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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

SEDE DI ROMA 

RICORSO, CON DOMANDA CAUTELARE  

Per il Mar. Magg. Di Benedetto Nicola, nato a Marsicovetere (PZ) 

l’08.02.1980 (C.F. DBNNCL80B08E977O) ed ivi residente in Via C.A. dalla 

Chiesa nr.12, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Caradonna (C.F. 

CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 091344483), con 

domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al 

presente atto; 

                                CONTRO 

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; 

- il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, 

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis 

dall’Avvocatura Generale dello Stato; 

- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura 

Generale dello Stato; 

- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Commissione 

Esaminatrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato 

                             E NEI CONFRONTI 

del S. Ten. Sartuccio Fabio, nato a Benevento il 5 settembre 1985 (C.F. 

SRTFBA85905A783Q) ed ivi residente in Via Salerno, 2,  

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE 

- del Decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 del 12.11.2020 della 

Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, 

pubblicato il 18.11.2020 sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e sul 

Avv. Claudia Caradonna 
Via Salvatore Marchesi. N. 5 - 90144 Palermo 

Tel. 091/346258 - Fax 091/344483 
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Giornale Ufficiale della Difesa nr. 32 del 30.11.2020 con il quale è stata 

approvata la graduatoria di merito del “Concorso, per la nomina di 28 

Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei 

Carabinieri”, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 

0120968 del 17.03.2020, nella parte in cui ha posizionato il ricorrente al 41° 

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

non vincitori), omettendo di considerare il punteggio per la durata del servizio 

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

svolto;   

- della graduatoria finale di merito dei vincitori del “Concorso, per la nomina 

di 28 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei 

Carabinieri”, approvata con Decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 

del 12.11.2020 della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero 

della Difesa e pubblicata il 18.11.2020 sul sito ufficiale dell’Arma dei 

Carabinieri e sul Giornale Ufficiale della Difesa nr. 32 del 30.11.2020, nella 

parte in cui ha posizionato il ricorrente al 41° posto della graduatoria di merito 

(corrispondente al 13° posto degli idonei non vincitori), omettendo 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. 12 del 16.09.2020 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 nr. 19 del 7 ottobre 2020 

inerente le operazioni di abbinamento degli elaborati ai candidati idonei 

effettuate dalla Commissione Esaminatrice; 
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- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali dal nr. 13 al nr. 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 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 e del punteggio per la qualità 

dell’intero servizio militare svolto, illegittimamente pretermessi dalla 

Commissione Esaminatrice, con ogni statuizione consequenziale anche in 

ordine al riposizionamento nella graduatoria di merito del concorso  

Si premette 

IN FATTO 

1. Con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 

17.03.2020 il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale 

Militare, ha indetto il “Concorso, per la nomina di 28 Sottotenenti in servizio 

permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri” (doc. 1). Il bando, 

all’art. 2, comma 1, prevedeva che fossero ammessi a partecipare alla 

procedura i militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso - tra gli altri - dei 

seguenti requisiti: “a) aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti 

nell’Arma dei Carabinieri; b) aver riportato nell’ultimo biennio di servizio 

effettivamente prestato la qualifica finale non inferiore a “eccellente” 

ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti; c) non aver superato il 

giorno di compimento del 45° anno di età alla data di scadenza del termine 

di presentazione delle domande; d) essere in possesso del diploma di laurea 

triennale ricompreso nelle classi: - L-14 “Scienze dei servizi giuridici”; - L-

36 “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”; - L-40 “Sociologia”. 

2. Sicché il Mar. Magg. Di Benedetto, attualmente in servizio effettivo al 

Comando Provinciale di Potenza in qualità di addetto alla sezione di P.G. 
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presso la Procura della Repubblica di Potenza, avendo 40 anni di età, essendo 

in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 24.08.1998, avendo riportato dal 

2009 ad oggi la qualifica finale di “eccellente” in merito al servizio prestato 

ed essendo in possesso del diploma di laurea triennale ricompreso nella 

classe L-14 “Scienze dei servizi giuridici”, avendo dunque tutti i requisiti 

richiesti, ha presentato domanda di partecipazione al concorso. 

3. Il concorso prevedeva, originariamente, l’espletamento delle seguenti fasi: 

a) prova di preselezione (eventuale); b) due prove scritte (una di cultura 

generale e una tecnico-professionale); c) valutazione dei titoli di merito; d) 

prove di efficienza fisica; e) accertamenti psicofisici; f) accertamenti 

attitudinali; g) prova orale; h) prova facoltativa di lingua straniera. 

Successivamente, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è 

stato adottato il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0214840 del 

01.06.2020, di modifica del bando di concorso, che ha statuito la riduzione 

da due prove scritte ad una soltanto, consistente nella redazione di un 

elaborato tecnico-professionale (doc. 2) 

4. Pertanto, dopo aver svolto con esito positivo la prova preselettiva il 

24.08.2020, il ricorrente è stato ammesso alla prova scritta, tenutasi il 

26.08.2020 presso il CNSR in Roma. Terminata la prova scritta, la 

Commissione Esaminatrice nell’immediatezza ha avviato le procedure di 

correzione degli elaborati in forma anonima ed il 18.09.2020 è stato 

pubblicato l’esito sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Il ricorrente ha 

appreso, così, di aver superato la prova scritta (doc. 3) e di essere stato 

ammesso a sostenere le altre prove concorsuali, ottenendo poi l’idoneità sia 

alle prove fisiche che agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali (doc. 4). Il 

ricorrente è stato ammesso, altresì, alla valutazione dei titoli di merito ad 

opera della predetta Commissione, la quale nel frattempo si era riunita il 

16.09.2020 per determinare i criteri per la valutazione dei titoli posseduti dai 
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candidati, nei limiti di quanto stabilito dal bando di concorso e dal relativo 

Allegato B, come da verbale n. 12 redatto in pari data (doc. 5). 

5. Tuttavia, preme rilevare che nonostante il bando di concorso prevedesse 

espressamente all’art. 8, comma 3, che “Il punteggio massimo attribuibile ai 

titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate 

nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto” e 

nonostante l’Allegato B, lettera f), prevedesse espressamente l’attribuzione 

di un punteggio massimo di 6,00/30 alla “DURATA E QUALITÀ del servizio 

militare prestato nell’Arma dei Carabinieri (risultante dalla 

documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio)”, 

la Commissione Esaminatrice (d’ora in poi “Commissione”) ha stravolto 

totalmente quanto statuito dal bando di concorso in ordine alla categoria 

generale della “Durata e Qualità servizio militare prestato”. 

6. È accaduto, infatti, che in sede di individuazione dei criteri per la 

valutazione dei titoli posseduti dai candidati, la Commissione - in maniera 

del tutto arbitraria, irragionevole ed illegittima - ha eliminato il 

riferimento alla DURATA del servizio militare prestato, prevedendo 

l’attribuzione dei 6,00/30 punti per la sola QUALITÀ del servizio militare 

prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che 

verrà acquisita d'ufficio), in spregio a quanto espressamente disposto dal 

bando e dalle norme per il reclutamento del personale militare. 

