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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL 

PIEMONTE  TORINO 

Ricorso con istanza di misure cautelari per 

la sig.ra MALAIKA SALIS, nata a Moncalieri (TO) il 22.01.1980, 

residente in Carignano (TO), via Cossu n. 6/C, C.F. 

SLSMLK8062F3359, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al 

present ricorso, dall’avv. Patrizia Gorgo del Foro di Cuneo, con studio 

in Racconigi, via del Canale n. 14, C.F. GRGPRZ73R51H150L, PEC 

patrizia.gorgo@pecordienavvocatisaluzzo.it, tax 017286173 e dall'avv. 

Simona Rotundo del foro di Arezzo, con studio in Firenze, Via Agostino 

Di Duccio n. 22, C.F. RTNSMN72T41C352W, pec 

avvsimonarotundo@pec.it, fax 0557130405, dichiarando sin d’ora di 

voler eleggere domicilio presso e nello studio dell'avv. Patrizia Gorgo e 

di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche ai 

numero fax: 017286173 - 0557130405 ovvero all’indirizzo di PEC 

patrizia.gorgo@pecordineavvocatisaluzzo.it; avvsimonarotundo@pec.it; 

contro 

MINI.STERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato per la carica 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Torino, 10121, alla via 

Arsenale n. 21, C.F. 80185250588; 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona 

del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato di Torino, 10121, alla via Arsenale n. 
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21, C.F. 97613140017; 

- resistenti 

contro   

Sig.ra RUBINO STEFANIA, residente in San Carlo Canavese (TO) 

10070, strada.Ciriè n. 82 

- controinteressata 

per l’annullamento, previa sospensione 

(i) del decreto nr. 11571 del 03.08.2018, emesso dall’UFFICIO SCOLA-

STICO PER IL PIEMONTE – GRUPPO CONCORSI, con il quale è stata 

disposta l'esclusione della ricorrente dalla  PROCEDURA CONCOR-

SUALE DI CUI AL DDG N. 85/2018  per l’ambito disciplinare AD01 

classe di concorso A017 – Disegno e Storia dell’arte negli Istituti di 

Istruzione Secondaria di II grado per mancanza dei requisiti necessari 

per accedere al pubblico impiego; e per l'effetto, l'annullamento della 

prova orale di cui all’art.6 del DDg n. 85/2018 per l’ambito disciplina-

re AD01 classe di concorso A017 e del decreto nr. 12109 del 

21.08.2018 emesso dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 

PIEMONTE – DIREZIONE REGIANALE di approvazione della graduato-

ria definitiva per l’ambito disciplinare AD01 classe di concorso A017 – 

Disegno e Storia dell’arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II 

grado nella misura in cui non compare il nome della ricorrente; 

(ii) nel merito,  previo annullamento di ogni atto e/o provvedimento 

amministrativo illegittimo - ivi comprese le graduatorie pubblicate 

all’indomani della esclusione della ricorrente con decreto nr. 12109 del 

21,08,2018 nella parte in cui non compare il nome della ricorrente - di 

declaratoria di illegittimità del decreto nr. 11571 del 3.8.2018, notifi-



cato in pari data; e di accertamento del diritto della ricorrente a per-

manere nella graduatorie di merito del concorso bandito con Decreto 

del Direttore Generale n. 85 del 01.02.2018, con tutte le conseguenze 

di legge; 

Fatto 

La Sig.ra Malaika Salis è un’insegnante precaria abilitata alla profes-

sione docente. 

Dopo l’emanazione del Decreto del Direttore Generale per il personale 

scolastico prot. n. 85 del 01.02.2018 (G.U. n. 14 del 15.02.2018 – IV 

Serie Speciale Concorsi ed Esami) riguardante il “Concorso di cui all'ar-

ticolo 17, comma 2, letetra b), e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 57, per il reclutamento a tempo indeterminato i perso-

nale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, essen-

do ferma l’aspirazione di lavorare nell'insegnamento, si è determinata 

a partecipare al concorso citato. 

Ha quindi inoltrato al MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Pie-

monte - la relativa domanda in data 20.03.2018. 

Risulta agli atti di causa che, fin dalla domanda di partecipazione, la 

prof.ssa  Salis aveva dichiarato di essere stata licenziata da un impiego 

a tempo determinato presso la pubblica amministrazione (conferito 

quando erano in vigore le graduatorie di istituto 2014-2017) con il se-

guente provvedimento: decreto n. 1169 del 10.02.2016 (ITIS Geometri 

Guarino Guarini), MIUR.AOODRPI REGISTRO UFFICIALE 0000990. 

