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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

-  L ’ A Q U I L A  - 

Ricorso  

(ex art. 40 c.p.a.) 

Nell’interesse della sig.ra Leone Francesca (C.F. LNEFNC82D69A488O), nata ad Atri 

(TE) il 29/04/1982 e residente a Penne (PE) alla Via San Rocco n. 47, rappresentata e 

difesa, per procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall’Avv. Luca 

Presutti del Foro di Sulmona, C.F. PRSLCU79S29G878Y, elettivamente domiciliata 

presso il procuratore costituito con Studio sito a Pratola Peligna (AQ), alla Via Amedeo 

Tedeschi n. 13, 67035, indicando per le comunicazioni e le notificazioni i seguenti 

recapiti: FAX 0864.272115 - PEC avv.lucapresutti@pec.it; 

-ricorrente- 

CONTRO 

la Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, in persona del Direttore Generale pro 

tempore, C.F. 00115590671, con sede a Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 1, 64100; 

-resistente- 

e nei confronti di 

Pomponio Luisella (C.F. PMPLLL72D67C632O), nata a Chieti, il 27/04/1972 e 

residente a Manoppello (PE) alla Via Raffaele Paolucci n. 9; 

-controinteressata- 

per l’annullamento 

- previa adozione di idonea misura cautelare -  

- della nota prot. n. 0073218/22 del 15/07/2022 della ASL di Teramo, con la quale è 

stata respinta l’istanza di autotutela del 06/07/2022 della ricorrente;   

- della Deliberazione D.G. della ASL di Teramo n. 1287 del 30 giugno 2022 di rettifica 

della graduatoria definitiva nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 477 della 

graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 5,224 ed un 
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punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 18,724 ed un 

punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria; 

- della Deliberazione D.G. della ASL di Teramo n. 946 del 17 maggio 2022 di 

approvazione della graduatoria definitiva nella parte in cui la ricorrente è collocata al 

posto 479 della graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 

5,224 ed un punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 

18,724 ed un punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria; 

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 18 dell’11/05/2022 di redazione della 

graduatoria provvisoria, nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 479 della 

graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 5,224 ed un 

punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 18,724 ed un 

punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria; 

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 29/12/2021 di valutazione dei 

titoli presentati dalla ricorrente; 

- della scheda di valutazione dei titoli nella parte in cui vengono attribuiti alla ricorrente 

4,5 punti per titoli di servizio in luogo di 18,00; 

- si opus sit, della Deliberazione DG della ASL di Teramo n. 1953 del 7 dicembre 2020, 

nella misura in cui possa essere ritenuta lesiva della posizione della ricorrente secondo 

quanto esposto nel presente ricorso; 

- di ogni altro atto, antecedente conseguenziale e connesso a quelli sopra richiamati lesivi 

degli interessi della ricorrente. 

FATTO 

1. La ricorrente sig.ra Francesca Leone svolge il servizio di OSS fin dall’11/07/2005, alle 

dipendenze della “Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale” presso la RSA 

Pubblica di Villa San Romualdo in Castilenti (TE) di proprietà della ASL n. 4 di Teramo, 

che l’aveva data in gestione privata alla suddetta Cooperativa Sociale. 

2. Con domanda del 23/07/2020 compilata in modalità telematica (doc. 2), la ricorrente, 

sig.ra Leone Francesca, partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami, per 

l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari 

cat. B – livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSLL di 

Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (CODICE CONCORSO 

C17), indetto con Bando pubblicato nel BURA n. 13 Speciale (Concorsi) del 



AVV. LUCA PRESUTTI - CELL.: 320.87.85.311 - Tel e Fax 0864.272115 

TAR_AQ_RICORSO  Pagina 3 

07/02/2020 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie 

speciale – concorsi n.48 del 23/06/2020 (doc. 1). 

3. Giova sin d’ora precisare che, ai sensi dell’art. 11 del suddetto Bando di concorso, i 

servizi resi “presso” le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 

21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e “presso” altre pubbliche amministrazioni, nel profilo 

professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti sono valutati con punti 1,200 per 

anno; mentre il servizio prestato “presso” case di cura convenzionate o accreditate è 

valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato “presso” gli ospedali pubblici. 

4. All’atto della domanda, da compilare con percorso obbligato in modalità telematica, la 

sig.ra Leone indicava, tra i titoli di carriera, come “servizi presso privati”, il servizio reso alle 

dipendenze della Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa sociale fin dal 11/07/2005 

presso la RSA Pubblica di Villa San Romualdo in Castilenti appartenente alla ASL n. 4 di 

Teramo.  

