TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO
con istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati

Per
Massimiliano CUOZZO (codice fiscale CZZ MSM 72R17 F839A), nato a Napoli il
17/10/1972, residente in Roma ViaDi Brava n. 99 , elettivamente domiciliato in Viterbo in
Via Belluno 69 presso lo studio dell’avv. Massimo Pistilli del foro di Viterbo (codice
fiscale PST MSM 65P02 M082V; PEC: massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it,
telefax 0761/322595) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;
Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , con sede in
Roma, in Via Arenula 70, 00186, CF 80184430587, domiciliato per legge presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, 00186, pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
e nei confronti di
Assistente Capo Coordinatore Liberato VENERUSO, nel domicilio presso il luogo di
lavoro, Casa Circondariale di Rimini, in Rimini, via Santa Cristina, 19 cap 47921 Rimini
controinteressato
per l'annullamento, previa sospensione,
del PDG 29 agosto 2019 del Ministero della Giustizia (all. 2), nonché del PDG del
Ministero della Giustizia del 30 agosto 2019 (all. 3) con i quali si è provveduto
rispettivamente ad approvare in via definitiva le graduatorie del concorso interno per
titoli e successivo corso di formazione di cui al “PDG 19/12/2017 per la copertura di n. 2851
posti (2679 uomini e 172 donne), nella qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativi alle vacanze disponibili nel
periodo compreso tra il 31 dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2016”, pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it in data 06/09/2019; il PDG

18/4/2019 (All. 4) nonché i verbali della Commissione esaminatrice n. 62 del 27/12/2018 e
n. 79 del 15/7/19 (All. 5 e 6) e di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e
consequenziali.

FATTO
Massimiliano Cuozzo è dipendente dal 17 novembre 1995 del Ministero della Giustizia,
attualmente impiegato presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ove
svolge il ruolo di Assistente Capo Coordinatore.
La sede di servizio attuale è il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in Roma,
largo Luigi Daga 1, dal 21 giugno 2018, mentre in precedenza (anche in riferimento alla
data di pubblicazione del bando di concorso) era impiegato presso la casa circondariale di
Viterbo.
Con PDG del 19 dicembre 2017 il Ministero della Giustizia procedeva alla pubblicazione di
un bando di concorso interno per titoli e successivo corso di formazione per la copertura di
n. 2.851 posti (2.679 uomini e 172 donne), nella qualifica iniziale del ruolo maschile e
femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativi alle vacanze
disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2016 (all. 7).
All’art. 1, comma 2, del predetto bando di concorso era indicata la modalità con le quali il
numero dei posti era ripartito, sulla base delle vacanze disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, secondo le tabelle ivi riportate.
Dall’art. 2 all’art. 2 nonies del bando di concorso erano indicati i requisiti di partecipazione
in riferimento, rispettivamente, agli anni dal 2008 al 2016, differenziando i requisiti di
anzianità tra i commi 1 e 2 dei singoli articoli, mentre alle lettere a) e b) di ciascuno
comma si distinguevano i posti destinati agli uomini e quelli alle donne.
All’art. 6 del bando di concorso venivano stabilite le categorie dei titoli ammessi a
valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria e, precisamente per
quanto qui interessa, alla Categoria D (titoli di studio, fino a 9 punti) si specificava
che la “Laurea di primo livello o titolo equivalente” attribuisce un punteggio di 7,00
punti, specificando che si sarebbe considerato solo il titolo più elevato e avrebbe fatto fede
l’attestazione del foglio matricolare, ovvero, in mancanza, la copia del relativo certificato
di studio.