06.02.2017 – Prot. 385/ris. 

Più precisamente, nella vigenza delle graduatorie di istituto 2014-

2017, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ave-



va contestato alla ricorrente di aver reso falsità dichiarative nell'ambito 

della compilazione dei modelli di accesso, consistente nell'aver indicato 

il servizio prestato nell'istituto “San Luca di Accossato Manuela” di 

Moncalieri come “servizio reso in scuola paritaria” quando ciò non era 

possibile poiché, dopo un accurato controllo, tale Istituto non risultava 

inserito nell'elenco delle scuole paritarie. 

La prof.ssa Salis, profondamente costernata per l'accaduto, presentava 

quindi memoria difensiva in relazione all'addebito, giustificando e 

spiegando i motivi che l'avevano erroneamente indotta a rendere tale 

dichiarazione e dettagliando la sua buona fede nell'individuazione del-

la qualifica data alla scuola: si trattava di un istituto con corsi di inse-

gnamento in tutto identici a quelli ministeriali e nelle pagine web in-

formative e di promozione veniva indicato come “scuola paritaria”. 

Tuttavia, il dirigente dell'Ufficio Scolastico, con provvedimento n. 385 

del 6.2.2017, le infliggeva la sanzione disciplinare del licenziamento 

senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater comma 1, lettera d) del de-

creto legislativo 165/2001. 

La prof.ssa Salis non riteneva di proporre ricorso giurisdizionale nono-

stante l'Amministrazione avesse errato nel comminare detta sanzione 

disciplinare poiché la ricorrente era stata assunta con un contratto di 

lavoro a tempo determinato dalle  graduatorie d'istituto vigenti per il 

triennio 2014-2017. Nel caso specifico, l’Amministrazione scolastica, 

avrebbe infatti dovuto emanare un provvedimento di esclusione dalla 

graduatoria o di rettifica del punteggio in graduatoria della candidate e 

dichiarare risolto il contratto di lavoro stipulato. Invece, se da un lato 



infliggeva la sanzione disciplinare del licenziamento, dall'altro rettifica-

va e convalidava in capo alla ricorrente un nuovo punteggio. 

La prof.ssa Salis, seppur chiamata da alcune scuole, riteneva di non 

accettare nuovi incarichi per il triennio e rinnovava quindi nuova do-

manda per le graduatorie di istituto 2017-2020, indicando il punteggio 

confermato dall'amministrazione a seguito del provvedimento discipli-

nare e veniva quindi assunta nell'anno 2017-2018 per un contratto di 

docenza a tempo determinato. 

Nel frattempo, la ricorrente si dedicava anche alla preparazione del 

concorso indetto con DDG n. 85 del 1.2.2018 e conseguiva il punteggio 

di 29/40 che le assicurava l’inserimento nella graduatoria degli idonei. 

Successivamente, a seguito della verifica dei requisiti di ammissione 

dichiarati in domanda, con il provvedimento qui impugnato, prot. 

11571 del 3.08.2018, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Re-

gionale per il Piemonte così determinava: 

“VISTO il proprio provvedimento MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE 

0000990.06-02-2017 – Prot. 385/ris del 06/02/2017; 

EMERSO dal controllo effettuato, che la suddetta candidata risulta priva 

dei requisiti necessari per accedere al pubblico impiego 

DECRETA, per i motivi indicati in premessa: 

1. La candidata SALIS Malaika, nata il 22/06/1980 a Moncalieri 

(TO9 C.F. SLSMLK80A62F335Q è esclusa dalla procedura concorsuale 

di cui al DDG n. 85/2018 per l’ambito disciplinare AD01 classe di con-

corso A017 – Disegno e Storia dell’arte negli Istituti di Istruzione Secon-

daria di II grado; 



2. per l’effetto è annullata la prova orale di cui all’art.6 del DDg n. 

85/2018 per l’ambito disciplinare AD01 classe di concorso A017. Soste-

nuta dalla prof.ssa SALIS Malaika”. 

Con il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa, l’USR per il 

Piemonte l’ha quindi esclusa dal concorso, rilevando l’asserita man-

canza dei requisiti necessari per accedere al pubblico impiego, vi-

sto il proprio provvedimento MIUR.AOODRPI REGISTRO UFFICIA-

LE 0000990. 06.02.2017 – Prot. 385/ris. del 06.02.2017 a firma 

della dott.ssa Tecla Riverso - USR Piemonte, nel quale veniva in-

flitto alla ricorrente, ai sensi dell’art. 55 quater, co  1., lett. d) del 

D.lgs 165/2001, il licenziamento senza preavviso. 