5. All’esito della procedura concorsuale, la sig.ra Leone Francesca si collocava al posto n. 

479 nella graduatoria di merito dell’ASL Lanciano-Vasto-Chieti pubblicata con 

Deliberazione D.G. della ASL di Teramo n. 946 del 17 maggio 2022 (doc. 3), avendo 

ricevuto una valutazione dei titoli di 5,224 punti ed una valutazione complessiva di 

50,224 punti. 

6. Con istanza di accesso agli atti del 25/05/2022 (doc. 4), la sig.ra Leone chiedeva copia 

degli atti del concorso. 

7. La ASL di Teramo accoglieva l’istanza di accesso (doc. 5) ed in data 21/06/2022 

consegnava alla ricorrente copia dei documenti, tra cui vi era anche la scheda di 

valutazione dei titoli (doc. 25). 

8. Sennonché, con Deliberazione D.G. n. 1287 del 30 giugno 2022 (doc. 27), la ASL di 

Teramo, agendo in autotutela, collocava a punteggio invariato l’odierna ricorrente al 

posto n. 477 in graduatoria, ma dava atto che ad alcuni concorrenti “per mero errore 

materiale (…) i servizi prestati con cooperative sociali presso RSA Pubbliche o Ospedali 

Pubblici – correttamente dichiarati nella sezione “altre esperienze presso la PA” con l’indicazione 

della relativa struttura Pubblica – sono stati valutati come servizi presso privati” e 

procedeva, pertanto, alla rettifica del punteggio determinando la scalata in graduatoria 

dei medesimi concorrenti. 

9. Soltanto in tale occasione, la sig.ra Leone si accorgeva di avere indicato, a causa di un 

errore certamente indotto dall’ambiguità semantica del bando, il servizio prestato presso 
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la KCS Caregiver Cooperativa Sociale come “servizi presso privati” in luogo della dicitura 

“altre esperienze presso la PA”, ritenuta corretta dalla ASL n. 4 di Teramo. 

10. Di conseguenza, con istanza di autotutela del 6 luglio 2022 (doc. 28), inviata a mezzo 

pec in pari data, la sig.ra Leone Francesca chiedeva di procedere alla rettifica della 

graduatoria per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti attribuendole il punteggio per titoli di 

18,724 (svolgendo il proprio servizio ormai da 15 anni al momento della domanda) ed il 

punteggio complessivo di 63,724 col relativo avanzamento al posto n. 6 in graduatoria, 

adducendo a sostegno delle proprie ragioni: l’ambiguità semantica del bando che l’aveva 

indotta in errore, la riconoscibilità dell’errore da parte della commissione esaminatrice e 

il principio di parità di trattamento con riguardo agli altri concorrenti. 

11. Con nota prot. n. 0073218/22 del 15/07/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data 

(doc. 29), tuttavia, la ASL n. 4 di Teramo respingeva l’istanza di autotutela della 

ricorrente e sosteneva che “quanto al presunto obbligo dell'amministrazione "di verificare la 

correttezza delle domande di partecipazione al concorso alle procedure concorsuali si precisa che, ai 

sensi dell'art.71 del d.p.r. 445/2000, le amministrazioni sono tenute non a verificare la 

correttezza delle domande, ma ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese 

in sede di compilazione della domanda), anche a campione, ed in tutte le ipotesi nelle quali sorgano 

"fondati dubbi" sulla veridicità delle dichiarazioni medesime”, confermando implicitamente 

l’interpretazione data col precedente atto di rettifica all’art. 11 del Bando di concorso. 

12. La graduatoria definitiva stilata dalla ASL n. 4 di Teramo e tutti gli atti ad essa 

correlati sono illegittimi nella parte in cui vengono attribuiti alla ricorrente 5,224 punti 

per titoli e 50,224 punti totali, in luogo di 18,724 punti per titoli e 63,724 punti totali 

per la graduatoria Asl Lanciano-Vasto-Chieti, per i seguenti motivi di  

DIRITTO 

1. – VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 71 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000, n. 445 E DELL’ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO. 

