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AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
ATTO

DI

INTEGRAZIONE

DEL

CONTRADDITTORIO

IN

ADEMPIMENTO ALL’ORDINANZA COLLEGIALE EMESSA DAL TAR
LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE QUINTA, NUMERO 7165/2022 REG.
PROV.

COLL.,

PUBBLICATA

IN

DATA

1

GIUGNO

2022,

COMUNICATA IN PARI DATA E RESA NEL GIUDIZIO N. REG. GEN.
N. 12227/2021.
L’ORDINANZA COLLEGIALE HA DISPOSTO L’INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO
INSERITI

NEI

NELL’ELENCO

CONFRONTI
DEI

TUTTI

CANDIDATI

I

SOGGETTI

COLLOCATI

IN

GRADUATORIA DI CUI AL CONCORSO IN SEGUITO INDICATO,
MEDIANTE PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO SUL SITO INTERNET
DELL’AMMINISTRAZIONE,

CONTENENTE

L’INDICAZIONE

DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ADITA, IL NUMERO DI R.G., UNA
SINTESI DI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE, GLI ESTREMI DEI
PROVVEDIMENTI

IMPUGNATI

E

L’APPOSIZIONE

DELLA

DICITURA COME INDICATA IN CALCE AL PRESENTE ATTO.
UDIENZA DI MERITO: NON FISSATA
*****
Con il presente atto si adempie all’ordine di integrazione del contraddittorio
disposto dall’Ecc.mo TAR Lazio - Roma, Sezione Quinta, reso con Ordinanza
Collegiale n. 7165/2022 Reg. Prov. Coll. emessa in data 01.06.2022, nel
procedimento n. 12227/2021 R.G. promosso da FERRARA Maria c/ Ministero

della Giustizia e altri, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell’elenco dei
candidati collocati nella graduatoria del concorso in seguito indicato, mediante
pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione, contenente
l’indicazione dell’Autorità Giudiziaria Adita, il numero di R.G., una sintesi di
motivi del ricorso principale, gli estremi dei provvedimenti impugnati e
l’apposizione della dicitura come indicata in calce al presente atto.
*****
I.

INDICAZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ADITA.

Con il ricorso veniva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sede di Roma.
Segnatamente, con ricorso notificato il 20/11/2021, la dr.ssa Ferrara Maria - C.F.
FRRMRA69R46H224C, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce
al

ricorso,

dal

sottoscritto

avv.

Tommaso

De

Fusco

(C.F.:

DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente
domicilia in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell’avv. Giuseppe
Sellaro

c.f.:

SLLGPP82M18B774O,

pec

giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le
comunicazioni

di

Cancelleria

089254499,

pec:

avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it),
ricorreva contro il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,
ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei
Portoghesi,

12,

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
in persona del legale rappresentante pro tempore, ope legis domiciliato presso
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di
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posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.
Il ricorso, notificato anche ad alcuni dei controinteressati, veniva depositato
in data 30/11/2021, iscritto al numero di ruolo 12227/2021 Reg. Gen. ed
assegnato alla Quinta Sezione dell’adito TAR Lazio Sede di Roma.
*****
II.

