiva della 

procedura; nonché natura di “giudizio”, circa la sufficienza della preparazione del 

candidato stesso al fine di detta ammissione (Cons. Stato, sez. VI, nn. 935/2008; 

689/2008;172/2006).  

Sul punto giova evidenziare come la stessa Consulta, in un recentissimo arresto, abbia 

affermato la rilevanza costituzionale dell’obbligo di motivazione oltre che “quale 

corollario dei principi di buon andamento e imparzialità” come “preordinato alla tutela 

del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 e 113 Cost.” (Corte Costituzionale sent. 5 

novembre 2010, n. 310). Quanto alla configurabilità di una nullità ex art. 21 septies, 

legge n. 241/1990, per mancanza degli elementi essenziali del provvedimento 

amministrativo, si ricorda come per costante giurisprudenza, la motivazione del 

provvedimento, che è un obbligo imposto dal legislatore, e non una mera facoltà, 

costituisce un elemento essenziale dell’atto, specie in caso di provvedimento 

discrezionale, quale salvaguardia essenziale della correttezza e della legalità del 

procedimento. In questo senso, “la motivazione costituisce, in base all'art. 3, l. 7 agosto 

1990 n. 241, un requisito essenziale di ogni provvedimento amministrativo comportante 

esercizio di discrezionalità …()” (T.A.R. Umbria, 24.02.1993, n. 610). Essendo il 

giudizio, un atto di natura provvedimentale, anche quest’ultimo dovrà pertanto essere 

motivato. 

Inoltre, questa difesa tende a sottolineare che, pur riconoscendo l’insindacabilità di 

giudizio delle commissioni esaminatrici, nel caso di specie non può davvero esimersi 

dal rilevare che, numerosi elaborati giudicati idonei presentano oggettivamente delle 

“creazioni giurisprudenziali e di diritto” assolutamente assenti all’interno delle 

normative vigenti, quale ad esempio, il “diritto di morte” che a detta di un elaborato 

sarebbe contemplato e sancito all’interno della Costituzione Italiana, e per il quale 

nessun giudizio di idoneità può essere ammissibile. Ora, se tale elaborato è stato 

giudicato dalla Commissione come sufficiente, non si comprende in alcun modo come 

sia stato applicato il primo criterio di valutazione scelto dalla Commissione riguardo la 

esattezza di contenuti normativi, dottrinali e giurisprudenziali e, soprattutto, è evidente 

che tale criterio non è stato applicato a tutti gli elaborati, con ciò comportando una 

diversa parametrazione e calibratura dei criteri nei diversi compiti corretti. Si rileva 

anche che alcuni elaborati sembrerebbero assolutamente simili e peraltro corretti il 

medesimo giorno, per cui ci si chiede come sia stato possibile che la Commissione non 

abbia sollevato alcun dubbio in ordina alla loro idoneità  

Da ciò ne deriva una evidente disparità di trattamento e quindi una ulteriore violazione 

dell’art. 97 Cost. per eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei 

fatti, irragionevolezza ed  ingiustizia manifesta per i motivi supracitati, che non 

possono essere sottaciuti. 

Inoltre, si ribadisce, che vi sono dei compiti giudicati meritevoli dell’idoneità  e che 

contengono diciture qualificabili come segni di riconoscimento, o degli elaborati 

visibilmente simili, se non addirittura identici ad articoli presenti nei motori di ricerca 

quali Wikipedia e Studiocataldi, come per esempio gli elaborati n. 0247, n. 0234, n. 



0183; si veda ancora l’elaborato ove la Commissione ha dato l’idoneità pur 

menzionando nel verbale che dei tre fogli data in sede di esame soltanto due erano 

presenti nella busta,  e numerosi altri tutti allegati al ricorso introduttivo del presente 

giudizio. 

Anche tali circostanze non fanno che ampliare la già oltrepassata soglia di 

insindacabilità e criticità della Commissione già dedotta nei precedenti motivi e di cui 

questo Tribunale Amministrativo non potrà non tenerne conto. 

