
AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL  

CONTRADDITTORIO PER IL SITO ISTITUZIONALE 

 DELL’ INFN – ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Il sottoscritto Avv. Claudio Cataldi c.f. CTLCLD77T29H501O (pec: 

claudiocataldi@ordineavvocatiroma.org), in qualità di difensore dei Dott.ri Mirko Berretti, nato 

a Siena il 27.4.1983, cod. fisc. BRRMRK83D27I726P, Vincenzo Caracciolo, nato ad Atripalda 

(AV) il 21.7.1978, cod. fisc. CRCVCN78L21A489F, Riccardo Cenci, nato a Perugia 

l’11.11.1977, cod. fisc. CNCRCR77S11G478K, Alessandro Curioni, nato a Cuggiono (MI) il 

12.7.1973, cod. fisc. CRNLSN73L12D198J, Silvestro Di Luise, nato a Roma il 29.3.1974, cod. 

fisc. DLSSVS74C29H501P, Giovanni Gallucci, nato a Taranto il 5.1.1982, cod. fisc. 

GLLGNN82A05L049L, Carlo Mancini Terracciano, nato a Roma il 7.7.1982, cod. fisc. 

MNCCRL82L07H501P, 

con riferimento al ricorso 

proposto dinanzi al Tar Lazio – Roma 

per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento, previa sospensione degli effetti. “- della 

deliberazione n. 14929 del 7.11.2018 del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare, comunicata ai ricorrenti con nota prot. AOO_SLC-2018-0000242 dell’8.11.2018 

inviata a mezzo p.e.c., con cui è stata confermata ed integrata nelle motivazioni la precedente 

deliberazione n. 14778 del 30.5.2018 dello stesso Istituto di indizione dei bandi di concorso n. 

20011 per attività di ricerca nel campo dello sviluppo tecnologico, di metodologie della fisica e 

subnucleare e n. 20012 per attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali, - laddove dovessero essere ritenuti ancora efficaci, della deliberazione n. 14778 

del 30.5.2018 del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, come rettificata 

dalla successiva deliberazione 14822 del 28.6.2018 del Consiglio Direttivo del medesimo Istituto, 

nonché del bando di concorso n. 20012, pubblicato sulla G.U. n. 51 - IV Serie Speciale Concorsi, 

concorsi ed esami - del 29.6.2018, e relative rettifiche, e del bando di concorso n. 20011, 

pubblicato sulla G.U. n. 52 - IV Serie Speciale Concorsi, concorsi ed esami - del 3.7.2018, e 

relative rettifiche, - nonché, per quanto occorrer possa, delle note del Presidente dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare prot. n. AOO_ SLC-2018-0000247 del 13.11.2018 e del 6.11.2018” 

e per “l’accertamento dell’obbligo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di procedere allo 

scorrimento della graduatoria vigente di cui al bando di concorso n. 18221/2016 ed il conseguente 

ordine allo stesso Istituto di provvedere allo scorrimento”. 

Nonché per l’annullamento mediante proposizione di motivi aggiunti al ricorso:  



 “- della deliberazione n. 11992 del 18.3.2019 della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per 

ventisette posti da ricercatore di III livello professionale di cui al bando n. 20012/2018; 

- della disposizione del Presidente dell’INFN n. 20245 del 7.8.2018 relativa alla nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso 20012/2018;  

- di tutti e ventiquattro i verbali di espletamento del concorso della Commissione esaminatrice del 

concorso 20012/2018, ivi compresa la graduatoria di merito stilata dalla Commissione 

esaminatrice;  

- della deliberazione n. 12017 del 29.3.2019 della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per nove 

posti da ricercatore di III livello professionale di cui al bando n. 20011/2018;  

- della disposizione del Presidente dell’INFN n. 20244 del 7.8.2018 relativa alla nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso 20011/2018;  

- di tutti e quindici i verbali di espletamento del concorso della Commissione esaminatrice del 

concorso 20011/2018, ivi compresa la graduatoria di merito stilata dalla Commissione 

esaminatrice”. 

provvede 

a render noti col presente avviso, secondo quanto disposto dal Tar Lazio – Roma con ordinanza n. 

12854 del 8 novembre 2019, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ai candidati utilmente 

inseriti nella graduatoria generale di merito dei concorsi relativi ai bandi n. 20011/2018 e 

20012/2018: 

1. L’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del 

ricorso. 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III Bis, numero registro 

generale 14519/2018. 

2. Il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata. 

Ricorrenti: Mirko Berretti, Vincenzo Caracciolo, Riccardo Cenci, Alessandro Curioni, Silvestro 

Di Luise, Giovanni Gallucci, Carlo Mancini Terracciano. Gli originari ricorrenti Roberto Di Nardo 

e Marco Vanadia hanno deposito atto di rinuncia al ricorso. 

Amministrazione intimata: Infn – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso. 

a) I provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:  



- deliberazione n. 14929 del 7.11.2018 del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare comunicata ai ricorrenti con nota prot. AOO_SLC-2018-0000242 dell’8.11.2018 inviata 

a mezzo p.e.c.,  

- deliberazione n. 14778 del 30.5.2018 del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare, come rettificata dalla successiva deliberazione 14822 del 28.6.2018 del Consiglio 

Direttivo del medesimo Istituto, 

-  bando di concorso n. 20012, pubblicato sulla G.U. n. 51 - IV Serie Speciale Concorsi, concorsi 

ed esami - del 29.6.2018, e relative rettifiche, 

- bando di concorso n. 20011, pubblicato sulla G.U. n. 52 - IV Serie Speciale Concorsi, concorsi 

ed esami - del 3.7.2018 e relative rettifiche, 

- note del Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare prot. n. AOO_ SLC-2018-0000247 

del 13.11.2018 e del 6.11.2018, 

b) I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti: 

 - deliberazione n. 11992 del 18.3.2019 della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per ventisette posti 

da ricercatore di III livello professionale di cui al bando n. 20012/2018,  

- disposizione del Presidente dell’INFN n. 20245 del 7.8.2018 relativa alla nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso 20012/2018,  

- tutti e ventiquattro i verbali di espletamento del concorso della Commissione esaminatrice del 

concorso 20012/2018, ivi compresa la graduatoria di merito stilata dalla Commissione 

esaminatrice;  

- deliberazione n. 12017 del 29.3.2019 della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per nove posti da 

ricercatore di III livello professionale di cui al bando n. 20011/2018;  

- della disposizione del Presidente dell’INFN n. 20244 del 7.8.2018 relativa alla nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso 20011/2018;  

- di tutti e quindici i verbali di espletamento del concorso della Commissione esaminatrice del 

concorso 20011/2018, ivi compresa la graduatoria di merito stilata dalla Commissione 

esaminatrice. 

c) Sunto dei motivi del ricorso principale: 

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, c. 2, della legge n. 241/1990. 

Sull’illegittima convalida da parte dell’Istituto di un provvedimento amministrativo già 

annullato dalla sentenza n. 10550/2018 del Tar Lazio, sede di Roma. 



La sequenza procedimentale che ha condotto all’emanazione dei provvedimenti impugnati prende 

le mosse dalla pretesa dell’Istituto di convalidare, con delibera n. 14929, un provvedimento 

viziato, e cioè la delibera n. 14778 senza che vi fossero i presupposti previsti dall’art. 21-nonies, 

c. 2, della l. n. 241/1990.  

Come è noto, ai sensi dell’art. 21-nonies, c. 2, della l. n. 241/1990, un provvedimento viziato per 

poter essere sanato deve essere “annullabile” e non già annullato.  

Nel caso di specie la convalida è stata esercitata, tuttavia, su una delibera già annullata da codesto 

ecc.mo Tar Lazio con la sentenza n.10550/2018.  

Non solo: il potere di convalida è stato esercitato senza il necessario confronto comparativo con 

gli altri interessi pubblici e privati compresenti che deve accompagnare qualsiasi provvedimento 

di secondo grado. L’Istituto ha sanato, infatti, il vizio di motivazione della delibera n. 14778 senza 

tenere conto che, in base al principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie ancora 

efficaci, la soluzione più idonea sarebbe stata procedere allo scorrimento della graduatoria n. 

18221/2016. 

 2. Sviamento di potere e violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità. 

Sull’adozione della delibera di convalida al solo scopo di neutralizzare i possibili effetti negativi 

di una pronuncia giudiziaria sfavorevole. Sulla compromissione dell’imparzialità e 

dell’indipendenza di giudizio dei valutatori. 

La condotta dell’Istituto di conferma dell’indizione dei concorsi è connotata, inoltre, da sviamento 

di potere.  

Si ha sviamento di potere quando una decisione viene presa dall’amministrazione per il 

raggiungimento di un fine diverso da quello che doveva essere perseguito. Nel caso di specie, 

come del resto ammesso dallo stesso INFN, l’unico scopo dell’adozione della delibera di 

convalida è stato quello di anticipare gli effetti di una possibile decisione negativa di codesto 

ecc.mo Tar Lazio e consentire di dar così corso alle prove scritte dei bandi di concorso n. 20011 e 

20012. 

3. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e 

contraddittorietà. 

Le motivazioni postume poste dall’Istituto a fondamento della decisione di indire i concorsi sono 

pretestuose e non scalfiscono minimamente il principio di prevalenza dello scorrimento delle 

graduatorie efficaci, affermato sin dal 2011 dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 

14 del 28.7.2011). 

3.1 La produzione e le competenze scientifiche dei candidati. 



Secondo l’Istituto, l’indizione di nuove procedure concorsuali consentirebbe, innanzitutto, il 

reclutamento, nel profilo di ricercatore, “di personale che in base al proprio curriculum vitae 

possa vantare produzioni e competenze scientifiche più aggiornate”.  

L’affermazione è decisamente smentita dall’art. 1, c. 3, del d.m. n. 163 del 28.2.2018. 

Se il decreto di assegnazione dei fondi ha previsto che le assunzioni possono essere effettuate 

“utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 

26 febbraio 2016, n. 105”, vuol dire evidentemente che le competenze scientifiche degli idonei 

non sono divenute nel frattempo obsolete.  

Del resto, basta considerare che dall’indizione del bando di concorso n. 18221/2016 all’indizione 

dei bandi n. 20011 e n. 20012 sono trascorsi appena due anni, e cioè un lasso temporale davvero 

minimo nel campo della ricerca della fisica nucleare i cui progetti richiedono una pianificazione 

ed attuazione lunghissima. 

3.2 Le nuove linee di ricerca dell’Istituto. 

Secondo l’Istituto, poi, nell’ultimo biennio, vi sarebbe stata un’evoluzione tale dell’attività di 

ricerca da dover valutare solo ricercatori che abbiano sviluppato recentemente competenze 

scientifiche come quelle in tema di upgrade degli esperimenti LHC al CERN di Ginevra, di ricerca 

astroparticellare multi-messenger, ecc. 

La suddetta affermazione mina, tuttavia, l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio degli organi 

chiamati a valutare le candidature pervenute, trasparendo da essa una preferenza dell’Istituto per 

coloro che abbiano seguito le suddette tematiche.  

In ogni caso, non è neppure vero che le suddette attività di ricerca fossero sconosciute alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande del bando di concorso n. 18221/2016 (e cioè 

l’8.8.2016).  

L’upgrade degli esperimenti di LHC, ad esempio, è un’attività di ricerca che va avanti ormai da 

molti anni, tanto è vero che essa è citata nel Piano Triennale di Attività (di seguito, “PTA”) 

dell’Istituto 2014-2016. 

3.3 Il nuovo Disciplinare dell’Istituto. 

Il nuovo Disciplinare non ha apportato alcuna modifica sostanziale della disciplina applicabile alla 

procedura concorsuale indetta con i bandi di concorso n. 20011 e 20012, rispetto a quella riferita 

alla graduatoria ancora efficace di cui al bando di concorso n. 18221/2016. 

3.4 L’accesso dei giovani alla ricerca. 

Il d.m. n. 163 del 28.2.2016 ha previsto che gli enti di ricerca possano assumere i ricercatori 

“utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 

26 febbraio 2016, n. 105” (sottolineato aggiunto).  



Lo scorrimento della graduatoria n. 18221/2016 è quindi – per esplicito riconoscimento del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – uno strumento adatto per consentire 

l’accesso dei giovani alla ricerca.  

3.5 Il cofinanziamento dell’Istituto. 

Secondo l’Istituto le assunzioni per scorrimento “effettuate entro l’anno 2018” avrebbero 

comportato “un cofinanziamento dell’Ente non previsto con conseguente aggravio di bilancio”, 

non essendo supportata da alcun dato.  

Il d.m. n. 163/2018 prevede piuttosto che “Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente 

decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione organica approvata con il 

Piano Triennale di Attività (PTA) e possono essere effettuate, oltre che con la ordinarie procedure 

di selezione, utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto 

ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105, per analogia di finalità e di disposizione legislativa, nel 

qual caso le assunzioni sono cofinanziate da parte dell’Ente per assicurare la copertura delle 

somme occorrenti per i contratti, oltre il finanziamento assegnato con il presente decreto” 

(sottolineato aggiunto).  

Il cofinanziamento dell’Istituto ricorre solo nell’ipotesi in cui le spese per l’assunzione degli idonei 

superino il finanziamento previsto dal d.m. n. 163/2018.  

Dato che nel caso di specie, a fronte della possibilità di assumere col finanziamento ministeriale 

sino a 73 ricercatori e tecnologi, gli idonei della graduatoria n. 18221/2016 sono molto di meno 

(al massimo 33), non vi sono i maggiori oneri economici ventilati dall’Istituto. 

4. Domanda di accertamento dell’obbligo dell’Istituto di procedere allo scorrimento della 

graduatoria vigente di cui al bando di concorso n. 18221/2016 e conseguente condanna 

dell’amministrazione a provvedere allo scorrimento della graduatoria medesima. 

Oltre all’annullamento di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso è stato chiesto, inoltre, 

l’accertamento dell’obbligo dell’Istituto di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al 

precedente bando n. 18221/2016 e la conseguente condanna dell’Istituto medesimo a provvedere 

allo scorrimento.  

d) Sunto dei motivi proposti con atto di motivi aggiunti: 

A. Sull’invalidità derivata degli atti e delle graduatorie di merito approvate relative ai concorsi 

n. 20012 e 20011. 

