ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA
Motivi aggiunti al ricorso nrg. 4430/21
Nell’interesse di Cappuccio Emma Lorena (c.f. CPPMLR72B56F839N) nata a
Napoli il 16/02/1972 rapp.ta e difesa, giusta procura in separato atto, dall’avv. Luisa
Acampora (C.F.: CMPLSU59P47I208L) e, anche disgiuntamente, dall’avv.
Riccardo Ferretti (C.F.: FRRRCR92A11F839U) e dall’avv. Margherita Acampora
(C.F.: CMPMGH92H44G568V) con loro elett.te dom.ti presso gli indirizzi PEC
–

luisa.acampora@ordineavvocatita.it

avvocato.ferretti@pec.it

-

margherita.acampora@pec.it ed al fax 081/663383.
Contro:
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t.;
la Commissione di concorso per il distretto di Corte di Appello di Bologna,
nominata per l’espletamento delle prove del concorso per il reclutamento di 2700
cancellieri esperti, in persona del legale rapp.te p.t.;
nonché nei confronti di:
avv. Teresa Augusto (C.F. GSTTRS76T53F158O) domiciliata presso l’indirizzo pec
avvteresaaugusto@puntopec.it;
per l'annullamento, con i presenti motivi aggiunti, per quanto di ragione:
a) della graduatoria finale di merito, approvata in data 28 maggio 2021 e pubblicata
in data 31 maggio 2021, relativa al Distretto di Corte di Appello di Bologna, per il
concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale per il reclutamento
di complessive n. 2700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per
il profilo di cancelliere esperto;
b) della graduatoria finale dei vincitori e idonei, approvata in data 28 maggio 2021 e
pubblicata in data 31 maggio 2021, relativa al Distretto di Corte di Appello di
Bologna per il concorso sub a);
c) del decreto prot. n. 7066 del 28/05/2021 del Ministero della Giustizia con il quale
sono state approvate le graduatorie indicate sub a) e sub b);
d) degli atti della Commissione esaminatrice per il Distretto di Corte di Appello di
Bologna di approvazione preliminare delle graduatorie sub a) e sub b) adottati nella
seduta del 27 maggio 2021 e del relativo verbale;
e) dell’avviso del 31 maggio 2021 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia di
pubblicazione delle graduatorie sub a) e sub b);
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f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la
ricorrente.
FATTO
La ricorrente è avvocato iscritto all’albo professionale tenuto dal COA di Napoli da
più di due anni.
Oltre, quindi, ad essere in possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza
conseguita e dell’abilitazione necessaria all’esercizio della professione forense, la
stessa ha conseguito un diploma di scuola di specializzazione per le professioni
legali.
In presenza di tali requisiti ha partecipato al concorso, indetto in data 11/12/2020 con
decreto del direttore generale del Ministero della Giustizia, per titoli ed esame orale,
su base distrettuale per il reclutamento di complessive n. 2700 unità di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, per il profilo di cancelliere esperto per il distretto
di Corte di Appello di Bologna.
In data 4 marzo 2021, veniva pubblicato il decreto del 26 febbraio 2021 che
approvava la graduatoria relativa al distretto di Corte di Appello di Bologna all’esito
della valutazione per titoli di cui all’art. 5 del Bando, dalla quale la ricorrente
risultava esclusa, essendole stati riconosciuti ben 33,50 punti, laddove, però, le
sarebbero stati necessari per il superamento della fase ben 34,75 punti, ossia quasi il
massimo punteggio.
Tale concorso veniva autorizzato dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 252 comma
5°, (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che al comma 6°
precisava le modalità di accesso al concorso ed al comma 7° individuava i titoli di
merito e di servizio valutabili.
La norma autorizzativa del concorso veniva solo parzialmente recepita dal
conseguente Bando che, all’art. 5, disciplinava le modalità di svolgimento della
procedura e di valutazione dei titoli e, nello specifico, prevedeva che la selezione si
svolgesse per titoli e colloquio per un punteggio attribuibile al singolo candidato nel
massimo di massimo di 105 punti, di cui 35 per i titoli posseduti (I° fase di selezione)
e 70 per la prova orale (II° fase di selezione).
Le modalità prescritte dal Bando per l’attribuzione dei punteggi per i titoli posseduti
dai candidati sono viziate da marcata irragionevolezza ed arbitrarietà, nonché da
illegittima e diretta violazione della legge autorizzativa del concorso; vizi che hanno
determinato la non ammissione della ricorrente alla selezione per mancato
raggiungimento del punteggio minimo sufficiente all’accesso alla prova orale.
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Per meglio intendere l’illogicità delle prescrizioni contenute nel menzionato art. 5
del Bando di concorso, si mettono in evidenza le rilevate violazioni:
a) violazione della legge autorizzativa del concorso che espressamente include, al
comma 7° dell’art. 252 del D.L. n. 34/2020, i titoli accademici universitari e postuniversitari tra quelli valutabili;
b) mancata individuazione di un limite al punteggio massimo conseguibile per il singolo
titolo di servizio, a svantaggio, quindi, dei candidati in possesso di titoli eterogenei
ed attribuendo un indebito vantaggio ai candidati più anziani;
c) omessa distinzione delle funzioni svolte dai dipendenti dell’amministrazione
giudiziaria ai quali vengono assegnati 4 punti (per ogni anno di servizio successivo
al terzo) a prescindere dalla mansione svolta;