Questa difesa nutre, poi, delle perplessità anche in ordine al tempo utilizzato per la 

correzione degli elaborati. Infatti, come può agevolmente evincersi da alcuni verbali di 

correzione, sembrerebbe che la Commissione Esaminatrice, nella correzione degli 

elaborati, in virtù dell’esiguità del tempo impiegato per ogni singola correzione, abbia 

adottato un solo criterio di valutazione e non i quattro criteri stabiliti in sede di 

correzione. 

Non potrebbe fornirsi infatti alcuna altra spiegazione, atteso che dai verbali di 

correzione, secondo un semplice calcolo matematico e di cui si allega perizia statistica, 

per ogni elaborato sarebbero stati impiegati soltanto pochi minuti in considerazione che 

nel siffatto tempo di riunione della Commissione si procedeva anche all’apertura di 

numerosissime buste piccole contenenti i dati anagrafici degli esaminandi. 

A tal uopo, si allega apposito studio statistico redatto dal Prof. Polli della Università “la 

Sapienza” di Roma concernente la tempistica di correzione degli elaborati oltre che 

l’analisi e la distribuzione statistica dei risultati conseguiti dai candidati, cui si rimanda 

fedelmente . 

 

In particolare, sui motivi aggiunti. 

 

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI 

ISTRUTTORIA, SVIAMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 2 E 3 L. 241/90 – 

VIOLAZIONE ARTT. 24, 27 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI 

GENERALI IN MATERIA DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 

NEI PUBBLICI CONCORSI 

Ad ogni buon conto la prefissazione di criteri di massima dovrebbe imporre alla 

commissione giudicatrice di non limitare il proprio giudizio ad una mera valutazione 

numerica, ma di indicare – almeno sinteticamente – gli aspetti ritenuti essenziali che a 

suo avviso non sarebbero stati adeguatamente trattati ovvero che sarebbero stati 

disattesi. Non avrebbe infatti senso prefissare dei criteri di valutazione degli elaborati 

scritti nelle prove concorsuali in assenza di un obbligo per la commissione esaminatrice 

di motivare, sia pure in modo sintetico, l’eventuale giudizio negativo alla luce di quegli 

stessi criteri. Ha chiarito al riguardo il Consiglio di Stato nella decisione n. 1884/02 che 

“una volta predisposti i criteri di massima, la commissione è tenuta alla loro osservanza 

( Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 214/1991 ) non potendo soddisfare poi la valutazione 

con l’attribuzione di un punteggio numerico quando si è deciso di dar conto in modo 

puntuale di alcuni elementi di  valutazione”. 

Sicchè “quando la commissione abbia deciso di autolimitarsi, rinunciando ad esprimere 

il giudizio in modo sintetico come nel caso che qui ci occupa, dettando criteri di 

massima di cui dar conto nella valutazione delle prove d’esame, allora il sindacato del 

giudice non si limita alla manifesta illogicità od irragionevolezza, ma si estende al 

profilo della mancata osservanza dei criteri prefissati”. Una tale conclusione dovrebbe 

valere in modo particolare per quelle selezioni concorsuali - quale senza dubbio quella 

in esame finalizzata al conferimento di incarichi vice ispettori nel ruolo di ispettori 

della polizia di stato - connesse all’accertamento di una preparazione particolarmente 

approfondita e caratterizzate da contenuti professionali e culturali complessi ed, ancor 



più, con riguardo allo specifico elaborato di cui si tratta, relativamente al quale la 

ragionevolezza dell’esame critico della commissione deve necessariamente essere 

sindacata in rapporto al rigoroso rispetto dei criteri prefissati. Diversamente sarebbe 

interdetta di fatto ogni tutela del candidato, impossibilitato a rendersi conto dell’iter 

logico seguito dalla commissione e costretto ad accettare supinamente un 

apprezzamento discrezionale, incidente in modo finale sulla sua sfera giuridica. 

 

 

 

 

ISTANZA ISTRUTTORIA DI ESIBIZIONE EX ARTT 46 E 65 c.p.a. 

 

Si insiste nell’istanza istruttoria già formulata con il ricorso introduttivo in epigrafe 

indicato e attualmente pendente presso il Tar del Lazio.  