Gli atti con cui l’Istituto ha svolto le due procedure concorsuali e ha approvato le graduatorie di 

merito risentono, per invalidità derivata, dei medesimi vizi di legittimità già fatti valere con il 

ricorso introduttivo. 



B. Violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, nonché violazione del giudicato 

discendente dalla sentenza del Tar Lazio n. 10862/2018. Eccesso di potere per illogicità 

manifesta e contraddittorietà. Sull’illegittimità degli atti di svolgimento delle procedure 

concorsuali e di approvazione delle graduatorie di merito in ragione dell’annullamento, con 

sentenza passata in giudicato, dei bandi di concorso. 

Gli atti con cui l’Istituto ha svolto le due procedure concorsuali e ha approvato le graduatorie di 

merito sono illegittimi in quanto adottati nonostante il precedente annullamento giurisdizionale 

dei bandi di concorso n. 20011 e n. 20012. 

L’Istituto ha approvato, pertanto, con le deliberazioni n. 11992 del 18.3.2019 e n. 12017 del 

29.3.2019 delle graduatorie di merito i cui bandi, giacché annullati con sentenza passata in 

giudicato, non erano più esistenti nell’ordinamento giuridico. 

4. L’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la 

posizione nelle graduatorie.  

a) Bando 20012/2018 – graduatoria approvata con deliberazione n. 11992/2019 del 18.3.2019 

Sono controinteressati con riferimento alla graduatoria di merito del bando di concorso n. 

20012/2018 tutti i vincitori della procedura selettiva dalla posizione n. 1 alla posizione n. 27, 

nonché gli idonei dalla posizione n. 28 alla posizione n. 33. Ad ogni buon conto, si elencano qui 

di seguito nominativamente tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso con 

l’indicazione della rispettiva posizione in graduatoria: 

1. Rossi Andrea, 2. Vagelli Valerio, 3. Ortona Giacomo, 4. Soffi Livia, 5. Vanadia Marco, 6. 

Donato Silvio, 7. Di Nardo Roberto, 8. Trocino Daniele, 9. Sestini Lorenzo, 10. Pinamonti 

Michele, 11. Lasagni Manghi Federico, 12. Caiffi Barbara, 13. Duk Viacheslav, 14. Formato 

Valerio, 15. Cavanna Francesca, 16. Di Matteo Armando, 17. Martellotti Silvia, 18. Farnese 

Christian, 19. Viliani Lorenzo, 20. Cassese Antonio, 21. Caccianiga Lorenzo, 22. Tenti Matteo, 

23. Mirra Marco, 24. Pacini Lorenzo, 25. Zucchetta Alberto, 26. Oliva Alberto, 27. Tomassetti 

Nicola, 28. D'Imperio Giulia, 29. Cadeddu Matteo, 30. Alberghi Gian Luigi, 31. Gustavino 

Giuliano, 32. Molinario Andrea, 33. Simeone Francesco, 34. Pozzobon Nicola, 35. Lucchini 

Marco Toliman, 36. Vinante Andrea, 37. Toppi Marco, 38. Marcelli Laura, 39. Tiberio Alessio, 

40. Morescalchi Luca, 41. Dussoni Simeone, 42. Cavallero Giovanni, 43. Pinzino Jacopo, 44. 

Gallorini Stefano, 45. Caracciolo Vincenzo, 46. Santimaria Marco, 47. Maldera Simone Paolo, 

48. Cappello Gigi, 49. Capriotti Lorenzo, 50. Quagliani Renato. 

b) Bando 20011/2018 – graduatoria approvata con deliberazione n. 12017/2019 del 29.3.2019 

Sono controinteressati con riferimento alla graduatoria di merito del bando di concorso n. 

20011/2018 tutti i vincitori della procedura selettiva dalla posizione n. 1 alla posizione n. 9, nonché 



gli idonei dalla posizione n. 10 alla posizione n. 11. Ad ogni buon conto, si elencano qui di seguito 

nominativamente tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso con l’indicazione 

della rispettiva posizione in graduatoria: 

 

1. Pennazio Francesco, 2. Fiorina Elisa, 3. Romano Francesco, 4. Piersanti Luca, 5. Cardarelli 

Paolo, 6. Mattei Ilaria, 7. Traini Giacomo, 8. Pupillo Gaia, 9. Giribono Anna, 10. Forneris Jacopo, 

11. Morrocchi Matteo, 12. Romeo Stefano, 13. Pioli Stefano, 14. Scisciò Massimiliano, 15. Depalo 

Rosanna, 16. Sarra Ivano, 17. Bossini Edoardo, 18. Terranova Nicholas. 

5. Indicazione del sito www.giustizia-amministrativa.it per la consultazione dello 

svolgimento del processo. 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 

6. Indicazione del numero dell’ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici 

proclami. 

Tar Lazio – Roma, sez. III Bis, ordinanza n. 12854 del 8 novembre 2019.  

Con la predetta ordinanza il Tar Lazio ha disposto (considerando opportuna l’integrazione del 

contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella 

graduatoria generale di merito di cui al Concorso) la notificazione del ricorso in oggetto per 

pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione. 

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti. 

a) Ricorso introduttivo: 

“ 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA 

Ricorso 

Nell’interesse dei Dott.ri Mirko Berretti, nato a Siena il 27.4.1983, cod. fisc. 

BRRMRK83D27I726P, Vincenzo Caracciolo, nato ad Atripalda (AV) il 21.7.1978, cod. fisc. 

CRCVCN78L21A489F, Riccardo Cenci, nato a Perugia l’11.11.1977, cod. fisc. 

CNCRCR77S11G478K, Alessandro Curioni, nato a Cuggiono (MI) il 12.7.1973, cod. fisc. 

CRNLSN73L12D198J, Silvestro Di Luise, nato a Roma il 29.3.1974, cod. fisc. 

DLSSVS74C29H501P, Roberto Di Nardo, nato a Roma il 27.11.1983, cod. fisc. 

DNRRRT83S27H501P, Giovanni Gallucci, nato a Taranto il 5.1.1982, cod. fisc. 

GLLGNN82A05L049L, Carlo Mancini Terracciano, nato a Roma il 7.7.1982, cod. fisc. 

MNCCRL82L07H501P, e Marco Vanadia, nato a Roma il 25.12.1985, cod. fisc. 



VNDMRC85T25H501V, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Claudio Cataldi, cod. fisc. 

CTLCLD77T29H501O, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Roma, alla via 

di Ripetta n. 22 [si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all’indirizzo 

p.e.c. claudiocataldi@ordineavvocatiroma.org ed al numero di fax 06-32651645], giuste procure 

poste in calce al presente atto,  

contro 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,  

per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento, 

previa sospensione degli effetti, 

- della deliberazione n. 14929 del 7.11.2018 del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare (doc. 1), comunicata ai ricorrenti con nota prot. AOO_SLC-2018-0000242 

dell’8.11.2018 inviata a mezzo p.e.c. (doc. 2), con cui è stata confermata ed integrata nelle 

motivazioni la precedente deliberazione n. 14778 del 30.5.2018 dello stesso Istituto di indizione 

dei bandi di concorso n. 20011 per attività di ricerca nel campo dello sviluppo tecnologico, di 

metodologie della fisica e subnucleare e n. 20012 per attività di ricerca nel campo della fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali,  

- laddove dovessero essere ritenuti ancora efficaci, della deliberazione n. 14778 del 30.5.2018 del 

Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (doc. 3), come rettificata dalla 

successiva deliberazione 14822 del 28.6.2018 del Consiglio Direttivo del medesimo Istituto (doc. 

4), nonché del bando di concorso n. 20012, pubblicato sulla G.U. n. 51 - IV Serie Speciale 

Concorsi, concorsi ed esami - del 29.6.2018 (doc. 5), e relative rettifiche (doc. 6), e del bando di 

concorso n. 20011, pubblicato sulla G.U. n. 52 - IV Serie Speciale Concorsi, concorsi ed esami - 

del 3.7.2018 (doc. 7), e relative rettifiche (doc. 8),  

- nonché, per quanto occorrer possa, delle note del Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare prot. n. AOO_ SLC-2018-0000247 del 13.11.2018 (doc. 9) e del 6.11.2018 (doc. 10),  

e per 

l’accertamento dell’obbligo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di procedere allo 

scorrimento della graduatoria vigente di cui al bando di concorso n. 18221/2016 ed il conseguente 

ordine allo stesso Istituto di provvedere allo scorrimento.  

Fatto 

I fatti di causa sono in gran parte già noti a codesto Ecc.mo Tar Lazio perché oggetto del ricorso 

avente r.g. 9074/2018, definito con la sentenza breve del 12.11.2018, n. 10862.  

Si darà conto, pertanto, succintamente di tali fatti per poi soffermarsi sugli atti illegittimi adottati 



dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, “l’Istituto”) nelle more della pubblicazione 

della predetta sentenza.  

1. I fatti del ricorso avente r.g. n. 9074/2018.  

I ricorrenti sono tutti dottori di ricerca in Fisica.  

Essi hanno partecipato al bando di concorso, per titoli ed esami, n. 18221/2016 (doc. 11), indetto 

dall’Istituto per la copertura di 58 posti “per il profilo professionale di Ricercatore di III livello 

professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di ricerca nel campo 

della fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, delle tecniche di accelerazione di 

particelle, dello sviluppo tecnologico di metodologie fisiche utilizzabili in diversi contesti 

applicativi” (cfr. l’art. 1 del bando), corrispondente alle attività di ricerca delle Commissioni 

scientifiche nazionali dell’Istituto n. 1, 2, 3 e 5.  

Il suddetto concorso è stato indetto in virtù dei finanziamenti per l’assunzione di nuovi ricercatori 

concessi agli enti di ricerca dall’art. 1, c. 247 e ss., della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 

per il 2016), che ha trovato, poi, concreta attuazione nel decreto del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca (di seguito, “il Ministero”) n. 105 del 26.2.2016.  

Con deliberazione n. 14273 del 29.12.2016 (doc. 12), l’Istituto ha approvato la graduatoria finale 

del concorso di cui al ridetto bando n. 18221/2016, all’esito della quale tutti i ricorrenti sono 

risultati idonei all’assunzione.  

Nominativo Punteggio finale Posizione  

Roberto Di Nardo 370,5/500    64°  

Vincenzo Caracciolo 370,0/500   68°  

Giovanni Gallucci 369,0/500   70°  

Alessandro Curioni 368,5/500   72°  

Mirko Berretti 367,0/500    75°  

Marco Vanadia 365,0/500    77°  

Silvestro Di Luise 358,5/500   86°  

Riccardo Cenci 355,0/500    90°  

Carlo Mancini Terracciano 338,0/500  95°  

Così come già accaduto con la legge di stabilità per il 2016 (l. n. 208/2015), l’art. 1, c. 633, della 

legge 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità per il 2018) ha previsto, al fine di “sostenere l’accesso 

dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema 

universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”, un incremento del fondo ordinario 

per gli enti e le istituzioni di ricerca di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 13,5 milioni di euro 

a decorrere dall’anno 2019 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.  



L’assegnazione dei fondi ai diversi enti pubblici di ricerca esistenti è stato effettuato – secondo 

quanto disposto dal citato art. 1, c. 633, della l. n. 205/2017 – con decreto ministeriale.  

Con decreto n. 163 del 28.2.2018 (doc. 13), il Ministero ha previsto la possibilità per l’Istituto di 

assumere sino a 73 unità di personale nei profili professionali di ricercatore e di tecnologo.  

Quanto ai canali di provvista di tale personale, lo stesso Ministero ha previsto, all’art. 1, c. 3, del 

decreto, che le “assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare 

come posizioni al di fuori della dotazione organica approvata con il Piano Triennale di Attività 

(PTA) e possono essere effettuate, oltre che con le ordinarie procedure di selezione, utilizzando 

le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 

2016, n. 105, per analogia di finalità e di disposizione legislativa …” (sottolineato aggiunto).  

In sede di assegnazione dei fondi, il Ministero ha stabilito, pertanto, che gli enti di ricerca 

avrebbero potuto ricorrere allo scorrimento delle graduatorie vigenti per l’assunzione dei nuovi 

ricercatori.  

Senonché, con la deliberazione n. 14778 del 30.5.2018 (doc. 3 cit.), le cui schede tecniche allegate 

sono state poi sostituite dalla successiva deliberazione n. 14822 del 28.6.2018 (doc. 4 cit.), il 

Consiglio direttivo dell’Istituto ha deciso di bandire “quattro concorsi … per l’assunzione con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato di complessive 49 unità di personale ricercatore di III 

livello professionale delle 73 unità assegnate dal DM 163 citato in premessa”, senza ricorrere, 

quindi, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, tra le quali – per quanto qui interessa – la 

graduatoria del bando n. 18221/2016.  

2. Le censure dedotte con il ricorso avente r.g. n. 9074/2018.  

Con ricorso avente r.g. n. 9074/2018, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione 

n. 14778 del 30.5.2018 di indizione dei nuovi bandi di concorso nonché l’annullamento dei 

seguenti bandi: il n. 20012 (doc. 5 cit.), avente ad oggetto “il concorso pubblico per titoli ed esami 

per 27 posti per il profilo professionale di Ricercatore di III livello professionale con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, per attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale delle 

interazioni fondamentali” e corrispondente alle attività di ricerca delle Commissioni scientifiche 

nazionali n. 1, 2 e 3; il n. 20011 (doc. 7 cit.), avente ad oggetto “il concorso pubblico per titoli ed 

esami per 9 posti per il profilo professionale di Ricercatore di III livello professionale con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di ricerca nel campo dello sviluppo 

tecnologico, di metodologie della fisica nucleare e subnucleare utilizzabili in diversi contesti 

applicativi e delle tecniche di accelerazione di particelle” e corrispondente alle attività di ricerca 

della Commissione scientifica nazionale n. 5.  

I ricorrenti hanno censurato i suddetti provvedimenti in ragione della palese violazione dell’art. 



35, c. 5-ter, del d.lgs n. 165/2001 e del principio generale della prevalenza dello scorrimento delle 

graduatorie vigenti nonché in ragione dell’assenza di qualsiasi motivazione idonea a giustificare 

le ragioni della scelta compiuta; hanno chiesto, inoltre, a codesto Ecc.mo Tar l’accertamento 

dell’obbligo dell’Istituto di procedere allo scorrimento della graduatoria vigente di cui al bando di 

concorso n. 18221/2016 e, conseguentemente, di ordinare allo stesso Istituto di provvedere allo 

scorrimento.  