Tale stravolgimento dei criteri di valutazione del servizio militare prestato, è 

stato giustificato dalla Commissione nei seguenti termini: “La Commissione: 

- tenuto conto che i candidati, iscritti in un ampio novero di ruoli e gradi 

dell'Arma dei Carabinieri, presentano profili differenti, hanno percorsi 

professionali sviluppati nelle varie Organizzazioni e anzianità di servizio 

sensibilmente diverse, per cui le note caratteristiche possono presentare 

scarti  che rischiano di avvantaggiare i più anziani (si pensi alla 

"progressione naturale", nel tempo, delle espressioni elogiative abbinate alla 
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qualifica ECCELLENTE), ovvero chi ha lavorato in reparti con una 

valutazione in linea di massima più favorevole (è comune esperienza che il 

metro non sia identico);	- valutato che il rischio di privilegiare i più anziani 

cozza con l'interesse dell'Amministrazione di investire su ufficiali del ruolo 

normale che abbiano davanti una buona parte della propria vita lavorativa; 

- considerato pure che le suddette note caratteristiche sono funzione di molti 

fattori, in quanto espresse da presse da compilatori e revisori con valutazioni 

soggettivamente diverse; ha deciso all'unanimità di contenerne il peso 

valorizzando il COMPLESSO DEI TITOLI MATURATI E DEI REQUISITI 

EVIDENZIATI». 

7. Tuttavia, si è trattato all’evidenza di una scelta viziata da eccesso di potere 

per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, in quanto la Commissione è 

titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle 

categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai 

titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito 

del punteggio massimo stabilito, ma di certo non può modificare le 

categorie generali predeterminate dal bando, eliminandole a proprio 

piacimento! In particolare, nel caso di specie, la scelta della Commissione - 

diversamente da quanto sostenuto nel preambolo del predetto verbale n. 12, 

non ha garantito affatto la parità tra concorrenti né l’interesse 

dell’Amministrazione ad assumere personale che riunisse appieno le 

caratteristiche ricercate per quel determinato ruolo, come meglio specificato 

infra. L’attività concretamente eseguita dalla Commissione è, così, 

risultata inficiata da evidenti e conclamati vizi di legittimità che hanno 

minato irrimediabilmente l’imparzialità della selezione concorsuale.  

8. La Commissione, dunque, nell’aver proceduto alla eliminazione del 

criterio della DURATA del servizio militare prestato in maniera 

assolutamente irragionevole ed arbitraria, è contravvenuta sia alle 

prescrizioni della lex specialis (Lettera f dell’Allegato B al bando di 
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concorso) sia alle norme sull’accesso ai ruoli ufficiali dell’Arma dei 

Carabinieri, che da sempre hanno evidenziato l’importanza dell’intera 

carriera dei militari ai fini dell’accesso al ruolo di sottotenenti. Ed invero, già 

all’epoca dell’istituzione, presso la Legione Allievi Carabinieri di Torino, 

della "Scuola per marescialli d'alloggio aspiranti al grado di sottotenente", 

primo Istituto per la formazione specifica di ufficiali dell'Arma, era stata resa 

nota l'esigenza di reclutare al grado di sottufficiali dell'Arma, dei militari che 

nell’arco dell’intero servizio prestato si fossero distinti per le doti “quali la 

condotta esemplare sotto ogni rapporto, la fermezza, l'amore al servizio, il 

perfetto adempimento dei propri doveri l'autorevolezza e la cura costante 

del benessere dei loro dipendenti" (doc. 6). 

9. Ciò posto, preme rilevare che i predetti vizi di legittimità nell’operato della 

Commissione, seppure, in astratto, riconoscibili sin dal momento della 

pubblicazione del verbale n. 12 del 16.09.2020, non presentavano, a quella 

data, nei confronti dell’odierno ricorrente il carattere di attuale lesività che ne 

avrebbe imposto l’immediata impugnativa. Ed invero, per costante 

giurisprudenza “Nei concorsi pubblici il termine per l’impugnazione degli 

atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito 

coincidente con il provvedimento di approvazione definitiva della 

graduatoria, laddove l’onere di immediata impugnazione deve essere 

circoscritto esclusivamente al caso della contestazione di clausole 

riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostative all’ammissione 

dell’interessato, con la conseguente correlativa esclusione di tale onere nei 

riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale 

lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione possa essere 

valutata unicamente all’esito della procedura, ove negativo per l’interessato. 

(T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 14/06/2019, n.1007; cfr. in tal senso 

T.A.R.  - L’Aquila, sez. I, 22/03/2018, n.111; Tar Lazio, Sez. I, sentenza 

1.12.2015, n. 13529). 
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10. La Commissione ha, così, proceduto a valutare i titoli di merito dei soli 

concorrenti risultati idonei alle prove scritte (tra cui l’odierno ricorrente) ed 

al termine delle predette operazioni ha effettuato l’abbinamento degli 

elaborati giudicati sufficienti con i nominativi dei candidati, redigendo 

l’elenco complessivo dei candidati risultati idonei ammessi alla prova 

facoltativa di lingua straniera, come da verbale n. 19 del 07.10.2020 (doc. 7). 

Nei giorni successivi, il Mar. Magg. Di Benedetto ha completato con esito 

positivo le restanti prove concorsuali e, precisamente, il 15.10.2020 ha 

sostenuto la prova orale, superandola con la votazione di 27/30 (doc. 8) ed il 

18.10.2020 la prova facoltativa in lingua inglese, rientrando tra i 4 candidati 

idonei su 38 che hanno scelto di sostenere tale esame (doc. 9). 

11. Successivamente, con Decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 - 

del 12.11.2020 della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero 

della Difesa, pubblicato il 18.11.2020 sul sito ufficiale dell’Arma dei 

Carabinieri e sul Giornale Ufficiale della Difesa nr. 32 del 30.11.2020 è stata 

approvata la graduatoria di merito del “Concorso, per la nomina di 28 

Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei 

Carabinieri”, e l’odierno ricorrente ha appreso di essersi classificatosi al 41° 

posto, corrispondente al 13° posto degli idonei non vincitori (doc. 10). 

Nonostante il Mar. Magg. Di Benedetto avesse superato con risultati ottimi le 

varie prove concorsuali, avesse maturato ben 21 anni di servizio, di cui gli 

ultimi 9 con il riconoscimento della qualifica di “eccellente” e nonostante, 

infine, avesse un’esperienza molto più vasta (rispetto alla maggior parte dei 

candidati vincitori) presso diversi reparti, lo stesso si è ritrovato ad essere 

superato in graduatoria da Marescialli Ordinari e Marescialli Capo molto più 

giovani e con pochi anni di servizio, i quali sono stati volutamente 

avvantaggiati dalla Commissione in sede di valutazione dei titoli, come 

meglio si vedrà infra. Basti pensare, a riprova di ciò, che su 28 vincitori ben 

20 rivestono il grado di Maresciallo Ordinario (per il quale è necessario aver 
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svolto due anni di servizio come Maresciallo) ed hanno un’età ricompresa tra 

i 28 e i 35 anni. 