Si chiede altresì, l’esibizione da parte dell’Amministrazione resistente dei verbali e di 

tutti gli atti relativi all’attività svolta dalla Commissione nominata dal Capo della 

Polizia giusto provvedimento del 26 ottobre 2016 e presieduta dal Vice Capo Prefetto 

dott. Piantedosi; 

 

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI  

 

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni 

da mancata promozione e da perdita di chance subiti.  

In merito alla seconda voce di danno, “sul presupposto della irrimediabile perdita di 

chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi 

partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla 

perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile” (Cass., Sez. 

lav., 18 gennaio 2006, n. 852).  

 

IN VIA ISTRUTTORIA  

 

Si chiede la produzione di tutto il materiale concorsuale e in particolare dei verbali di 

correzione, ordinando il deposito in giudizio degli atti inerenti le richieste ex art. 46 e 65. 

 

 

 

 

SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

Ecc.mo Presidente del T.a.r. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto Avvocato Maria Anna 

Santangelo, difensore dell’odierna parte ricorrente, nel procedimento instaurato davanti al 

T.a.r. come da atto sopra riportato; 

premesso che 

- Le censure contenute nei ricorsi interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti 

nella graduatoria finale approvata con il decreto ministeriale 

Del 20 giugno 2017, per tale ragione ove ritenuto indispensabile dalla SV Ill.ma  integrare 

il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e anche nei confronti dei membri della 

Commissione; 

il numero dei contro interessati  di cui alla graduatoria oggi impugnata con il presente 

ricorso rende sommamente difficile l’esecuzione delle notificazioni individuali nei modi 

ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei 



controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica; 

- si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi pertanto 

garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter 

effettuare l’eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR; 

- recente giurisprudenza di codesto ecc.mo Tar Lazio ed in particolare: 

ordinanza di codesta ecc.ma sezione n. 9506 del 7 novembre 2013 ed il decreto del 

Presidente della Sez. III bis n. 23921/2013, ordinanza della sez. I ter n. 1217/2014, hanno 

autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il 

costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

 

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE 

 

 

Il fumus boni juris risulta evidente alla luce dei motivi di ricorso. 

Altrettanto evidente risulta la sussistenza del periculum in mora, dal momento che, ove 

non venisse sospesa l’esecutività degli atti impugnati, nelle more del giudizio verrebbe 

data esecuzione alla graduatoria de quo,  determinando gravissimi pregiudizi sia 

all’interesse dei ricorrenti, che rischierebbero di vedere definitivamente compromessa 

la propria posizione giuridica anche in caso di accoglimento del ricorso, sia allo stesso 

interesse pubblico al regolare  andamento della PA.  

Circa il fumus boni juris che acclara l’illegittimità dell’operato delle P.A. resistenti e 

sorregge la fondatezza dell’odierno gravame si è dedotto nel corso del presente ricorso. 

Quanto al periculum in mora, ci si permette di evidenziare l’esigenza dei ricorrenti di 

ottenere una pronuncia giurisdizionale con la massima urgenza, invero la mancata 

sospensione dei provvedimenti impugnati comporterebbe pregiudizi gravi e irreparabili 

per gli istanti, i quali, appunto, si vedrebbero privati di una fondamentale occasione di 

avanzamento di grado e di carriera non potendo accedere all’esame orale, a causa del 

grave errore di valutazione commesso della Commissione esaminatrice, oltre che la 

perdita di un trattamento economico e previdenziale più remunerativo e favorevole 

rispetto a quello in atto goduto, con ciò vanificando la tutela giudiziale invocata e 

pregiudicando irreparabilmente la possibilità di accedere a quanto parte ricorrente 

legittimamente ambisce. 

É evidente, quindi, che, in attesa dell’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti 

impugnati, si ravvisi la necessità di sospendere l’esecutività della graduatoria del 20 

giugno 2017 in quanto, in caso contrario, questa diverrebbe definitiva e sarebbe 

preclusa qualsiasi possibilità di un futuro reinserimento per i ricorrenti. 

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, disattesa e respinta 

ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa adozione delle misure cautelari 

idonee, chiedono volersi accogliere le seguenti  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI  

VOGLIA L’ECC.MO TAR LAZIO  

SI FA  ISTANZA 

All’E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell’art. 41 CPA, la scrivente difesa ad 

effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, 



tramite la pubblicazione dei presenti motivi aggiunti sul sito internet 

dell’Amministrazione resistente. 