3. La sentenza n. 10550/2018 di codesto Ecc.mo Tar Lazio (resa sul giudizio avente r.g. n. 

9037/2018).  

L’udienza in camera di consiglio per la discussione della sospensiva è stata fissata il 23.10.2018.  

Nella stessa data, codesto Ecc.mo Tar ha fissato anche la discussione della sospensiva richiesta, 

con ricorso avente r.g. n. 9037/2018, da altri due dottori di ricerca in Fisica risultati idonei in un 

altro concorso dell’Istituto, il n. 18226/2016, afferente alle attività di ricerca della Commissione 

scientifica nazionale n. 4. Anche in quel caso è stato richiesto l’annullamento della deliberazione 

di indizione dei concorsi n. 14778/2018, congiuntamente, però, al bando n. 20013 per la copertura 

di 10 posti per attività di ricerca nel campo della fisica teorica delle interazioni fondamentali.  

In data 2.11.2018, è stata pubblicata la sentenza breve n. 10550/2018 (doc. 14) con la quale 

codesto Ecc.mo Tar ha annullato – in accoglimento del ricorso avente r.g. n. 9037/2018 – la 

deliberazione n. 14778/2018 dell’Istituto di indizione dei concorsi e il bando n. 20013, dato che 

“la scelta di procedere attraverso un nuovo concorso piuttosto che attraverso l’utilizzo delle 

graduatorie esistenti non risulta sorretto da nessuna motivazione”.  

4. La deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 14929 del 7.11.2018.  

A seguito della sentenza breve n. 10550/2018, che ha annullato l’atto presupposto dei bandi di 

concorso n. 20011 e n. 20012 (e cioè la delibera del Consiglio direttivo dell’Istituto n. 

14778/2018), con p.e.c. del 2.11.2018 il difensore dei ricorrenti ha diffidato l’Istituto “a non dare 

corso alle prove scritte dei bandi n. 20011 e n. 20012” (doc. 15).  

In tutta risposta, con p.e.c. del 6.11.2018 (doc. 10 cit.), il Presidente dell’Istituto, ritenendo che 

“la sentenza n. 10550/2018 abbia coinvolto la deliberazione n. 14778 del 30.5.2018 solo in quanto 

atto presupposto del bando n. 20013 impugnato con il ricorso introduttivo del relativo giudizio e 

considerando che alla data odierna non risulta emessa nessuna decisione che coinvolga i bandi 

n. 20011 e n. 20012” (sottolineato aggiunto), ha comunicato che le procedure dei bandi n. 20011 

e n. 20012 sarebbero proseguite “secondo la loro prevista programmazione”.  

Con successiva nota dell’8.11.2018 (doc. 2 cit.), il Presidente dell’Istituto ha trasmesso, quindi, ai 

ricorrenti la delibera del Consiglio direttivo dell’Istituto n. 14929 del 7.11.2018, “contenente la 

conferma e l’integrazione motivazionale della deliberazione di Consiglio direttivo n. 14778 del 



30 maggio 2018 relativamente all’indizione dei bandi per le seguenti attività: … - Attività di 

ricerca nel campo dello sviluppo tecnologico, di metodologie della fisica nucleare subnucleare 

(bando n. 20011); - Attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali (bando n. 20012)”.  

Preso atto che la delibera n. 14778 “non contiene nelle sue premesse un’esplicita motivazione sulla 

scelta adottata dall’Ente in merito all’indizione di nuovi concorsi in luogo dello scorrimento delle 

graduatorie vigenti”, l’Istituto ha ritenuto “opportuno confermare la scelta di indire nuovi 

concorsi, estrinsecando le motivazioni” (v. le premesse della delibera n. 14929).  

Il Consiglio direttivo ha disposto, quindi, con la delibera n. 14929 qui impugnata, la conferma 

della precedente delibera n. 14778, relativamente – per quanto qui interessa – ai bandi n. 20011 e 

20012 e ne ha integrato le motivazioni.  

5. La sentenza n. 10862/2018 di accoglimento del ricorso r.g. n. 9074/2018.  

Senonché, pochi giorni dopo l’adozione da parte dell’Istituto della delibera n. 14929, codesto 

Ecc.mo Tar ha pubblicato la sentenza breve n. 10862 del 12.11.2018 con la quale ha annullato – 

in accoglimento del ricorso r.g. n. 9074/2018 – la delibera n. 14778 ed i bandi concorso n. 20011 

e n. 20012.  

Nella sentenza, codesto Ecc.mo Tar ha evidenziato che “l’art. 35, c. 5-ter, del d.lgs n. 165/2001 

deve essere interpretato nel senso reso palese dal suo tenore testuale nonché alla luce della ratio 

sottesa che è indubbiamente quella di favorire, ove possibile, lo scorrimento delle graduatorie 

con il solo limite, quanto agli idonei, del rispetto del criterio di equivalenza delle professionalità 

necessarie per l’ente e presenti nelle graduatorie ancora valide”, di talché “la decisione di 

scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace … rappresenta ormai la regola generale, 

mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un’apposita e 

approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle 

preminenti esigenze di interesse pubblico”.  

I ricorrenti hanno provveduto alla notifica della sentenza n. 10862/2018 lo stesso giorno della sua 

pubblicazione (doc. 16), anche al fine di evitare che l’Istituto proseguisse indebitamente le attività 

concorsuali nonostante l’annullamento da parte di codesto Ecc.mo Tar dei due bandi impugnati.  

Ciononostante, con nota del 13.11.2018 inviata a mezzo p.e.c. (doc. 9 cit.), il Presidente 

dell’Istituto, ritenuto che “a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14929 del 7 

novembre 2018” le procedure concorsuali relative ai bandi n. 20011 e 20012 non sarebbero 

“pregiudicate” dalla sentenza n. 10862/2018, ha informato che le stesse “proseguiranno secondo 

i tempi programmati”.  

I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e meritano, pertanto, di essere dichiarati 



nulli e/o annullati per le seguenti ragioni in  

Diritto 

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, c. 2, della legge n. 241/1990. 

Sull’illegittima convalida da parte dell’Istituto di un provvedimento amministrativo già 

annullato dalla sentenza n. 10550/2018 del Tar Lazio, sede di Roma.  

La delibera n. 14929 dell’Istituto è palesemente illegittima, innanzitutto, per violazione dell’art. 

21-nonies, c. 2, della legge n. 241/1990, che disciplina l’istituto della convalida del provvedimento 

amministrativo viziato.  

Con la delibera impugnata, l’Istituto ha preteso, infatti, di convalidare un provvedimento viziato, 

e cioè la precedente delibera n. 14778 (già annullata da codesto Ecc.mo Tar Lazio con la sentenza 

n. 10550/2018), il tutto al fine di poter dar corso alle prove di esame dei bandi di concorso n. 

20011 e 20012.  

L’Istituto ha omesso, tuttavia, di considerare che la convalida non opera laddove il provvedimento 

oggetto di autotutela decisionale sia stato già precedentemente annullato e non sia, quindi, più 

esistente.  

L’art. 21-nonies, c. 2, della legge n. 241/1990 prevede, infatti, che “È fatta salva la possibilità di 

convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro 

un termine ragionevole”.  

Per poter essere convalidato, un provvedimento viziato deve essere, pertanto, “annullabile” e non 

deve essere già stato annullato.  

I principi di conservazione degli atti giuridici e di economia di mezzi di cui è espressione l’istituto 

della convalida non consentono, infatti, all’amministrazione di travalicare e distorcere la sfera di 

azione delle autorità giurisdizionali, perché altrimenti verrebbe meno uno dei principi fondanti 

l’ordinamento repubblicano, e cioè il principio di separazione dei poteri.  

Così come evidenziato dalla giurisprudenza, l’esercizio del potere di convalida presuppone, 

pertanto, “un atto non ancora annullato (quale che sia stata la sede in cui l’annullamento è 

intervenuto), mancando, in difetto di ciò, lo stesso “oggetto” dell’esercizio del potere di autotutela 

decisionale” (Cons. St., sez. IV, 18.5.2017, n. 2351). L’atto sarebbe, in questo caso, addirittura 

nullo, ad avviso della giurisprudenza, “per difetto totale di elementi essenziali, quali l’oggetto, 

non potendo sussistere alcun interesse pubblico alla convalida di un atto non più esistente (Cons. 

Stato, sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958)” (Cons. St., sez. IV, n. 2351/2017 cit.).  

Alla data di adozione della delibera n. 14929, id est il 7.11.2018, la delibera convalidata era stata 

già annullata da codesto ecc.mo Tar con la sentenza n. 10550 del 2.11.2018, seppur nel distinto 

giudizio avente r.g. n. 9037/2018.  



E’ pacifico, pertanto, che il provvedimento convalidato dall’Istituto era già stato annullato, non 

rilevando – così come specificato dalla giurisprudenza amministrativa – “la sede in cui 

l’annullamento è intervenuto” (Cons. St., sez. IV, n. 2351/2017 cit.).  

A maggior ragione, la delibera di convalida dell’Istituto è priva di oggetto se si considera che, in 

base al fenomeno dell’ “invalidità caducante”, l’annullamento della delibera n. 14778 di indizione 

dei concorsi, avente la natura di atto presupposto, aveva già travolto i bandi di concorso n. 20011 

e n. 20012 che l’Istituto avrebbe voluto far salvi.  

Secondo la giurisprudenza consolidata (v., su tutte, Cons. St., sez. VI, 23.10.2007, n. 5559), la 

figura dell’ “invalidità caducante” si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede 

giurisdizionale costituisca il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti 

consequenziali, sicché il suo venir meno travolge automaticamente tali atti successivi strettamente 

e specificatamente collegati al provvedimento presupposto.  

E’ evidente, nel caso di specie, che la delibera n. 14778 di indizione dei concorsi costituisce il 

presupposto unico, diretto e necessario dei quattro bandi di concorso emanati dall’Istituto in sua 

attuazione, e cioè i bandi n. 20010, 20011, 20012 e 20013. Con la suddetta delibera, l’Istituto ha 

disposto infatti: (i) “che siano banditi quattro concorsi, in ragione dell’attività prevista nelle 

quattro schede allegate alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e 

sostanziale, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di complessive 49 

unità di personale ricercatore di III livello professionale delle 73 unità assegnate dal DM 163 

citato in premessa”; (ii) “per ciascun bando di concorso, il numero di posti, l’attività prevista, i 

requisiti di ammissione, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e il programma di esame sono 

riassunti nelle schede di cui al punto precedente”.  

L’annullamento della delibera dell’Istituto n. 14778, pur disposta nel giudizio avente r.g. n. 

9037/2018 relativo al bando di concorso n. 20013, aveva comunque già travolto, alla data di 

adozione della delibera di convalida, anche i restanti bandi e – per quanto qui d’interesse – i bandi 

n. 20011 e n. 20012.  

Di qui l’illegittimità per mancanza di oggetto della delibera impugnata.  

Nel confermare la delibera n. 14778, l’Istituto non ha neppure accertato, peraltro, l’esistenza di 

interessi pubblici e privati contrapposti.  

L’esercizio del potere di convalida richiede, infatti, come per tutti gli altri provvedimenti di 

secondo grado, un “confronto comparativo” con gli altri interessi pubblici e con gli interessi privati 

compresenti. L’amministrazione deve dimostrare, in particolare, nell’atto di convalida, la 

prevalenza dell’interesse alla convalida rispetto a tutti gli altri interessi compresenti.  

Nel caso di specie, non solo l’amministrazione ha preteso di convalidare un atto già annullato, ma 



non ha neppure operato un confronto comparativo, ritenendo piuttosto di poter sanare il vizio di 

motivazione della delibera n. 14778 senza tenere conto che, in base al principio di prevalenza dello 

scorrimento delle graduatorie ancora efficaci, lo scorrimento della graduatoria n. 18221/2016 

costituiva la soluzione più idonea a contemperare l’interesse pubblico dell’Istituto a disporre di 

nuovi ricercatori e quello dei ricorrenti di essere assunti presso l’Istituto medesimo.  

2. Sviamento di potere e violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e 

imparzialità. Sull’adozione della delibera di convalida al solo scopo di neutralizzare i 

possibili effetti negativi di una pronuncia giudiziaria sfavorevole. Sulla compromissione 

dell’imparzialità e dell’indipendenza di giudizio dei valutatori.  

La condotta dell’Istituto si connota, inoltre, per un evidente sviamento di potere e per la violazione 

del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.  

Come noto, lo sviamento di potere è una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, che 

indica il perseguimento da parte dell’amministrazione di un fine diverso da quello per il quale il 

potere amministrativo è attribuito.  

Lo sviamento di potere è stato riconosciuto, infatti, dalla giurisprudenza amministrativa in tutti 

quei casi in cui l’amministrazione eserciti i poteri di autotutela attribuiti dal legislatore al solo 

scopo di evitare una pronuncia giudiziaria sfavorevole.  

E’ stata evidenziata, a tal proposito, dal giudice amministrativo l’illegittimità per sviamento di 

potere di “un atto di autotutela i cui effetti incidono su una controversia già instaurata dinnanzi 

al giudice amministrativo”, limitando o prevenendo “i potenziali effetti conformativi derivanti dal 

possibile accoglimento del ricorso” (Cons. St., sez. VI, 2.10.2007, n. 5086).  

Nel caso di specie, è evidente che la delibera di convalida è stata adottata dall’Istituto al solo fine 

di neutralizzare gli effetti di una possibile decisione negativa di codesto Ecc.mo Tar e dar corso 

comunque alle prove scritte dei bandi di concorso n. 20011 e n. 20012, già fissate, rispettivamente, 

per le date del 15 e 16 novembre 2018 e del 6 e 7 novembre 2018.  

La delibera di convalida è stata adottata, infatti, dopo che il ricorso avente r.g. n. 9074/2018 era 

stato trattenuto in decisione e codesto Ecc.mo Tar Lazio aveva già accolto il ricorso avente r.g. n. 

9037/2018, disponendo l’annullamento della delibera n. 14778 e del bando di concorso n. 20013.  

L’unico scopo della delibera era, dunque, quello di far continuare le prove dei concorsi n. 20011 

e n. 20012, a dispetto del possibile accoglimento anche del ricorso avente r.g. n. 9074/2018.  