d) attribuzione di un punteggio superiore ad ogni anno di servizio svolto, in qualsiasi
mansione, come dipendente dell’amministrazione giudiziaria rispetto ad ogni anno
di esercizio della professione di avvocato o di servizio come magistrato onorario;
e) previsione come titolo di accesso al concorso di almeno due anni di iscrizione all’albo
degli avvocati come requisito e, conseguentemente, esclusione della valutazione
dello stesso titolo ai fini della graduatoria.
In pratica, le irragionevoli modalità di valutazione dei titoli contenute nel Bando
hanno impedito alla ricorrente l’accesso alla fase orale del concorso, essendo ella
una professionista laureata e specializzata, per tale ragione, lesa dalle paradossali
previsioni del Bando, chiaramente volte a premiare esclusivamente l’anzianità di
servizio ed a discriminare chi è in possesso di titoli culturali o di merito.
Ciò si ravvisa anche dal contenuto della graduatoria degli ammessi alla fase orale per
il distretto di Corte di Appello di Bologna, pubblicata in data 3 marzo 2021, dalla
quale la ricorrente è stata esclusa nonostante il conseguimento di 33,5 punti sui
35 disponibili, hanno, infatti, superato la fase di selezione per titoli solo i candidati
con il massimo punteggio attribuibile.
In particolare, emerge che risultano ai primi posti candidati particolarmente anziani
(addirittura si rilevano candidati di oltre 60 anni!).
È evidente, quindi, che l’Amministrazione indicente ha esplicitamente premiato
l’anzianità di servizio (a prescindere dal possesso di titoli culturali), a discapito dei
candidati in possesso di un maggior novero di titoli culturali (ad esempio titoli
universitari e post-universitari) che, fisiologicamente, considerati i lunghi percorsi di
studio completati, non raggiungono la stessa anzianità di servizio e vengono
illegittimamente esclusi dalla procedura, a causa dello sbarramento fissato in 35 punti
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per l’accesso all’orale.
Inoltre, le modalità di valutazione dei titoli previste dal Ministero della Giustizia
attribuiscono un indebito vantaggio ai dipendenti dell’amministrazione giudiziaria, i
quali, per ogni anno di servizio ulteriore al terzo, conseguono ben 4 punti (il
punteggio maggiore previsto dalla tabella titoli) a prescindere dalla mansione svolta.
Sicché, autisti, uscieri e guardie penitenziarie – in possesso di diploma di istruzione
secondaria – con elevate anzianità, ma senza alcuna esperienza o competenza in
ambito giuridico, hanno ottenuto punteggi che gli consentiranno il superamento
della fase di valutazione dei titoli, mentre professionisti con lunghi percorsi
accademici alle spalle sono stati “puniti” solo per aver studiato e, quindi, esclusi dal
concorso nonostante il possesso di professionalità e preparazione indiscutibilmente
più elevate.
In altre parole, l’Amministrazione ha indetto una procedura concorsuale solo
mascherata da procedura di reclutamento dall’esterno, che assume sostanzialmente i
caratteri della progressione di carriera di dipendenti in servizio con diploma o peggio
uno strumento di stabilizzazione del precariato esistente nell’amministrazione
giudiziaria, in quanto consente, tranne in rari casi, di superare lo sbarramento della
fase di valutazione dei titoli solo al personale già in forza presso il Ministero della
Giustizia in possesso di elevate anzianità a prescindere dalla loro reale competenza.
Tutto ciò in spregio del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. che
prevede che l’accesso al pubblico impiego avvenga per concorso secondo le
disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione ovvero selezionando il migliore e non il più
anziano nei ruoli della P.A.
In presenza di tali condizioni, l’odierna ricorrente, ingiustamente esclusa dalla
procedura selettiva de qua adiva codesto ecc.mo Collegio con ricorso iscritto al n.r.g.
4430/2021 al fine di ottenere l’annullamento delle previsioni concorsuali relative alle
modalità di assegnazione dei punteggi per titoli, ritenute abnormi, illogiche e
gravemente irragionevoli.
Altresì, rilevando questione di legittimità costituzionale della norma autorizzativa del
concorso nella parte in cui questa disciplina anche i criteri di valutazione dei titoli
dei candidati.
Medio tempore, ossia in data 31 maggio 2021, venivano pubblicate le graduatorie
definitive di merito dei vincitori e degli idonei del concorso in parola relativamente
al distretto di Corte di Appello di Bologna, per il quale la ricorrente aveva espresso
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la propria preferenza.
Da ciò l’interesse ad insorgere dinanzi a codesto ecc.mo Collegio anche avverso i
suddetti atti in quanto gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti nella parte in
cui non risultano ricompresi.
MOTIVI
Avverso le impugnate graduatorie si ripropongono le medesime doglianze già
introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei
provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi consequenziali, pertanto, l’impugnativa
proposta non allarga il thema decidendum.
I. ILLEGITTIMITÀ

DERIVATA.

VIOLAZIONE

DEL

COMMA
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DELL’ART. 252 DEL D.L. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020. VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE
DISCRIMINAZIONE
VIOLAZIONE

E

DEI

PRINCIPI

NELL’ACCESSO
FALSA

IN

AL

MATERIA

PUBBLICO

APPLICAZIONE

DEL

DI

NON

IMPIEGO.

