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Pubblicato il 18/02/2021
N. 02023/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03222/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3222 del 2020, proposto dai sig.ri Raffaella Antonelli,

Alessandra Bisconti, Veronica Caleo, Massimo Campanella, Giorgia Cappello, Francesca

Cicalese, Filippo Coniglio, Enrico De Luca, Lorena De Nicola, Chiara Gabriele, Riccarda

Leoni, Maria Lucca, Edoardo Mazzi, Daniela Menafro, Carmen Palumbo, Giuseppe Passarelli,

Francesco Pignataro, Paola Pitirra, Mara Raffone, Margherita Raffone, Maria Giulia Rolli,

Valeria Maria Scotto, Giulia Severi, Antonio Simula, Lorenzo Sperduti, Sarah Taccetti,

Antonella Troise, Ylenia Urbino, Ilaria Vacca, Salvatore Curra, rappresentati e difesi dagli avv.tii

Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena, Emilio Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia; 
 

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

nei confronti

Nicola Abbrescia, Giulia Romana Aceto, Elisabetta Acquafredda non costituiti in giudizio; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- della graduatoria, pubblicata in data 27.1.2020 sul sito internet del RIPAM, degli ammessi alla

prova scritta, per il concorso teso all’assunzione, a tempo indeterminato, di 1.052 unità di

user
Evidenziato
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personale non dirigenziale, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo

professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le

attività culturali, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi

ed esami del 9 agosto 2019, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- dell'art. 6 del bando laddove detta disposizione venisse interpretata, nel senso che non vi era

un obbligo di adozione di misure idonee a consentire lo svolgimento della prova preselettiva,

con garanzia dell'anonimato;

- delle indicazioni, pubblicate il 18.12.2019, inerenti le modalità di svolgimento della prova

preselettiva, laddove dette modalità dovessero essere interpretate nel senso che non vi era un

obbligo di svolgimento, consegna e correzione della prova in anonimato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e comunque ostativo

all'inserimento del ricorrente tra i vincitori e beneficiari dei posti a concorso o tra gli idonei, il

tutto con inserimento nella graduatoria di merito;

nonché, per l’accertamento:

della sussistenza di tutti i presupposti per l’ammissione dei ricorrenti alla fase selettiva scritta

della procedura concorsuale in contestazione ed il diritto degli stessi ad espletare la prova

scritta;

e per la condanna:

ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., dell’Amministrazione ad adottare gli atti necessari a

consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta, o alla rinnovazione della procedura

secondo modalità e criteri corretti e legittimi ovvero, o in via meramente subordinata, al

risarcimento per equivalente;

nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 65 c.p.a.

affinché vengano disposti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza

dell’istruttoria con condanna all’Amministrazione di produrre in giudizio tutti gli atti istruttori

adottati nell’ambito della procedura oggetto del contendere e ogni atto e/o provvedimento

rilevante ai fini del decidere;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza collegiale n. 4224 del 10.06.2020;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020,

la dott.ssa Roberta Mazzulla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti, quali partecipanti al

concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 unità di personale non

dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2,

profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i

beni e le attività culturali, indetto con bando del 31.07.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

4° Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 agosto 2019, hanno impugnato la graduatoria della

prova preselettiva, nella quale non risultano inseriti, in quanto redatta a valle di un segmento

procedimentale ritenuto illegittimo per violazione delle regole dell’anonimato.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ EX

ART. 3, 4, 34 E

97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI

ARTT. 11 E 14

D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO

DELL’ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA

E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI

PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA,

IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELLA CAUSA

TIPICA”;

- “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 PUNTI 3 E 8 DEL BANDO

– ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ TRA L’OPERATO DELLA

COMMISSIONE E LE ISTRUZIONI DISPOSTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA

PROVA – INOSSERVANZA DI TALI ISTRUZIONI – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ

– ILLOGICITÀ MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA”.

Contrariamente a quanto stabilito dal Bando di concorso, le concrete modalità con cui si è

svolta la prova preselettiva non avrebbero garantito l’anonimato dei candidati, valevole anche

in caso di utilizzazione di sistemi automatizzati di correzione, con conseguente potenziale
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lesione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’agere pubblico e del correlato principio

della par condicio competitorum.

La prima violazione del principio dell’anonimato si sarebbe prodotta nel momento in cui

l'amministrazione ha disposto che ogni candidato, una volta raggiunta la propria postazione,

dovesse sottoscrivere la propria scheda anagrafica, senza disporne l'inserimento della stessa in

una busta chiusa e sigillata. Una volta sottoscritta la scheda anagrafica sarebbe stata esposta sul

banco e poi ritirata dal personale in aula, senza che venisse inserita in busta chiusa e sigillata.

Ed ancora, dette schede sarebbero state conservate senza essere collocate in busta chiusa, né

sarebbero state adottate ulteriori misure idonee ad occultarle.