Tanto è vero che questo fosse l’unico scopo che, prima dell’adozione della delibera n. 14929, 

l’Istituto ha sostenuto, con la p.e.c. del 6.11.2018, che l’annullamento dell’atto presupposto non 

travolgeva anche gli atti consequenziali, e cioè i bandi n. 20011 e n. 20012, mentre, dopo 

l’adozione della delibera n. 14929 e pur essendo stato accolto il ricorso avente r.g. n. 9074/2018, 



l’Istituto ha affermato – in palese contraddizione con il primo assunto – che la convalida dell’atto 

presupposto avrebbe sanato automaticamente anche i due bandi consequenziali (si veda la nota 

del 13.11.2018).  

E’ evidente, perciò, la forzatura concettuale operata dall’Istituto, in base alla quale l’istituto della 

presupposizione opererebbe per l’amministrazione solo in bonam partem.  

Tale è stata, tuttavia, la forzatura compiuta che l’Istituto ha totalmente omesso di considerare la 

manifesta violazione del principio di imparzialità che essa ha arrecato.  

La delibera di convalida è stata adottata, infatti, dopo che erano state presentate le domande di 

partecipazione ai concorsi ed erano, pertanto, già noti i nominativi dei candidati.  

Una delle motivazioni poste, ex novo, a fondamento della scelta di indire nuovi concorsi è stata, 

poi, quella di poter disporre di giovani ricercatori che abbiano sviluppato competenze scientifiche 

nei seguenti campi di ricerca: upgrade degli esperimenti LHC al CERN di Ginevra, ricerca 

astroparticellare multi-messenger, acceleratori per ricerche in fisica nucleare presso i laboratori di 

Legnaro e del Sud, acceleratore di nuova concezione presso i laboratori di Frascati, acceleratore 

per l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.  

Essendo stato indicato – a domande di partecipazione già pervenute – quali siano le competenze 

scientifiche d’interesse per l’Istituto, è evidente che sono venute meno le garanzie minime di 

imparzialità e indipendenza di giudizio degli organi valutatori che devono essere assicurate nelle 

pubbliche selezioni.  

Di qui la violazione del principio costituzionale di uguaglianza nonché di buon andamento e 

imparzialità della pubblica amministrazione, la quale, nell’ambito delle pubbliche selezioni, “deve 

operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamento esterni e 

dunque garantendo la par condicio tra i candidati” (Cons. St., ad. plen., 20.11.2013, n. 26).  

3. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e 

contraddittorietà.  

In ogni caso, le motivazioni postume poste dall’Istituto a fondamento della decisione di indire i 

concorsi sono pretestuose e non scalfiscono minimamente – come si vedrà partitamente qui di 

seguito – il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie efficaci, affermato sin dal 

2011 dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 14 del 28.7.2011).  

3.1 La produzione e le competenze scientifiche dei candidati.  

Secondo l’Istituto, l’indizione di nuove procedure concorsuali consentirebbe, innanzitutto, il 

reclutamento, nel profilo di ricercatore, “di personale che in base al proprio curriculum vitae 

possa vantare produzioni e competenze scientifiche più aggiornate”.  

L’affermazione è decisamente smentita dall’art. 1, c. 3, del d.m. n. 163 del 28.2.2018.  



Se il decreto di assegnazione dei fondi ha previsto che le assunzioni possono essere effettuate 

“utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 

26 febbraio 2016, n. 105”, vuol dire evidentemente che le competenze scientifiche degli idonei 

non sono divenute nel frattempo obsolete.  

Del resto, basta considerare che dall’indizione del bando di concorso n. 18221/2016 all’indizione 

dei bandi n. 20011 e n. 20012 sono trascorsi appena due anni, e cioè un lasso temporale davvero 

minimo nel campo della ricerca della fisica nucleare i cui progetti richiedono una pianificazione 

ed attuazione lunghissima.  

Né tantomeno si può sostenere che le produzioni scientifiche dei ricorrenti siano rimaste ferme al 

2016.  

Nella tabella che segue viene riportato, per ogni ricorrente, uno degli articoli pubblicati nel 2018, 

tra i molti pubblicati (o in corso di pubblicazione) nell’ultimo biennio. Nella tabella è presente il 

nome e cognome del ricorrente, il titolo dell’articolo, la rivista scientifica in cui l’articolo è stato 

pubblicato e il relativo Digital Object Identifier (DOI) per la sua rapida ed univoca identificazione. 

Nome e Cognome Titolo dell’articolo Rivista DOI 

Mirko Berretti Observation of proton-tagged, central 
(semi)exclusive production of high-mass lepton 
pairs in pp collisions at 13 TeV with the CMS-
TOTEM precision proton spectrometer 

JHEP 1807 (2018) 153 10.1007/JHEP07(2018
)153 

Vincenzo 
Caracciolo 

Final results of the Aurora experiment to study 
2β decay of 116Cd with enriched 116CdWO4 crystal 
scintillators 

Phys.Rev. D98 (2018) 
no.9, 092007 

10.1103/PhysRevD.98
.092007 

Riccardo Cenci Measurement of the time-integrated CP 

asymmetry in D0→𝐾0𝑆𝐾0𝑆 decays 

JHEP 1811 (2018) 048 10.1007/JHEP11(2018
)048 

Alessandro 
Curioni 

First FAMU observation of muon transfer from 
μp atoms to higher-Z elements 

JINST 13 (2018) no.02, 
P02019 

10.1088/1748-
0221/13/02/P02019 

Silvestro di Luise A 4 tonne demonstrator for large-scale dual-
phase liquid argon time projection chambers 

JINST 13 (2018) no.11, 
P11003 

10.1088/1748-
0221/13/11/P11003 

Roberto Di Nardo Observation of  H→bb decays and VH production 
with the ATLAS detector 

Phys. Lett. B 786 
(2018) 59 

10.1016/j.physletb.20
18.09.013 

Giovanni Gallucci Precision Measurement of Cosmic-Ray Nitrogen 
and its Primary and Secondary Components with 
the Alpha Magnetic Spectrometer on the 
International Space Station 

Phys.Rev.Lett. 121 
(2018) no.5, 051103 

10.1103/PhysRevLett.
121.051103 

Carlo Mancini 
Terracciano 

Radioguided surgery with β radiation: a novel 
application with 68Ga  

Sci. Rep., pp. 1–9, Oct. 
2018. 

10.1038/s41598-018-
34626-x 

Marco Vanadia Search for dark matter in events with a 
hadronically decaying vector boson and missing 
transverse momentum in pp collisions at √s=13 
TeV with the ATLAS detector 

JHEP 10 (2018) 180. 10.1007/JHEP10(2018
)180 



 

 

3.2 Le nuove linee di ricerca dell’Istituto.  

Secondo l’Istituto, poi, nell’ultimo biennio, vi sarebbe stata un’evoluzione considerevole 

dell’attività di ricerca che avrebbe portato:  

- all’approvazione dell’upgrade degli esperimenti LHC al CERN di Ginevra,  

- alla nascita della ricerca astroparticellare multi-messenger,  

- all’installazione nei laboratori dell’Istituto di Legnaro e del Sud di due acceleratori per ricerche 

in fisica nucleari,  

- alla preparazione di un acceleratore di nuova concezione presso i laboratori nazionali di Frascati 

e dell’acceleratore per l’Opificio di Pietre Dure di Firenze.  

Di qui l’esigenza di valutare “ricercatori giovani che abbiano potuto sviluppare recentemente 

competenze scientifiche nei suddetti campi di ricerca”. 

Come già precedentemente rilevato, la suddetta affermazione mina l’imparzialità e l’indipendenza 

di giudizio degli organi chiamati a valutare le candidature pervenute, trasparendo da essa una 

preferenza dell’Istituto per coloro che abbiano seguito le suddette tematiche.  

In ogni caso, non è neppure vero che le suddette attività di ricerca fossero sconosciute alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande del bando di concorso n. 18221/2016 (e cioè 

l’8.8.2016).  

L’upgrade degli esperimenti di LHC è un’attività di ricerca che va avanti ormai da molti anni, 

tanto è vero che essa è citata nel Piano Triennale di Attività (di seguito, “PTA”) dell’Istituto 2014-

2016 (doc. 17), approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 13118 del 27.3.2014. Si legge, 

infatti, a pag. 18 del PTA: “In particolare va menzionato l’upgrade degli esperimenti LHC per 

poter partecipare al meglio alla nuova presa dati di Fisica ad alta intensità. Questo progetto 

prevede una prima fase di ricerca e sviluppo seguita da una estesa fase di costruzione di nuovi 

sottorilevatori basati su tecnologie di frontiera”.  

La ricerca astroparticellare multi-messenger è l’unione di tecniche sperimentali già note e 

ampiamente utilizzate dall’Istituto da anni, nelle quali molti degli idonei sono coinvolti. Inoltre, 

si parla già da prima del concorso del 2016 di ricerca multi-messenger: Spurio, Maurizio (2015), 

Particles and Astrophysics: A Multi-Messenger Approach; Springer, doi:10.1007/978-3-319-

08051-2. ISBN 978-3-319-08050-5 e Smith, M.W.E.; et al. (May 2013). "The Astrophysical 

Multimessenger Observatory Network (AMON)"[1]). Vale la pena evidenziare, peraltro, che il 

bando n. 20010 – che non è stato oggetto di impugnazione – è dedicato alla ricerca sulle onde 

gravitazionali, facenti parte dell’astrofisica multi-messenger.  

Anche i progetti di nuovi acceleratori di particelle presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, 

Laboratori Nazionali del Sud e Laboratori Nazionali di Frascati erano già presenti nel suddetto 

PTA 2014-2016: “Recentemente è stato presentato al MIUR un progetto per il consolidamento 



 

delle infrastrutture di ricerca INFN nel campo degli acceleratori di particelle. Tali infrastrutture 

sono situate nei laboratori Nazionali di Frascati, Legnaro e del Sud (Catania)” (cfr. pag. 18 del 

PTA).  

Così come era presente nel PTA 2014-2016 il progetto di usare acceleratori per fare studi dedicati 

ai beni culturali (Opificio di Pietre Dure): “Si è recentemente avviato un coordinamento delle 

diverse attività da anni presenti in numerose Strutture dell’Ente, riguardanti l’utilizzo di 

tecnologie della fisica nucleare per l’analisi scientifica dei Beni Culturali. Il coordinamento si 

estende, oltre che alle tecniche di datazione previste già nel PT 2013-15 con la creazione di un 

Centro Nazionale Datazioni, anche alle analisi di composizione dei materiali, integrando tecniche 

con acceleratore (Ion Beam Analysis, IBA)…” (cfr. pag. 34 del PTA).  

3.3 Il nuovo Disciplinare dell’Istituto.  

Non ha alcun rilievo neppure l’approvazione, menzionata dall’Istituto, del nuovo Disciplinare, 

recante le norme sui concorsi per l’assunzione di personale dipendente.  

Il nuovo Disciplinare non ha apportato, infatti, alcuna modifica sostanziale della disciplina 

applicabile alla procedura concorsuale indetta con i bandi di concorso n. 20011 e 20012, rispetto 

a quella riferita alla graduatoria ancora efficace di cui al bando di concorso n. 18221/2016.  

Come è già stato dimostrato nel ricorso avente r.g. n. 9074/2018, senza alcuna contestazione sul 

punto dell’Istituto, l’equivalenza sostanziale della vecchia e della nuova procedura selettiva 

emerge, infatti, dai seguenti dati.  

Le procedure concorsuali in esame sono dirette, innanzitutto, alla copertura del medesimo profilo 

professionale.  

Esse sono sempre dirette, infatti, all’assunzione di Ricercatori di III livello professionale, come 

definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12.2.1991, n. 171 che disciplina i livelli e i 

profili in cui si articola l’ordinamento del personale degli enti di ricerca.  

Per quanto riguarda le specifiche attività di ricerca da svolgere, come emerge con evidenza dalle 

tabelle allegate alla deliberazione di indizione dei concorsi (v. la deliberazione n. 14822 del 

28.6.2018, che ha sostituito le originarie tabelle allegate alla deliberazione n. 14778), il bando n. 

20012 si riferisce alle attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali, corrispondenti alle Commissioni scientifiche nazionali n. 1, 2 e 3, il bando n. 20011 

alle attività di ricerca nel campo dello sviluppo tecnologico, di metodologie della fisica nucleare 

e subnucleare utilizzabili in diversi contesti applicativi e delle tecniche di accelerazione di 

particelle, corrispondente alla Commissione scientifica nazionale n. 5.  

Il precedente bando n. 18221/2016, riferendosi testualmente all’attività di ricerca nel campo della 

fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, delle tecniche di accelerazione di particelle, 

dello sviluppo tecnologico di metodologie utilizzabili in diversi contesti applicativi, racchiudeva 

in sé l’attività delle già citate Commissioni scientifiche nazionale n. 1, 2, 3 e 5.  



 

I requisiti di accesso al profilo professionale sono, poi, identici.  

Oltre ai requisiti generali di ammissione al pubblico impiego, sia i nuovi bandi che il vecchio 

bando richiedono in capo ai candidati il possesso del titolo di dottore di ricerca in Fisica o in 

discipline attinenti le attività previste per i posti a concorso o analogo titolo di studio conseguito 

all’estero.  

È identica, inoltre, la tipologia concorsuale, visto che si tratta – tanto nel vecchio concorso che nei 

nuovi – di un concorso per titoli ed esami, nell’ambito del quale è prevista l’attribuzione ai 

candidati di un punteggio massimo di 500 punti, di cui 100 punti per titoli, 200 punti per le due 

prove scritte e ulteriori 200 punti per la prova orale. È identico, addirittura, il punteggio minimo 

previsto dai bandi per il superamento delle prove d’esame, pari a 140 punti.  