PRINCIPIO

DI

RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI
POTERE

PER

ILLOGICITÀ

SVIAMENTO,

MANIFESTA

ED ABNORMITÀ,

CONTRADDITTORIETÀ

CON

EVIDENTE

IRRAGIONEVOLEZZA,
IRRAZIONALITÀ

CONSEGUENTE

DISPARITÀ

E
DI

TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.
Il seguente motivo è teso a rilevare la prima di numerose violazioni ed illogicità che
hanno caratterizzato la disciplina della procedura concorsuale, volta al reclutamento
di 2700 cancellieri esperti, e che rendono tale selezione, per come attualmente
disciplinata, contrastante con i principi fondamentali contenuti nella Costituzione che
regolano l’accesso al pubblico impiego, nonché, sostanzialmente, in diretto contrasto
con l’interesse pubblico ad garantire un’amministrazione giudiziaria formata da
personale amministrativo competente (che tuteli, quindi, il buon andamento della
p.a.) più che un sistema di reclutamento impropriamente utilizzato quale
ammortizzatore sociale per avanzamento di carriera del personale diplomato o peggio
ancora per stabilizzare il precariato formatosi in decenni di mala amministrazione.
Ancora più evidente è lo sviamento considerata la disciplina concorsuale
(precisamente l’art. 5 del Bando) che, attraverso una forma di “discriminazione
indiretta” in ragione dell’anzianità di servizio maturata, conduce ad una vera e
propria distorsione della selezione che, infatti, ha determinato che solo i candidati
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più anziani (anche alla soglia dei 60 anni) superassero la fase di valutazione titoli con
accesso all’orale.
Ia. Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 252, comma 7°, (convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), regola le modalità di attribuzione dei
punteggi per i titoli dei candidati stabilendo che:
“Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione adottato con decreto del
Ministero della giustizia di concerto con il Ministero per la pubblica
amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i
seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al
comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post
universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma
2 sono cumulabili;
[…]”
Quindi, il Legislatore, nell’individuare i criteri di attribuzione dei punteggi, ha
espressamente incluso i titoli universitari e post universitari tra i titoli valutabili,
vincolando, sotto tale profilo, l’esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione
nella predisposizione del contenuto del Bando.
In spregio a tale precisa indicazione il Ministero della Giustizia ha ritenuto di non
includere i titoli accademici universitari e post universitari tra i titoli presi in
considerazione dall’art. 5 del Bando di concorso che, per la categoria dei titoli di
studio, prevede come valutabile solo il diploma di istruzione secondaria per il quale
sono assegnati massimo 5 punti sui 35 totali attribuibili.
In pratica, il Ministero non menziona in alcun punto del Bando la categoria di
titoli previsti dal comma 7° dell’art. 252 del DL n. 34/2020, limitandosi a
prevedere solo la valutazione del titolo di studio necessario per l’accesso al concorso
(diploma di istruzione secondaria) ed omettendo di includere ulteriori titoli culturali
(quali laurea, master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca ecc...).
Il mancato recepimento della previsione normativa da parte del Ministero determina,
oltre che l’illegittimità censurata, un eccesso di potere che si traduce in un danno nei
confronti di chi, come la ricorrente, è in possesso di un titolo di laurea e di titoli
post universitari che, ingiustamente, vengono esclusi dai titoli valutabili con
conseguente penalizzazione in termini di punteggio.
Infatti, la ricorrente è stata esclusa con un punteggio di 33,50 mentre l’ultimo
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punteggio utile per l’accesso alla fase orale era di 34,75 punti; sicché, se il Bando
avesse correttamente previsto la valutazione del titolo di laurea e dei titoli
accademici post universitari, la ricorrente avrebbe, senza ombra di dubbio,
superato la prima fase di selezione essendo ella conseguito la laurea in
giurisprudenza ed il diploma di Scuola di Specializzazione nelle Professioni
Forensi presso la Federico II di Napoli.
È evidente che l’omessa valutazione dei titoli accademici e post accademici è stata
la causa diretta dell’esclusione della ricorrente dal concorso, tenuto conto del fatto
che per soli 1,25 punti non ha raggiunto il minimo punteggio necessario per
superare la fase di valutazione titoli.
Sicché, considerato che l’Amministrazione ha attribuito fino a 5 punti per il
diploma di istruzione secondaria, il titolo di laurea ed il diploma di
specializzazione nelle professioni legali, ragionevolmente, non possono ottenere
un punteggio minore e la loro valutazione, nel rispetto della legge autorizzativa,
avrebbe determinato, quindi, il passaggio della ricorrente alla fase orale.
Di contro, l’illegittima impostazione della tabella titoli produce un indebito
vantaggio – in termini di riduzione della concorrenza concorsuale – in favore di chi
nonostante sia in possesso del solo diploma di istruzione secondaria ha un’elevata
anzianità di servizio, per la quale il Bando prevede la possibilità di conseguire un
punteggio illimitato nel massimo dei 35 punti disponibili.
L’incompleta applicazione del comma 7° dell’art. 252 del D.L.n. 34/2020, oltre ad
integrare di per sé una violazione di legge, è sintomatica di un evidente eccesso di
potere, che determina un’irragionevole ed ingiustificata discriminazione nei
confronti dei candidati con percorsi di studio più lunghi e, conseguentemente, con
periodi di servizio inferiori ma in possesso di un novero eterogeneo di titoli culturali
che, irragionevolmente, vengono esclusi dal Bando che, invece, privilegia il possesso
di titoli a carattere omogeneo (anzianità di servizio in un determinato settore), tra
l’altro, nel caso dei dipendenti dell’amministrazione giudiziaria (lett. b, comma 4°,
dell’art. 5 del Bando di concorso), non idoneo a dimostrare una reale competenza nel
ruolo oggetto di reclutamento.
Inoltre, l’esclusione dei titoli universitari e post universitari si pone in netto contrasto
con il principio generale che regola i concorsi pubblici, ossia quello della selezione
del più meritevole, in forza del quale i concorsi dovrebbero essere disciplinati in