INDICAZIONE

DEGLI

ESTREMI

DEI

PROVVEDIMENTI

IMPUGNATI.
Nel ricorso di che trattasi, si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dei
seguenti atti:
1. del Decreto, del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, Direttore Generale del Personale e delle Risorse, datato 22
settembre 2021 e pubblicato sul sito web dedicato al concorso il 23 settembre
2021, di approvazione della graduatoria definitiva e nomina dei vincitori del
concorso straordinario interno, per titoli, a n. 150 posti per la nomina alla
qualifica di Sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria (140
ruolo maschile e 10 ruolo femminile), indetto con P.D.G. 29 dicembre 2020;
nonché per quanto di specifico interesse, per l’annullamento della relativa
graduatoria allegata “ruolo femminile”;
2. del Verbale n. 1/Rev del 21 settembre 2021 della Commissione esaminatrice,
con il quale la Commissione esaminatrice del concorso ha proceduto alla
revisione del punteggio per titoli attribuito alla ricorrente, nelle parti in cui
alcun punteggio viene attribuito ai titoli di cui alle Categorie E ed F, per non
esservi, a dire della Commissione esaminatrice, alcuna idonea attestazione o
documentazione;
3. del precedente Verbale della Commissione esaminatrice n. 8 del 9 giugno 2021
nella parte in cui non attribuisce alcun punteggio ai titoli di cui alle categorie E
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ed F per non risultare, in riferimento ai predetti titoli, alcuna attestazione;
4. ove occorrer possa, della graduatoria non definitiva e non recante la
dichiarazione dei vincitori, del 5 luglio 2021;
5. del bando di concorso interno a 150 posti per la nomina a Sostituto
Commissario ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria,
indetto con PDG del 29 dicembre 2020, nelle parti in cui, ed in particolare
all’articolo 4 comma 4 ed all’articolo 6 comma 1, non consente valutare titoli
per i quali, in luogo della copia dei titoli e degli incarichi, il concorrente alleghi
alla domanda di partecipazione al concorso, analoga documentazione
proveniente dall’Amministrazione comprovante il possesso dei titoli stessi;
6. di ogni verbale della Commissione esaminatrice afferente ai criteri e modalità
di valutazione dei titoli, nelle parti in cui non consente valutare titoli per i quali,
in luogo della copia dei titoli e degli incarichi, il concorrente alleghi alla
domanda di partecipazione al concorso, analoga documentazione proveniente
dall’Amministrazione comprovante il possesso dei titoli stessi;
7. dei provvedimenti di nomina a Sostituto Commissario dei vincitori del
concorso di cui trattasi, ruolo femminile, di data ed estremi ignoti, non
pubblicati;
8. per quanto di ragione e lesivo dell’interesse della ricorrente, di ogni altro atto
precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o
non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso.
E per il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso
di cui trattasi e pertanto nella impugnata graduatoria, l’ulteriore punteggio:
➢ 0,7 per Coordinatore di Sorveglianza Generale (Categoria titoli E);
➢ 0,5 per Coordinatore Ufficio colloqui (Categoria titoli E);
➢ 0,5 per Coordinatore Sezione Femminile (Categoria titoli E);
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➢ 0,5 per Coordinatore USSM (Categoria titoli E);
➢ 1,0 quale punteggio massimo attribuibile ai titoli di cui alla Categoria F:
Servizi Congiunti N.O.P. Calabria; Commissione Studio modifiche del
D.lgs 121/2018, congiuntamente funzionari pedagogici U.S.S.M. Reggio
Calabria per la formazione degli operatori dell’ufficio; Progetto Gruppo di
lavoro “Liberi di Scegliere”; Gruppo di lavoro su “Attività di osservazione
c controllo Radicalizzazione Violenta del proselitismo”; Attività di
formazione 177° Corso Allievi Agenti e Vice Sovrintendenti presso Scuola
di Formazione G. Falcone di Roma.
Complessivamente punti 3,20 e pertanto per il conseguimento del punteggio
complessivo di 24,10 a fronte di quello attribuito di 20,90.
III.

SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO

Si premette brevemente in fatto che:
La ricorrente, avendone i requisiti ha partecipato al concorso interno, per titoli a
n. 150 posti per la nomina alla qualifica di Sostituto Commissario del Corpo di
Polizia Penitenziaria (140 ruolo maschile e 10 ruolo femminile), indetto con
P.D.G. 29 dicembre 2020, riservato al personale in possesso della qualifica di
Ispettore Superiore alla data del bando e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la
qualifica di Ispettore Capo.
La ricorrente partecipava all’aliquota di 10 posti per il Ruolo Femminile.
La domanda di partecipazione al concorso veniva regolarmente presentata.
In data 5 luglio 2021, veniva pubblicata sul sito dell’Amministrazione una prima
graduatoria provvisoria e senza dichiarazione di vincitori, nella quale la ricorrente
riportava il punteggio di 19,70. Contestualmente, sempre in data 5 luglio 2021, ed
ai fini della graduatoria definitiva, veniva pubblicata sul sito web la Circolare
m_dg_GDAP. 05/07/2021.0252692.U, che invitava i concorrenti a presentare
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eventuali istanze di revisione del punteggio, per il tramite della Direzione di
appartenenza, entro il 20 luglio 2021.
La ricorrente, non avendo rinvenuto alcun punteggio per i titoli di cui alle
categorie E, F, G ed N, per le quali aveva inviato documentazione attestante i
titoli, formulava istanza di revisione del punteggio.
Con la graduatoria definitiva e dichiarazione dei vincitori del 22 settembre 2021,
la ricorrente, in rettifica del punteggio provvisorio di 19,70, riceveva la nuova
valutazione del punteggio definitivo di 20,90 e veniva collocata al dodicesimo
posto, pertanto idonea non vincitrice in ragione dei dieci posti messi a concorso
nel ruolo femminile (come da graduatoria ruolo femminile pubblicata sul sito web
dedicato al concorso).
La ricorrente eseguiva accesso agli atti, a seguito del quale riceveva i verbali
afferenti alla prima valutazione e poi a quella successiva in revisione.
Su tale premessa il ricorso era affidato ai MOTIVI DI DIRITTO che qui si
sintetizzano.
PRIMO MOTIVO DEL RICORSO. CARENZA DI ISTRUTTORIA.
ERRONEITA’.

