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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 Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5697 del 2017, proposto da: 

Silvestre Clara Maria Immacolata, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario

Alessandro Ricciardi, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in

Roma, viale Bruno Buozzi, 51, come da procura in atti; 

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, rappresentato e difeso per legge

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato con essa in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

nei confronti

Roberto Pasqualotto, Massimo Mazzer, Donatella Castelli, Roberto Pini, Adriano

Francesco Luchetta, Giuseppe De Pietro, Francesco Frusteri non costituiti in

giudizio; 

Amedeo Cesta, Paolo Cignoni, Franca Giannini, Fabio Martinelli, Ettore Stella,

rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo De Vincenti, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via Santa Maria Ausiliatrice n. 63, come da procura
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in atti; 

Fabio Di Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli, Giuliano

Gruner, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Dandolo, 19°,

come da procura in atti; 

Gianfranco Fornaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piraino, Gabriele

Massimo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in S.Maria Capua Vetere,

via Gramsci 36, come da procura in atti; 

Lorenzo Molinari Tosatti, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Nordio,

Federico Randazzo, Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso lo studio Ilaria

Romagnoli in Roma, via Livio Andronico 24, come da procura in atti; 

per l'annullamento

della disposizione della Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse

Umane – Ufficio Concorsi e Borse di Studio – del 05.04.2017 di approvazione della

graduatoria finale – relativa alla Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e

Tecnologie per l'Energia e i Trasporti” - del concorso di cui al bando n. 364.172 per

80 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca, di cui 15 da assegnare

alla predetta Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per

l'Energia e i Trasporti”, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 27° posto,

tra gli idonei non vincitori, con il punteggio di 68,10.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amedeo Cesta e di Fabio Di Felice e di

Gianfranco Fornaro e di Paolo Cignoni e di Franca Giannini e di Fabio Martinelli e

di Ettore Stella e di Lorenzo Molinari Tosatti e di Cnr - Consiglio Nazionale

Ricerche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il consigliere Achille

Sinatra e uditi per le parti i difensori l'Avv. D'Amico in sostituzione dell'Avv. D.



N. 05697/2017 REG.RIC.

Ricciardi, 'Avvocato dello Stato V. Fico, l'Avv. F. Dinelli, l'Avv. Greco in

sostituzione dell'Avv. De Vincenti, l'Avv. L. Nordio.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con ricorso notificato il 1° giugno 2017 e depositato il successivo giorno 19, la

dottoressa Clara Maria Immacolata Silvestre, Primo Ricercatore del Consiglio

Nazionale delle Ricerche, ha impugnato la graduatoria finale del concorso indetto

da quell’Ente di ricerca (bando n. 364.172) per 15 posti di Dirigente di Ricerca da

assegnare alla macro Area “Ingegneria. ICT e tecnologie per l’energia ed i

trasporti”.

2. – La ricorrente si è piazzata al 27° posto con 68,10 punti, e dunque in posizione

non utile al passaggio di qualifica; sostiene che, tuttavia, ella avrebbe dovuto

conseguire 85,405, che le sarebbero valsi il primo posto in graduatoria.

3. – L’interessata premette che i requisiti di partecipazione, secondo l’art. 2 del

bando della selezione, avrebbero dovuto essere posseduti alla data del 31 dicembre

2009, e che l’art. 5 prevedeva gli ambiti di valutazione assegnati alla Commissione

giudicatrice ed i relativi punteggi massimi, nel cui perimetro la stessa avrebbe

dovuto stabilire i criteri di valutazione ed i sotto-punteggi, ovvero: Curriculum,

punti 45, ripartiti in 40 punti per ruoli ricoperti, attività svolte ed incarichi e 5 punti

per riconoscimenti scientifici e premi; Elenco prodotti, punti 25; per dieci prodotti

scelti, punti 30.