maniera tale da premiare il più competente e non il più anziano, come invece,
purtroppo, avviene nel concorso per il reclutamento di 2700 cancellieri esperti.
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Oltre quanto fin qui esposto, si rileva, per di più, un evidente contrasto con l’interesse
pubblico acché l’amministrazione giudiziaria sia composta da personale in possesso
di elevate competenze frutto di articolati e lunghi percorsi formativi universitari e
post universitari, mentre il Ministero, con il bando impugnato, sembra, del tutto
irragionevolmente, voler premiare i candidati che non abbiano svolto tali percorsi e
che, pertanto, non hanno conseguito i relativi titoli.
Ib. In più, l’esclusione dei titoli universitari e post universitari appare radicalmente
contraddittoria rispetto ai titoli di accesso al concorso previsti dall’art. 2, comma 1°,
lett. d).
Infatti, per il conseguimento di tre dei cinque titoli di accesso ivi previsti (n.n. ii,
iii, iv) è imprescindibile il possesso di una laurea.
Sicché, sia pur implicitamente, per la partecipazione al concorso viene richiesto il
possesso della laurea, ma inspiegabilmente tale titolo viene poi escluso da quelli
valutabili, nonostante la chiara previsione normativa, manifestandosi, quindi, una
evidente contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione che, sostanzialmente,
richiede per la partecipazione un titolo di studio al quale non assegna alcun
punteggio.
Alla luce di quanto fin qui esposto la mancata previsione da parte del Bando dei titoli
accademici universitari e post universitari tra i titoli valutabili è contraddittoria e
viola direttamente il comma 7°, art. 252, del D.L. 34/2020 che autorizza il concorso
e appare fortemente discriminatoria nei confronti dei partecipanti in possesso dei
titoli ingiustamente esclusi.
II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEL COMMA 2° DELL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE
PER SVIAMENTO, ABNORMITÀ, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA,
ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO,
DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DI PROPORZIONALITÀ. INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
Ulteriore violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione e terzietà si
rinviene nell’omessa individuazione da parte del Ministero di un limite massimo di
punteggio conseguibile per il singolo titolo di servizio in possesso del candidato e
nella possibilità di cumulo dei titoli maturati in un medesimo periodo temporale.
Tale omissione è emblematica della manifesta irragionevolezza che attanaglia i criteri
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di valutazione previsti per la procedura di selezione in parola e della grave
discriminazione che ne è scaturita a pregiudizio di vaste categorie di concorrenti –
tra i quali si annovera la ricorrente – ai quali è stata preclusa la possibilità di accedere
alla fase orale del concorso, in forza dell’indiretta imposizione dell’anzianità di
servizio quale unico elemento dirimente per procedere nella selezione, elemento
privo di qualsiasi collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro
capacità di sostenere le prove concorsuali.
IIa. Precisamente ci si riferisce alla disciplina di cui alle lett. b), c), d), e) ed f),
comma 4°, dell’art. 5, che non stabiliscono un punteggio massimo attribuibile al
singolo titolo di servizio, consentendo ai candidati titolari di elevate anzianità, ma
senza titoli culturali di poter ottenere i 35 punti per titoli esclusivamente grazie
all’anzianità di servizio maturata.
Ebbene, il Testo Unico sull’accesso agli impieghi presso le pp.aa. di cui al d.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 stabilisce all’art. 8, comma 2, che: “Per i titoli non può essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica
i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli”.
La ratio legis è quella di premiare l’eterogeneità dei titoli in possesso dei candidati
apponendo un limite massimo al punteggio conseguibile per il singolo titolo ed
evitando, quindi, che un candidato possa ottenere tutti i punti messi in palio attraverso
un solo titolo a discapito dei partecipanti in possesso di una maggiore varietà di titoli
culturali o di servizio.
Nell’ambito della selezione del migliore si deve, pertanto, ritenere meritevole colui
che è in possesso di diversi titoli e non il partecipante che ha un titolo ripetuto più
volte o una vasta anzianità in un singolo servizio.
Contrariamente a tale principio generale, il Bando impugnato si limita a prevedere
un limite massimo soltanto relativamente al totale di punteggio attribuibile
complessivamente per i titoli in possesso del candidato, fissato in 35 punti su 105
totali (35 per titoli e 70 per prova orale).
Tuttavia, la lex specialis, illegittimamente, non individua un limite di punteggio
attribuibile in relazione al singolo titolo.
Anche in tal caso, quindi, le modalità di formulazione della tabella titoli predisposta
dal Ministero appaiono contrarie ai principi fondamentali di imparzialità e non
discriminazione, in quanto tese a favorire esclusivamente l’anzianità di servizio, non
ponendo alcun limite al punteggio conseguibile per ogni singolo titolo di servizio,
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come invece accade ordinariamente nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego,
sfavorendo in maniera evidente i candidati in possessi di un novero di titoli
eterogeneo (come la ricorrente che è laureata e specializzata presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Forensi della Federico II di Napoli) che, però,
non possono vantare lunghi periodi di servizio pregressi.
Anche da questa mancata previsione si desume un particolare favor per i dipendenti
dell’amministrazione giudiziaria, i quali potranno, potenzialmente, ottenere tutti i 35
punti attribuibili in base ai titoli esclusivamente attraverso l’anzianità di servizio,
senza ulteriori titoli accademici universitari o post universitari o, comunque, il
possesso di specifiche professionalità che, invece, sono implicitamente richieste alle
altre categorie di candidati per la partecipazione al concorso.
III. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 51
E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO,
ABNORMITÀ, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ ED
ARBITRARIETÀ.