ECCESSO

DI

POTERE;

DISPARITA’

DI

TRATTAMENTO.
VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90:
VIOLAZIONE

DEI

PROCEDIMENTO

PRINCIPI
E

DI

DI

NON

SEMPLIFICAZIONE

DEL

AGGRAVAMENTO

DEL

PROCEDIMENTO.
Dai documenti ricevuti a seguito di accesso agli atti, si è appreso che, in
riferimento al verbale n. 8 del 9 giugno 2021 della Commissione esaminatrice, per
quanto attiene ai titoli di cui alle categorie E, F, G, ed N, la totale mancata
attribuzione di punti viene così motivata: “…la Commissione delibera che non
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attribuisce alcun punteggio non risultando alcuna attestazione degli incarichi
ricoperti.”.
Da ciò emerge che la documentazione attestante i titoli, pur allegata alla domanda
di partecipazione al concorso, NON era pervenuta alla Commissione

esaminatrice.
Tale condizione mette subito in evidenza la circostanza che fin dalla prima
“istruttoria concorsuale”, la ricorrente è stata penalizzata in quanto valutata in
assenza di documentazione attestante i titoli, pur allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
Probabilmente alla Commissione esaminatrice doveva essere pervenuto il solo
foglio matricolare della ricorrente che contiene:
• i rapporti informativi (Categoria A);
• l’anzianità di servizio (Categoria B);
• l’anzianità nella qualifica da Ispettore Superiore (Categoria C);
• la lode (Categoria H);
• il titolo di studio (Categoria I).
Infatti, nella valutazione della Commissione esaminatrice di cui al verbale n. 8 del
9 giugno 2021, rinveniamo solo punteggi di cui alle categorie A, B, C, H, I,
ricavabili dal foglio matricolare della ricorrente.
Conseguentemente, vista la evidente carenza nella valutazione dei titoli presentati,
la ricorrente, mediante il procedimento volto a far pervenire istanze di revisione
entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con istanza
in revisione del 15 luglio 2021, rappresentava che non risultavano valutati i titoli
allegati alla domanda di partecipazione inviata con posta certificata.
Con il verbale n. 1/REV del 21 settembre 2021, in riferimento ai titoli di cui alle
categorie E ed F, la Commissione esaminatrice mutando la precedente
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motivazione di cui al verbale n. 8 del 9 giugno 2021, (non attribuisce alcun
punteggio non risultando alcuna attestazione)¸ così motiva il mancato
conferimento di punti: …non risultando alcuna idonea documentazione degli
incarichi rivestiti.
Di poi la Commissione esaminatrice, procede attribuendo 1 punto per i titoli di
cui alla categoria G, e 0,20 punto per la categoria N. Tale attribuzione dei punteggi
nei titoli di cui alle categorie G ed N solo in sede di revisione, conferma ancora
una volta che la relativa documentazione dei titoli non era pervenuta alla
commissione in sede di prima valutazione, la quale, anche per questi titoli,
motivava, nel verbale n. 8 del 9 giugno 2021 (doc. n. 5 pag. 6 depositato col
ricorso introduttivo) che non risultava alcuna attestazione.
In definitiva il punteggio iniziale di 19,70, viene sostituito con il punteggio finale
di 20,90, portando la ricorrente alla dodicesima posizione in graduatoria di idonea
non vincitrice (in ragione di dieci posti messi a concorso).
Le considerazioni che precedono confermano che la ricorrente, prima della fase
di revisione, ovvero durante la fase valutativa di tutti i concorrenti, è stata
sottoposta ad evidente disparità di trattamento per essere stata valutata
sull’erroneo presupposto della mancata allegazione dei titoli. Ciò ha determinato
una istruttoria erronea e carente che ha segnato negativamente la valutazione della
ricorrente, solo in parte risolta con la fase di revisione.
Sempre a dire dell’Amministrazione, i titoli di cui alla Categoria E (Incarichi
conferiti con formale provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria e della
Giustizia minorile e di comunità di appartenenza, fino a punti 3,00), e quelli di cui
alla Categoria F (Incarichi e servizi speciali che comportino un rilevante aggravio
di lavoro o presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti
con specifico provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia
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minorile e di comunità, fino a punti 1,00.), che inizialmente non sarebbero stati