12. A fronte delle conclamate anomalie che hanno caratterizzato le operazioni 

di valutazione dei titoli di merito effettuate della Commissione Esaminatrice, 

il ricorrente ha, così, presentato al Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, apposita istanza di accesso agli atti ex lege 241/90 in data 

25.11.2020 (doc. 11). In esito a tale istanza, il Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri in data 02.12.2020 ha dapprima trasmesso gli atti al Ministero 

della Difesa “nella considerazione che la Commissione esaminatrice ha 

depositato la documentazione presso codesto Dicastero, con il foglio cui si 

fa seguito” (doc. 12). Il Ministero della Difesa ha, poi, esitato la predetta 

istanza in data 16.12.2020, trasmettendo, per la parte di sua competenza, 

copia delle schede di punteggio dei titoli e rimettendo al Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri “la competenza a dare diretto riscontro 

all’interessato in merito alla richiesta d’accesso alla documentazione 

matricolare dei sopra citati concorrenti in elenco” (doc. 13). Il Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri ha così provveduto l’8.01.2021 a esitare 

in parte l’istanza di accesso, trasmettendo la documentazione matricolare e 

caratteristica relativa ai primi tre anni e agli ultimi due di servizio e non 

all’intero servizio prestato, così come richiesto dal Mar. Magg. Di Benedetto 

(doc.14). È evidente, dunque, l’atteggiamento ostile del Comando Generale, 

il quale dapprima, invece di esitare l’istanza di accesso, ha temporeggiato 

trasmettendo gli atti al Ministero della Difesa e, successivamente, una volta 

che il Ministero aveva nuovamente trasmesso l’istanza al Comando per la 

parte di sua competenza, trovatosi costretto a rispondere, ha trasmesso la 

documentazione, omettendo però di consegnare tutta la documentazione 

caratteristica dell’intera carriera militare e selezionando solamente i primi tre 

anni e gli ultimi due di servizio.  
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I provvedimenti impugnati sono, dunque, illegittimi ai sensi dei seguenti 

motivi 

IN DIRITTO  

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 E DELL’ART. 8 COMMA 

3 DEL BANDO DI CONCORSO COSÌ COME MODIFICATO CON DECRETO N. 

214840 DEL 1° GIUGNO 2020 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ALLEGATO B, LETT. F), AL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEGLI 

ARTT. 637, 651 BIS E 1468 DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE - 

VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - 

VIOLAZIONE DEL PAR. 5 DELLA DIRETTIVA N. 3 DEL 24.04.2018 DEL 

MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, TRASPARENZA, 

IMPARZIALITÀ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI VIGENTI IN MATERIA 

DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MILITARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI 

CARDINE DELLA NORMATIVA SUI CONCORSI - ECCESSO DI POTERE PER 

INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I 

CANDIDATI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ - 

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. 

13. Come rilevato in fatto, la graduatoria di merito del concorso in questione 

risulta irrimediabilmente inficiata dall’operato della Commissione, la quale 

ha proceduto alla individuazione dei criteri di valutazione dei titoli in 

violazione delle regole disposte dal bando, nonché dei principi generali 

vigenti in materia di reclutamento del personale militare. 

Il bando di concorso, infatti, prevedeva all’art. 8, comma 3, che “Il punteggio 

massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le 

modalità indicate nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del 

presente decreto”. L’Allegato B, a sua volta, elencava i criteri per 

l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti dai 

partecipanti, distinguendoli nelle seguenti categorie generali “a) diplomi di 
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laurea; b) altri diplomi di laurea triennale o titolo equipollente; c) 

conoscenza di una lingua straniera di cui all’Allegato A, paragrafo 4 

certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità; d) conoscenza di 

una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al “Common 

European frame work of Reference for languages - CEFR”, attestata dagli 

“Enti certificatori” riconosciuti dal MIUR; e) possesso di determinate 

certificazioni informatiche; f) DURATA E QUALITÀ del servizio militare 

prestato nell’Arma dei Carabinieri; g) eventuali altri titoli e benemerenze”. 

14. La lettera f), del predetto Allegato prevedeva, dunque, l’attribuzione di 

un punteggio massimo di 6,00/30 alla “DURATA E QUALITÀ del servizio 

militare prestato nell’Arma dei Carabinieri (risultante dalla 

documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio)”. 

Ciò nonostante, la Commissione Esaminatrice, in sede di individuazione dei 

criteri per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati - in maniera del 

tutto arbitraria, irragionevole ed illegittima - invece di ripartire il 

punteggio di 6,00/30 tra la “DURATA” e la “QUALITÀ” ha eliminato il 

riferimento alla DURATA del servizio militare prestato, prevedendo 

l’attribuzione per l’intero dei 6,00/30 punti alla sola QUALITÀ del servizio 

militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e 

caratteristica che verrà acquisita d'ufficio), in spregio a quanto 

espressamente disposto dal bando e dalle norme per il reclutamento del 

personale militare. 

15. Con ogni evidenza, si è trattato di una scelta viziata da eccesso di potere 

per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, in quanto seppure la 

Commissione è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli 

valutabili, ciò le è consentito entro i limiti predeterminati dal bando di 

concorso. In altri e più chiari termini, se il bando di concorso - come 

accaduto nel caso in esame - indica espressamente le categorie generali 

dei titoli di merito valutabili, la commissione deve limitarsi ad 



	 12	

individuare i criteri per ripartire il punteggio ai titoli, così come indicati 

dalla lex specialis, e di certo non può modificare le categorie generali 

predeterminate dal bando stesso, come accaduto nel caso in esame. 

Si riscontra, pertanto, la violazione ad opera della Commissione dei 

principi cardine della normativa sui concorsi atteso che quest’ultima ha 

cambiato in corsa i criteri di valutazione dei titoli di merito. 

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, “la 

commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia 

discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie 

generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e 

nell'individuare i criteri per attribuirei punteggi ai titoli nell'ambito del 

punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità 

possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che 

non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e 

arbitrarietà” (Tar Lazio sez. III-bis, 1 luglio 2020, n. 7408; Tar Emilia 

Romagna - Parma, 14 aprile 2015, n. 113; cfr. in senso analogo Tar, Valle 

D’Aosta 3 agosto 2020, n. 31; Consiglio di Stato - Sez. V, 22 gennaio 2015, 

n. 253).  Peraltro, va rimarcato come la scelta della Commissione - 

diversamente da quanto sostenuto nel preambolo del verbale n. 12 del 

16.09.2020 - non ha garantito affatto la parità tra concorrenti né l’interesse 

dell’Amministrazione ad assumere personale che riunisse precisi requisiti per 

quel determinato ruolo, in termini sia di qualità che di durata del servizio. 

16. Al contrario, l’operato della Commissione ha determinato una evidente 

discriminazione nei confronti dei candidati “più anziani” (così come definiti 

nel predetto verbale n. 12), i quali - come l’odierno ricorrente - hanno subito 

un vulnus, poiché - diversamente da quanto previsto dal bando e dal 

Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66) - non gli 

è stato conteggiato alcun punteggio per la durata del servizio prestato. A nulla 

vale, infatti, la motivazione addotta dalla Commissione Esaminatrice per 
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giustificare lo stravolgimento dei criteri di valutazione del servizio militare 

prestato, secondo cui: “- tenuto conto che i candidati, iscritti in un ampio 

novero di ruoli e gradi dell'Arma dei Carabinieri, presentano profili 

differenti, hanno percorsi professionali sviluppati nelle varie Organizzazioni 

e anzianità di servizio sensibilmente diverse, per cui le note caratteristiche 

possono presentare scarti  che rischiano di avvantaggiare i più anziani (si 

pensi alla "progressione naturale", nel tempo, delle espressioni elogiative 

abbinate alla qualifica ECCELLENTE), ovvero chi ha lavorato in reparti con 

una valutazione in linea di massima più favorevole (è comune esperienza che 

il metro non sia identico); - valutato che il rischio di privilegiare i più anziani 

cozza con l'interesse dell'Amministrazione di investire su ufficiali del ruolo 

normale che abbiano davanti una buona parte della propria vita lavorativa; 

- considerato pure che le suddette note caratteristiche sono funzione di molti 

fattori, in quanto espresse da presse da compilatori e revisori con valutazioni 

soggettivamente diverse; ha deciso all'unanimità di contenerne il peso 

valorizzando il COMPLESSO DEI TITOLI MATURATI E DEI REQUISITI 

EVIDENZIATI». 