Tutto ciò premesso, la ricorrente intende impugnare il provvedimento 

(Prot. 11571 del 3.08.2018) a firma del Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte che si fonda su un presupposto 

erroneo, fatto proprio dalla amministrazione scolastica e comunque è 

illegittimo e/o invalido, deve essere annullato e previamente sospeso 

per le seguenti considerazioni in 

Diritto 

Violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione; 

violazione e/o falsa applicazione del principio di parità di trattamento e opportunità; 

violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost.; violazione e/o falsa 

applicazione D.Lgs.nr. 165/2001; violazione delle norme in tema di buon andamento 

della P.A.   

Eccesso di potere per disparità di trattamento, per travisamento ed erronea 

valutazione dei fatti e carenza di istruttoria. Illogicità. Perplessità. Abnormità. 

Contraddittorietà. Sviamento. 

 

1. L’USR per il Piemonte ha escluso la ricorrente dal concorso per aver 

ella subito un licenziamento senza preavviso ai sensi dell’art. 55 qua-

ter, co  1., lett. d) del D.lgs 165/2001 e per l’effetto annullata la prova 



orale di cui all’art.6 del DDg n. 85/2018 per l’ambito disciplinare 

AD01 classe di concorso A017. 

E’ ben vero che con provvedimento prot. n. 379 del 24.11.2016, a fir-

ma del Dirigente dell’ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, a se-

guito di una procedura di controllo dei titoli, alla ricorrente veniva con-

testata la sanzione disciplinare per false dichiarazioni da lei autocerti-

ficate nell’ambito delle iscrizioni ed inserimento negli elenchi delle gra-

duatorie di III e II fascia per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, della provincia di Torino, ma tuttavia detta contestazione 

non costituisce motivo valido per giustificare l'esclusione dal concorso. 

Come detto, in vigenza delle vecchie graduatorie di istituto emergeva 

che la docente aveva prestato servizio nell’istituto “San Luca” con sede 

in Moncalieri e che tale scuola, nonostante la sua convinzione, non era 

paritaria come invece dichiarato in domanda. Pertanto, alla ricorrente 

veniva irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi 

dell’art. 55 quater, co 1, lett d) del D.lgs. n. 165 del 2001 per aver 

commesso “falsità documentali o dichiarative commesse  ai fini o in oc-

casione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione 

di carriera”. 

A suo tempo, nell'irrogazione della sanzione disciplinare, l’USR per il 

Piemonte non ha evidentemente tenuto conto delle giustificazioni ad-

dotte dalla ricorrente e della bontà delle sue affermazioni, tuttavia vi è 

da ritenere che vi fosse convinzione sulla sua buona fede e sulla capa-

cità lavorativa della docente perchè la stessa Pubblica amministrazio-

ne, a seguito di accertamento e verifica delle dichiarazioni contenute 

nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia 



convalidava, con lettera prot. n. 3284/8B del 25.11.2014, il punteggio 

per la classe di concorso A025 e successivamente la rendeva destina-

taria di altre proposte di contratto a tempo determinato che tuttavia la 

docente decideva di rifiutare. 

Si ribadisce, la prof.ssa Salis, in assoluta buona fede, riteneva che 

l’Istituto San Luca di Moncalieri fosse una scuola paritaria giacché alla 

pagina del sito Internt era espressamente scritto: “Scuola Paritaria” e 

sulla sua buona fede e capacità lavorativa non v'è dubbio neanche da 

parte della PA che a suo tempo le ha convalidato il punteggio e succes-

sivamente l'ha ritenuta soggetto idoneo all'insegnamento. 

* 

2. L’avviso pubblico di selezione, bandito con DDG n. 85 del 1.2.2018, 

prevede in maniera espressa all’art. 3, comma 6 che: “i candidati devo-

no possedere altresì i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego 

nelle pubbliche  amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente del-

la Repubblica 9 maggio 1994, n. 487” e ciò in coerenza con la regola 

generale per la partecipazione ai concorsi pubblici contenuta nell'art. 

2, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994 (recante le norme sull'accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni) che statuisce: 

“Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'eletto-

rato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-

ficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo uni-

co delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Sta-

to, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ". 