VIOLAZIONE

DEL

PRINCIPIO

DI

NON

DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO, DEL
FAVOR PARTECIPATIONIS E DI PROPORZIONALITÀ. INGIUSTIZIA
MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO
DELLA P.A.
Il Bando impugnato e, conseguentemente anche i successivi atti della procedura,
risultano, altresì, gravemente illegittimo nella parte in cui non distingue il tipo di
mansione svolta alle dipendenze dell’amministrazione giudiziaria ai fini
dell’attribuzione del punteggio per il relativo servizio.
Precisamente ci si riferisce all’art. 5, comma 4, lett. b. del Bando, laddove assegna 4
punti per ogni anno successivo al terzo di servizio nell’amministrazione giudiziaria
senza specificare la tipologia di funzione ricoperta.
Tale omissione da parte dell’Amministrazione nella redazione dei criteri di
valutazione, che si concretizza nella generica definizione di “servizio”, determina
un’irragionevole discriminazione delle altre categorie di funzioni prese in
considerazione dal Bando, per le quali il Ministero non ha mostrato la medesima
benevolenza, premurandosi, infatti, di specificare la tipologia di servizio prestato
ovvero la professionalità acquisita durante il servizio che, confrontata con i titoli di
studio, avrebbe consentito ai più meritevoli, per specifico grado di professionalità o
per specifici titoli di studio, l’accesso all’orale, con un giusto confronto nella prova
più importante (che assegna 70 punti).
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Si prenda ad esempio la lett. d. del comma 4 dell’art. 5 del Bando che si riferisce alla
categoria degli avvocati.
In tal caso il Ministero ha richiesto, quale presupposto per il conseguimento del
punteggio, l’iscrizione all’albo degli avvocati, mentre laddove avesse applicato la
medesima genericità riservata ai suoi dipendenti avrebbe potuto semplicemente
riferirsi ad un periodo di lavoro prestato presso studi legali, senza specificare le
mansioni ivi svolte e senza esigere requisiti prettamente formalistici quali l’iscrizione
all’albo degli avvocati.
La rilevata indeterminatezza della lex specialis risulta irragionevole, illogica e
manifestamente

discriminatoria,

in

quanto

produce

l’effetto

di

favorire

spregiudicatamente i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria prescindendo
dalle funzioni svolte e, dunque, dalla effettiva competenza e conoscenza del
candidato dipendente dell’amministrazione giudiziaria, al quale, a differenza delle
altre categorie, è concessa la possibilità di superare la fase di valutazione dei titoli
esclusivamente sulla base di un generico servizio, senza che questo periodo dimostri
una effettiva competenza nelle materie sulla cui base è svolta la selezione.
Infatti, pure a voler concedere al Ministero resistente, nell’esercizio della propria
discrezionalità, di assegnare 4 punti per ogni anno di servizio prestato
nell’amministrazione giudiziaria, la stessa avrebbe dovuto quantomeno
dettagliare le mansioni svolte dai propri dipendenti ed adeguatamente
differenziarle ai fini della valutazione di meritevolezza, conseguentemente
assegnando il punteggio massimo solo ai periodi di servizio prestati su ruoli le cui
funzioni sono effettivamente assimilabili a quelle del cancelliere esperto.
Al contrario si premiano con il massimo punteggio previsto dal Bando anche servizi
prestati in ruoli privi di qualsiasi reale collegamento con il posto di cancelliere
esperto, producendo effetti distorsivi sull’andamento della procedura concorsuale
che ha consentito il superamento della prima fase selettiva a candidati
oggettivamente privi delle conoscenze specifiche che invece avrebbero dovute essere
premiate ed ha invece escluso chi, come la ricorrente, è in possesso di competenze
specialistiche in materia giuridica.
Infatti, il tenore della tabella titoli in contestazione determina che anche chi ha
ricoperto ruoli con competenze meramente materiali ottiene gli stessi punti di chi ha
ricoperto ruoli di cancelleria e addirittura più punti di avvocati e magistrati
onorari.
Da ciò discende, giocoforza, un chiaro indebito vantaggio per i dipendenti
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dell’amministrazione giudiziaria, infatti autisti, uscieri e guardie penitenziarie
– in possesso di diploma di istruzione secondaria – con elevate anzianità, ma
senza alcuna esperienza in ambito giuridico, ottengono punteggi che consentono
il superamento della fase di valutazione dei titoli, mentre professionisti vengono
penalizzati, nonostante il possesso di una competenza indiscutibilmente più
elevata.
È dunque solare l’illegittimità in cui l’amministrazione è incorsa in relazione alla
disciplina della tabella di valutazione dei titoli, che anche in questo caso non premia
affatto il merito, ma l’anzianità di servizio, a scapito non solo dei principi di
uguaglianza e parità di trattamento, ovvero della par condicio tra i concorrenti, ma
anche di buona amministrazione e in specie del principio che governa le selezioni
pubbliche, ossia quello di valorizzazione del merito.
IV. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 51
E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO,
ABNORMITÀ, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ ED
ARBITRARIETÀ.