17. Innanzitutto perché il fatto che i candidati “provengano da differenti ruoli 

e gradi dell'Arma dei Carabinieri e presentino profili differenti per corsi 

formativi/addestrativi, avanzamento, incarichi ricoperti, partecipazione a 

missioni internazionali di pace” è una condizione inevitabile in tale tipo di 

concorso, in quanto è proprio il Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 

15 marzo 2010 n. 66) che lo prevede (come peraltro indicato nel preambolo 

del bando), nella misura in cui all’art. 651-bis, comma 1, lettera c), rubricato 

“Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri”, 

stabilisce che “1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 

in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente: (…) c) 

mediante concorso per titoli ed esami, dai militari  in servizio permanente 

dei ruoli (degli ispettori, dei  sovrintendenti, degli  appuntati  e  carabinieri)  
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dell'Arma  dei  carabinieri,   in possesso di laurea  triennale  a  indirizzo  

giuridico  definita  con determinazione dirigenziale, che hanno riportato 

nell'ultimo  biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente»,  che  

hanno  almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il 

quarantesimo anno di età”. È naturale, dunque, che essendo consentita la 

partecipazione al concorso per Sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri a 

militari provenienti da differenti ruoli e gradi dell'Arma stessa (ispettori, 

sovrintendenti, appuntati e carabinieri) i candidati presentino profili differenti. 

18. In secondo luogo perché, fino ad oggi, alla provenienza dei candidati da 

differenti ruoli e gradi dell'Arma dei Carabinieri, le Commissioni 

Esaminatrici hanno sempre ovviato dando maggiore importanza alla 

QUALITÀ DEL SERVIZIO SVOLTO, attraverso il riconoscimento 

nell’ambito dei 6,00/30 punti totali previsti dal bando, di un punteggio pari a 

4,00/30 alla QUALITÀ e di un punteggio inferiore, pari a 2,00/30, alla 

DURATA del servizio.  Ed invero, in occasione del precedente “Concorso 

per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 33 Sottotenenti del Ruolo 

Normale dell'Arma dei Carabinieri” bandito nel 2019, la Commissione 

Esaminatrice, pur decidendo all'unanimità di dare maggiore importanza alla 

QUALITÀ del servizio svolto, preso atto che “i candidati, provenienti da 

differenti ruoli e gradi dell'Arma dei Carabinieri, presentano profili differenti 

per corsi formativi/addestrativi, avanzamento, incarichi ricoperti. 

partecipazione a missioni internazionali di pace” ha, comunque, sempre 

rispettato le prescrizioni del bando di concorso ed ha attribuito il punteggio 

sia alla durata (2,00/30) che alla qualità (4,00/30) del servizio militare 

prestato, come da immagine che segue (doc. 15): 
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Parimenti, in occasione del “Concorso per il reclutamento di 33 Sottotenenti 

in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, tratti 

dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma dei 

Carabinieri, in servizio permanente non appartenenti al Corpo forestale 

dello Stato” bandito nel 2018, la Commissione Esaminatrice, pur decidendo 

all'unanimità di dare maggiore importanza alla QUALITÀ del servizio svolto, 

preso atto che “i candidati, provenienti da differenti ruoli e gradi dell'Arma 

dei Carabinieri, presentano profili differenti per corsi formativi/addestrativi, 

avanzamento, incarichi ricoperti. partecipazione a missioni internazionali di 

pace” ha rispettato le prescrizioni del bando di concorso ed ha attribuito il 

punteggio sia alla durata (2,00/30) che alla qualità (4,00/30) del servizio 

militare prestato, come da immagine che segue (doc. 16): 

 

19. La soluzione adottata negli anni precedenti, peraltro, si pone in linea con  

quanto stabilito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, con la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018, di approvazione 

delle “Linee Guida sulle procedure concorsuali”, secondo cui, al par. 5, 

“Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato 

bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già 

dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli. 



	 16	

Occorre evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati 

meritevoli (in particolare quelli più giovani) attribuendo un peso eccessivo 

a titoli che essi non possono avere: per evitare questo rischio, si può 

stabilire un punteggio massimo a determinati titoli, come l'attività 

lavorativa svolta” (doc. 17).  Tale previsione, infatti, garantisce la parità tra 

concorrenti senza alcuna discriminazione, scongiurando il rischio che 

venga attribuito un peso eccessivo a titoli che i candidati più giovani possono 

non avere, non attraverso la eliminazione dei titoli che potenzialmente 

favoriscono i “più anziani” (come la durata del servizio) bensì attraverso 

l’attribuzione di un punteggio minore ai predetti. 

20. Peraltro, l’operato della Commissione si pone in contraddizione anche 

con le prescrizioni del bando in ordine ai requisiti di partecipazione, 

considerato che - come previsto dall’art. 2 della lex specialis - sono stati 

ammessi a partecipare i candidati che, alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande, non avessero superato il giorno di 

compimento del 45° anno di età. Di conseguenza, appare illogica, 

contraddittoria ed evidentemente discriminatoria l’affermazione della 

Commissione secondo cui “il rischio di privilegiare i più anziani cozza con 

l'interesse dell'Amministrazione di investire su ufficiali del ruolo normale che 

abbiano davanti una buona parte della propria vita lavorativa”. E ciò 

perché, come visto, è proprio il bando a stabilire il limite di età in 45 anni, in 

ossequio a quanto previsto dall’art. 651-bis, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 

15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) che stabilisce 

che gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio 

permanente siano tratti, con il grado di sottotenente, mediante concorso per 

titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli (degli ispettori, 

dei sovrintendenti, degli  appuntati  e  carabinieri) dell'Arma  dei  carabinieri 

“che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età”. 
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È evidente, dunque, che tale motivazione collide con l’intera impostazione 

del bando ed è, pertanto, manifestamente illegittima e destituita di 

qualsivoglia fondamento. Tale dichiarazione, peraltro, al pari - ad esempio - 

delle discriminazioni sul sesso o sulla razza, risulta altamente lesiva dei più 

basilari principi costituzionali, tra i quali l’art. 3 Cost. che recita testualmente 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali”, nonché dei principi 

dell’Ordinamento Militare sanciti dall’art. 637 C.O.M. ai sensi del quale 

“Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente 

codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, 

secondo quanto disposto dall'articolo 1468.” nonché dall’art. 1468 C.O.M ai 

sensi del quale “È  vietata   nei   confronti   dei   militari  ogni  forma  di 

discriminazione  diretta  o  indiretta,  di  molestia anche sessuale, secondo  

quanto  disposto  dai  decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, 

n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198. 2.  Nei confronti dei militari, in sede di 

attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, 

a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per 

motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento 

sessuale o per la differenza di genere.” 

21. L’illegittimità dell’operato della Commissione in termini di eccesso di 

potere per arbitrarietà ed irragionevolezza si desume anche in relazione 

all’interesse della P.A. Diversamente da quanto affermato dalla 

Commissione, infatti, l’interesse della P.A. è, da sempre, quello di reclutare  

al grado di sottotenenti attraverso le modalità di cui all’art. 651-bis, comma 

1, lettera c, dei candidati di comprovata esperienza. Peraltro, è noto che per 

la progressione di carriera i “più anziani” debbono avere il giusto 

riconoscimento per l’impegno profuso. In merito va rimarcato come i 

principi generali che permeano l’ordinamento militare sono improntati 
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proprio alla promozione al ruolo superiore del personale migliore per le 

funzioni più elevate. Non vi è dubbio, infatti, che l’interesse preminente 

dell’amministrazione militare sia teso a collocare nelle posizioni più elevate 

in grado e, di conseguenza, negli incarichi di maggiore responsabilità, il 

personale che dia maggiori garanzie di meglio adempiere alle funzioni 

superiori. 