Tuttavia, si deve precisare che tale istituto, previsto dall’art. 127 del 

T.U. degli Impiegati Civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957), non trova più 

applicazione a seguito dell’avvenuta contrattualizzazione del pubblico 

impiego, come espressamente sancito dall’art. 146 del C.C.N.L. – 

Comparto Scuola 2006/09. 

Ove ricorrano le condizioni in esame, invece, le falsità documentali o 

dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rap-

porto di lavoro del personale scolastico  trova applicazione la previsio-

ne del D.Lgs. n. 165/2001. 

Tant’è che l'amministrazione scolastica, con provvedimento prot. n. 

379 del 24.11.2016, irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento 

ai sensi dell’art. 55 quater, co 1, lett d) del D.lgs. n. 165 del 2001. 

Pur richiamando i motivi sopra descritti, che rendono detto provvedi-

mento erroneo nei presupposti, si rileva come non poteva comunque 

determinare l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale e 

l'annullamento della prova orale.   

Infatti, in ogni caso, tra le ipotesi di esclusione dalla procedura con-

corsuale non è contemplata quella dell'illecito disciplinare, sanzionabi-

le con il licenziamento senza preavviso ai sensi dall’art. 55 quater, 

comma 2, lettera d). del D.Lgs. 165/2001 così come novellato dal D.lgs 

n. 150/09, il quale prevede l’applicazione della sanzione disciplina-

re del licenziamento nei casi di “falsità documentali o dichiarative  

commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro 

ovvero di progressione di carriera”. Tuttavia, il decreto nr. 11571 del 

03.08.2018, emesso dall’Ufficio Scolastico per il Piemonte, con il quale 

è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla  procedura concor-



suale di cui al DDG N. 85/2018  per l’ambito disciplinare AD01 classe 

di concorso A017 fa espresso riferimento al proprio provvedimento 

MIUR.AOODRPI REGISTRO UFFICIALE 0000990. 06.02.2017 – 

Prot. 385/ris. del 06.02.2017 a firma della dott.ssa Tecla Riverso - 

USR Piemonte, nel quale veniva inflitto alla ricorrente, ai sensi 

dell’art. 55 quater, co  1., lett. d) del D.lgs 165/2001, il licenzia-

mento senza preavviso. 

Ora, il fatto che la ricorrente abbia comunque dichiarato di essere sta-

ta licenziata, ha consentito all’USR per il Piemonte di svolgere – come 

ha fatto – i propri approfondimenti in modo da poter verificare se la 

causa del licenziamento rientrasse in una delle fattispecie tipizzate di 

esclusione dalla procedura selettiva. 

Peraltro, le cause di esclusione da una procedura selettiva, avendo na-

tura afflittiva, devono essere applicate in modo rigoroso, evitando cioè 

interpretazioni che ne amplino in maniera estensiva ratio e finalità, 

dandone così una connotazione sanzionatoria non consentita dalla 

normativa di riferimento. 

Del resto, nel caso di specie, anche l’esclusione automatica dalla sele-

zione così come prevista dall’art. 3 comma 7 del bando è illegittima e 

non avrebbe dovuto essere disposta in quanto la causa del licenzia-

mento ai sensi dell’art. 55 quater, co  1., lett. d) del D.lgs 

165/2001, non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dallo stesso 

avviso pubblico di selezione. 

Peraltro, diversamente opinando (ritenendo cioè che la causa del licen-

ziamento disposto nei confronti del ricorrente costituisca motivo di 

esclusione dalla selezione di che trattasi), “si darebbe valenza ultrattiva 



ad una sanzione che è stata adottata in ragione di una specifica condot-

ta del passato e che, se intesa come nel caso di specie, avrebbe l’effetto 

di inibire all’interessato ogni possibilità di impiego in ambito pubblico al-

la stregua di una pena accessoria come l’interdizione dai pubblici uffici 

che, non essendo contemplata per la fattispecie in esame da nessuna 

norma di livello primario, non trova il necessario appiglio legislativo” 

(TAR Lazio  – Roma – Sentenza  12 luglio 2016 , n. 8702). 

* 

3. Ma anche a voler applicare la fattispecie regolata dalla norma con-

tenuta nell’art. 127, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 3/1957 (a sua 

volta, richiamato dall’art. 2 del d.P.R. n. 487/1994 che disciplina le 

modalità di accesso nel pubblico impiego), occorre evidenziare come in 

primo luogo alla ricorrente non è stato mai contestata la decadenza 

dall’impiego ai sensi dell’art. 127 suindicato; per di più,  il successivo 

art. 128, comma 2 - che disciplina gli effetti della decadenza e stabi-

lisce che l'impiegato dichiarato decaduto non può più concorrere ad al-

tro impiego nell’amministrazione dello Stato – è stato dichiarato inco-

stituzionale nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’amministrazione 

di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lett. d), dello stesso decreto, al fine di ponderare la proporzione tra gra-

vità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione 

dello Stato. 