In particolare, quanto ai prodotti scelti l’organo di valutazione ha elaborato una

griglia di riferimento, per la quale il punteggio per ciascuno dei prodotti doveva

risultare dall’incrocio tra il numero di citazioni (NC) e il c.d. “Quartile SCImago”

(Qx), ossia l’indice internazionale di classificazione, per importanza, della rivista,

con possibile variazione del punteggio da attribuire ad ogni prodotto da uno a tre

punti.

E i prodotti della ricorrente, secondo la prospettazione contenuta in ricorso, in
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applicazione di tali sub-criteri, avrebbero dovuto, in nove casi su dieci, attestarsi

sui tre punti, mentre il decimo avrebbe dovuto ottenere due punti, così che la

categoria “Prodotti scelti” avrebbe dovuto fruttare alla dottoressa Silvestre

ventinove punti.

Tuttavia, la Commissione i sarebbe riservata di disapplicare la tabella recante i su

citati subcriteri “ogni qualvolta emerga che l’automatismo prefigurato si riveli

inadeguato alla corretta valutazione”; e per tale ragione a nove dei dieci “prodotti

scelti” dalla ricorrente è stato attribuito uno virgola cinque punti, ed al decimo un

punto, per un totale di quattordici virgola cinquanta punti.

4. - Il ricorso è affidato ad un solo motivo, con cui la dottoressa Silvestre denunzia

violazione delle disposizioni del bando e dei criteri di valutazione predeterminati,

illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, carenza ed erroneità

istruttoria, violazione del giusto procedimento, disparità di trattamento, mancata

applicazione dei corretti criteri valutativi, ingiustizia manifesta.

Sarebbe illegittima la determinazione della Commissione di sottrarsi, in taluni casi,

all’autovincolo imposto dal medesimo Organo di valutazione, senza neppure una

congrua motivazione, tanto da fare pensare ad un errore materiale; se così non

fosse, l’operato della Commissione si rivelerebbe arbitrario e lesivo del principio di

imparzialità; anche perché tale deroga ai predeterminati subcriteri sarebbe stata

adottata solo per la ricorrente; tanto più che l’indicatore bibliometrico H-index dei

prodotti della ricorrente sarebbe doppio di quello vantato da dieci tra i vincitori; le

opere sarebbero state pubblicate su riviste di primario rilievo internazionale, ed in

esse la ricorrete avrebbe rivestito ruolo di predominante rispetto agli altri autori.

Peraltro, con riferimento alle altre categorie di titoli da valutare, la ricorrente

sarebbe stata penalizzata (in quanto la Commissione avrebbe riscontrato carenze –

in tesi inesistenti- nell’indicazione dei finanziamenti o delle risorse assegnati,

oppure perché il titolo non è stato ritenuto rientrare nel novero di quelli valutabili)

nella misura che segue:

- per il progetto di cui al n. 8 dell’elenco dei titoli, sarebbero stati attribuiti 0 punti,
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mentre avrebbero dovuto essere attribuiti alla ricorrente 0,45 punti;

- per il n. 12 dell’elenco, la ricorrente avrebbe avuto diritto a 0,3 punti invece che 0

punti;

- per il n. 18, a 0,375 punti invece che 0 punti;

- per il n. 37, 0,1 invece che 0 punti;

- per il n. 42, 1,2 invece che 0 punti;

- per i numeri 85 e 92, 0,4 ciascuno invece che 0,2 ciascuno.

In definitiva, sarebbero stati sottratti alla ricorrente, per le ragioni appena esposte,

altri 2,805 punti.

5. – Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si è costituito in giudizio senza

depositare memorie difensive.

6. – Con ordinanza n. 8459 pubblicata il 13 luglio 2017 il Collegio ha disposto

l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria, da

effettuarsi anche per pubblici proclami ed entro venti giorni dalla comunicazione

della detta ordinanza.

La ricorrente ha documentato di avere assolto all’incombente in data 18 luglio

2017, depositando le relative risultanze il 20 luglio 2017; e dunque

tempestivamente.

7. – Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Amedeo Cesta, Paolo Cignoni,

Franca Giannini, Fabio Martinelli, Ettore Stella (che hanno eccepito l’infondatezza

del gravame); Fabio Di Felice (che ha eccepito il difetto di giurisdizione

amministrativa e l’infondatezza del ricorso), Gianfranco Fornaro (che ha dedotto la

correttezza del punteggio a lui attribuito dalla Commissione, benchè mancante di

punti1,1, non oggetto di ricorso incidentale) e Lorenzo Molinari Tosatti.

Quest’ultimo ha altresì proposto ricorso incidentale notificato al Consiglio

Nazionale delle Ricerche, alla ricorrente principale ed al solo controinteressato Di

Felice il 1° settembre 2017, con cui ha dedotto l’erroneità per difetto del punteggio

assegnatogli dalla Commissione (70,51 in luogo di 74,65), e articolando le censure
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di violazione ed errata applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 del bando e

delle relative precisazioni della Commissione esaminatrice, manifesta

irragionevolezza ed errore di calcolo, sotto i seguenti profili.

Quanto alla valutazione del curriculum, per il titolo elencato dal ricorrente al

numero II.38, ritenuto non valutabile, avrebbero dovuto essere assegnati 0,29 punti,

perché trattavasi di progetto PON dotato di finanziamento;

- per il titolo III.49, considerato fuori termine, avrebbero dovuto essere computati

due mesi di direzione della struttura di pertinenza, con attribuzione di 0,05 punti

(dal 5 novembre al 31 dicembre 2009);

- i titoli numeri III.52 e III.53, ritenuti già valutati, avrebbero dovuto fruttare 0,37 e

0,68 punti al ricorrente incidentale, perché attinenti a periodi diversi rispetto a

quello con lo stesso nome elencato al numero III.50;

- per il titolo n. III.54 la Commissione avrebbe omesso di valutare 12 dei 123 mesi

di durata, assegnando 2,35 punti in meno di quelli spettanti al ricorrente

incidentale;

- il titolo n. XI.140, ritenuto già valutato, sarebbe diverso da quello n. VII.9, in

quanto l’interessato sarebbe stato sia Organizzatore che Program Chair della

conferenza cui il titolo si riferisce.

8. – Con ordinanza n. 1570\2018 depositata il 7 febbraio 2018 il Collegio ha

ritenuto necessario disporre l’integrazione del contradditorio mediante notifica

individuale del ricorso incidentale stesso ai controinteressati Frusteri Francesco,

Fornaro Gianfranco, Cignoni Paolo, Giannini Franca, Martinelli Fabio, Stella

Ettore, a cura del controinteressato Molinari Tosatti, entro il termine perentorio del

20 febbraio 2018, con deposito in giudizio della relativa prova entro il termine

perentorio del 28 febbraio 2018.

9. - Le parti hanno scambiato le memorie di rito.

In occasione della pubblica udienza del 9 maggio 2018 il ricorso è stato posto in

decisione.
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DIRITTO

1. – In consonanza con quanto già affermato dal Collegio nella sentenza 23 giugno

2017 n. 7365/2017, L’eccezione di difetto della giurisdizione amministrativa

sollevata da taluni controinteressati è infondata.

L’art. 15 del CCNL degli Enti di ricerca del quadriennio normativo 2002 – 2005,

ossia proprio l’accordo collettivo in forza del quale è stata indetta la procedura oggi

in esame, espressamente dispone che “Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da

un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli,

denominati:

1 – Dirigente di ricerca;

2 – Primo ricercatore;

3- Ricercatore.

2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità

e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:

1 – Dirigente tecnologo;

2 – Primo tecnologo;

3- Tecnologo.

Il terzo comma prevede che “Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici

predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di

previsione nel rispetto dei vincoli di legge”; mentre il quinto comma, per quanto

qui rileva, dispone: “L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo

avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni

esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico,

attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il

numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con

riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.”