22. A riprova di ciò, si segnala in aggiunta alla sopra menzionata circolare n. 

9-5948 del 17.05.1884 del Comando Generale dell'Arma (pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale dei Carabinieri Reali, 1884, puntata 4°, parte 1°) istitutiva 

della "Scuola per marescialli d'alloggio aspiranti al grado di 

sottotenente", la circolare n. 479/155-1-2005 di prot. del 28.01.2019, con la 

quale il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato i 

“Lineamenti di politica d’impiego degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri”, 

in cui, a riprova del valore assegnato all’esperienza, è stato precisato che i 

sottotenenti provenienti dai corsi dell’Accademia Militare saranno destinati 

inizialmente ai reparti di istruzione o dell’organizzazione mobile, mentre gli 

altri, in considerazione dell’esperienza maturata, saranno destinati al 

comando di nuclei operativi e radiomobili (vedasi pagg. 3-4, doc. 18). 

23. Al contrario, la Commissione ha fatto sì che candidati “più anziani” come 

l’odierno ricorrente con ben 21 anni di servizio, di cui gli ultimi 9 con il 

riconoscimento della qualifica di “eccellente” e con un’esperienza molto più 

vasta  e diversificata (rispetto alla maggior parte dei candidati vincitori 

Mar.Ord. con pochi anni di servizio) presso vari reparti (Stazione CC, 

Motovedetta d’Altura, P.G. presso la Procura della Repubblica, doc. 19), 

fossero superati in graduatoria da “giovani” candidati con pochissima 

esperienza, a causa della mancata attribuzione del punteggio che avrebbe 

dovuto essere riconosciuto alla durata del servizio (come previsto dal bando 

di concorso). 

24. È innegabile, dunque, che la Commissione nell’aver proceduto alla 

eliminazione del criterio della DURATA del servizio militare prestato, in 
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maniera assolutamente irragionevole ed arbitraria, è contravvenuta sia alle 

prescrizioni della lex specialis (Lettera f dell’Allegato B al bando di 

concorso) sia alle disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare. 

Pertanto, è indubbio che l’attività concretamente eseguita dalla Commissione 

risulta inficiata da evidenti e conclamati vizi di legittimità che hanno minato 

irrimediabilmente l’imparzialità della selezione concorsuale. 

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1058 E 1059 DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO 

MILITARE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 3 DEL 

BANDO DI CONCORSO COSÌ COME MODIFICATO CON DECRETO N. 214840 DEL 

1° GIUGNO 2020 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LETTERE A) 

ED F) DELL’ALLEGATO B, AL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELL’ART. 

3 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CARDINE DELLA 

NORMATIVA SUI CONCORSI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI 

RAGIONEVOLEZZA, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ - ECCESSO DI POTERE 

PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO 

TRA I CANDIDATI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ - 

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. 

25. L’illegittimità dell’operato della Commissione in termini di eccesso di 

potere per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza si desume anche in 

relazione alla individuazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi per la 

valutazione della QUALITÀ del servizio militare prestato. 

Seppure, infatti, come visto, la Commissione Esaminatrice è titolare di ampia 

discrezionalità nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per 

attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, tale 

discrezionalità può essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, 

laddove - come nel caso in esame - si verifichi un eccesso di potere per 

manifesta irragionevolezza e arbitrarietà (vedasi Tar Emilia Romagna, 

Parma, n. 113/2015 cit.; Tar Lazio sez. III-bis, n. 7408/2020 cit.; Tar, Valle 

D’Aosta n. 31/2020 cit.; Consiglio di Stato - Sez. V, n. 253/2015 cit.). 
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La Commissione, infatti, nell'individuare i criteri per attribuire i 

punteggi ai titoli relativi alla QUALITÀ del servizio prestato ha violato 

sia l’Allegato B, lett. f) del bando di concorso, in base al quale avrebbe 

dovuto essere considerata la qualità del servizio militare prestato nell’Arma 

dei Carabinieri durante l’intera carriera (senza nessuna riduzione), sia il 

principio generale della carriera militare (valido sia per i concorsi che per 

l’avanzamento agli altri gradi) sancito dagli artt. 1058 e 1059 del D. Lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), secondo cui deve 

essere valutata l’intera carriera militare “con particolare riguardo al servizio 

prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di 

minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle 

specializzazioni possedute” e non una esigua parte di essa, come accaduto nel 

caso in esame. 

26. La Commissione, infatti, invece di considerare l’intera carriera militare 

dei candidati, come sempre accaduto in passato, attribuendo i punteggi ad 

ogni giorno di servizio in cui il militare ha mantenuto una singola "qualifica 

finale" riportata nelle "schede valutative", sommando poi tali punteggi 

giornalieri e dividendo il totale risultante per il numero di giorni effettivi di 

servizio (vedasi doc. 15 e 16, relativi ai verbali di valutazione dei titoli 

inerenti rispettivamente gli analoghi concorsi per sottotenenti banditi nel 

2018 e nel 2019), ha deciso arbitrariamente - sempre nell’ottica di favorire i 

più giovani e di “investire su ufficiali del ruolo normale che abbiano davanti 

una buona parte della propria vita lavorativa” - di limitare la valutazione 

sulla “qualità” solamente ai primi tre anni di servizio e agli ultimi due, con la 

seguente modalità (vedasi verbale n. 12 del 16.09.2020): 
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In questo modo la Commissione ha violato nuovamente le prescrizioni del 

bando di concorso, oltre che - come visto - il principio generale della carriera 

militare, in quanto non è stata considerata la qualità del servizio con 

riferimento all’intera carriera militare, ma fittiziamente solo in relazione ai 

primi tre anni di servizio. 

27. Peraltro, considerato che tra i requisiti di ammissione al concorso (art. 2, 

comma 1, lett. b del bando) era richiesto di «aver riportato nell’ultimo 

biennio di servizio effettivamente prestato la qualifica finale non inferiore a 

“eccellente” ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti», è evidente 

che, essendo un requisito di partecipazione, tutti i candidati hanno 
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necessariamente ottenuto lo stesso punteggio per gli ultimi due anni di 

servizio, riducendosi così la valutazione sulla qualità ai soli primi tre anni 

di servizio militare. 

Tale condizione ha determinato un ulteriore indebito vantaggio per i più 

giovani, poiché per quest’ultimi i primi tre anni di servizio sono coincisi 

necessariamente con i tre anni del corso di formazione triennale per allievi 

marescialli (introdotto per la prima volta nel triennio 2011-2014), con la 

conseguenza che, essendo impiegati in un corso di formazione (e non in 

servizio effettivo), la valutazione nei loro confronti si è ridotta alle sole 

“qualità scolastiche” dimostrate nei corsi formativi di provenienza.  

In questo modo, la Commissione ha azzerato di fatto il divario con i candidati 

“più anziani” agevolando però illegittimamente un’altra categoria di 

concorrenti “più giovani”. È evidente, infatti, che mentre i candidati “più 

anziani” - come il ricorrente - hanno effettuato un corso biennale per 

sottufficiali dell’Arma ed hanno conseguito la laurea triennale dopo aver 

frequentato il terzo anno di studi presso una Università esterna, mentre erano 

impegnati in servizio, al contrario i candidati “più giovani” hanno effettuato 

il corso triennale per allievi marescialli, ivi conseguendo la laurea, senza al 

contempo svolgere alcuna attività di servizio. 