In sostanza la scheda anagrafica, sulla quale è stato fatto incollare il codice a barre, sarebbe

rimasta visibile sul banco, unitamente al foglio delle risposte contenente il medesimo codice a

barre “segreto”, sino a quando è stata ritirata, ma senza essere inserita in busta chiusa,

rimanendo facilmente rintracciabile e abbinabile al foglio risposte in possesso dei concorrenti,

e ciò, prima di tutto, nel corso dello svolgimento della prova, sottraendo detto svolgimento alla

garanzia di anonimato.

Inoltre, i fogli delle riposte ai quesiti somministrati sarebbero stati ritirati senza che fossero stati

collocati dal candidato in un’apposita busta chiusa e sigillata, tanto che i fogli risposta dei

candidati, ciascuno munito di codice a barre, sarebbero raccolti e posizionati uno sopra l'altro

senza essere imbustati.

Sarebbero state, dunque, violate le disposizioni poste a presidio dell’anonimato di cui all’art. 14

del D.P.R. n. 487/1994, recepite nell’art. 6 del Bando, secondo cui gli elaborati relativi alla

prova preselettiva devono essere consegnati dai candidati in forma anonima e custoditi in busta

sigillata e ciò al fine di consentire il rispetto dell'anonimato.

3. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è costituito con memoria di mera forma,

rinviando alle deduzioni difensive di cui al rapporto informativo dell’amministrazione.

4. In occasione della pubblica udienza del 2 febbraio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020,

in vista della quale parte ricorrente ha ribadito in via conclusiva le proprie ragioni, la causa è

stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.

Per come affermato dai ricorrenti e non contestato, in fatto, dall’amministrazione, in occasione

dello svolgimento delle prove preselettive tanto la scheda anagrafica quanto il modulo

contenente i quiz a risposta multipla oggetto di prova concorsuale non sono stati imbustati,



1/3/2021

5/8

ossia inseriti in buste chiuse e sigillate, per come imposto dall’art. 14 del D.P.R. n. 487/1994,

essendo stati piuttosto inseriti liberi in due distinti contenitori.

Tale modus operandi risulta illegittimo in quanto potenzialmente idoneo a consentire di risalire

all’identità di ciascun candidato, con conseguente seria e concreta esposizione a pericolo delle

regole dell’anonimato che presidiano lo svolgimento delle prove concorsuali, poste a tutela dei

principi generali di imparzialità e trasparenza dell’agere pubblico oltre che di par condicio

competitorum.

6. Sul punto l’amministrazione, lungi dal contestare in fatto le circostanze summenzionate, si è

limitata ad affermare che l’obbligo di custodire singolarmente le prove in buste sigillate sarebbe

stato legittimamente surrogato dall’intervenuto inserimento dei documenti concorsuali in due

distinti plichi che sarebbero stati sigillati e siglati dal comitato di sorveglianza di ciascun

padiglione. Le esigenze di anonimato sottese alle previsioni normative summenzionate

sarebbero state, pertanto, egualmente soddisfatte.

6.1 Tali obiezioni non meritano il positivo apprezzamento del Collegio.

Ed invero il Legislatore, nel prevedere all’art. 14 del D.P.R. n. 487/1994, un analitico e

dettagliato obbligo di imbustamento delle prove concorsuali, ha evidentemente operato ex ante

una valutazione di idoneità di siffatte procedure a garantire l’anonimato dei concorrenti.

Siffatta valutazione non può essere disattesa ex post, ossia in sede esecuzione del concorso,

dall’amministrazione procedente la quale non è legittimata ad esprimere giudizi di equivalenza

di siffatte vincolanti modalità di svolgimento delle prove rispetto ad altre, quali quelle

illegittimamente messe in campo dal MIBACT.

Del resto, in sede di predisposizione della lex specialis del concorso in questione,

l’amministrazione si è conformata alla previsione legislativa di cui all’art. 14 citato D.P.R.,

prevedendo all’art. 6 del bando, che “gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma

anonima, saranno custoditi in busta sigillata”, con ciò auto-vincolandosi al rispetto di siffatte

modalità procedimentali, reputate a monte idonee ad evitare ogni possibile riconoscimento dei

candidati.

Quanto fin qui esposto trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenza

amministrativa, anche di questo Tribunale, pienamente condivisa dal Collegio, secondo cui “a)

il principio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso ed, in generale in tutte le selezioni

pubbliche, costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di

imparzialità della pubblica amministrazione, ed ha valenza generale ed incondizionata, costituendo uno dei

cardini portanti di ogni pubblica procedura selettiva;
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b) per garantire la par condicio tra i candidati, l’Amministrazione deve svolgere la propria attività con

trasparenza, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni;

c) l’esigenza di assicurare l’effettività dell’anonimato nelle procedure selettive, quale interesse pubblico primario,

si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione,

imponendo una serie minuziosa di cautele e di accorgimenti prudenziali;

d) le regole comportamentali danno rilievo a condotte considerate come offensive ex ante, in quanto connotate

dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto, comportanti una illegittimità da

pericolo astratto sanzionato in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in

sede di correzione.