La Corte costituzionale con la sentenza del 27 luglio 2007, n. 329, ha stabilito, quindi, 

che la produzione di documenti falsi non preclude la possibilità di partecipare ad altri 

concorsi. 



Da ciò ne discende che occorre considerare i presupposti secondo una scala di cre-

scente gravità e riconnettere alle sole ipotesi più gravi la conseguenza drastica della 

preclusione alla partecipazione a nuovi concorsi. Inoltre, l'amministrazione ha il com-

pito di verificare e valutare in concreto la sussistenza dei presupposti “circa la mag-

giore o minore gravità della condotta in concreto realizzata dall'interessato, giungen-

do solo all'esito di tale valutazione a poter esprimere un giudizio circa la sussistenza 

dei presupposti per l'applicazione della esclusione da tutte le future prove concorsuali 

” (Corte costituzionale sentenza n. 329/2007). 

A ben vedere, il bando di concorso in esame aggiunge ulteriormente all’art. 3 comma 

7, che l’USR "si riserva la facoltà, in ogni momento delle procedura, di procedere 

all'esclusione dei candidati in caso di carenza del possesso dei requisiti di ammissio-

ne”, senza prevedere un’apposita valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto 

all’infrazione commessa. D’altronde, dal decreto del 03.08.2018, emesso dall’USR per 

il Piemonte, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla  PROCE-

DURA CONCORSUALE DI CUI AL DDG N. 85/2018,  non emerge da parte 

dell’amministrazione alcuna valutazione in concreto dei presupposti circa la maggiore 

o minore gravità della condotta in concreto realizzata dalla docente, tale da poter 

esprimere solo all'esito di tale valutazione un giudizio circa la sussistenza dei presup-

posti per l'applicazione della esclusione da tutte le future prove concorsuali e il divieto 

di concorrere ad altro impiego dello Stato. 

* 

 Eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità, ragionevolez-

za, imparzialità, uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

L’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per aver subito un preceden-

te licenziamento è anche irragionevole sotto il diverso profilo del carattere definitivo 

della misura inflitta, determinando una sorta di perpetua incapacità personale anche 

quando la decadenza dell'impiego non derivi da reato, mentre nel sistema penale sono 



delimitate le ipotesi di interdizione perpetua e temporanea dai pubblici uffici (art. 29 

del codice penale). Inoltre, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale 

n. 971/1988 la sentenza penale di condanna, così come non può determinare 

l’automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U., così non può considerarsi ostativa 

alla instaurazione del rapporto del pubblico impiego. 

Infatti, la presenza di condanne penali definitive non ostacola in sé la costituzione di 

un rapporto di lavoro pubblico, procedendo l'amministrazione ad una autonoma valu-

tazione della natura e della gravità del reato in relazione alla natura e alle funzioni da 

conferire (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 712 del 1996 e Consiglio di Stato, Sezione 

VI, n. 1487 del 1997). Invece, l'art. 3 comma 7 del bando di cui è causa esclude tale 

valutazione, con il «paradossale risultato» che un soggetto condannato per il delitto di 

falso in atto pubblico può essere riammesso in servizio ai sensi dell'art. 10 della legge 

7 febbraio 1990, n. 19 (se non destituito), o ammesso in esito a concorso, mentre un 

soggetto licenziato, non per falsità ma per vizi amministrativi dei documenti di assun-

zione, è considerato definitivamente indegno di essere riammesso in servizio. 

Nel caso di specie, infatti, la docente non ha commesso un reato di falso e il provve-

dimento con il quale è stato pronunciato il licenziamento si è limitato ad accertare l'in-

fedele attestazione pertanto “non sarebbe conforme la previsione di un meccanismo 

automatico che riconnetta un'unica conseguenza ad una gamma eterogenea di com-

portamenti presupposti, prescindendo dall'eventuale stato soggettivo di buona fede e 

dall'accertamento in concreto delle circostante rilevanti per ricostruire la gravità del-

la condotta” (Corte Costituzionale sentenza n. 329 del 2007). 