Con istanza presentata il 22 gennaio 2018, il ricorrente proponeva la sua domanda di
partecipazione al bando di concorso di cui al PDG 19 dicembre 2017 per gli anni a
decorrere dal 1 gennaio2011 (all. 8), allegando copia del Diploma di Infermiere
Professionale conseguito presso la Scuola per Infermieri professionali dopo aver seguito un
corso triennale (all. 9).
Con verbale della Commissione esaminatrice n. 62 del 27 novembre 2018 (all. 5) la
candidatura del Cuozzo era valutata 16,60 punti complessivi, attribuendo ai titoli di cui
alla Categoria D soltanto 2,00 punti (pari cioè al “Diploma di qualifica”) e non
considerando l’equivalenza del suo titolo alla laurea di I livello (valevole 7,00 punti) (all.
11).
Con verbale n. 79 del 15 luglio 2019 (all. 6) la Commissione valutava le istanze di
revisione in autotutela proposte dai candidati al concorso e riformulava in relazione ad
esse la graduatorie redatte in precedenza con PDG 18/4/2019, confermando però il
punteggio attribuito a Massimiliano Cuozzo.
A seguito di accesso agli atti amministrativi (all. 10) il ricorrente veniva a conoscenza
delle motivazioni della valutazione dei titoli da lui presentati che venivano recate,
evidentemente successivamente al verbale n. 79, dalla missiva del 17 maggio 2019 di
comunicazione della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento dell’accesso agli
atti avanzata dal ricorrente alla Direzione Generale del Personale, ove a penna ed a
(presumibile) firma del Presidente della Commissione veniva scritto “Concorso non risulta.
Agli atti non risulta encomio. Il diploma di maturità è stato conseguito (forse)
successivamente al corso da infermiere che, quindi, non è valutabile quale Laurea
triennale. PUNTEGGIO CONFERMATO” (all. 11).
Con PDG del 29 agosto 2019 del Ministero della Giustizia era infine approvata la
graduatoria definitiva e con PDG del 30 agosto 2019 venivano proclamati i vincitori con
decorrenza alle rispettive annualità di cui agli articoli da 2 a 2nonies del bando di
concorso.
Il predetto PDG del 30 agosto 2019 veniva quindi pubblicato in data 6 settembre 2019
sul sito del Ministero www.giustizia.it (All. 12).
Qualora il Diploma professionale del ricorrente fosse stato valutato equipollente alla
Laurea triennale infermieristica gli sarebbe stata attribuita una valutazione di 7,00 punti
anziché 2,00, di talché il punteggio finale che avrebbe ottenuto il Cuozzo sarebbe stato
pari a 21,60 punti (anziché 16,60): in virtù di tale punteggio il ricorrente sarebbe risultato

vincitore di uno dei posti riservati all’art. 2 sexies, comma 2, lett. a) del bando, con
decorrenza nella posizione dal 1 gennaio 2014, ove l’ultimo nella graduatoria approvata
con l’impugnato PDG del 30/8/2019 risulta essere il sig. Veneruso Liberato con 21,00 punti
(all. 2, pg. 66).
In altri termini, non vi è dubbio che l’interesse del Cuozzo all’accoglimento del presente
ricorso supera la c.d. “prova di resistenza”.
DIRITTO
A) Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo
Il Corpo della Polizia Penitenziaria, cui appartiene il ricorrente, è stato istituito con L.
395/1990, nella quale agli artt. 1 e 2 si esplicita espressamente la sua appartenenza alle
“forze di polizia”.
Il D. Lgs 165/2001 all’art. 3 (Personale in regime di diritto pubblica) sancisce che “in
deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze di polizia di Stato..”.
Ne deriva, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato nella
competenza del TAR Lazio ex art. 13, comma 2 CPA.
_____________________________________
B) Violazione di Legge.
Violazione, difetto di ricognizione, falsa applicazione dell’art. 1 D.M. 27/7/2010.
La commissione esaminatrice non ha correttamente valutato il Diploma professionale del
ricorrente, attribuendo allo stesso un punteggio errato rispetto a quanto presupposto nella
lex specialis del bando di concorso.
È necessario un rapidissimo excursus storico sulla professione infermieristica al fine di
inquadrare con precisione la norma che si assume violata.
Con R.D. 15/8/1925, n. 1832, art. 1, veniva riconosciuta per la prima volta
nell’Ordinamento italiano la professione infermieristica da parte dello Stato e l’istituzione
delle scuole. Il corso di formazione ad essa aveva durata biennale (art. 8) ed era necessaria
la licenza elementare per accedervi.
Con R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, all’art. 20, il requisito di accesso alla professione
infermieristica veniva innalzato al diploma di scuola media.