attestati (verbale del 9 giugno), sarebbero stati poi ritenuti come inadeguatamente
documentati (verbale del 21 settembre).
A questo punto, appare necessaria una disamina dei titoli in argomento di cui si
chiede il riconoscimento.
CATEGORIA E
1) Titolo Coordinatore Sorveglianza Speciale. Il titolo risulta attestato dal
rapporto informativo anno 2012, allegato alla domanda di partecipazione al
concorso alla voce Incarichi Svolti. Il titolo attribuisce punti 0,7 come da
Tabella all’art. 6 del Bando di Concorso, categoria E, terza voce;
2) Titolo Coordinatore Ufficio Colloqui. Il titolo risulta attestato dal rapporto
informativo anno 2006, allegato alla domanda di partecipazione al concorso
alla voce Incarichi Svolti. Il titolo attribuisce punti 0,5 come da Tabella all’art.
6 del Bando di Concorso, categoria E, quarta voce;
3) Titolo Coordinatore Sezione Femminile. Il titolo risulta attestato dal rapporto
informativo anno 2006, allegato alla domanda di partecipazione al concorso
alla voce Incarichi Svolti. Il titolo attribuisce punti 0,5 come da Tabella all’art.
6 del Bando di Concorso, categoria E, quarta voce;
4) Titolo Coordinatore Area Sicurezza U.S.S.M. (Ufficio Servizi Sociali
Minorenni). Il titolo risulta attestato direttamente dalla nota a firma del
Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, con la quale, in riferimento alla richiesta
di proroga avanzata dalla ricorrente, si disponeva la permanenza della
ricorrente presso l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni fino al 31 dicembre
2019. Il titolo attribuisce punti 0,5 come da Tabella all’art. 6 del Bando di
Concorso, categoria E, quinta voce. Segnatamente trattasi di incarico di
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responsabile presso l’USSM che è un settore di ufficio presso il CGM (Centri
per la Giustizia Minorile), che a sua volta appartiene al Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità (DGCM);
Titoli CATEGORIA F
5) Titolo Servizi Congiunti N.O.P.. Il titolo risulta attestato dalla Disposizione di
Servizio recante protocollo riservato;
6) Commissione di studio sulle modifiche del D.Lgs 121/2018, congiuntamente
ai funzionari pedagogici dell’U.S.S.M. di Reggio Calabria, per la formazione
degli operatori dell’ufficio. Il titolo risulta attestato dalla e.mail del Direttore
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (Ufficio Servizio Sociale
per i Minorenni) recante disposizioni impartite alla ricorrente ed agli altri
colleghi della Commissione;
7) Gruppo di lavoro operativo “Liberi di Scegliere”. Il titolo risulta attestato dalla
nota, peraltro contenente ringraziamento del servizio fornito, a firma della
Direttrice del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità;
8) Gruppo di lavoro su “Attività di osservazione e controllo Radicalizzazione
Violenta del proselitismo”. Il titolo risulta attestato dalla mail 11/03/2019
contenente, tra l’altro, apprezzamento nei confronti della ricorrente per
l’attività svolta presso l’USSM;
9) attività di formatore al 177° Corso A.A. e V. Sovr. Aliquota “A” presso la
S.F.A.P. di Via di Brava-Roma (inclusa nota di apprezzamento del direttore
della Scuola di Formazione). Risulta direttamente attestata dalla nota DAP
Direzione Generale del personale e delle risorse del 06/09/2019 di
conferimento dell’incarico; nonché della nota del Direttore della Scuola di
formazione, del 20 gennaio 2020, che chiede proroga della presenza della
ricorrente per la formazione degli Allievi Agenti, quale “Tutor” dell’aula.
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I titoli della categoria F e di cui ai numeri da 6 a 9 che precedono, attribuiscono il
punteggio complessivo di 1, in ragione di 0,20 per ciascun titolo, ai sensi della
descrizione di cui all’art. 6 titoli Categoria F) del Bando di concorso.
In definitiva, la Commissione esaminatrice aveva tutti i documenti attestanti i
titoli innanzi elencati e la motivazione della mancata valutazione secondo la quale
per i titoli mancherebbe idonea attestazione, è frutto di carenza di istruttoria che,
se adeguatamente espletata, avrebbe portato a conferire la valutazione richiesta,
stante l’attestazione degli incarichi proveniente anche da organi posti ai vertici
dell’Amministrazione.
SECONDO

