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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 607 del 2021, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Nicola Di Benedetto, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Caradonna, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,

12; 

Direzione generale per il personale militare;

Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Commissione esaminatrice; 

nei confronti

Fabio Sartuccio, non costituito in giudizio; 

Maria Virgilio, rappresentata e difesa dall’avvocato Sabatino Rainone, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 



N. 00607/2021 REG.RIC.

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 del 12 novembre 2020 della

Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, con il quale

è stata approvata la graduatoria di merito del “Concorso, per titoli ed esami, per il

reclutamento di 28 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale

dell’Arma dei Carabinieri”, indetto con Decreto dirigenziale n. M_D GMIL

REG2020 0120968 del 17 marzo 2020, nella parte in cui ha posizionato il ricorrente

al 41° posto della graduatoria di merito (corrispondente al 13° posto degli idonei

non vincitori);

- della graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso, approvata con decreto

prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 del 12 novembre 2020 della Direzione

generale per il personale militare e pubblicata il 18 novembre 2020 sul sito ufficiale

dell’Arma dei carabinieri e sul Giornale ufficiale della Difesa n. 32 del 30

novembre 2020, nella parte in cui ha posizionato il ricorrente al 41° posto della

graduatoria di merito (corrispondente al 13° posto degli idonei non vincitori);

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 12 del 16 settembre 2020 di

individuazione dei criteri di valutazione dei titoli, relativamente alla parte in cui la

Commissione esaminatrice ha omesso di considerare il punteggio per la durata del

servizio militare prestato e il punteggio per la qualità dell’intero servizio militare

svolto;

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 19 del 7 ottobre 2020, inerente

le operazioni di abbinamento degli elaborati ai candidati idonei effettuate dalla

Commissione esaminatrice;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali dal n. 13 al n. 16, ad oggi non

conosciuti, inerenti le operazioni di valutazione dei titoli di merito effettuate dalla

Commissione esaminatrice;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei
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diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente all’attribuzione e al

riconoscimento del punteggio per la durata del servizio militare prestato e del

punteggio per la qualità dell’intero servizio militare svolto, con ogni statuizione

consequenziale anche in ordine al riposizionamento nella graduatoria di merito del

concorso;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 giugno 2021, per l’annullamento,

oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0137216 della Direzione generale

per il personale militare, datato 24 marzo 2021, prodotto agli atti di causa in data 1

aprile 2021 e in quella data conosciuto, con il quale è stata rideterminata la

graduatoria di merito del concorso, nella parte in cui ha posizionato il ricorrente al

37° posto della graduatoria di merito su 28 disponibili, poi elevati a 30;

- della graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso, così come

rideterminata con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0137216 della

Direzione generale per il personale militare, datato 24 marzo 2021, prodotto agli

atti di causa in data 1 aprile 2021 e in quella data conosciuto, nella parte in cui ha

posizionato il ricorrente al 37° posto su 28 disponibili poi elevati a 30;

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 28 del 18 febbraio 2021,

prodotto agli atti di causa in data 1 aprile 2021 e in quella data conosciuto, con cui

sono stati rideterminati i criteri di valutazione dei titoli in autotutela, relativamente

alla parte in cui la Commissione esaminatrice ha omesso di considerare il

punteggio per la durata del servizio militare prestato nei termini e nei criteri stabiliti

nella procedura dello scorso anno e il punteggio per la qualità dell’intero servizio

militare svolto, nonché il punteggio incrementale per la qualità corrispondente alle

varie gradazioni di espressioni elogiative;

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 29 del 25 febbraio 2021,

prodotto agli atti di causa in data 1 aprile 2021 e in quella data conosciuto, di

rideterminazione della graduatoria di merito, relativamente alla parte in cui la
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Commissione esaminatrice ha omesso di considerare il punteggio per la durata del

servizio militare prestato nei termini e nei criteri stabiliti nella procedura dello

scorso anno e il punteggio per la qualità dell’intero servizio militare svolto nonché

il punteggio incrementale per la qualità corrispondente alle varie gradazioni di

espressioni elogiative;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. 154580 in data 1 aprile 2021,

prodotta agli atti di causa in data 1 aprile 2021 e in quella data conosciuta, con cui

il Ministero della difesa ha comunicato di aver ritenuto opportuno agire in

autotutela, riconvocando la Commissione esaminatrice del concorso per la

rideterminazione della graduatoria di merito, e nella parte in cui ha erroneamente

ritenuto “gemelli” i due ricorsi R.G. n. 10665 del 2020 e R.G. n. 607 del 2021, di

fatto impedendo che le contestazioni di quest’ultimo quanto alla errata valutazione

dei titoli potessero trovare attuazione in fase di autotutela in favore dell’odierno

ricorrente e a discapito dei controinteressati;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. M_D GMIL REG2021 0065246

dell’11 febbraio 2021, prodotta agli atti di causa in data 1 aprile 2021 e in quella

data conosciuta, nella parte in cui il Ministero della difesa ha deciso di affidare la

redazione dei nuovi criteri alla medesima Commissione esaminatrice;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. M_D GMIL REG2021 0070567

del 15 febbraio 2021 del Ministero della difesa, prodotta agli atti di causa in data 1

aprile 2021 e in quella data conosciuta;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei

diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente all’attribuzione ed al

riconoscimento del punteggio per la durata del servizio militare prestato nei termini

e nei criteri stabiliti nella procedura dello scorso anno e del punteggio per la qualità

dell’intero servizio militare svolto, illegittimamente pretermessi dalla Commissione

esaminatrice, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine al



N. 00607/2021 REG.RIC.

riposizionamento nella graduatoria di merito del concorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando

generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché della controinteressata Maria Virgilio;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visti gli articoli 27, 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 la dott.ssa Floriana

Venera Di Mauro;

Considerato che:

- con il ricorso introduttivo del giudizio è stata impugnata la graduatoria di merito

del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 28 Sottotenenti in servizio

permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri”, indetto con Decreto

dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020, approvata con

decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 del 12 novembre 2020 della

Direzione generale del Personale militare del Ministero della difesa e pubblicata il

18 novembre 2020 sul sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri e sul Giornale

ufficiale della Difesa n. 32 del 30 novembre 2020;

- con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 giugno 2021, è stata

impugnata la graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso, così come

rideterminata con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0137216 della

Direzione generale per il personale militare datato 24 marzo 2021;

Ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

candidati inclusi nella graduatoria così come rideterminata e di autorizzare il

ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi

degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti

modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e
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dell’elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet dell’Amministrazione,

nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla

procedura selettiva di cui si tratta;

- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento

permanente denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti

giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita

richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, alla Direzione generale

per il personale militare del Ministero della difesa;

- l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate,

entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e

assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza

definitiva;

- la prova dell’avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche

l’attestazione dell’Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente,

entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, l’udienza pubblica del 13

aprile 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone

l’integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l’udienza pubblica del 13 aprile 2022.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con

l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente
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Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro Concetta Anastasi
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