 

 

P.Q.M. 

SI CONCLUDE 

 

in via istruttoria: ordinare alle Amministrazioni resistenti il deposito di tutti gli atti 

della procedura concorsuale, con particolare riferimento alle operazioni svolte dalla 

Commissione nominata dal Capo della Polizia con provvedimento del 26 ottobre 2016 

e presieduta dal vice Prefetto dott. Piantedosi; 

 

in via incidentale: ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, disporre la sospensione 

cautelare degli atti impugnati, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio; 

 

 in via definitiva: annullare i provvedimenti impugnati, perché illegittimi, con 

 l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti per le motivazioni di cui al ricorso 

introduttivo e quello per motivi aggiunti del presente giudizio. 

 

Vinte le spese con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto Procuratore e 

Difensore che si dichiara antistatario 

 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 115/02, si dichiara che il contributo unificato da versare pari a € 

325,00, trattandosi di pubblico impiego. 

 

 

Si deposita: 

1.Graduatoria del concorso pubblicata dal Ministero dell’interno – dipartimento della 

Pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane  ufficio attività concorsuali n. 

333 – B/12P.1.13 concernente i vincitori di cui al bando di concorso emesso con decreto 

datato 24 settembre 2013  del Ministero dell’Interno – dipartimento della pubblica 

sicurezza – Capo della Polizia di Stato Direttore Generale della Pubblica sicurezza  -  

pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 

1/24 bis – con il quale è stato indetto un 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, pubblicata in data 12 giugno 2017; 

 

2.Graduatoria definitiva  del concorso de quo pubblicata quale rettifica della graduatoria 

del 12 giugno 2017 e resa giusto decreto del Ministero dell’Interno – dipartimento della 

Pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane  ufficio attività concorsuali n. 

333 – B/12P.1.13 concernente i vincitori di cui al bando di concorso emesso con decreto 

datato 24 settembre 2013  del Ministero dell’Interno – dipartimento della pubblica 

sicurezza – Capo della Polizia di Stato Direttore Generale della Pubblica sicurezza  -  

pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 

1/24 bis – con il quale è stato indetto un 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, pubblicata ai fini di legge nel 

bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno datata 20 giugno 2017. 



3. registrazione audio – video incontro tra il Capo della Polizia Dott. Gabrielli e le OO.SS. 

del 21 marzo 2017 

4. registrazione audio – video incontro tra il Capo della Polizia dott. Gabrielli e le OO.SS. 

del 22 maggio 2017. 

Con riserva di integrazione di documenti nei termini di legge 

 

 

 

Palermo, 8.08.2017 

Avv. Maria Anna Santangelo 

 

 

 

Si notifichi Ex art. 3 bis legge 21 gennaio 1994, n. 53 

 a : 

 

- Ministero dell’Interno,  Direzione centrale per le risorse umane – ufficio III 

attività concorsuali, in persona del sig. Ministro pro tempore  nel domicilio ex lege 

eletto  presso l’Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma via Dei Portoghesi, 

12, a mezzo notifica telematica all’indirizzo  pec: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal seguente elenco pubblico: 

www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile 

 

 

 

 

- Il Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -  

pro-tempore, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 

dell’Interno nel domicilio ex lege eletto  presso l’Avvocatura Generale dello Stato 

sita in Roma via Dei Portoghesi n.12, a mezzo notifica telematica all’indirizzo pec: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal seguente elenco pubblico: 

www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile 

 

 

 

 

 

 

 

Relata di notifica:  

 

ad istanza come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notifiche 

presso L’UNEP Palermo, ho notificato e dato copia del suoesteso atto a tutti gli effetti di 

legge consegnandone copia a mani di : 

 

 

- Procida Giacomo, nato a Palermo il 19.03.1968: c.f.: PRCGCM68C19G273T,  

residente in Palermo via Giorgio D’Antiochia n. 2 

 

 

 

http://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile
http://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Citarella Sergio, nato a Milano il 24.06.1971 c.f.: CTRSRG71H24F205D, 

residente in Palermo via Agostino Catalano n. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