28. Ciò ha, inevitabilmente, inciso: 

- ai fini del calcolo del punteggio per la qualità del servizio prestato nei 

primi tre anni, perché come è noto i giudizi riportati nei primi documenti 

caratteristici dei militari “attivamente in servizio” riportano generalmente la 

qualifica “nella media”, mentre i giudizi riportati nei documenti caratteristici 

dei militari al termine dell’anno di corso formativo triennale coincidono con 

il rendimento negli studi universitari e consentono anche di ottenere la 

qualifica di “eccellente” laddove il candidato abbia riportato voti ottimi nelle 

materie universitarie del corso di laurea frequentato in seno al corso per 

allievi marescialli;  
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- ai fini del calcolo del punteggio per il voto conseguito nel diploma di 

laurea triennale, considerato che i candidati più giovani che hanno 

frequentato il corso triennale per allievi marescialli hanno conseguito la 

laurea in seno al corso stesso, diversamente dai candidati più anziani i quali 

hanno dovuto frequentare l’Università contemporaneamente allo svolgimento 

del servizio militare, con inevitabili ripercussioni sul profitto e, 

conseguentemente, sul voto di laurea. 

Per di più, l’aver ridotto la valutazione della qualità del servizio ai soli primi 

tre anni ha di fatto generato una stortura nella misura in cui si è venuta a creare 

una situazione anomala per la quale i “più giovani” per lo stesso periodo 

(formativo/scolastico) hanno ottenuto sia il punteggio per la qualità del 

servizio (corrispondente ai tre anni del corso di formazione) sia il punteggio 

per il voto di  laurea (corrispondente anch’esso al periodo di frequenza del 

corso formativo triennale per allievi marescialli). 

29. A ciò si aggiunga, infine, che la Commissione di Concorso ha 

illegittimamente eliminato l’attribuzione di punteggio per i Diplomi di 

Laurea con votazione inferiore a 90, contravvenendo così per l’ennesima 

volta alle disposizioni del bando di concorso il quale, invece, all’Allegato 

B, lett. a) prevedeva espressamente l’attribuzione di punteggio per i tutti 

i diplomi di laurea (a prescindere dal voto, che avrebbe dovuto influire 

solo sull’entità del punteggio attribuibile) individuati in relazione alle 

classi riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e successive 

modificazioni. A riprova di ciò, preme rilevare come nei precedenti concorsi 

la Commissione abbia sempre proceduto, in ossequio al bando, alla 

ripartizione del punteggio (fino a 1,50/30) previsto per i diplomi di laurea nel 

seguente modo (vedasi doc. 15 e 16): 1,50/30 per voti da 110 con Lode a 

108; 1,00/30 per voti da 107 a 100; 0,50/30 per voti da 99 a inferiori. 
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Gli impugnati provvedimenti sono, pertanto, palesemente viziati anche sotto 

il profilo della illogicità, della ingiustizia manifesta e della disparità di 

trattamento. 

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 3 DEL BANDO 

DI CONCORSO COSÌ COME MODIFICATO CON DECRETO N. 214840 DEL 1° 

GIUGNO 2020, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO B, 

LETT. F), AL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI STABILI CON VERBALE N. 12 DEL 

16.09.2020 CHE HA DETERMINATO UN’INDEBITA ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI NEI CONFRONTI DI ALCUNI CANDIDATI. 

29. Passando, poi, all’esame dei punteggi attribuiti dalla Commissione 

Esaminatrice in sede di valutazione dei titoli di merito, sono emerse delle 

illegittimità nell’attribuzione dei punteggi per titoli, che hanno di fatto inciso 

sul punteggio finale conseguito da alcuni concorrenti utilmente collocati in 

graduatoria. E, precisamente, del S. Ten. (già Mar. Ca.) VIRGILIO Maria 

(collocatasi al 25° posto) e del S. Ten. (già Mar. Ord.) SARTUCCIO Fabio 

(collocatosi al 26° posto). 

30. Per quanto concerne il controinteressato, S. Ten. Sartuccio Fabio, questi 

ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 54,950, come indicato in 

graduatoria e per la valutazione dei titoli di merito, come indicato nella scheda 

punteggio titoli, (doc. 20) ha ottenuto un punteggio di 7,75. Tuttavia, 

dall’esame della “scheda punteggio titoli”, che si riporta di seguito per 

comodità del Collegio, sono emerse delle illegittimità nell’attribuzione da 

parte della Commissione dei punteggi relativi ai “Diplomi di Laurea” e agli 

“Eventuali altri titoli e Benemerenze”. 
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31. Preme rilevare, innanzitutto, che al S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio sono 

stati erroneamente attribuiti 2 punti per i diplomi di laurea e, precisamente, 1 

punto per il Diploma di Laurea Magistrale ed un punto per il Diploma di 

Laurea triennale. Tuttavia, il verbale n. 12 del 16.09.2020 recante 

“Individuazione dei criteri di valutazione dei titoli” prevedeva espressamente 

al punto 1 (Diplomi di laurea) che “Al candidato in possesso sia del diploma 

di Laurea (L) che di quello di Laurea Magistrale (LM), ove il primo sia 

considerato propedeutico al conseguimento del secondo, è attribuito il 

punteggio esclusivamente per il titolo più elevato”. Pertanto, al S. Ten. (già 

Mar. Ord.) Sartuccio avrebbe dovuto essere attribuito un solo punto per i 

diplomi di laurea, in considerazione del fatto che lo stesso ha conseguito la 

Laurea triennale in “Scienze Giuridiche della sicurezza” presso l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata in data 30.07.2014, la quale è propedeutica 

alla Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” conseguita presso l’Università 

telematica “Niccolò Cusano” di Roma in data 03.05.2017 (doc. 21, pag. 6). 

32. Parimenti, al S. Ten. (già Mar. Ca.) Virgilio avrebbe dovuto essere 

attribuito solamente il punteggio di 1,5 per il titolo più elevato e non il 

punteggio di 2,5, in considerazione del fatto che quest’ultima ha conseguito 

la Laurea in “Scienze Archeologiche e storiche del mondo classico e orientale” 
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presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 09.12.2009, la 

quale è propedeutica alla Laurea Magistrale in “Scienze Archeologiche e 

storiche: oriente e occidente” conseguita presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” in data 20.07.2015 (doc. 22, pag. 2). 

33. Altra illegittimità, nell’attribuzione del punteggio da parte della 

Commissione, concerne poi la voce relativa ad “eventuali altri titoli e 

benemerenze”. Il verbale n. 12 del 16.09.2020 prevede, infatti, al punto 6 

(Eventuali altri titoli e benemerenze) che venga attribuito un punteggio di 

0,5 a chi si colloca nel primo terzo nel corso di formazione iniziale per la 

categoria di attuale appartenenza (ovvero di precedente categoria, nel caso di 

mancata frequenza del predetto corso). Pertanto, è stato indebitamente 

attribuito al S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio un punteggio di 0,5, in quanto 

come indicato a pag. 6 della documentazione matricolare redatta al termine 

del Corso Triennale per Allievi Marescialli “Ha frequentato dal 05/08/2013 

al 31/07/2014 il 31/07/2014 3° anno di perfezionamento del 1 ° corso 

triennale per Allievi Marescialli presso il 2° Rgt. Allievi Marescialli dei CC 

di Firenze, conseguendo il punteggio finale di 26,182 e classificandosi 178° 

su 484 frequentatori”, con la conseguenza che quest’ultimo si è collocato nel 

secondo terzo (dalla posizione 162ª in su) del corso di formazione iniziale per 

la categoria attuale di appartenenza (doc. 21, pag. 6). 