La graduatoria impugnata è illegittima perché la Commissione esaminatrice ha valutato il 

servizio che la ricorrente ha svolto alle dipendenze della Cooperativa KCS Caregiver 

Cooperativa Sociale presso la RSA Pubblica di Villa San Romualdo in Castilenti, come 

servizio prestato “presso case di cura convenzionate o accreditate” attribuendole soltanto 0,300 
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punti per anno, invece di valutarlo quale servizio svolto “presso altre pubbliche 

amministrazioni” ed attribuirle il punteggio corretto di 1,200 per anno. 

Ai sensi dell’art. 11 del Bando in esame, infatti, “sono valutati i servizi resi presso le unità 

sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e 

presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 

corrispondenti (punti 1,200 per anno)”; mentre, “il servizio prestato presso case di cura 

convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli 

ospedali pubblici nella categoria di appartenenza con i punteggi di cui sopra”. 

La Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere ad attribuire 1,200 punti per 

ogni anno di servizio alla sig.ra Leone a prescindere dalla circostanza che tale servizio sia 

stato qualificato dalla concorrente all’atto della domanda telematica quale “servizi 

presso privati”. 

La valutazione dei titoli di servizio, infatti, spetta alla Commissione esaminatrice, anche 

quando venga indebitamente richiesto per facta concludentia una qualificazione 

giuridica al concorrente, mediante il percorso obbligato di compilazione telematica della 

domanda di partecipazione al concorso on-line. 

In altri termini, i titoli di servizio devono essere valutati nella loro sostanza dalla 

Commissione esaminatrice, a prescindere da come vengano qualificati dal concorrente 

in sede di compilazione telematica della domanda, perché il concorrente ha l’obbligo di 

dichiarare il servizio, ma non l’obbligo di qualificarlo giuridicamente, obbligo che 

invece compete alla Commissione esaminatrice. 

La ricorrente, nel seguire il percorso obbligato della compilazione telematica della 

domanda on-line, è stata costretta indebitamente a dare una qualificazione giuridica al 

proprio servizio, senza considerare che in tal modo le è stato chiesto di svolgere un 

compito che spetta unicamente alla Commissione esaminatrice, la quale ha il preciso 

dovere non solo di quantificare, ma anche di qualificare dal punto di vista giuridico i 

titoli di servizio dichiarati dai concorrenti. 

Per le medesime ragioni, non è vero quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, 

con nota prot. n. 0073218/22 del 15/07/2022 (doc. 29), a mente della quale “le 

amministrazioni sono tenute non a verificare la correttezza delle domande”, anche perché 

altrimenti non avrebbero alcun senso le numerose disposizioni vigenti in materia 
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concorsuale che impongono alle amministrazioni di nominare una commissione 

esaminatrice composta da membri esperti.  

Nel caso in esame, all’atto di presentazione della domanda (doc. 2), la sig.ra Leone ha 

espressamente dichiarato di avere reso il servizio fin dall’11/07/2005 alle dipendenze 

della Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale presso la RSA di Villa San 

Romualdo in Castilenti (TE) di proprietà della ASL n. 4 di Teramo. 

Tale dato doveva essere sufficiente alla Commissione esaminatrice per qualificare il 

servizio prestato quale “servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni”, a prescindere 

dalla qualificazione indebitamente richiesta alla ricorrente in sede di presentazione della 

domanda. 

Del resto, con Deliberazione D.G. n. 1287 del 30 giugno 2022 (pag. 68 del doc. 27), è 

stata la stessa ASL n. 4 di Teramo a chiarire che il lavoro svolto presso le Cooperative 

sociali che gestiscono RSA pubbliche deve essere valutato con servizio svolto presso 

altre PA.  

Peraltro, tale interpretazione del bando di concorso è stata anche confermata dalla ASL n. 

4 di Teramo con nota prot. n. 0073218/22 del 15/07/2022 (doc. 29), dove viene 

precisato che la ragione del rigetto dell’istanza di autotutela risiede nella considerazione 

che la ricorrente ha autodichiarato erroneamente i titoli di servizio, a differenza dei 

concorrenti che avevano ottenuto la rettifica, che invece li avevano autodichiarati 

correttamente. 

Di conseguenza, alla sig.ra Leone devono essere attribuiti 18 punti per titoli di servizio 

perché al momento della domanda del 23/07/2020 aveva già svolto la propria attività 

lavorativa presso la RSA di Villa San Romualdo fin dall’11/07/2005 e dunque per 15 

anni, che devono essere moltiplicati per 1,200. 