VIOLAZIONE

DEL

PRINCIPIO

DI

NON

DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO, DEL
FAVOR PARTECIPATIONIS E DI PROPORZIONALITÀ.
Il favor per i dipendenti dell’amministrazione resistente si manifesta specialmente
nei confronti di coloro che svolgono la professione di avvocato.
Invero, chi ha prestato servizio nell’amministrazione giudiziaria, qualunque sia la
mansione svolta, si vede attribuito un punteggio pari a 4 punti per ogni anno
successivo al terzo (art. 5, co. 4, lett. b del bando), laddove è previsto il
riconoscimento di punti 3 per ogni anno successivo al secondo di iscrizione
all’albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari
(lett. d).
Ferme restando le anomalie già rilevate nel I°, II° e III° motivo, dal raffronto con la
predetta categoria di candidati emerge con maggiore evidenza l’intenzione del
Ministero della Giustizia di privilegiare i propri dipendenti, poiché assegna loro, a
prescindere dalla mansione cui sono stati adibiti, un punteggio superiore rispetto a
quello attribuito all’avvocato iscritto al relativo albo da almeno due anni consecutivi,
rispetto al quale il possesso delle conoscenze e competenze giuridiche assimilabili a
quelle richieste per lo svolgimento della funzione di cancelliere esperto può
presumersi in via assoluta.
Invero, l’iscrizione (peraltro richiesta per due anni consecutivi) all’albo degli
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avvocati postula che il candidato abbia innanzitutto conseguito una laurea in
giurisprudenza ed in più abbia svolto la pratica forense, seguito una scuola di
specializzazione e superato l’esame di abilitazione.
Trattasi di requisiti che evidentemente presuppongono lo sviluppo, da parte del
candidato, di un bagaglio di nozioni ed esperienze nelle materie giuridiche.
Di conseguenza, si appalesa del tutto illogica la previsione di un maggior punteggio
per il dipendente dell’amministrazione giudiziaria che semplicemente risulti aver
prestato servizio per più di tre anni indipendentemente dalla mansione espletata e,
dunque, senza che rilevi per quest’ultimo il possesso di quella formazione necessaria
allo svolgimento del ruolo messo a concorso.
Sicché, anche sotto tale profilo si manifesta luminosamente l’illegittimità in cui è
incorsa la P.A. in relazione alla tabella titoli, per la quale non assume rilievo il merito,
bensì soltanto l’anzianità di servizio presso la medesima amministrazione indicente,
in aperto contrasto non solo con i principi di uguaglianza e parità di trattamento,
ovvero della par condicio tra i concorrenti, ma anche di buona amministrazione.
V. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 51 E
97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO,
ABNORMITÀ, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ ED
ARBITRARIETÀ.