Al riguardo deve, quindi, essere anche qui ribadita la interpretazione della su citata

norma contrattuale fornita dalla Corte regolatrice della giurisdizione (Cassazione
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civile, sez. un., 12/10/2009, n. 21560), secondo la quale si è “…in presenza di un

passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo - che richiede una diversa e più

completa professionalità, un bagaglio di maggiore esperienze nonchè più accentuate

responsabilità, come è dimostrato dallo inserimento in diverse fasce dei ricercatori

e della definizione dell'organico a seconda di ciascuna fascia”, e, pertanto, “ va

dichiarata ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (già D.Lgs. n. 29

del 1993, art. 68 e successive modificazioni) la giurisdizione del giudice

amministrativo”.

2. – Il ricorso principale può essere scrutinato prima del ricorso incidentale, in

quanto quest’ultimo non ha valore “escludente” (giacchè non si appunta sulla

ammissione al concorso della ricorrente principale, bensì sul punteggio conseguito

dal controinteressato Molinari Tosatti).

Il ricorso della dottoressa Silvestre è infondato, e va respinto.

Con riferimento alle censure mediante le quali l’interessata lamenta che la

Commissione abbia dapprima prestabilito dei subcriteri di valutazione ed

attribuzione dei punteggi (specificativi di quelli fissati nel bando) di tipo

essenzialmente automatico, ma poi si sia arrogata la facoltà di discostarsene a

seconda delle circostanze concrete, osserva il Collegio che, in astratto, la

giurisprudenza afferma costantemente (Consiglio di Stato sez. V 17 novembre 2014

n. 5626) che nei concorsi pubblici la predeterminazione dei criteri di valutazione

dei concorrenti costituisce un principio generale posto a tutela dell'imparzialità

dell'azione amministrativa, consentendo agli esaminati di verificare ex post la

correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione per pervenire all'attribuzione

dei punteggi.

Inoltre (Consiglio di Stato sez. V 12 ottobre 2004 n. 6575), anche in assenza di

esplicito rinvio, deve riconoscersi natura e valore di ordine generale al principio che

esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che

consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione

giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame.
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Tuttavia, nel caso in esame non emerge in alcun modo che la Commissione abbia

fatto applicazione ai titoli vantati dalla ricorrente principale della deroga ai criteri di

attribuzione dei punteggi di cui essa si era dotata, in quanto nel verbale della seduta

del 1° marzo 2017 tale circostanza non emerge, e la ricorrente si è astenuta dal

versare in atti la scheda di valutazione che la riguarda, cui il verbale stesso si

riferisce.

3. - Lo stesso è da dirsi, inoltre, quanto alle singole censure legate alla valutazione

di taluni titoli, di cui alla seconda serie di doglianze contenute nel motivo, che

quindi devono essere parimenti respinte.

Invero, non possono essere accolte le tre doglianze legate alla mancata valutazione

per omessa indicazione del finanziamento dei titoli contrassegnati dai numeri 8, 12

e 18, dal momento che –come riconosciuto dalla stessa prospettazione della

dottoressa Silvestre- la Commissione aveva espressamente previsto come

necessaria detta indicazione in sede di fissazione dei criteri di valutazione.

La reiezione delle relative censure comporta che, dei 2,805 punti reclamati in

questa parta del motivo dalla dottoressa Silvestre, non possano esserle riconosciuti

1,125 punti.

Rimarrebbero, in relazione alle restanti doglianze, dunque, (2,805-1,125) punti

contestati, ovvero 1,68 punti.

Ma la distanza della ricorrente (che ha ottenuto 68,10 punti) dall’ultimo graduato in

posizione utile dott. Molinari Tosatti (che vanta 70,51 punti) è pari a 2,41 punti; ne

segue che la ricorrente, per effetto della reiezione delle precedenti censure, ha perso

l’interesse all’esame delle restanti, il cui eventuale accoglimento non le frutterebbe

un punteggio utile a conferirle la posizione di vincitrice.

4. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, attesa la limitata attività difensiva del Consiglio Nazionale delle

Ricerche, possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il

ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Achille Sinatra Gabriella De Michele

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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