È equivalente, infine, il contenuto delle prove d’esame, dato che:  

- nel vecchio bando le prove scritte vertevano su argomenti di ricerca nel campo della fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali, delle tecniche di accelerazione delle particelle, dello 

sviluppo tecnologico di metodologie fisiche utilizzabili in diversi contesti applicativi, mentre, con 

dizione ancora più generica ed omnicomprensiva, le prove scritte dei due nuovi bandi 

corrispondenti verteranno su argomenti attinenti le attività previste dal bando;  

- nel vecchio bando la prova orale consisteva in un colloquio sugli argomenti indicati per le prove 

scritte nonché in una discussione sugli elaborati delle prove stesse e su pubblicazioni, lavori a 

stampa, progetti ed elaborati tecnici, brevetti presentati, così come nei nuovi bandi la prova orale 

consisterà in un colloquio sugli argomenti indicati per le prove scritte nonché in una discussione 

sugli elaborati delle prove stesse, sui titoli posseduti e sulle pubblicazioni, lavori a stampa, 

progetti, ed elaborati tecnici presentati;  

- è sempre previsto, infine, il superamento di una prova di conoscenza della lingua straniera 

consistente nella lettura e traduzione di un brano in lingua inglese.  

L’adozione del nuovo Disciplinare, che si riferisce tanto ai concorsi per ricercatori che ai concorsi 

per tecnologi, non ha impedito peraltro all’Istituto – ad ulteriore riprova della pretestuosità 

dell’argomento – di scorrere graduatorie ancora efficaci e antecedenti alla novella del Disciplinare. 

Si vedano, a tal proposito, le delibere dell’Istituto n. 14851 del 27.7.2018 (doc. 18), n. 14852 del 

27.7.2018 (doc. 19), n. 14876 del 26.9.2018 (doc. 20), n. 14877 del 26.9.2018 (doc. 21) e da 

ultimo la delibera n. 14914 del 26.10.2018 (doc. 22), adottata soltanto dodici giorni prima della 

delibera qui impugnata.  

3.4 L’accesso dei giovani alla ricerca.  

Per quanto riguarda l’argomento relativo all’esigenza di garantire l’accesso dei giovani alla 

ricerca, valgono le medesime considerazioni già svolte al precedente punto 3.1.  

Lo stesso d.m. n. 163 del 28.2.2016 ha previsto, “per analogia di finalità e di disposizione 

legislativa”, che gli enti di ricerca possano assumere i ricercatori “utilizzando le graduatorie 



 

vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105” 

(sottolineato aggiunto).  

Lo scorrimento della graduatoria n. 18221/2016 è quindi – per esplicito riconoscimento del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – uno strumento adatto per consentire 

l’accesso dei giovani alla ricerca.  

Non potrebbe, del resto, essere diversamente, essendo trascorsi soltanto appena 14 mesi tra 

l’approvazione in data 29.12.2016 della graduatoria finale del concorso n. 18221/2016 e 

l’adozione del decreto ministeriale n. 163 del 28.2.2018.  

Dato che lo scorrimento della graduatoria soddisfa l’interesse pubblico all’accesso dei giovani alla 

ricerca, non può essere ribaltata, pertanto, la regola generale della prevalenza dello scorrimento 

già solo per il fatto che l’indizione di un nuovo concorso pregiudica l’aspettativa giuridicamente 

rilevante degli idonei.  

3.5 Il cofinanziamento dell’Istituto.  

E’, infine, del tutto indimostrata l’affermazione dell’Istituto secondo il quale le assunzioni per 

scorrimento “effettuate entro l’anno 2018” avrebbero comportato “un cofinanziamento dell’Ente 

non previsto con conseguente aggravio di bilancio”, non essendo supportata da alcun dato.  

Il d.m. n. 163/2018 prevede piuttosto che “Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente 

decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione organica approvata con il 

Piano Triennale di Attività (PTA) e possono essere effettuate, oltre che con la ordinarie procedure 

di selezione, utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto 

ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105, per analogia di finalità e di disposizione legislativa, nel 

qual caso le assunzioni sono cofinanziate da parte dell’Ente per assicurare la copertura delle 

somme occorrenti per i contratti, oltre il finanziamento assegnato con il presente decreto” 

(sottolineato aggiunto).  

Il cofinanziamento dell’Istituto ricorre solo nell’ipotesi in cui le spese per l’assunzione degli idonei 

superino il finanziamento previsto dal d.m. n. 163/2018.  

Dato che nel caso di specie, a fronte della possibilità di assumere col finanziamento ministeriale 

sino a 73 ricercatori e tecnologi, gli idonei della graduatoria n. 18221/2016 sono molto di meno 

(al massimo 33), non vi sono i maggiori oneri economici ventilati dall’Istituto.  

Per tutte le ragioni esposte nei precedenti punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, non ricorre, pertanto, alcuna 

delle fattispecie che possa giustificare una deroga al principio generale di prevalenza dello 

scorrimento di graduatorie efficaci rispetto all’indizione di un nuovo concorso.  

*             * 

4. Domanda di accertamento dell’obbligo dell’Istituto di procedere allo scorrimento della 

graduatoria vigente di cui al bando di concorso n. 18221/2016 e conseguente condanna 

dell’amministrazione a provvedere allo scorrimento della graduatoria medesima.  



 

In virtù del principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie di concorso efficaci, già 

affermato con la sentenza n. 10862 del 12.11.2018, e al fine di veder soddisfatto il bene della vita 

atteso, id est l’assunzione presso l’Istituto in qualità di ricercatori, i ricorrenti chiedono a codesto 

Ecc.mo Tar Lazio – oltre all’annullamento di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso – 

l’accertamento dell’obbligo dell’Istituto di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al 

precedente bando n. 18221/2016 e la conseguente condanna dell’Istituto medesimo a provvedere 

allo scorrimento.  

È evidente, infatti, alla luce dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale 

consacrati dall’art. 1 c.p.a., che solo l’accertamento dell’obbligo di scorrimento della graduatoria 

e la conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere darebbero integrale soddisfazione 

all’interesse pretensivo all’assunzione presso l’Istituto di cui i ricorrenti sono portatori.  

*              * 

5. Istanza cautelare, contenente richiesta all’Ill.mo Presidente del Tar Lazio di adozione di 

un decreto cautelare monocratico ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.  

Ricorrono, infine, nel caso di specie, i requisiti per la concessione di una misura cautelare che 

sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati e tuteli la posizione dei ricorrenti nelle more 

della decisione nel merito della causa.  

Per quanto riguarda il fumus boni iuris, si rinvia alle considerazioni che precedono.  

È evidente, altresì, la sussistenza del periculum in mora.  

In mancanza della misura cautelare richiesta, l’amministrazione potrebbe, infatti, espletare le due 

procedure concorsuali per cui è causa, finendo così per assumere in servizio altri soggetti e 

sottoscrivere i relativi contratti di lavoro e pregiudicando, in maniera grave ed irreparabile, 

l’interesse dei ricorrenti all’assunzione presso l’Istituto.  

L’interesse dei ricorrenti alla concessione della misura cautelare appare, peraltro, prevalente anche 

in un’ottica di bilanciamento con gli interessi pubblici compresenti.  

In caso di accoglimento della misura cautelare, si eviterebbe, infatti, di portare a compimento 

procedure concorsuali destinate al travolgimento in ragione della loro illegittima indizione, con 

notevole dispendio di risorse umane e finanziarie da parte dello stesso Istituto.  

Sussistono, inoltre, nel caso di specie, per via della condotta tenuta dall’Istituto, le ragioni di 

estrema gravità ed urgenza che giustificano l’adozione, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., di un decreto 

monocratico presidenziale nelle more della fissazione della camera di consiglio per la discussione 

collegiale della misura cautelare.  

Come già rilevato, non solo l’Istituto ha fatto espletare le prove scritte dei bandi di concorsi n. 

20011 e n. 20012 nonostante fosse già stata annullata la delibera di indizione dei concorsi con la 

sentenza n. 10550 del 2.11.2018, ma ha altresì informato, con la nota del 13 novembre u.s. (doc. 

4 cit.), che le procedure concorsuali “proseguiranno secondo i tempi programmati” nonostante 



 

l’annullamento dei bandi ad opera della sentenza n. 10862 del 12.11.2018.  

E’ evidente, perciò, il rischio che, nelle more della fissazione della camera di consiglio, l’Istituto 

faccia svolgere anche le prove orali dei due concorsi e approvi la graduatoria finale dei concorsi 

medesimi.  

Tali evenienze non solo pregiudicherebbero l’interesse dei ricorrenti allo scorrimento della 

graduatoria n. 18221/2016, con grave compromissione del diritto di difesa tutelato 

costituzionalmente, ma avrebbero effetti dirompenti sull’interesse pubblico di cui l’Istituto 

dovrebbe essere portatore.  

Tutti gli atti concorsuali compiuti e l’approvazione della graduatoria finale dei concorsi sarebbero 

evidentemente illegittimi in ragione dell’avvenuto annullamento dei bandi. Tale circostanza 

potrebbe innescare ulteriori contenziosi, le cui conseguenze negative potrebbero danneggiare 

l’attività di ricerca: da un lato, i soggetti non vincitori delle procedure concorsuali avrebbero gioco 

facile ad ottenere l’annullamento delle graduatorie finali, dall’altro, in caso di annullamento delle 

graduatorie finali, i vincitori delle procedure concorsuali si rivarrebbero sull’Istituto in virtù 

dell’affidamento leso.  

L’adozione di un decreto monocratico, oltre a preservare le ragioni giuridiche dei ricorrenti, 

scongiurerebbe, pertanto, le possibili conseguenze negative sopra prospettate.  

Di qui, dunque, i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura 

cautelare monocratica.  

*               * 

Tutto ciò premesso in fatto e ritenuto in diritto, i Dott.ri Mirko Berretti, Vincenzo Caracciolo, 

Riccardo Cenci, Alessandro Curioni, Silvestro Di Luise, Roberto Di Nardo, Giovanni Gallucci, 

Carlo Mancini Terracciano e Marco Vanadia, come in epigrafe rappresentati e difesi ed 

elettivamente domiciliati, formulano, pertanto, le seguenti  

Conclusioni 

Piaccia all’Ecc.mo Tar Lazio:  

- in sede cautelare, previa adozione di decreto cautelare monocratico ai sensi dell’art. 56 c.p.a., 

sospendere i provvedimenti impugnati meglio individuati nell’epigrafe del presente atto e adottare 

ogni altro provvedimento interinale che preservi la posizione giuridica dei ricorrenti nelle more 

della decisione nel merito della causa;  

- nel merito, dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti impugnati meglio individuati 

nell’epigrafe del presente atto e, per l’effetto, accertare l’obbligo dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente bando di concorso 

n. 18221/2016 e condannare il medesimo Istituto a provvedere allo scorrimento della graduatoria 

sopra menzionata.  

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, nonché refusione del contributo unificato 



 

versato.  

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego, il contributo 

unificato è pari a Euro 325,00.  

Roma, 10 dicembre 2018  

                                                                                                                        Avv. Claudio Cataldi” 

 

b) Motivi aggiunti di ricorso: 

“ 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZ. III-bis 

Giudizio r.g. n. 14519/2018 

Motivi aggiunti al ricorso proposto 

Nell’interesse dei Dott.ri Mirko Berretti, nato a Siena il 27.4.1983, cod. fisc. 

BRRMRK83D27I726P, Vincenzo Caracciolo, nato ad Atripalda (AV) il 21.7.1978, cod. fisc. 

CRCVCN78L21A489F, Riccardo Cenci, nato a Perugia l’11.11.1977, cod. fisc. 

CNCRCR77S11G478K, Alessandro Curioni, nato a Cuggiono (MI) il 12.7.1973, cod. fisc. 

CRNLSN73L12D198J, Silvestro Di Luise, nato a Roma il 29.3.1974, cod. fisc. 

DLSSVS74C29H501P, Giovanni Gallucci, nato a Taranto il 5.1.1982, cod. fisc. 

GLLGNN82A05L049L, Carlo Mancini Terracciano, nato a Roma il 7.7.1982, cod. fisc. 

MNCCRL82L07H501P, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Claudio Cataldi, cod. fisc. 

CTLCLD77T29H501O, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Roma, alla via 

di Ripetta n. 22 [si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all’indirizzo 

p.e.c. claudiocataldi@ordineavvocatiroma.org ed al numero di fax 06.32651645], come da 

procure poste in calce al ricorso introduttivo del giudizio, 

contro 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,  

e nei confronti  

della Dott.ssa Francesca Cavanna, residente in via Valle D’Aosta n. 4/10 17031 Albenga (SV), 

del Dott. Francesco Pennazio, residente in via Luigi Cibrario n. 29 90143 Torino, 

del Dott. Paolo Cardarelli, residente in via Garibaldi n. 90 44121 Ferrara, 

per l’annullamento 

- della deliberazione n. 11992 del 18.3.2019 della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per 

ventisette posti da ricercatore di III livello professionale di cui al bando n. 20012/2018 (doc. 23);  



 

- della disposizione del Presidente dell’INFN n. 20245 del 7.8.2018 relativa alla nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso 20012/2018 (doc. 24);  

- di tutti e ventiquattro i verbali di espletamento del concorso della Commissione esaminatrice del 

concorso 20012/2018, ivi compresa la graduatoria di merito stilata dalla Commissione 

esaminatrice (doc. 25);  

- della deliberazione n. 12017 del 29.3.2019 della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per nove 

posti da ricercatore di III livello professionale di cui al bando n. 20011/2018 (doc. 26);  

- della disposizione del Presidente dell’INFN n. 20244 del 7.8.2018 relativa alla nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso 20011/2018 (doc. 27);  

- di tutti e quindici i verbali di espletamento del concorso della Commissione esaminatrice del 

concorso 20011/2018, ivi compresa la graduatoria di merito stilata dalla Commissione 

esaminatrice (doc. 28). 

Fatto e svolgimento del processo 

1. La controversia trae origine dalla scelta dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito 

l’Istituto o INFN) di indire quattro nuovi concorsi per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, di quarantanove ricercatori di III livello professionale, invece di attingere il 

personale dalle graduatorie di concorso ancora efficaci.  

I ricorrenti, tutti dottori di ricerca in Fisica, hanno partecipato, infatti, al bando di concorso 

dell’INFN per titoli ed esami n. 18221/2016 (doc. 11 del ricorso introduttivo) indetto in forza del 

d.m. n. 105 del 26.2.2016 per la copertura di 58 posti “per il profilo professionale di Ricercatore 

di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di ricerca 

nel campo della fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, delle tecniche di accelerazione 

di particelle, dello sviluppo tecnologico di metodologie fisiche utilizzabili in diversi contesti 

applicativi”.  