VIOLAZIONE

DEL

PRINCIPIO

DI

NON

DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO, DEL
FAVOR PARTECIPATIONIS E DI PROPORZIONALITÀ.
Infine, il bando, nonché le graduatorie impugnate con i presenti motivi aggiunti, si
appalesano illegittimi anche sotto un ulteriore profilo, nello specifico laddove
prevede tra i requisiti per l’ammissione al concorso, di cui all’art. 2, comma 1, lett.
d, al n. iii, che il candidato debba “essere stato iscritto all’albo professionale degli
avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari”.
In disparte le considerazioni relative all’irragionevolezza ed illogicità che affliggono
di per sé tale previsione quale requisito di accesso al concorso, si evidenzia in questa
sede un ulteriore profilo di illegittimità derivante dal fatto che la previsione
dell’iscrizione all’albo degli avvocati per due anni consecutivi come requisito di
accesso al concorso preclude, di riflesso, la valutazione di tali anni come titoli di
servizio ai fini dell’attribuzione di un punteggio ulteriore.
Infatti, già da sola tale disposizione sacrifica ingiustificatamente una determinata
categoria di soggetti, ossia coloro che non solo posseggano una laurea, ma abbiano
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anche conseguito eventualmente titoli post universitari, ovvero comunque svolto un
il periodo di pratica forense e superato l’apposito esame abilitativo, favorendo,
invece, il dipendente dell’amministrazione giudiziaria al quale è richiesto
semplicemente il diploma di scuola secondaria e null’altro, peraltro non essendo
richiesto a questi una qualsivoglia altra certificazione o competenza comunque
maturata nello svolgimento di mansioni quantomeno omogenee a quelle che sarebbe
chiamato a svolgere come cancelliere esperto.
Ebbene, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1267/2021, sulla previsione del
requisito dell’iscrizione all’albo degli avvocati come titolo di accesso al concorso a
2700 cancellieri esperti, si è espresso nei seguenti termini: “emergono profili di
irragionevolezza della fonte primaria, ad es. nella parte in cui la stessa esclude
dalla partecipazione categorie di soggetti, quali gli abilitati all’esercizio della
professione forense, in possesso di requisiti culturali e professionali sicuramente
affini al posto messo a concorso, e ne include invece altre – come quella di coloro
che abbiano prestato per tre anni servizio nell’amministrazione giudiziaria, in
qualunque mansione – che non necessariamente posseggono tali requisiti;
rilevato, altresì, che ad analoghi dubbi si presta la previsione secondo cui rileva, ai
fini della partecipazione, esclusivamente l’iscrizione all’albo professionale,
laddove questa, rispetto all’abilitazione, costituisce un adempimento di ordine
formale, non necessariamente sintomatico del possesso di superiori requisiti
culturali, professionali o di esperienza”.
In conclusione, alla luce della citata giurisprudenza, il requisito di accesso previsto
dal bando, consistente nell’iscrizione all’albo degli avvocati (peraltro per due anni
consecutivi), appare senza dubbio gravemente irragionevole.
Tale illegittimità cagiona un pregiudizio di carattere riflesso alla ricorrente, alla quale
sono stati ingiustamente sottratti ben 6 punti per i due anni di iscrizione all’albo
degli avvocati che le avrebbero permesso il superamento della fase selettiva per titoli
ma la cui valutazione è esclusa in forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del
Bando, che esclude la valutabilità dei titoli costituenti requisito di accesso.
QUESIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Si ribadisce la questione di legittimità costituzionale, già sollevata con il ricorso
principale, nei confronti dell’art. 252, comma 7, del DL 34/2020, Decreto-Legge
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, rispetto agli artt. 3, 4,
35, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, alla lett. a), attribuisce ai titoli
previsti dalle lettere a) e c) dell’art. 252, comma 6, del DL n. 34/2020 valenza di titoli
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di servizio valutabili ai fini dell’attribuzione di punteggio. Nonché, della lett. c)
dell’art. 252, comma 6, del DL n. 34/2020 per quanto viene previsto come
requisito di accesso al concorso l’iscrizione all’albo degli avvocati per almeno
due anni consecutivi e conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall’art. 5,
comma 2, del Bando che esclude la valutabilità dei titoli costituenti requisito di
accesso, non permette l’attribuzione del punteggio relativo ai due anni di iscrizione
all’albo degli avvocati maturati dai ricorrenti ed esclusi in quanto previsti quale titolo
di accesso.
I. I profili di illegittimità costituzionale si rilevano, precisamente, rispetto agli artt. 3,
4, 35, 51 e 97 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, di imparzialità, non
discriminazione nell’accesso al pubblico impiego, del principio del favor
partecipationis e del buon andamento della P.A., in forza dei quali i meccanismi di
valutazione concorsuali devono essere sempre improntati a criteri obiettivamente
logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque
discriminatori, e non possono essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale
collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro capacità di sostenere le
prove concorsuali (in tal senso: TAR Lazio sent. n. 209/2021 del 07/01/2021), come
si rivelano i criteri di valutazione stabiliti per il concorso per il reclutamento di 2700
cancellieri esperti.
Nello specifico, l’individuazione quale titolo valutabile ai fini di assegnazione di
punteggio, da parte del comma 7, dell’art. 252, del DL n. 34/2020, del periodo di
servizio presso l’amministrazione giudiziaria, senza specificazione della mansione
svolta dal dipendente, determina, nell’ambito della procedura concorsuale, un
indebito vantaggio ai dipendenti dell’amministrazione indicente per i quali, a
differenza degli altri servizi presi in considerazione dalla norma, non è richiesta una
competenza specifica direttamente correlata alle funzioni del cancelliere esperto per
poter ottenere il relativo punteggio.
Tale previsione integra gravi discriminazioni verso le altre categorie partecipanti alla
procedura selettiva, per le quali la norma non prevede il favor dell’indeterminatezza
delle mansioni ma, al contrario, dettaglia in maniera compiuta la professionalità
valutabile o l’attività di docenza svolta (si veda lett. d, comma 6, dell’art. 252 del DL
n. 34/2020) ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio.
La clausola normativa impugnata, poi tradotta nel Bando di concorso, si pone, quindi,
in diretto contrasto con il principio costituzionale di terzietà e non discriminazione
che deve orientare la disciplina delle procedure di accesso al pubblico impiego.
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Infatti, la genericità che caratterizza la normativa impugnata consente anche a chi ha
prestato