Sommando il punteggio dei titoli di servizio ricalcolato agli altri punti risultanti dalla 

scheda di valutazione dei titoli in allegato (doc. 25), alla ricorrente spettano 18,724 punti 

il luogo dei 5,224 erroneamente attribuiti. 

In conclusione, alla ricorrente, avendo conseguito 45,00 punti per la valutazione della 

prova, devono essere attribuiti 63,724 punti totali con relativa ricollocazione al posto n. 6 

in graduatoria.   

 

2. – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE INCOLPEVOLE INDOTTO 

DALL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA 
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LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO.  

L’errore nel quale è incorsa la sig.ra Leone Francesca è imputabile alla ASL n. 4 di 

Teramo, che non ha precisato nell’avviso pubblico se, per i servizi resi “presso” altre 

pubbliche amministrazioni, si dovesse intendere servizi resi “in qualità di dipendente di” 

ovvero semplicemente “all’interno di”. 

La ricorrente è caduta in errore perché ha interpretato l’espressione “presso” come “in 

qualità di dipendente di”, mentre l’Amministrazione procedente, soltanto con 

Deliberazione D.G. n. 1287 del 30 giugno 2022 (doc. 27), ha chiaramente affermato la 

che suddetta espressione doveva essere interpretata come “all’interno di”. 

La concorrente, quindi, è stata indotta in errore dalla formulazione ambigua del bando 

di concorso, che avrebbe dovuto precisare che per “i servizi resi presso altre pubbliche 

amministrazioni” si sarebbe dovuto intendere anche i servizi prestati presso RSA 

pubbliche date in gestione a Cooperative Sociali private, essendo l’espressione semantica 

“presso” suscettibile di differenti interpretazioni. 

Se l’amministrazione procedente avesse precisato la definizione di “servizio reso presso altre 

PA”, la concorrente non sarebbe stata indotta in errore dalla formulazione ambigua del 

bando nella compilazione della domanda. 

Secondo la giurisprudenza formatasi in materia, “non può essere penalizzato il concorrente che 

sia stato indotto in errore, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, dal 

negligente comportamento della PA che ha predisposto degli atti ambigui. Non può ricavarsi una 

conseguenza sfavorevole nei confronti del soggetto partecipante alla procedura selettiva 

dalla circostanza che la dichiarazione da questi resa sia stata indotta da una 

formulazione letterale ambigua della PA alla quale il concorrente si è attenuto. Di 

conseguenza, in presenza di dubbi sulla reale portata di quanto dichiarato, si rende 

necessaria una regolarizzazione della dichiarazione stessa mediante l’ausilio del soccorso 

istruttorio” (TAR Roma, Lazio, 4 gennaio 2021, n. 17; nello stesso senso Consiglio di 

Stato, Sezione V, 29 aprile 2019, n. 2720). 

Sulla base della giurisprudenza citata, quindi, il servizio reso dalla sig.ra Francesca Leone 

alle dipendenze della Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale presso la RSA 

Pubblica di Villa San Romualdo in Castilenti, di proprietà della ASL n. 4 di Teramo, 

deve essere valutato come “servizio reso presso altre PA”. 
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Di conseguenza, alla ricorrente devono essere riconosciuti 18,724 punti per titoli, 

secondo le modalità di calcolo illustrate sopra, con il conseguente avanzamento al posto 

n. 6 in graduatoria. 

 

3. – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE RICONOSCIBILE 

DALL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA 

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO. 

L’errore nel quale è incorsa la sig.ra Leone Francesca è anche riconoscibile dalla ASL n. 4 

di Teramo, poiché la concorrente, all’atto della compilazione della domanda telematica 

(doc. 2), ha espressamente dichiarato di avere prestato il proprio servizio presso la RSA 

di Villa San Romualdo in Castilenti, che la proprietaria ASL n. 4 di Teramo aveva dato 

in gestione alla Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale. 

L’esperienza lavorativa della ricorrente è stata anche riportata dall’Amministrazione 

resistente nella scheda di valutazione dei titoli (doc. 25).  

La ASL n. 4 di Teramo, in qualità di amministrazione procedente, non poteva non 

sapere di essere proprietaria della RSA di Castilenti e che l’aveva data in gestione alla 

Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale (doc. 30). 

Del resto, i commissari di un concorso vengono nominati perché ritenuti “esperti” e 

quindi dotati delle necessarie competenze tecniche per valutare i titoli dei candidati, di 

talché una siffatta conoscenza deve addirittura presumersi da parte loro. 