Con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, si ribadisce che il
corso biennale abilita all’esercizio della professione di infermiere e quello triennale anche
alle funzioni direttive (art. 135).
Con L. 124/1971 il requisito di accesso alle scuole professionali viene elevato al
conseguimento del biennio delle scuole superiori (art. 2).
Con L. 341/1990 si istituisce per la prima volta il diploma universitario di primo livello in
Scienze infermieristiche; tuttavia coesistono con tali corsi i precedenti corsi delle Scuole
Regionali (di cui alla citata normativa precedente) che continuano a rilasciare i diplomi
abilitanti.
Con D. Lgs. 502 del 30 dicembre 1992, all’art. 6, comma 3, il Legislatore pone finalmente
fine alla biforcazione formativa prevedendo che “A norma dell'articolo 1, lettera o), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico è
definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanità. Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
istituzioni private accreditate e le università attivano appositi protocolli di intesa per
l'espletamento dei corsi di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La
titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è
affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali
si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso
le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore
dell'università competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che
non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli
studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli
aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado”.

Con D.M. 739/1994 viene profilata la figura professionale dell’infermiere e, all’art. 2, si
stabilisce definitivamente che “Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo
professionale”, mentre viene stabilito che con un successivo “Decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente
ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai
fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici” (Art.
3).
Con Legge n. 42/1999, all’art. 4, comma 1 si stabiliva dunque che “per le professioni di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla
normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti
del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo
6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”.
Si giunge, quindi, finalmente al D.M. 27/7/2000, il quale all’art. 1 stabilisce che “I diplomi
e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata,
sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
al diploma universitario di infermiere di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 739
del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”
Tabella
Sezione A – Diploma Universitario

Sezione B – Titoli Equipollenti

Infermiere - Decreto 14 settembre 1994, n. Infermiere professionale - Regio decreto 21
739 del Ministro della sanità
novembre 1929, n. 2330
Infermiere professionale - Decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162

D.U. scienze infermieristiche - Legge 11
novembre 1990, n. 341
Come si evince quindi dall’art. 1 del D.M. 27/7/2000 e dalla tabella in esso contenuta, il
titolo in possesso del sig. Cuozzo Massimiliano (“Diploma di Infermiere Professionale”
conseguito in data 01/7/1994 con superamento “dell’esame di Stato previsto dall’art. 135
del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27/ luglio 1934, n. 1265 e dall’art. 32 del
Regolamento approvato con Regio Decreto 21/ novembre 1929, n. 2330 e successive
modificazioni”) deve ritenersi a tutti gli effetti equivalente al Diploma Universitario di
cui al DM 14/9/1994 n. 739.
Nel caso in esame, invece, la Commissione non ha valutato correttamente il Diploma del
sig. Cuozzo, attribuendogli una valenza di mero “Diploma di qualifica” e non
classificandolo, invece, quale “Laurea di I Livello o titolo equivalente” come peraltro
invece stabilito espressamente nella lex specialis del bando di concorso all’art. 6,
comma 1, Categoria D.
Si noti, infatti, che è proprio la lex specialis a stabilire che siano valutati in egual
misura un generico Diploma di Laurea di I livello e i titoli equivalenti allo stesso.
In riferimento, poi, alla motivazione (postuma) espressa dal Presidente della Commissione
(redatta a mano sulla missiva interna di comunicazione dell’accesso agli atti da parte del
ricorrente portante data 17 maggio 2019), si evidenzia come la stessa sia del tutto errata:
nella motivazione, infatti, si assume che il Diploma di Specializzazione non potrebbe
essere equiparato alla Laurea di I livello in virtù della mancanza, nel caso di specie, di un
diploma di scuola secondaria superiore acquisito precedentemente.
Come visto, invece, sin dall’art. 2, L. 124/71 e in via transitoria fino a tre anni dopo
all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 502 del 30/12/1992, che garantiva il
conseguimento del diploma professionale di infermiere a quanti si fossero iscritti alle cd
scuole regionali nel triennio successivo alla promulgazione della legge (e quindi per gli
iscritti sino al 30 dicembre 1995 con possibilità di conseguire il diploma nel triennio a
seguire fino pertanto al 1998), non era affatto previsto il requisito del diploma di maturità,
bensì esclusivamente l’aver completato il biennio della scuola secondaria di secondo grado.
Deve essere considerato, inoltre, che per scelta della stazione appaltante il titolo posseduto
dai concorrenti non è evidentemente valutato nella sua specificità in riferimento alla
destinazione funzione, bensì è utilizzato per apprezzare la formazione e il livello
professionale e culturale del candidato, che pertanto va effettuato sulla base dei titoli