34. Ultima, ma non meno importante illegittimità, riguarda la voce relativa 

“Qualità del servizio prestato”, con particolare riferimento alla qualifica di 

“Eccellente” indebitamente riconosciuta al S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio 

per il terzo anno di servizio. Ed invero, dalla relativa documentazione 

caratteristica emerge che per l’anno di riferimento (corrispondente al terzo 

anno di corso per allievi marescialli dal 26.08.2013 al 24.08.2014) il 

Sartuccio è stato giudicato “Maresciallo dai buoni requisiti di fondo” (vedasi 

giudizio complessivo finale, pag. 26, doc. 23). Pertanto, secondo i criteri 

indicati a pag. 4 del verbale n. 12, al giudizio “buono” corrisponde la qualifica 
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“nella media” (e non “eccellente”) con la conseguente attribuzione di un 

punteggio pari a 0,40 invece che 1,20 (vedasi tabella pag. 3 del verbale n. 12). 

IV. SULL’INTERESSE DEL RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA. 

35. Con tale motivo si intende, infine, prevenire ogni possibile eccezione 

sull’interesse del ricorrente alla presente azione e sulla cd. prova di resistenza.  

Come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3376/2020, infatti 

“In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa 

deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti 

gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con 

la conseguenza che – in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione 

della gara - dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. 

prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni 

si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza 

utilmente graduata (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, 

n.2534; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 

2015, n. 4209). 

36. Sicché, alla luce delle precedenti argomentazioni, sussiste la prova di 

resistenza in quanto, qualora correttamente valutati i titoli di merito, il Mar. 

Magg. Di Benedetto conseguirebbe un punteggio che gli consentirebbe di 

collocarsi utilmente nella graduatoria definitiva. L’odierno ricorrente ha, 

infatti, totalizzato un punteggio di 52,350 e, allo stato, si è classificato in 41ª 

posizione nella graduatoria di merito del concorso (corrispondente al 13° 

posto degli idonei non vincitori). Tuttavia, se le operazioni si fossero svolte 

correttamente, il ricorrente sarebbe risultato con certezza utilmente 

graduato (entro il 28° posto), in quanto avrebbe ottenuto un punteggio 

finale maggiore rispetto a quello che sarebbe spettato al candidato 

Sartuccio Fabio, (collocatosi al 26° posto).  

E ciò, sia se si applicano i criteri stabiliti dalla Commissione e si considera la 

sola “Qualità” del servizio prestato, sia se si applicano i criteri stabiliti dal 
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Bando e si considera la “Durata e qualità” del servizio prestato, come di 

seguito si espone. 

1ª IPOTESI: VALUTAZIONE DELLA “DURATA E QUALITÀ” DEL 

SERVIZIO PRESTATO 

37. Ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso, così come modificato con 

decreto di variazione dell’1.06.2020, “La graduatoria di merito degli idonei 

al concorso viene formata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai 

concorrenti, calcolato sommando: a) i voti riportati nella prova scritta; b) 

l’eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica; 

c) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; d) il voto 

riportato nella prova orale; e) l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato in 

ragione della votazione conseguita nella prova facoltativa di lingua 

straniera”. 

Il Mar. Magg. Di Benedetto ha, così, ottenuto il punteggio complessivo di 

52,350, corrispondente nel dettaglio ai seguenti voti: 19 nella prova scritta; 

1 nelle prove di efficienza fisica; 4,85 nella valutazione dei titoli di merito; 

27 nella prova orale; 0,50 nella prova facoltativa di lingua straniera.; e si è 

collocato al 41° posto nella graduatoria di merito del concorso 

(corrispondente al 13° posto degli idonei non vincitori). Tuttavia, se le 

operazioni di valutazione dei titoli si fossero svolte correttamente, il 

ricorrente sarebbe risultato con certezza utilmente graduato, in quanto 

avrebbe ottenuto un punteggio finale maggiore rispetto a quello conseguito 

dal S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio. 

38. Ed infatti, la corretta valutazione della “durata e qualità del servizio 

militare prestato”, così come previsto dal bando, avrebbe dovuto comportare 

l’attribuzione del punteggio con la modalità di seguito esposta, peraltro 

sempre attuata dalle precedenti Commissioni nei concorsi degli anni passati. 

Si riporta, a tal fine, il verbale di individuazione dei criteri relativo al concorso 

del 2019 (doc. 16), uguale a quello del concorso del 2018 (doc. 15): 
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39. Secondo tale criterio, alla durata del servizio è attribuito un punteggio 

massimo (2,00/30), calcolato “attribuendo 0,075 punti per ogni anno di 

servizio militare o frazione di esso non inferiore a 6 mesi prestati, compreso 

il periodo di formazione”. Sicché, considerato che alla data di scadenza del 

termine della presentazione delle domande per la partecipazione al concorso 

de quo (29.04.2020) il Mar. Magg. Di Benedetto aveva svolto 21,5 anni di 

servizio (dal 24.08.1998, data di incorporamento, doc. 24), ed il S. Ten. (già 

Mar. Ord.) Sartuccio 8,5 anni di servizio (dal 14.09.2011, data di 

incorporamento doc. 23, pag. 1) il punteggio spettante al ricorrente sarebbe 

stato di 1,61 (21,5x0,075=1,61) ed il punteggio spettante al controinteressato 

sarebbe stato pari a 0,61 (8,5x0,075=0,63). 

40. Passando al calcolo della qualità del servizio, sempre secondo il predetto 

criterio, è attribuito un punteggio massimo (4,00/30), calcolato “attribuendo 

i punteggi a ogni giorno di servizio in cui il militare ha mantenuto una singola 

qualifica finale riportata nelle schede valutative. Tali punteggi giornalieri 

sono poi sommati tra loro e il totale risultante è diviso per il numero di giorni 

effettivi di servizio”. Sicché, applicando tale criterio, al ricorrente spetterebbe 

il punteggio di 2,22 (17609,5:7920=2,22). 

Per il controinteressato, invece, poiché non sono stati forniti tutti i documenti 

caratteristici dell’intera carriera militare del S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio 



	 31	

(nonostante fossero stati richiesti con istanza di accesso del 25.11.2020), ma 

solo quelli relativi ai primi tre anni e agli ultimi due, e considerato che 

quest’ultimo ha svolto solo 8,5 anni di servizio, di cui sappiamo per certo 

(vedasi doc. 20) che 2 sono stati valutati “superiori alla media” e 3 

“eccellenti”, possiamo effettuare il calcolo (per eccesso in suo favore) 

attribuendo ai 3,5 anni di servizio rimanenti il punteggio massimo previsto 

per la qualifica “eccellente”. 

Così facendo, al S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio spetterebbe un punteggio 

per la qualità del servizio pari a 2,80 (8842,5:3150=2,80). 

41. Orbene, andando a calcolare il punteggio complessivo, risulterebbe che: 

- il Mar. Magg. Di Benedetto avrebbe un punteggio totale di 52,28 

(ottenuto dalla somma dei seguenti punteggi: 47,50 per le prove, 0,50 per il 

diploma, 0,45 per altri titoli e benemerenze, 1,61 per la durata del servizio e 

2,22 per la qualità del servizio); 

- il S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio avrebbe un punteggio totale di 51,68 

(ottenuto dalla somma dei seguenti punteggi: 47,20 per le prove, 1 per il 

diploma, 0,05 per altri titoli e benemerenze, 0,63 per la durata del servizio e 

2,80 per la qualità del servizio). 

Quindi, in base alla corretta valutazione della “durata e qualità del servizio”, 

facendo un calcolo “per eccesso” in favore del controinteressato 

(considerando che nei 3,5 anni di servizio di cui non si conosce la 

documentazione caratteristica abbia ottenuto la qualifica di “eccellente”), 

risulta che il ricorrente ha un punteggio comunque maggiore. 