All’esito del concorso, i ricorrenti sono risultati tutti idonei all’assunzione (si veda la deliberazione 

n. 14273 del 29.12.2016 - doc. 12 del ricorso introduttivo - con la quale l’Istituto ha approvato la 

graduatoria finale del concorso di cui al suddetto bando n. 18221/2016). 

2. Successivamente, l’art. 1, c. 633, della legge di stabilità per il 2018 ha previsto un incremento 

del fondo ordinario per gli enti e per le istituzioni di ricerca di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e 

di 13,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici 

di ricerca.  

Con decreto n. 163 del 28.2.2018 (doc. 13 del ricorso introduttivo), il MIUR ha previsto la 

possibilità per l’INFN di assumere sino a 73 unità di personale nei profili professionali di 

ricercatore e di tecnologo.  



 

Il MIUR ha stabilito espressamente, inoltre, che gli enti di ricerca avrebbero potuto ricorrere allo 

scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi del d.m. n. 105 del 26.2.2016, ivi 

compreso – per quanto qui interessa – il bando di concorso n. 18221/2016 (si veda l’art.1, c. 3, n. 

163 del 28.2.2018).  

3. Con la deliberazione n. 14778 del 30.5.2018 (doc. 3 del ricorso introduttivo), come modificata 

dalla successiva deliberazione n. 14822 del 28.6. 2018 (doc. 4 del ricorso introduttivo), il 

Consiglio direttivo dell’INFN ha deciso però di bandire quattro nuovi concorsi “per l’assunzione 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di complessive 49 unità di personale ricercatore di 

III livello professionale delle 73 unità assegnate dal DM 163 citato in premessa”, senza ricorrere, 

quindi, allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti.  

In virtù della delibera d’indizione sopra citata, sono stati banditi, tra gli altri, i seguenti concorsi:  

(i) il bando n. 20012 (doc. 5 del ricorso introduttivo), avente ad oggetto “il concorso pubblico per 

titoli ed esami per 27 posti per il profilo professionale di Ricercatore di III livello professionale 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di ricerca nel campo della fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali”, corrispondente alle attività di ricerca delle 

Commissioni scientifiche nazionali (di seguito CSN) n. 1, 2 e 3;  

(ii) il bando n. 20011 (doc. 7 del ricorso introduttivo), avente ad oggetto “il concorso pubblico per 

titoli ed esami per 9 posti per il profilo professionale di Ricercatore di III livello professionale 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di ricerca nel campo dello sviluppo 

tecnologico, di metodologie della fisica nucleare e subnucleare utilizzabili in diversi contesti 

applicativi e delle tecniche di accelerazione di particelle”, corrispondente alle attività di ricerca 

della CSN n. 5.  

4. Con ricorso avente r.g. n. 9074/2018 i dott.ri Mirko Berretti, Vincenzo Caracciolo, Riccardo 

Cenci, Alessandro Curioni, Silvestro Di Luise, Roberto Di Nardo, Giovanni Gallucci, Carlo 

Mancini Terracciano e Marco Vanadia, idonei della procedura concorsuale di cui al bando n. 

18221/2016, hanno impugnato la delibera d’indizione dei concorsi e i due bandi n. 20011 e 20012 

dinanzi a codesto ecc.mo Tar Lazio, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo in capo 

all’INFN di scorrimento della graduatoria n. 18221/2016 e la conseguente condanna a provvedere.  

I ricorrenti hanno lamentato, in particolare, la violazione dell’art. 35, c. 5-ter, del d.lgs n. 165/2001 

e del principio generale della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie vigenti. Hanno 

lamentato, altresì, l’assenza di qualsiasi motivazione idonea a giustificare le ragioni della scelta 

compiuta dall’INFN.  

Nel frattempo, con sentenza breve n. 10550/2018 (doc. 14 del ricorso introduttivo), codesto 

ecc.mo Tar Lazio ha annullato – in accoglimento di altro ricorso avente r.g. n. 9037/2018 – la 

deliberazione n. 14778 dell’INFN di indizione dei concorsi (unitamente al bando n. 20013), dato 



 

che “la scelta di procedere attraverso un nuovo concorso piuttosto che attraverso l’utilizzo delle 

graduatorie esistenti non risulta sorretto da nessuna motivazione”.  

A seguito della predetta sentenza, con delibera n. 14929 del 7.11.2018 (doc. 1 del ricorso 

introduttivo), il Consiglio direttivo dell’Istituto ha confermato tuttavia, integrandone le 

motivazioni, la precedente delibera d’indizione n. 14778 relativamente – per quanto qui interessa 

– ai bandi n. 20011 e 20012.  

Senonché, pochi giorni dopo l’adozione da parte dell’INFN della delibera n. 14929, con sentenza 

breve n. 10862 del 12.11.2018, passata in giudicato, codesto ecc.mo Tar Lazio ha annullato i 

bandi di concorso n. 20011 e n. 20012.  

Nella sentenza, il TAR Lazio ha evidenziato che “l’art. 35, c. 5-ter, del d.lgs n. 165/2001 deve 

essere interpretato nel senso reso palese dal suo tenore testuale nonché alla luce della ratio sottesa 

che è indubbiamente quella di favorire, ove possibile, lo scorrimento delle graduatorie con il solo 

limite, quanto agli idonei, del rispetto del criterio di equivalenza delle professionalità necessarie 

per l’ente e presenti nelle graduatorie ancora valide”, di talché “la decisione di scorrimento della 

graduatoria preesistente ed efficace … rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione 

del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che 

dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse 

pubblico”.  

I ricorrenti hanno provveduto alla notificazione della sentenza breve n. 10862/2018 lo stesso 

giorno della sua pubblicazione (doc. 16 del ricorso introduttivo), anche al fine di evitare che 

l’INFN proseguisse indebitamente le attività concorsuali nonostante l’annullamento dei due bandi 

impugnati. 

Con nota del 13 novembre 2018 inviata a mezzo p.e.c. (doc. 9 del ricorso introduttivo), il 

Presidente dell’Istituto, ritenendo che “a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 

14929 del 7 novembre 2018” le procedure concorsuali relative ai bandi n. 20011 e 20012 non 

sarebbero “pregiudicate” dalla sentenza n. 10862/2018, ha informato, però, che le procedure 

concorsuali “proseguiranno secondo i tempi programmati”.  

5. I ricorrenti si sono visti costretti, pertanto, a proporre il presente ricorso dinanzi a codesto 

ecc.mo Tar Lazio al fine di ottenere l’annullamento anche della delibera n. 14929 del 7.11.2018.  

I ricorrenti hanno contestato, da un lato, la stessa possibilità per l’INFN di confermare una delibera 

d’indizione di concorsi già annullata e al solo fine di neutralizzare gli effetti di una probabile 

decisione negativa dello stesso g.a., dall’altra, hanno contestato le motivazioni postume addotte 

dall’INFN a fondamento della scelta di indire i concorsi.  

L’INFN si è costituita in giudizio con memoria del 2.1.2019, chiedendo il rigetto dell’istanza 

cautelare.  

L’istanza cautelare è stata discussa all’udienza in camera di consiglio dell’8.1.2019.  



 

Con ordinanza n. 175/2019 del 14.1.2019, codesto ecc.mo TAR ha rigettato tuttavia l’istanza 

cautelare ritenendo che “il provvedimento impugnato appare esente dalle censure dedotte”.  

6. Con ricorso in appello avente r.g. n. 1067/2019 proposto dinanzi al Consiglio di Stato, i 

ricorrenti hanno impugnato la predetta ordinanza n. 175/2019 formulando due distinti motivi di 

doglianza.  

Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’erroneità dell’ordinanza per non aver tenuto 

conto che l’amministrazione non poteva esercitare, relativamente alla delibera n. 14778/2018, il 

potere di convalida.  

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato che l’ordinanza impugnata non ha considerato 

la prevalenza accordata dal nostro ordinamento allo scorrimento delle graduatorie efficaci rispetto 

all’indizione di nuovi concorsi.  

In data 28.2.2019 si è tenuta l’udienza in camera di consiglio per la discussione del giudizio.  

Con ordinanza n. 1078/2019 dell’1.3.2019, il Consiglio di Stato ha rigettato, tuttavia, il ricorso in 

appello ritenendo che “la richiesta misura cautelare non sarebbe idonea a soddisfare l’interesse 

degli appellanti ad ottenere lo scorrimento della graduatoria”. 

7. Nelle more, l’INFN ha proseguito le procedure concorsuali in contestazione, nonostante esse 

fossero state annullate da codesto ecc.mo Tar Lazio con sentenza passata in giudicato, sino a 

giungere all’approvazione delle relative graduatorie di merito.  

Con deliberazione n. 11992 del 18.3.2019 (doc. 23 cit.) la Giunta Esecutiva dell’Istituto ha 

approvato gli atti e la graduatoria di merito del concorso di cui al bando n. 20012/2018.  

Successivamente, con deliberazione n. 12017 del 29.3.2019 (doc. 26 cit.), la Giunta Esecutiva 

dell’Istituto ha approvato anche gli atti e la graduatoria di merito del concorso di cui al bando n. 

20011/2018.  

A seguito della deliberazione n. 11992 i dott.ri Vanadia e Di Nardo hanno rinunciato al ricorso, 

essendo stati dichiarati vincitori del concorso n. 20012 (rispettivamente, il dott. Vanadia è stato 

collocato al 5° posto con un punteggio complessivo di 421,5 punti, il dott. Di Nardo al 7° posto 

con un punteggio complessivo di 414,5 punti).  

Per tutti gli altri ricorrenti permane invece l’interesse allo scorrimento della graduatoria del 

bando di concorso n. 18221/2016, ragion per cui essi sono pregiudicati dall’approvazione degli 

atti e delle graduatorie di merito dei concorsi n. 20012 e 20011 del 2018.  

8. A seguito dell’esercizio del diritto d’accesso (docc. 29 e 30), i ricorrenti hanno acquisito, 

peraltro, gli atti delle due procedure concorsuali.  

Nel primo caso (bando n. 20012), la Commissione esaminatrice è stata nominata con la 

disposizione presidenziale n. 20245 del 7.8.2018.  

L’attività della Commissione esaminatrice si è dipanata in ventiquattro sedute a far data dal 

4.10.2018 ed è terminata in data 1.3.2019 con la redazione della graduatoria di merito.  



 

Nel secondo caso (bando n. 20011) invece la Commissione è stata nominata con la disposizione 

presidenziale n. 20244 del 7.8.2018.  

L’attività della Commissione esaminatrice si è dipanata in quindici sedute a far data dal 5.10.2018 

ed è terminata in data 19.3.2019 con la redazione della graduatoria di merito.  

Tutti gli atti e le graduatorie di merito dei due concorsi sono palesemente illegittimi e meritano di 

essere annullati per le seguenti ragioni in  

Diritto 

A. Sull’invalidità derivata degli atti e delle graduatorie di merito approvate relative ai 

concorsi n. 20012 e 20011. 

Gli atti con cui l’Istituto ha svolto le due procedure concorsuali e ha approvato le graduatorie di 

merito risentono, per invalidità derivata, dei medesimi vizi di legittimità già fatti valere con il 

ricorso introduttivo.  

La sequenza procedimentale che ha condotto all’emanazione dei provvedimenti qui impugnati 

prende le mosse, infatti, dalla pretesa dell’Istituto di convalidare, con delibera n. 14929, un 

provvedimento viziato, e cioè la delibera n. 14778 senza che vi fossero i presupposti previsti 

dall’art. 21-nonies, c. 2, della l. n. 241/1990.  

Come è noto, ai sensi dell’art. 21-nonies, c. 2, della l. n. 241/1990, un provvedimento viziato per 

poter essere sanato deve essere “annullabile” e non già annullato.  

Nel caso di specie la convalida è stata esercitata, tuttavia, su una delibera già annullata da codesto 

ecc.mo Tar Lazio con la sentenza n.10550/2018.  

Non solo: il potere di convalida è stato esercitato senza il necessario confronto comparativo con 

gli altri interessi pubblici e privati compresenti che deve accompagnare qualsiasi provvedimento 

di secondo grado. L’Istituto ha sanato, infatti, il vizio di motivazione della delibera n. 14778 senza 

tenere conto che, in base al principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie ancora 

efficaci, la soluzione più idonea sarebbe stata procedere allo scorrimento della graduatoria n. 

18221/2016.  

La condotta dell’Istituto di conferma dell’indizione dei concorsi è connotata, inoltre, da sviamento 

di potere.  

Si ha sviamento di potere quando una decisione viene presa dall’amministrazione per il 

raggiungimento di un fine diverso da quello che doveva essere perseguito. Nel caso di specie, 

come del resto ammesso dallo stesso INFN, l’unico scopo dell’adozione della delibera di 

convalida è stato quello di anticipare gli effetti di una possibile decisione negativa di codesto 

ecc.mo Tar Lazio e consentire di dar così corso alle prove scritte dei bandi di concorso n. 20011 e 

20012.  



 

In ogni caso, le motivazioni postume poste dall’Istituto a fondamento della decisione di indire i 

concorsi sono - come è stato ampiamente dimostrato con il ricorso introduttivo - pretestuose e non 

scalfiscono, pertanto, il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie efficaci  

Di qui, dunque, l’invalidità derivata di tutti gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.  

Per mero tuziorismo difensivo, si trascrivono comunque integralmente i vizi di legittimità fatti 

valere col ricorso introduttivo: 

“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, c. 2, della legge n. 241/1990. 

Sull’illegittima convalida da parte dell’Istituto di un provvedimento amministrativo già 

annullato dalla sentenza n. 10550/2018 del Tar Lazio, sede di Roma.  

La delibera n. 14929 dell’Istituto è palesemente illegittima, innanzitutto, per violazione dell’art. 

21-nonies, c. 2, della legge n. 241/1990, che disciplina l’istituto della convalida del provvedimento 

amministrativo viziato.  

Con la delibera impugnata, l’Istituto ha preteso, infatti, di convalidare un provvedimento viziato, 

e cioè la precedente delibera n. 14778 (già annullata da codesto Ecc.mo Tar Lazio con la sentenza 

n. 10550/2018), il tutto al fine di poter dar corso alle prove di esame dei bandi di concorso n. 

20011 e 20012.  

L’Istituto ha omesso, tuttavia, di considerare che la convalida non opera laddove il provvedimento 

oggetto di autotutela decisionale sia stato già precedentemente annullato e non sia, quindi, più 

esistente.  