Peraltro, nella commissione esaminatrice, c’è anche il commissario Vincenzina Di 

Basilio, che ha prestato la propria attività lavorativa proprio nella RSA di Castilenti, 

dapprima con piccole sostituzioni tra il 2005 e il 2006 e poi stabilmente tra il 

07/06/2006 al 03/02/2008. 

Di conseguenza, l’errore nel quale è incorsa la concorrente deve essere ritenuto 

oggettivamente riconoscibile dall’Amministrazione procedente. 

Tale consapevolezza avrebbe dovuto indurre la ASL n. 4 di Teramo ad attivare il c.d. 

soccorso istruttorio. 

Come è noto, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, “il responsabile del 

procedimento (…) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 

all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In 

particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze 
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erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 

documentali”. 

La giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito che “in materia di concorsi pubblici, 

l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di 

partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo 

del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri 

errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di 

verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al 

concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile 

secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può 

richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non 

tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la 

procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili 

per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe 

pregiudicare” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 01/04/2021, n. 172). 

Anche sulla base di tale giurisprudenza, quindi, il servizio reso dalla sig.ra Francesca 

Leone alle dipendenze della Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale presso la 

RSA Pubblica di Villa San Romualdo in Castilenti, di proprietà della ASL n. 4 di 

Teramo, deve essere valutato come “servizio reso presso altre PA”, dovendo essere 

riconosciuti alla ricorrente 18,724 punti per titoli, secondo le modalità di calcolo 

illustrate sopra, con il conseguente avanzamento al posto n. 6 in graduatoria. 

 

4. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO 

DI IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, DEL PRINCIPIO DI 

EGUAGLIANZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DI 

CORRETTEZZA E BUONA FEDE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI 

TRATTAMENTO. 

Come è noto, in sede di concorso pubblico, il principio di parità di trattamento si traduce 

nell’obbligo, per l’amministrazione pubblica, di valutare alla stessa maniera tutti i 

candidati alla selezione che si trovano nella medesima situazione, senza operare 

discriminazioni di sorta.  

Di conseguenza, in base al principio di eguaglianza e parità di trattamento, a causa 

dell’intervento di rettifica della graduatoria in autotutela, il servizio svolto alle dipendenze 
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di Cooperative sociali private che gestiscono una struttura pubblica deve comunque 

essere valutato come “servizio svolto presso altre PA” anche per la sig.ra Leone e non 

semplicemente quale servizio svolto presso privati. 

In osservanza del principio di parità di trattamento, anche il punteggio della sig.ra 

Francesca Leone deve essere rettificato, come è accaduto per i concorrenti indicati nel 

provvedimento di rettifica DDG n. 1287 del 30 giugno 2022 (pag. 68 del doc. 27), che si 

trovano nella medesima situazione della ricorrente, avendo svolto la propria 

professione alle dipendenze di Cooperative private ma presso RSA pubbliche. 

L’Amministrazione resistente, in violazione del principio di buona fede e correttezza, ha 

respinto l’istanza di autotutela della ricorrente non perché mette in dubbio il servizio 

prestato presso la RSA Pubblica (che è innegabile), ma perché è stato dichiarato quale 

“servizio presso privati”, a differenza dei concorrenti che, pur trovandosi nella stessa 

situazione della sig.ra Leone, hanno ottenuto la rettifica in autotutela, dichiarando 

all’atto della domanda di svolgere servizio presso altre PA. 

La scelta dell’Amministrazione resistente è palesemente illegittima, perché se da un lato la 

dichiarazione erronea della ricorrente è stata indotta dalla formulazione ambigua del 

bando, dall’altro la sostanza del rapporto di servizio non cambia ed è la medesima sia per 

i concorrenti che hanno ottenuto l’accoglimento della propria istanza di autotutela in 

sede di rettifica, sia per l’odierna ricorrente che invece ha avuto un diniego. 

È bene ricordare che il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. ed il principio di 

eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. devono avere una applicazione sostanziale e non 

meramente formale. 

Invero, è solo il principio di eguaglianza sostanziale che produce equità sociale, laddove 

l’applicazione meramente formale del medesimo principio, sostenuta 

dell’Amministrazione resistente nella nota di rigetto dell’istanza di autotutela, produce 

soltanto disparità di trattamento.     

Di conseguenza, alla sig.ra Leone devono essere attribuiti 18,724 punti per titoli, che 

sommati ai 45,00 punti per la prova, danno 63,724 punti totali, con la relativa scalata al 

posto n. 6 in graduatoria. 