servizio,

nell’ambito

dell’amministrazione

giudiziaria,

su

ruoli

assolutamente non pertinenti a quelli messi a bando (si pensi alla categoria degli
autisti del Ministero o alle guardie penitenziarie) di ottenere un punteggio – per ogni
anno di servizio – superiore (4 punti) rispetto a quello assegnato alle altre categorie
di servizi valutabili che, però, sono strettamente collegate all’ambito giuridico e,
quindi, al ruolo del cancelliere esperto.
In ragione di ciò si determinano degli effetti distorsivi sulla procedura selettiva che
non sarà più idonea al raggiungimento del fine della selezione del migliore e, quindi,
conforme ai principi di meritevolezza, sulla base dei quali si devono svolgere i
concorsi pubblici.
II. Si rileva, altresì, l’illegittimità costituzionale della lett. c) dell’art. 252, comma 6,
del DL n. 34/2020 per quanto viene previsto come requisito di accesso al concorso
all’albo degli avvocati per almeno due anni consecutivi, per l’effetto che ciò
comporta sulla riduzione del punteggio per titoli assegnabile alla categoria degli
avvocati alla quale appartiene la ricorrente.
Infatti, non potendosi ritenere conforme ai precetti costituzionali una selezione
all’accesso al concorso realizzata sulla base di requisiti professionali sproporzionati
rispetto al profilo professionale di cui al bando e, nello specifico, per quanto concerne
la richiesta di iscrizione all’Albo degli avvocati, di carattere puramente
formalistico.
La mera iscrizione all'Albo non aggiunge, infatti, alcunché alla particolare
qualificazione e/o esperienza richiesta agli aspiranti cancellieri esperti che hanno
conseguito l'abilitazione, atteso che l'iscrizione medesima non è subordinata
all'effettivo esercizio della professione di avvocato.
L'irragionevolezza del limite all’accesso al concorso sulla base dell’iscrizione all’albo
degli avvocati e non dell’abilitazione emerge con nettezza ove si ponga mente al fatto
che la peculiare formazione giuridica degli abilitati all'esercizio della professione
forense è affine a quella richiesta al cancelliere esperto (considerato il lungo percorso
accademico e di pratica forense che si snoda anche attraverso la frequentazione degli
uffici giudiziari), laddove, viceversa, l'accesso al concorso è consentito a possessori
di titoli di servizio che non denotano in alcun modo il possesso di peculiari
competenze tecniche e pratiche (come nel caso di qualsiasi dipendente – anche
autisti o commessi con il solo diploma – del Ministero della Giustizia avente
l’anzianità prescritta).
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Sicché, l’estromissione dall’accesso al concorso degli abilitati, a fronte della
partecipazione di categorie del tutto prive di competenze tecniche peculiari o titoli di
studio ulteriori al diploma, appare arbitrario ed in evidente contrasto con i principi
costituzionali ispiratori dell’azione amministrativa, nonché, in materia di accesso al
pubblico impiego, al principio di non discriminazione.
Questo modo di procedere, anche in presenza di esigenze di straordinarietà, determina
una grave forma di discriminazione nei confronti di chi, pur avendo conseguito un
titolo abilitativo che corona un lungo percorso accademico, è escluso da una
procedura selettiva sulla base di un presupposto di carattere meramente formale.
Proprio sull’introduzione di tale requisito di accesso al concorso per il reclutamento
di 2700 cancellieri esperti, si è espresso il Consiglio di Stato con ordinanza n.
1267/2021, nei seguenti termini: “emergono profili di irragionevolezza della fonte
primaria, ad es. nella parte in cui la stessa esclude dalla partecipazione categorie
di soggetti, quali gli abilitati all’esercizio della professione forense, in possesso di
requisiti culturali e professionali sicuramente affini al posto messo a concorso, e
ne include invece altre – come quella di coloro che abbiano prestato per tre anni
servizio nell’amministrazione giudiziaria, in qualunque mansione – che non
necessariamente posseggono tali requisiti; rilevato, altresì, che ad analoghi dubbi
si presta la previsione secondo cui rileva, ai fini della partecipazione,
esclusivamente l’iscrizione all’albo professionale, laddove questa, rispetto
all’abilitazione,

costituisce

un

adempimento

di

ordine

formale,

non

necessariamente sintomatico del possesso di superiori requisiti culturali,
professionali o di esperienza”.
Alla luce dell’evidente illegittimità che affligge la norma che prevede quale requisito
di accesso al concorso l’iscrizione per almeno due anni consecutivi all’albo degli
avvocati, deriva, come logica conseguenza, l’ingiusta sottrazione ai ricorrenti di due
anni di iscrizione all’albo degli avvocati che avrebbero dovuti essere valutati quali
titoli di servizio e non di accesso al concorso.
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI
In considerazione della pubblicazione delle graduatorie definitive di merito, si fa
istanza affinché l’on.le Collegio adito, in ragione dell’elevato numero dei
partecipanti al concorso pubblico indetto in data 11/12/2020 con decreto del direttore
generale del Ministero della Giustizia, per titoli ed esame orale, su base distrettuale
per il reclutamento di complessive n. 2700 unità di personale non dirigenziale, a
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tempo indeterminato, per il profilo di cancelliere esperto, conceda l’integrazione del
contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai
sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti
processuali sul sito web del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti per
l'annullamento degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti
in narrativa.
Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite da
attribuire in favore degli avvocati antistatari.
I presenti motivi aggiunti non sono soggetti a contributo unificato non essendovi
un’estensione del thema decidendum.
Napoli – Roma, lì 17/06/2021
Avv. Luisa Acampora
Avv. Margherita Acampora
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