L’art. 21-nonies, c. 2, della legge n. 241/1990 prevede, infatti, che “È fatta salva la possibilità di 

convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro 

un termine ragionevole”.  

Per poter essere convalidato, un provvedimento viziato deve essere, pertanto, “annullabile” e non 

deve essere già stato annullato.  

I principi di conservazione degli atti giuridici e di economia di mezzi di cui è espressione l’istituto 

della convalida non consentono, infatti, all’amministrazione di travalicare e distorcere la sfera di 

azione delle autorità giurisdizionali, perché altrimenti verrebbe meno uno dei principi fondanti 

l’ordinamento repubblicano, e cioè il principio di separazione dei poteri.  

Così come evidenziato dalla giurisprudenza, l’esercizio del potere di convalida presuppone, 

pertanto, “un atto non ancora annullato (quale che sia stata la sede in cui l’annullamento è 

intervenuto), mancando, in difetto di ciò, lo stesso “oggetto” dell’esercizio del potere di autotutela 

decisionale” (Cons. St., sez. IV, 18.5.2017, n. 2351). L’atto sarebbe, in questo caso, addirittura 

nullo, ad avviso della giurisprudenza, “per difetto totale di elementi essenziali, quali l’oggetto, 

non potendo sussistere alcun interesse pubblico alla convalida di un atto non più esistente (Cons. 

Stato, sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958)” (Cons. St., sez. IV, n. 2351/2017 cit.).  



 

Alla data di adozione della delibera n. 14929, id est il 7.11.2018, la delibera convalidata era stata 

già annullata da codesto ecc.mo Tar con la sentenza n. 10550 del 2.11.2018, seppur nel distinto 

giudizio avente r.g. n. 9037/2018.  

E’ pacifico, pertanto, che il provvedimento convalidato dall’Istituto era già stato annullato, non 

rilevando – così come specificato dalla giurisprudenza amministrativa – “la sede in cui 

l’annullamento è intervenuto” (Cons. St., sez. IV, n. 2351/2017 cit.).  

E’ stata evidenziata, a tal proposito, dal giudice amministrativo l’illegittimità per sviamento di 

potere di “un atto di autotutela i cui effetti incidono su una controversia già instaurata dinnanzi 

al giudice amministrativo”, limitando o prevenendo “i potenziali effetti conformativi derivanti dal 

possibile accoglimento del ricorso” (Cons. St., sez. VI, 2.10.2007, n. 5086).  

Nel caso di specie, è evidente che la delibera di convalida è stata adottata dall’Istituto al solo fine 

di neutralizzare gli effetti di una possibile decisione negativa di codesto Ecc.mo Tar e dar corso 

comunque alle prove scritte dei bandi di concorso n. 20011 e n. 20012, già fissate, rispettivamente, 

per le date del 15 e 16 novembre 2018 e del 6 e 7 novembre 2018.  

La delibera di convalida è stata adottata, infatti, dopo che il ricorso avente r.g. n. 9074/2018 era 

stato trattenuto in decisione e codesto Ecc.mo Tar Lazio aveva già accolto il ricorso avente r.g. n. 

9037/2018, disponendo l’annullamento della delibera n. 14778 e del bando di concorso n. 20013.  

L’unico scopo della delibera era, dunque, quello di far continuare le prove dei concorsi n. 20011 

e n. 20012, a dispetto del possibile accoglimento anche del ricorso avente r.g. n. 9074/2018.  

Tanto è vero che questo fosse l’unico scopo che, prima dell’adozione della delibera n. 14929, 

l’Istituto ha sostenuto, con la p.e.c. del 6.11.2018, che l’annullamento dell’atto presupposto non 

travolgeva anche gli atti consequenziali, e cioè i bandi n. 20011 e n. 20012, mentre, dopo 

l’adozione della delibera n. 14929 e pur essendo stato accolto il ricorso avente r.g. n. 9074/2018, 

l’Istituto ha affermato – in palese contraddizione con il primo assunto – che la convalida dell’atto 

presupposto avrebbe sanato automaticamente anche i due bandi consequenziali (si veda la nota 

del 13.11.2018).  

E’ evidente, perciò, la forzatura concettuale operata dall’Istituto, in base alla quale l’istituto della 

presupposizione opererebbe per l’amministrazione solo in bonam partem.  

Tale è stata, tuttavia, la forzatura compiuta che l’Istituto ha totalmente omesso di considerare la 

manifesta violazione del principio di imparzialità che essa ha arrecato.  

La delibera di convalida è stata adottata, infatti, dopo che erano state presentate le domande di 

partecipazione ai concorsi ed erano, pertanto, già noti i nominativi dei candidati.  

Una delle motivazioni poste, ex novo, a fondamento della scelta di indire nuovi concorsi è stata, 

poi, quella di poter disporre di giovani ricercatori che abbiano sviluppato competenze scientifiche 

nei seguenti campi di ricerca: upgrade degli esperimenti LHC al CERN di Ginevra, ricerca 

astroparticellare multi-messenger, acceleratori per ricerche in fisica nucleare presso i laboratori di 



 

Legnaro e del Sud, acceleratore di nuova concezione presso i laboratori di Frascati, acceleratore 

per l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.  

Essendo stato indicato – a domande di partecipazione già pervenute – quali siano le competenze 

scientifiche d’interesse per l’Istituto, è evidente che sono venute meno le garanzie minime di 

imparzialità e indipendenza di giudizio degli organi valutatori che devono essere assicurate nelle 

pubbliche selezioni.  

Di qui la violazione del principio costituzionale di uguaglianza nonché di buon andamento e 

imparzialità della pubblica amministrazione, la quale, nell’ambito delle pubbliche selezioni, “deve 

operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamento esterni e 

dunque garantendo la par condicio tra i candidati” (Cons. St., ad. plen., 20.11.2013, n. 26). 

3. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e 

contraddittorietà.  

In ogni caso, le motivazioni postume poste dall’Istituto a fondamento della decisione di indire i 

concorsi sono pretestuose e non scalfiscono minimamente – come si vedrà partitamente qui di 

seguito – il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie efficaci, affermato sin dal 

2011 dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 14 del 28.7.2011).  

3.1 La produzione e le competenze scientifiche dei candidati.  

Secondo l’Istituto, l’indizione di nuove procedure concorsuali consentirebbe, innanzitutto, il 

reclutamento, nel profilo di ricercatore, “di personale che in base al proprio curriculum vitae 

possa vantare produzioni e competenze scientifiche più aggiornate”.  

L’affermazione è decisamente smentita dall’art. 1, c. 3, del d.m. n. 163 del 28.2.2018.  

Se il decreto di assegnazione dei fondi ha previsto che le assunzioni possono essere effettuate 

“utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 

26 febbraio 2016, n. 105”, vuol dire evidentemente che le competenze scientifiche degli idonei 

non sono divenute nel frattempo obsolete.  

Del resto, basta considerare che dall’indizione del bando di concorso n. 18221/2016 all’indizione 

dei bandi n. 20011 e n. 20012 sono trascorsi appena due anni, e cioè un lasso temporale davvero 

minimo nel campo della ricerca della fisica nucleare i cui progetti richiedono una pianificazione 

ed attuazione lunghissima.  

Né tantomeno si può sostenere che le produzioni scientifiche dei ricorrenti siano rimaste ferme al 

2016.  

Nome e Cognome  Titolo dell’articolo   Rivista  DOI  
Mirko Berretti  Observation of proton-

tagged, central 

(semi)exclusive 

production of high-mass 

lepton pairs in pp 

collisions at 13 TeV with 

the CMS-TOTEM 

 JHEP 1807 (2018) 153  10.1007/JHEP07(2018)1

53  



 

precision proton 

spectrometer  

Vincenzo Caracciolo  

 

Final results of the 

Aurora experiment to 

study 2β decay of 116Cd 

with enriched 

116CdWO4 crystal 

scintillators  

 

 Phys.Rev. D98 (2018) 

no.9, 092007  

 

10.1103/PhysRevD.98.0

92007  

 

      

 Riccardo Cenci  

 

Measurement of the 

time-integrated CP 

asymmetry in 

D0→𝐾0𝑆𝐾0𝑆 decays  

 JHEP 1811 (2018) 048  

 

10.1007/JHEP11(2018)0

48  

 

       

Alessandro Curioni  

 

First FAMU observation 

of muon transfer from μp 

atoms to higher-Z 

elements  

 

 JINST 13 (2018) no.02, 

P02019  

 

10.1088/1748-

0221/13/02/P02019  

 

     

Silvestro di Luise  

 

A 4 tonne demonstrator 

for large-scale dual-

phase liquid argon time 

projection chambers  

 

 JINST 13 (2018) no.11, 

P11003  

 

10.1088/1748-

0221/13/11/P11003  

 

      

Roberto Di Nardo  

 

Observation of H→bb 

decays and VH 

production with the 

ATLAS detector  

 

 Phys. Lett. B 786 

(2018) 59  

 

10.1016/j.physletb.2018.

09.013  

 

     

Giovanni Gallucci  

 

Precision Measurement 

of Cosmic-Ray Nitrogen 

and its Primary and 

Secondary Components 

with the Alpha Magnetic 

Spectrometer on the 

International Space 

Station  

 

 Phys.Rev.Lett. 121 

(2018) no.5, 051103  

 

10.1103/PhysRevLett.12

1.051103  

 

Carlo Mancini 

Terracciano  

 

Radioguided surgery 

with β radiation: a novel 

application with 68Ga  

 

 Sci. Rep., pp. 1–9, Oct. 

2018  

 

10.1038/s41598-018-

34626-x  

 

Marco Vanadia  

 

Search for dark matter in 

events with a 

hadronically decaying 

vector boson and missing 

transverse momentum in 

pp collisions at √s=13 

TeV with the ATLAS 

detector  

 

 JHEP 10 (2018) 180.  

 

10.1007/JHEP10(2018)1

80  

 

3.2 Le nuove linee di ricerca dell’Istituto.  



 

Secondo l’Istituto, poi, nell’ultimo biennio, vi sarebbe stata un’evoluzione considerevole 

dell’attività di ricerca che avrebbe portato:  

- all’approvazione dell’upgrade degli esperimenti LHC al CERN di Ginevra,  

- alla nascita della ricerca astroparticellare multi-messenger,  

- all’installazione nei laboratori dell’Istituto di Legnaro e del Sud di due acceleratori per ricerche 

in fisica nucleari,  

- alla preparazione di un acceleratore di nuova concezione presso i laboratori nazionali di Frascati 

e dell’acceleratore per l’Opificio di Pietre Dure di Firenze.  

Di qui l’esigenza di valutare “ricercatori giovani che abbiano potuto sviluppare recentemente 

competenze scientifiche nei suddetti campi di ricerca”.  

Come già precedentemente rilevato, la suddetta affermazione mina l’imparzialità e l’indipendenza 

di giudizio degli organi chiamati a valutare le candidature pervenute, trasparendo da essa una 

preferenza dell’Istituto per coloro che abbiano seguito le suddette tematiche.  

In ogni caso, non è neppure vero che le suddette attività di ricerca fossero sconosciute alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande del bando di concorso n. 18221/2016 (e cioè 

l’8.8.2016).  

L’upgrade degli esperimenti di LHC è un’attività di ricerca che va avanti ormai da molti anni, 

tanto è vero che essa è citata nel Piano Triennale di Attività (di seguito, “PTA”) dell’Istituto 2014-

2016 (doc. 17), approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 13118 del 27.3.2014. Si legge, 

infatti, a pag. 18 del PTA: “In particolare va menzionato l’upgrade degli esperimenti LHC per 

poter partecipare al meglio alla nuova presa dati di Fisica ad alta intensità. Questo progetto 

prevede una prima fase di ricerca e sviluppo seguita da una estesa fase di costruzione di nuovi 

sottorilevatori basati su tecnologie di frontiera”.  

La ricerca astroparticellare multi-messenger è l’unione di tecniche sperimentali già note e 

ampiamente utilizzate dall’Istituto da anni, nelle quali molti degli idonei sono coinvolti. Inoltre, 

si parla già da prima del concorso del 2016 di ricerca multi-messenger: Spurio, Maurizio (2015), 

Particles and Astrophysics: A Multi-Messenger Approach; Springer, doi:10.1007/978-3-319-

08051-2. ISBN 978-3-319-08050-5 e Smith, M.W.E.; et al. (May 2013). "The Astrophysical 

Multimessenger Observatory Network (AMON)"[1]). Vale la pena evidenziare, peraltro, che il 

bando n. 20010 – che non è stato oggetto di impugnazione – è dedicato alla ricerca sulle onde 

gravitazionali, facenti parte dell’astrofisica multi-messenger.  

Anche i progetti di nuovi acceleratori di particelle presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, 

Laboratori Nazionali del Sud e Laboratori Nazionali di Frascati erano già presenti nel suddetto 

PTA 2014-2016: “Recentemente è stato presentato al MIUR un progetto per il consolidamento 

delle infrastrutture di ricerca INFN nel campo degli acceleratori di particelle. Tali infrastrutture 



 

sono situate nei laboratori Nazionali di Frascati, Legnaro e del Sud (Catania)” (cfr. pag. 18 del 

PTA).  

Così come era presente nel PTA 2014-2016 il progetto di usare acceleratori per fare studi dedicati 

ai beni culturali (Opificio di Pietre Dure): “Si è recentemente avviato un coordinamento delle 

diverse attività da anni presenti in numerose Strutture dell’Ente, riguardanti l’utilizzo di 

tecnologie della fisica nucleare per l’analisi scientifica dei Beni Culturali. Il coordinamento si 

estende, oltre che alle tecniche di datazione previste già nel PT 2013-15 con la creazione di un 

Centro Nazionale Datazioni, anche alle analisi di composizione dei materiali, integrando tecniche 

con acceleratore (Ion Beam Analysis, IBA)…” (cfr. pag. 34 del PTA).  

3.3 Il nuovo Disciplinare dell’Istituto.  

Non ha alcun rilievo neppure l’approvazione, menzionata dall’Istituto, del nuovo Disciplinare, 

recante le norme sui concorsi per l’assunzione di personale dipendente.  

Il nuovo Disciplinare non ha apportato, infatti, alcuna modifica sostanziale della disciplina 

applicabile alla procedura concorsuale indetta con i bandi di concorso n. 20011 e 20012, rispetto 

a quella riferita alla graduatoria ancora efficace di cui al bando di concorso n. 18221/2016.  