MOTIVO

DEL

RICORSO.

IN

RIFERIMENTO

ALL’ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I
TITOLI. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.. VIOLAZIONE DELLA L.
241/90: PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DI
NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI
POTERE CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6
DELLA L. 241/90.
L’art. 4 comma 4 del bando di concorso, prevede che gli interessati debbano
allagare, pena la non valutabilità, copia degli eventuali titoli di cui sono in
possesso, rientranti nelle categorie di cui all’art. 6.
La ricorrente ha adempiuto a tale prescrizione allegando la documentazione
innanzi analiticamente richiamata, oltre agli altri titoli, alcuni dei quali poi
finalmente valutati dalla Commissione n sede di revisione.
Ancora il bando di concorso in riferimento ai titoli di cui alla categoria E, all’art.
6, prevede l’allegazione del provvedimento di conferimento dell’incarico o, in
mancanza dell’attestazione della Direzione di appartenenza, pena la non
valutabilità.
11

Orbene, si ritiene che i documenti allegati, tutti provenienti dall’Amministrazione
di appartenenza, costituiscano valida prova attestante gli incarichi ricevuti.
Voler ritenere che il bando di concorso vada interpretato nel senso di dover
necessariamente esibire il provvedimento iniziale di conferimento dell’incarico,
costituirebbe un illegittimo aggravamento della procedura; ciò a maggior ragione
ricordando