Peraltro, se consideriamo che, come esposto al par. 34 del presente ricorso, al 

S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio è stata indebitamente riconosciuta per il 

terzo anno di servizio la qualifica di “Eccellente”, invece che “Nella media”, 

il suo punteggio passerebbe da 51,68 a 51,38 (ottenuto dalla somma dei 

seguenti punteggi: 47,20 per le prove, 1 per il diploma, 0,05 per altri titoli e 
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benemerenze, 0,63 per la durata del servizio e 2,50 per la qualità del 

servizio). 

2ª IPOTESI: VALUTAZIONE DELLA SOLA “QUALITÀ” DEL 

SERVIZIO PRESTATO 

42. Posto che il verbale di valutazione dei titoli di merito, così come 

ampiamente comprovato, risulta illegittimo e, conseguentemente, se le 

operazioni si fossero svolte correttamente, il ricorrente sarebbe risultato con 

certezza utilmente graduato, in quanto avrebbe ottenuto un punteggio finale 

maggiore rispetto a quello conseguito dal S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio, 

preme rilevare - come di seguito illustrato - che anche con il mantenimento 

dei criteri di valutazione fissati illegittimamente dalla Commissione, 

risulta superata la prova di resistenza. 

Ed invero, come visto, il ricorrente ha totalizzato un punteggio complessivo 

di 52,350, di cui 47,50 punti per le prove concorsuali e 4,85 punti per la 

valutazione dei titoli di merito. 

Orbene, se si raffronta la posizione dell’odierno ricorrente con quella del 

controinteressato, S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio Fabio, vediamo come 

quest’ultimo ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 54,950, di cui 

47,20 punti per le prove concorsuali e 7,75 punti per la valutazione dei titoli 

di merito. 

Il ricorrente, dunque, ha sicuramente un punteggio superiore al Mar. Ord. 

Sartuccio di 0,30 nelle prove concorsuali. 

43. Passando al punteggio per titoli, vediamo che il S. Ten. (già Mar. Ord.) 

Sartuccio ha ottenuto indebitamente un punteggio di 7,75 in quanto ha 

ottenuto 1 punto in più alla voce “Diplomi di laurea”, 0,50 punti in più alla 

voce “eventuali altri titoli e benemerenze”, e 0,80 punti in più alla voce 

“Qualità del servizio prestato”, tutti non dovuti ut supra dimostrato (vedasi 

III motivo di diritto).  
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Pertanto, il punteggio corretto che avrebbe dovuto essere riconosciuto al S. 

Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio per i titoli di merito è di 5,45, che sommato ai 

47,20 punti ottenuti nelle prove concorsuali, dà un punteggio totale di 52,60 

in luogo di quello erroneamente indicato in graduatoria pari a 54,950. 

Parimenti, il punteggio per titoli che avrebbe dovuto correttamente essere 

assegnato al Mar. Magg. Di Benedetto è di 5,53 (4,85 + 0,50 per il voto del 

diploma di laurea non considerato) che sommato al punteggio di 47,50 

ottenuto nelle altre prove, dà un punteggio totale di 52,85, superiore a 

quello spettante al S. Ten. (già Mar. Ord.) Sartuccio. 

Per quanto esposto, si ritiene che sia incontestabile l’interesse del ricorrente 

alla presente impugnativa e superata qualsivoglia prova di resistenza. 

DOMANDA CAUTELARE 

44. Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso. 

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall’esecuzione dei 

provvedimenti impugnati è in re ipsa, concretandosi nella perdita di una 

fondamentale occasione di carriera. 

Ed invero, il mancato collocamento in posizione utile in graduatoria 

impedisce di fatto al ricorrente di prendere parte al Corso in itinere, iniziato 

lo scorso 30.11.2020 (doc. 25), che avrebbe dovuto tenersi presso la Scuola 

Ufficiali dei Carabinieri di Roma ma che si svolge attualmente in modalità 

e-learning, il cui termine è previsto per il 31.07.2022 e, pertanto, al fine di 

mantenere impregiudicato l’interesse del ricorrente all’inserimento al Corso 

in itinere, entro l’inizio del mese di aprile 2021 al fine di evitare il 

superamento del limite massimo consentito di giorni di assenza previsto 

dall'art. 598, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 15.03.2010, n. 90 (“Testo 

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”), 

pari ad un terzo della durata del corso, si chiede l’accoglimento dell’istanza 

cautelare, con ordine alla competente Amministrazione dell’ammissione con 
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“riserva” e “in soprannumero” del ricorrente al Corso presso la Scuola 

Ufficiali dei Carabinieri di Roma.  

45. In caso contrario, l’odierno ricorrente subirebbe un evidente pregiudizio, 

reso ancor più grave dalla circostanza che - come previsto dall’art. 2196-ter, 

comma 3, del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento 

Militare) - solamente fino all’anno 2022 compreso sarà possibile partecipare 

al concorso di cui all’art. 651-bis, comma 1, lettera c, fino al 45° anno di età. 

Pertanto, qualora dovesse essere ripristinato l’originario limite di età (40 anni) 

per l’accesso al predetto ruolo tramite concorso per titoli ed esami, riservato 

ai militari in servizio permanente dei ruoli (degli ispettori, dei sovrintendenti, 

degli appuntati e carabinieri) dell'Arma dei Carabinieri, il ricorrente non 

avrebbe più possibilità di partecipare al concorso per la nomina a Sottotenente 

in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri. 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

46. In relazione all’elevato numero dei controinteressati, al momento della 

proposizione del gravame solo potenziali, si chiede all’ecc.mo Collegio di 

autorizzazione la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., autorizzando 

la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente. 

47. Tutto ciò premesso, il Mar. Magg. Di Benedetto Nicola, come sopra 

rappresentato e difeso, chiede l’accoglimento delle seguenti 

CONCLUSIONI 

VOGLIA L’ECC.MO TAR ADITO 

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata 

1) in via preliminare, accogliere la domanda di sospensione dei provvedimenti 

impugnati, ordinando all’Amministrazione l’adozione dei provvedimenti 

idonei ad assicurare l’immediata ammissione con “riserva” e “in 

soprannumero” del ricorrente al Corso presso la Scuola Ufficiali dei 

Carabinieri di Roma; 



	 35	

2) in via istruttoria, disporre l’autorizzazione alla notifica per pubblici 

proclami ex art. 41 c.p.a. del presente ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei 

potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell’Amministrazione; 

3) nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare i 

provvedimenti impugnati nella parte in cui posizionano il ricorrente al 41° 

posto nella graduatoria di merito (corrispondente al 13° posto degli idonei 

non vincitori), omettendo di considerare il punteggio per la durata del servizio 

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

svolto; nonché dichiarare il diritto del ricorrente ad essere nominato vincitore 

ai fini del concorso per cui è causa, con ogni statuizione consequenziale, 

anche in ordine alla nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo 

normale dell’Arma dei Carabinieri e al riconoscimento della anzianità 

assoluta al giorno successivo a quella dell’ultimo degli Ufficiali nominati 

nello stesso anno. 

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto 

procuratore antistatario. 

IN VIA ISTRUTTORIA 

Si producono i documenti come da separato indice. 

DICHIARAZIONE DI VALORE 

Si dichiara che il contributo unificato per il presente procedimento è dovuto 

in misura ridotta della metà, trattandosi della materia del pubblico impiego, 

ed è pari ad euro 325,00. 

Palermo-Roma, 14 gennaio 2021 

Avv. Claudia Caradonna 
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