Come è già stato dimostrato nel ricorso avente r.g. n. 9074/2018, senza alcuna contestazione sul 

punto dell’Istituto, l’equivalenza sostanziale della vecchia e della nuova procedura selettiva 

emerge, infatti, dai seguenti dati.  

Le procedure concorsuali in esame sono dirette, innanzitutto, alla copertura del medesimo profilo 

professionale.  

Esse sono sempre dirette, infatti, all’assunzione di Ricercatori di III livello professionale, come 

definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12.2.1991, n. 171 che disciplina i livelli e i 

profili in cui si articola l’ordinamento del personale degli enti di ricerca.  

Per quanto riguarda le specifiche attività di ricerca da svolgere, come emerge con evidenza dalle 

tabelle allegate alla deliberazione di indizione dei concorsi (v. la deliberazione n. 14822 del 

28.6.2018, che ha sostituito le originarie tabelle allegate alla deliberazione n. 14778), il bando n. 

20012 si riferisce alle attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali, corrispondenti alle Commissioni scientifiche nazionali n. 1, 2 e 17, il bando n. 

20011 alle attività di ricerca nel campo dello sviluppo tecnologico, di metodologie della fisica 

nucleare e subnucleare utilizzabili in diversi contesti applicativi e delle tecniche di accelerazione 

di particelle, corrispondente alla Commissione scientifica nazionale n. 5.  

Il precedente bando n. 18221/2016, riferendosi testualmente all’attività di ricerca nel campo della 

fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, delle tecniche di accelerazione di particelle, 

dello sviluppo tecnologico di metodologie utilizzabili in diversi contesti applicativi, racchiudeva 

in sé l’attività delle già citate Commissioni scientifiche nazionale n. 1, 2, 3 e 5. 

I requisiti di accesso al profilo professionale sono, poi, identici.  



 

Oltre ai requisiti generali di ammissione al pubblico impiego, sia i nuovi bandi che il vecchio 

bando richiedono in capo ai candidati il possesso del titolo di dottore di ricerca in Fisica o in 

discipline attinenti le attività previste per i posti a concorso o analogo titolo di studio conseguito 

all’estero.  

È identica, inoltre, la tipologia concorsuale, visto che si tratta – tanto nel vecchio concorso che nei 

nuovi – di un concorso per titoli ed esami, nell’ambito del quale è prevista l’attribuzione ai 

candidati di un punteggio massimo di 500 punti, di cui 100 punti per titoli, 200 punti per le due 

prove scritte e ulteriori 200 punti per la prova orale. È identico, addirittura, il punteggio minimo 

previsto dai bandi per il superamento delle prove d’esame, pari a 140 punti.  

È equivalente, infine, il contenuto delle prove d’esame, dato che:  

- nel vecchio bando le prove scritte vertevano su argomenti di ricerca nel campo della fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali, delle tecniche di accelerazione delle particelle, dello 

sviluppo tecnologico di metodologie fisiche utilizzabili in diversi contesti applicativi, mentre, con 

dizione ancora più generica ed omnicomprensiva, le prove scritte dei due nuovi bandi 

corrispondenti verteranno su argomenti attinenti le attività previste dal bando;  

- nel vecchio bando la prova orale consisteva in un colloquio sugli argomenti indicati per le prove 

scritte nonché in una discussione sugli elaborati delle prove stesse e su pubblicazioni, lavori a 

stampa, progetti ed elaborati tecnici, brevetti presentati, così come nei nuovi bandi la prova orale 

consisterà in un colloquio sugli argomenti indicati per le prove scritte nonché in una discussione 

sugli elaborati delle prove stesse, sui titoli posseduti e sulle pubblicazioni, lavori a stampa, 

progetti, ed elaborati tecnici presentati;  

- è sempre previsto, infine, il superamento di una prova di conoscenza della lingua straniera 

consistente nella lettura e traduzione di un brano in lingua inglese.  

L’adozione del nuovo Disciplinare, che si riferisce tanto ai concorsi per ricercatori che ai concorsi 

per tecnologi, non ha impedito peraltro all’Istituto – ad ulteriore riprova della pretestuosità 

dell’argomento – di scorrere graduatorie ancora efficaci e antecedenti alla novella del Disciplinare. 

Si vedano, a tal proposito, le delibere dell’Istituto n. 14851 del 27.7.2018 (doc. 18), n. 14852 del 

27.7.2018 (doc. 19), n. 14876 del 26.9.2018 (doc. 20), n. 14877 del 26.9.2018 (doc. 21) e da ultimo 

la delibera n. 14914 del 26.10.2018 (doc. 22), adottata soltanto dodici giorni prima della delibera 

qui impugnata.  

3.4 L’accesso dei giovani alla ricerca.  

Per quanto riguarda l’argomento relativo all’esigenza di garantire l’accesso dei giovani alla 

ricerca, valgono le medesime considerazioni già svolte al precedente punto 3.1.  

Lo stesso d.m. n. 163 del 28.2.2016 ha previsto, “per analogia di finalità e di disposizione 

legislativa”, che gli enti di ricerca possano assumere i ricercatori “utilizzando le graduatorie 



 

vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105” 

(sottolineato aggiunto).  

Lo scorrimento della graduatoria n. 18221/2016 è quindi – per esplicito riconoscimento del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – uno strumento adatto per consentire 

l’accesso dei giovani alla ricerca. 

Non potrebbe, del resto, essere diversamente, essendo trascorsi soltanto appena 14 mesi tra 

l’approvazione in data 29.12.2016 della graduatoria finale del concorso n. 18221/2016 e 

l’adozione del decreto ministeriale n. 163 del 28.2.2018.  

Dato che lo scorrimento della graduatoria soddisfa l’interesse pubblico all’accesso dei giovani alla 

ricerca, non può essere ribaltata, pertanto, la regola generale della prevalenza dello scorrimento 

già solo per il fatto che l’indizione di un nuovo concorso pregiudica l’aspettativa giuridicamente 

rilevante degli idonei.  

3.5 Il cofinanziamento dell’Istituto.  

E’, infine, del tutto indimostrata l’affermazione dell’Istituto secondo il quale le assunzioni per 

scorrimento “effettuate entro l’anno 2018” avrebbero comportato “un cofinanziamento dell’Ente 

non previsto con conseguente aggravio di bilancio”, non essendo supportata da alcun dato.  

Il d.m. n. 163/2018 prevede piuttosto che “Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente 

decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione organica approvata con il 

Piano Triennale di Attività (PTA) e possono essere effettuate, oltre che con la ordinarie procedure 

di selezione, utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto 

ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105, per analogia di finalità e di disposizione legislativa, nel 

qual caso le assunzioni sono cofinanziate da parte dell’Ente per assicurare la copertura delle 

somme occorrenti per i contratti, oltre il finanziamento assegnato con il presente decreto” 

(sottolineato aggiunto).  

Il cofinanziamento dell’Istituto ricorre solo nell’ipotesi in cui le spese per l’assunzione degli idonei 

superino il finanziamento previsto dal d.m. n. 163/2018.  

Dato che nel caso di specie, a fronte della possibilità di assumere col finanziamento ministeriale 

sino a 73 ricercatori e tecnologi, gli idonei della graduatoria n. 18221/2016 sono molto di meno 

(al massimo 33), non vi sono i maggiori oneri economici ventilati dall’Istituto.  

Per tutte le ragioni esposte nei precedenti punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, non ricorre, pertanto, alcuna 

delle fattispecie che possa giustificare una deroga al principio generale di prevalenza dello 

scorrimento di graduatorie efficaci rispetto all’indizione di un nuovo concorso.”.  

*           * 

B. Violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, nonché violazione del giudicato 

discendente dalla sentenza del Tar Lazio n. 10862/2018. Eccesso di potere per illogicità 

manifesta e contraddittorietà. Sull’illegittimità degli atti di svolgimento delle procedure 



 

concorsuali e di approvazione delle graduatorie di merito in ragione dell’annullamento, con 

sentenza passata in giudicato, dei bandi di concorso.  

Gli atti con cui l’Istituto ha svolto le due procedure concorsuali e ha approvato le graduatorie di 

merito sono, altresì, illegittimi in quanto adottati nonostante il precedente annullamento 

giurisdizionale dei bandi di concorso n. 20011 e n. 20012. 

Come già rilevato, con la delibera n. 14929/2018, l’Istituto ha provveduto alla sanatoria della 

delibera di indizione n. 14778/2018, già annullata da codesto ecc.mo Tar con la sentenza breve n. 

10550/2018.  

Anche nel caso in cui si volesse dar adito a quanto sostenuto dall’Istituto e ritenere validamente 

sanata la delibera di indizione, lo stesso non può affermarsi però con riguardo ai bandi n. 

20011/2018 e 20012/2018, successivamente annullati da codesta Sezione con la sentenza breve n. 

10862/2018, non appellata nei termini dall’INFN e dunque passata in giudicato (doc. 31).  

La sanatoria della delibera di indizione non si estende, infatti, automaticamente anche ai bandi di 

concorso.  

Invero, la natura del bando di concorso quale atto amministrativo composito rende insufficiente, 

in caso di annullamento giurisdizionale dello stesso, la semplice sanatoria della delibera di 

indizione i cui effetti rimangono pertanto confinati alla delibera stessa.  

Il bando, infatti, differentemente dalla delibera di indizione, non è soltanto un atto della procedura 

ad evidenza pubblica ma è anche la proposta al pubblico contenente gli elementi essenziali del 

contratto alla cui conclusione è diretta.  

Attraverso il bando di concorso l’amministrazione non si limita ad indicare il contratto di lavoro 

che intende concludere e a descrivere i profili ricercati e le modalità della procedura ma 

esternalizza anche agli interessati la volontà di addivenire alle assunzioni.  

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, il bando riveste pertanto una duplice natura giuridica “di 

provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza 

pubblica del quale regola il successivo svolgimento; ma anche di atto negoziale negli aspetti 

sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico” (Cass. civ., sez. unite., n. 23327 del 

4.11.2009, sottolineato aggiunto).  

È, pertanto, evidente l’impossibilità per l’amministrazione di estendere automaticamente gli effetti 

della delibera di convalida anche ai bandi di concorso 20011 e 20012, il che si ripercuote 

inevitabilmente sulla validità delle graduatorie di merito approvate dall’INFN.  

Lo stesso Istituto ha del resto difeso la convalida della delibera d’indizione sostenendo che il 

carattere scindibile di quest’ultima fa sì che il suo annullamento in sede giurisdizionale, disposto 

con la citata sentenza breve n. 10550/2018, non possa estendersi anche agli altri bandi di concorso. 



 

Ragionando ex adverso, si evince pertanto dalle stesse difese dell’INFN l’impossibilità per la 

delibera di convalida di estendere i propri effetti anche ai bandi n. 20011 e 20012, visto il loro 

successivo annullamento disposto con sentenza passata in giudicato.  

L’Istituto ha approvato, pertanto, con le deliberazioni n. 11992 del 18.3.2019 e n. 12017 del 

29.3.2019 delle graduatorie di merito i cui bandi, giacché annullati con sentenza passata in 

giudicato, non erano più esistenti nell’ordinamento giuridico.  

Di qui, dunque, la palese illegittimità dell’attività concorsuale svolta dall’INFN in assenza di validi 

bandi di concorso.  

* *  

Istanza per la notificazione a mezzo di pubblici proclami.  

La deliberazione n. 11992 relativa al bando n. 20012 individua ventisette vincitori e sei idonei 

della procedura concorsuale.  

La deliberazione n. 12017 relativa al bando n. 20011 individua invece nove vincitori e due idonei 

della procedura concorsuale.  

I controinteressati, individuabili nei vincitori e negli idonei delle due procedure concorsuali, sono 

pertanto nel loro complesso quarantaquattro persone fisiche. Per tuziorismo difensivo, si notifica 

il presente atto intanto a tre vincitori delle due procedure concorsuali (la dott.ssa Cavanna 

vincitrice del concorso n. 20012 e i dott.ri Pennazio e Cardarelli vincitori del concorso n. 20011).  

Dato l’elevato numero di soggetti controinteressati e le difficoltà di notificare il presente atto di 

motivi aggiunti con i mezzi ordinari, si chiede tuttavia, sin da ora, a codesto Ecc.mo Tar di 

autorizzare la notificazione del presente atto a mezzo di pubblici proclami, stabilendone le 

modalità.  

Ed infatti, al fine di soddisfare le esigenze di economicità del giudizio, e di garantire il corretto 

svolgimento del contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, c.p.a. è prevista 

la possibilità di notificare il ricorso a mezzo di pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal 

presidente del tribunale o della sezione. La notifica del presente ricorso a mezzo di pubblici 

proclami può avvenire mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 

52 c.p.a., che in combinazione sistematica con l’art. 151 c.p.c., attribuisce al giudice “il potere di 

disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge” e che 

consente “di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” 

l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica” (Tar 

Lazio, III-bis, ord. 7.11.2013 n. 9506).  

Si confida pertanto nell’accoglimento dell’istanza di notificazione a mezzo di pubblici proclami 

mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione resistente di apposito avviso.  

*          * 



 

Tutto ciò premesso in fatto e ritenuto in diritto, i Dott.ri Mirko Berretti, Vincenzo Caracciolo, 

Riccardo Cenci, Alessandro Curioni, Silvestro Di Luise, Giovanni Gallucci e Carlo Mancini 

Terracciano, come in epigrafe rappresentati e difesi ed elettivamente domiciliati, formulano, 

pertanto, le seguenti  

Conclusioni 

Piaccia all’Ecc.mo Tar Lazio:  

- dichiarare nulli e/o annullare tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il 

presente atto di motivi aggiunti e, per l’effetto, accertare l’obbligo dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente bando di concorso 

n. 18221/2016 e condannare il medesimo Istituto a provvedere allo scorrimento della graduatoria 

sopra menzionata.  

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, nonché refusione del contributo unificato 

versato.  

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego, il contributo 

unificato è pari a Euro 325,00.  

Roma, 17 maggio 2019 

Avv. Claudio Cataldi” 

 

 

*              * 

Tanto in adempimento dell’ordinanza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III-bis, n. 12854/2019. 

Roma, 22 novembre 2019 

 

Avv. Claudio Cataldi 
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