che tutti

i

documenti

sono

in

ogni

caso

in

possesso

dell’Amministrazione che ha bandito il concorso.
Inoltre, con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, non si può non
rappresentare la difficoltà che la stessa ha avuto anche nel reperire la
documentazione depositata. Nel corso degli anni, dopo la prima assegnazione, ha
prestato servizio presso diverse sedi penitenziarie, successivamente, risultando
vincitrice d'interpello nazionale, veniva ulteriormente trasferita. Al fine di poter
reperire tutta la documentazione, la ricorrente inviava mail ai dirigenti degli uffici
dove aveva espletato alcuni degli incarichi di cui trattasi, tuttavia non riceveva
alcuna risposta. In tale contesto, emerge un illegittimo aggravamento della
procedura concorsuale, in danno della ricorrente, quello di voler richiedere
addirittura i provvedimenti di conferimento di incarico, che di norma vanno solo
comunicati all’interessato e non sono oggetto di formale notifica.
In ogni caso, la norma del concorso che richiede, in mancanza dell’atto di incarico,
l’“attestazione” del titolo, non apponendo alcun onere in ordine alla forma
giuridica dell’attestazione, va interpretata ritenendo valida attestazione, la
produzione di documenti dai quali emerge l’esistenza del fatto richiesto (incarico).
A questo punto è d’obbligo rilevare che la Commissione esaminatrice, avendo
motivato di non ritenere i titoli adeguatamente attestati, da un lato non ha detto
che la ricorrente non possiede i titoli indicati, e dall’altro non ha precisato il
motivo per il quale i titoli non sarebbero adeguatamente attestati. Ciò determina
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una carenza di motivazione, ovvero motivazione apodittica ed insufficiente.
In siffatto quadro di presenza di titoli, documentati ed indicati nella domanda di
partecipazione, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto attivare il soccorso
istruttorio nei confronti della ricorrente, invitandola ad integrare la
documentazione presentata indicando in quale parte non era esaustiva
A tale riguardo il Consiglio di Stato (per tutte cfr. Sentenza n. 7975/2019 del
22/11/2019), ha ritenuto che in mancanza di attivazione del soccorso istruttorio,
il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico,
considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici
per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.).
Ad ogni buon conto, si ripete che gli incarichi di cui alle categorie di Titoli E ed
F, sono stati ben attestati dalla ricorrente fin dalla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e per alcuni di essi, vi è proprio il provvedimento di
incarico iniziale.
TERZO MOTIVO DEL RICORSO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA
DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
La graduatoria impugnata è affetta da illegittimità derivata dagli atti afferenti alla
valutazione dei titoli della ricorrente e di cui ai motivi di ricorso che precedono.
Sta di fatto che l’attribuzione dei punteggi cui la ricorrente ha diritto,
complessivamente punti 3,20, porterebbe la ricorrente, dalla attuale posizione di
dodicesima di idonea non vincitrice, a ricoprire le prime posizioni della
graduatoria. In ogni caso, la sola attribuzione del punteggio di uno dei titoli dei
titoli di cui alla Categoria E (0,50) e di uno dei cinque titoli di cui alla lettera F
(0,20), la collocherebbe ampiamente tra le vincitrici.
La graduatoria di cui trattasi, contenente l’elenco nominativo delle concorrenti
13

(ruolo femminile), già resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web
dell’Amministrazione dedicato al concorso, si riporta qui di seguito in ordine
nominativo:
POSIZIONE COGNOME E NOME
1. DI PASQUA Filomena
2. DI NIRO Anna
3. NOBILE Rachele
4. OCCULTO Maria Assunta
5. PELLEGRINI Maria
6. MARRONE Luisa
7. TOMASELLO Luisa
8. CALANCA BARBIERI Rita
9. IMPERATO Enza
10.DI BIASE Fortuna
11.CIMMINO Rina
12.FERRARA Maria (ricorrente)
13.MEGA Monica
14.CORONGIU Manuela
15.MERCADANTE Francesca
16.FOGLI Patrizia
17.VOZZOLO Angela Maria
18.TARICE Carmela
19.CALZUOLA Roberta
20.BOCCIO Giovanna
21.GERARDI Emanuela
22.BORRELLI Paola
23.ATTANASIO Maria Rosaria Carmela
24.BATTAGLIA Mariarosaria
25.SMIRALDI Patrizia
26.DE FELICE Anna Rita
27.GAMBINO Giuseppina
28.RAIMONDO Elena
29.SANTANGELO Teresa Innocentina
14

30.MASCIOLI Sandra
31.RAGUSA Valeria
32.VALENTI Lucia
33.BRUNETTI Teresa
34.BALLARO’ Mirella
35.BORRELLI Daniela
36.CAMPANELLA Maria
37.CIOCCI Cecilia
38.GRACEFFA Giuseppina
39.FARAGI Anna
40.CHIANELLA Federica
41.CASTIELLO Rosa
42.LA MACCHIA Elisabetta
43.DELLA VOLPE Maria Rosaria
44.PIERRO Rossella
45.MICCOLI Mirella
46.CICERONE Sabrina
47.BERTOLIN Francesca
48.IIRITI Daniela
49.LEPORE Paola
50.GASPARRE Rita
51.DE LEONARDIS Barbara
52.ZIPPARRO Patrizia
53.DI IORIO Annarita
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza
della sezione V del TAR Lazio, Roma, del 01.06.2022 n. 7165/2022 Reg.
Prov. Coll. al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte
dei controinteressati.
Li, 15 giugno 2022.
firmato digitalmente
Avv. Tommaso De Fusco
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