*** *** *** 

A. – ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A. 

Il fumus boni iuris emerge dai motivi di ricorso sopra dedotti. 
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Il periculum in mora è dato dalla considerazione che a breve l’Amministrazione convocherà 

gli idonei vincitori per sottoscrivere i contratti di lavoro. 

Con l’attribuzione del punteggio corretto indicato in questa sede, la sig.ra Leone 

balzerebbe al posto n. 6 in graduatoria e, dunque, rientrerebbe tra i primi 165 chiamati 

per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con la conseguenza che sarebbe destinataria delle 

primissime chiamate. 

Un provvedimento cautelare che ordini all’amministrazione procedente di rettificare il 

punteggio con il relativo avanzamento in graduatoria della ricorrente eviterebbe il danno 

derivante dall’assenza di chiamata al lavoro ovvero da una chiamata ritardata, che 

arriverebbe soltanto all’esito del presente giudizio, quando, peraltro, il proprio posto di 

lavoro sarebbe già occupato da un altro lavoratore. 

Del resto, l’attesa dell’esito dell’intero giudizio, senza una misura cautelare idonea, 

provocherebbe danni anche all’Amministrazione, che si troverebbe a dover gestire la 

situazione in cui avrebbe già sottoscritto un contratto di lavoro con un soggetto che, per 

effetto della discesa in graduatoria a catena, si collocherebbe tra gli idonei non vincitori.   

Inoltre, atteso che la prima udienza in Camera di Consiglio utile dinanzi al TAR adito 

verrebbe fissata per il 14.09.2022, sarebbe necessaria anche l’adozione di un decreto 

cautelare monocratico inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. che, già da ora, possa 

assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. 

Nel caso in esame, infatti, sussiste certamente il presupposto dell’estrema gravità ed 

urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di 

consiglio del 14.09.2022, che oggettivamente appare eccessivamente lontana. 

 

B. – ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 

C.P.A. 

II presente ricorso è stato notificato ad un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 

2, c.p.a. 

La notificazione del presente ricorso nei modi ordinari, tuttavia, si rivela particolarmente 

difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, che coinciderebbe con tutti i 

concorrenti collocati ai posti che precedono la ricorrente in graduatoria, più di 400. 

Inoltre, in seguito all’istanza di accesso agli atti, l’Amministrazione procedente ha 

occultato i dati anagrafici dei concorrenti collocati in graduatoria, rendendo molto 

difficile alla ricorrente rintracciare la residenza dei controinteressati. 
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Di conseguenza, si reputa necessaria la notificazione per pubblici proclami, mediante 

pubblicazione del ricorso sul Sito Istituzionale della ASL procedente. 

*** *** *** 

Per tutti i motivi sopra esposti, Leone Francesca (C.F. LNEFNC82D69A488O), nata ad 

Atri (TE) il 29.04.1982 e residente a Penne (PE) alla Via San Rocco n. 47, come in 

epigrafe rappresentata e difesa, rassegna le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ecc.mo TAR adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 

- in rito, disporre che la notificazione del presente ricorso sia effettuata per pubblici 

proclami mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Amministrazione resistente; 

- in via cautelare, sospendere l’efficacia esecutiva degli atti impugnati ovvero adottare la 

misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul 

ricorso, anche mediante decreto monocratico inaudita altera parte; 

- nel merito, accogliere il ricorso e per l’effetto annullare gli atti impugnati nella parte in 

cui la ricorrente è collocata al posto 477 della graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, 

con un punteggio per titoli di 5,224 ed un punteggio complessivo di 50,224, in luogo di 

un punteggio per titoli di 18,724 ed un punteggio complessivo di 63,724, con la relativa 

collocazione in graduatoria; 

- in via istruttoria, acquisire atti e documenti come da separato indice; 

- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto 

avvocato che a tal fine si dichiara antistatario. 

Ai sensi degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come 

interpretati dalla Circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 18 

ottobre 2011, aggiornata al 3 luglio 2014, lettera E1, il contributo unificato di iscrizione a 

ruolo è pari ad € 325,00 poiché la presente controversia verte in materia di accesso al 

pubblico impiego ed ha un valore indeterminabile. 

Con osservanza. 

Pratola Peligna – L’Aquila addì 15 luglio 2022 

Avv. Luca Presutti 
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