La stessa Adunanza Plenaria, - nell’applicare i suddetti principi alla fattispecie, caratterizzata dalla prova

mediante quiz e dalla correzione automatizzata - ha individuato un criterio applicativo, ritenendo necessario,

affinché possa determinarsi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, uno scostamento “in modo

percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali” da parte dell’Amministrazione. Rispetto

al procedimento alla sua attenzione, l’Adunanza ha escluso che la Commissione fosse incorsa in irregolarità così

modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità, così

individuando i parametri di giudizio di quello scostamento ai fini della sussistenza o meno della illegittimità.

In particolare – in una selezione a quiz a correzione informatizzata, nel quale era presente un elenco

identificativo contenente il nome del candidato e il codice alfanumerico contrassegnante il relativo foglio dei test e

si era proceduto alla distribuzione, al ritiro e alla conservazione dei test seguendo l’ordine alfabetico - la

decisione dell’Adunanza Plenaria ha rinvenuto uno scostamento non ragionevole e non proporzionale dal criterio

dell’anonimato, con conseguente superamento della soglia di criticità rispetto al rischio di non assicurare

l’anonimato in sede di correzione. Sono stati ritenuti rilevanti i seguenti comportamenti posti in essere dalla

Commissione: - l’annotazione sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, del codice

alfanumerico riservato attribuito a ciascuno; codice la cui funzione era quella di consentire solo ex post

l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta, mentre alla conclusione della procedura la

Commissione si era trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui un codice alfanumerico contrassegnante

l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato; - il ritiro delle buste e il loro posizionamento

nei vari contenitori seguendo 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.

In definitiva, la soglia di criticità è stata ritenuta superata per l’astratta possibilità che la presenza di un elenco

identificativo e il collegamento al codice del test di ciascun candidato, unitamente alla circostanza che i test erano

stato consegnati e ritirati e che le buste erano state conservate in ordine alfabetico, consentissero la rintracciabilità

a fini non leciti della scheda-risposta di ciascun candidato” (così Cons. Stato, 21.10.2019, n. 2019).
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Nel caso in esame, il mancato inserimento delle prove concorsuali in busta sigillata e

l’inserimento delle stesse “libere” all’interno di un unico plico, laddove sono confluiti i moduli

dei quiz di tutti i partecipanti alla procedura, costituisce, ad avviso del Collegio, uno

scostamento, contra legem, non ragionevole e non proporzionale dal criterio dell’anonimato, con

conseguente superamento della soglia di criticità rispetto al rischio di svelare l’identità dei

concorrenti (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29/11/2019, n. 13721; Consiglio di Stato sez. VI,

05/01/2015, n. 15; Consiglio di Stato sez. VI, 06/04/2010, n.1928).

7. Dall’accoglimento della censura relativa all’illegittimità della graduatoria dei soggetti ammessi

a sostenere la prova scritta, in quanto adottata a valle di un segmento procedimentale nel corso

del quale sono state violate le regole dell’anonimato, e dalle conseguenti statuizioni annullatorie

di siffatta graduatoria discende, ad avviso del Collegio, quale effetto conformativo, l’obbligo

per la p.a. di ammettere gli odierni ricorrenti alla successiva prova concorsuale in luogo della

rinnovazione dell’intera procedura viziata.

7.1 Quanto sopra in continuità a quell’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Sicilia,

Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Toscana, 27 giugno 2011, n. 1105), condiviso

dal Collegio, che ha ritenuto «non praticabile la soluzione dell’annullamento integrale della prova, che non

soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di

cui non si può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e

ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati

in graduatoria. Ne deriva che la soluzione più congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi

coinvolti, è quella dell’ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell’iter concorsuale in soprannumero, dovendosi

condividere l’affermazione fatta nei richiamati precedenti, secondo cui, pur essendo vero che “a fronte di una

pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente

subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di

controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in

gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti

pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi» (così T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater,

21.02.2018, n. 1988).

8. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.

Ne consegue l’annullamento della graduatoria, pubblicata in data 27.1.2020 sul sito internet del

RIPAM, degli ammessi alla prova scritta, per il concorso teso all’assunzione, a tempo

indeterminato, di 1.052 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella II Area,

posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e
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vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 agosto 2019, nella parte in cui non include il

nominativo dei ricorrenti.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la

graduatoria, pubblicata in data 27.1.2020 sul sito internet del RIPAM, degli ammessi alla prova

scritta, per il concorso teso all’assunzione, a tempo indeterminato, di 1.052 unità di personale

non dirigenziale, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di

Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, di

cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami del 9

agosto 2019, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento in favore dei ricorrenti

della complessiva somma di € 2.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA,

CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021 con l'intervento dei

magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Mazzulla Donatella Scala

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