conseguiti nella loro vita scolastica o professionale, tenendo in considerazione unicamente
il valore legale che la norma attribuisce ad essi.
Non può dubitarsi dunque che, alla luce dei passaggi normativi sopra evidenziati, in
particolare per quanto stabilito infine dall’art. 1 del D.M. 27/7/2000, la preparazione
culturale e professionale di chi ha conseguito un Diploma di Infermiere sostenendo
l’esame di Stato ex art. 135 T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934 deve essere equiparata a
quanti hanno conseguito una Laurea di I livello in Scienze infermieristiche ex D.M.
739/94.
La commissione, perciò, ha errato nella sua valutazione, in quanto avrebbe dovuto
attribuire 7,00 punti anziché 2,00, al titolo posseduto ed allegato alla domanda dal sig.
Massimiliano Cuozzo.
Ne consegue, per l’effetto, che le graduatorie finali approvate con PDG 29/8/2019 e l’elenco
dei proclamati vincitori con PDG 30/8/2019 siano viziati e pregiudizievoli del diritto del
ricorrente vistosi escluso dalle prime e non enumerato tra i secondi.
_____________________________________
C) Sulla Istanza di Sospensione
Per quanto concerne il fumus boni juris, questo appare emergere con evidenza dalla
esposizione sopra effettuata, con particolare riferimento all’excursus storico che ha
condotto progressivamente il Legislatore ad equiparare il Diploma di Infermiere
conseguito precedentemente all’introduzione del D.M 739/94 con quello derivante dalla
frequentazione dei corsi universitari, ciò proprio per non discriminare chi, pur con lo
stesso bagaglio culturale e svolgendo la medesima professione grazie alle conoscenze
aliunde acquisite, non avesse però seguito il percorso di studi fissato proprio dalla norma
del 1994.
Sul periculum in mora, invece, va evidenziato come all’art. 8 (Corso di formazione) del
bando di concorso è precisato che “1. Il personale vincitore del concorso deve
frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre
mesi, anche con modalità telematiche, con verifica finale”. Laddove i candidati non
frequentino tale corso incorrono nelle sanzioni previste al medesimo art. 8, comma 3: “3. I
candidati

rinunciatari

nonché

quelli

che

non

si

presenteranno,

senza

giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequentazione
del corso di formazione, saranno dichiarati decaduti”.
Appare evidente, quindi, la necessità insopprimibile di valutare cautelativamente le
istanze presentate dal sig. Cuozzo Massimiliano, al fine di permettere allo stesso la

frequentazione del corso di formazione già in itinere nella sua determinazione (All. 13),
potendosi paradossalmente verificarsi che, al positivo ma tardivo accoglimento del
presente ricorso, non avendo egli frequentato il corso di formazione, non si veda comunque
riconoscere la qualifica professionale conseguita.
Il danno subìto sarebbe con ogni evidenza irreparabile, non potendo ottenere in altro modo
il bene della vita oggetto del contendere.
_____________________________________
Per questi motivi, Massimiliano Cuozzo, come in epigrafe rappresentato e difeso ricorre
all’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio perché voglia accogliere le
seguenti
CONCLUSIONI
voglia l’Ill.mo T.A.R. del Lazio, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, per
l’effetto, annullare, previa sospensione dell’efficacia, i provvedimenti impugnati,
come indicati in epigrafe, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e
consequenziali.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del difensore, che si
dichiara fin da ora antistatario.
In via istruttoria si chiede che il giudice ordini dall'amministrazione il deposito in giudizio
di tutti gli atti del procedimento inerenti la posizione del ricorrente.
Si allegano i seguenti documenti:

1) Procura.
2) PDG del 29/8/2019;
3) PDG del 30/8/20189;
4) PDG del 18/4/2019;
5) Verbale Commissione n. 62 del 27/12/2018;
6) Verbale Commissione n. 79 del 15/7/2019;
7) Bando di Concorso;
8) Domanda di partecipazione;
9) Diploma di Infermiere professionale;

10) Accesso agli atti;
11) Missiva del 17/5/2019 con motivazione del Presidente Commissione;
12) Circolare 5 settembre 2019;
13) PDC 10/10/2019.
Il difensore dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, D.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al
versamento del contributo unificato di € 650,00.
Avv. Massimo Pistilli