Inoltre, tale vizio amministrativo sarebbe di tale gravità da comprimere, in modo spro-

porzionato rispetto all'esigenza di tutela della fede pubblica, altri diritti a valenza co-

stituzionale, quali il diritto al lavoro e il diritto di accedere agli uffici pubblici di cui 

agli artt. 4, 35 e 51 Cost. 



Infine, la norma censurata violerebbe il principio del buon andamento della pubblica 

amministrazione sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali 

potenzialmente a disposizione, impedendo definitivamente ad alcuni soggetti di parte-

cipare alle selezioni per l'accesso agli impieghi pubblici, indipendentemente dalla veri-

fica in concreto della presenza di elementi ostativi gravi. 

La Giurisprudenza si è più volte pronunciata sull'attuazione da parte della pubblica 

amministrazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità specificando che: 

“nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa 

un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione 

che comporti il minor sacrificio possibile (…) In definitiva, il principio di proporzio-

nalità va inteso nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità 

e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo 

in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale. Parallelamente, la ragione-

volezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali 

dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): 

l’amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionali-

tà operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali” (Cons. Stato 

20.1.2015 n. 964; Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). 

Da quanto dedotto deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non 

può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coe-

renza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza. 

*** 

Istanza di sospensione 

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta 

evidenza. 

Quanto al periculum in mora, esso è in re ipsa in quanto il mancato 



accoglimento della cautela impedirebbe in via definitiva alla ricorrente 

di poter prendere parte alla graduatoria di merito con l’impossibilità di 

accedere all’insegnamento. 

Inoltre, le graduatorie di merito del concorso scuola 2018 hanno 

validità triennale, 2018/21. Durante il tempo necessario per giungere 

ad una decisione definitiva, la ricorrente rischierebbe di subire un 

grave ed irreparabile pregiudizio del proprio diritto al lavoro ed 

esattamente la possibilità di ottenere alcuna titolarità di una cattedra 

scolastica ed il timore che le stesse graduatorie decadano prima 

dell’assunzione di tutti gli aventi diritto. Inoltre risulta che tutti i 

candidati dichiarati idonei dal concorso in esame, ad oggi, siano già 

stati assunti con contratti a tempo indeterminato e stiano attualmente 

svolgendo l'anno di prova.   

Appare, dunque, di tutta evidenza che il danno sia grave ed 

irreparabile atteso che il diritto della ricorrente ad essere inserita nella 

graduatoria di merito del concorso va tutelato nell’immediatezza, 

determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile: la 

perdita di opportunità della ricorrente di occupazione all’interno della 

Scuola Statale con conseguente “condanna” ad una situazione di 

precariato indefinito, e lo svuotamento totale della sua professionalità. 

la ricorrente, dunque, ha interesse a vedersi inserire, in forza di un 

provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso, ancorché con 

riserva, in attesa della decisione di merito. 

Inutile dire che, ove la sospensiva non venisse concessa, tale interesse 



nemmeno potrebbe trovare ristoro con l’esclusivo annullamento degli 

atti impugnati, visto che ad essere pregiudicati definitivamente 

sarebbero sia il diritto costituzionalmente garantito   che l’aspettativa 

all’insegnamento. 

D’altronde, anche nel bilanciamento con l’interesse pubblico, si deve 

riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all’amministrazione 

dall’accoglimento delle cautela ed, anzi, è nello stesso interesse 

dell’amministrazione non creare situazioni irreversibili. 

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con 

l’Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 ha riaffermato il principio per cui la 

fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di 

merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente 

collegato. In sostanza, “Ciò che importa è che si giunga al merito re 

adhuc integra, in modo da evitare il danno grave e irreparabile del 

ricorrente (..). Allo stato dei fatti, invece, la concessione del 

provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio 

dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare 

l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, 

nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare. Pertanto, con 

l'ammissione riservata della candidata, l'Amministrazione evita solo il 

rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e 

di assistere impotente alla “invalidazione totale dell'intera procedura 

concorsuale”. 

Né sembra potersi prospettare un ipotetico pregiudizio per la resistente 



Amministrazione derivante dall’accoglimento della spiegata istanza di 

sospensione, atteso che – come ha precisato il Consiglio di Stato con la 

pronunzia in commento - l'aggravamento del procedimento costituisce 

senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al 

rischio del suo annullamento. 

Pqm 

Voglia l’On.le Tribunale adìto, previa sospensione di tutti gli atti 

impugnati, accogliere il gravame con ogni conseguenza di legge. 

Con vittoria di lite. Salvezze incondizionate. 

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice. 

Ai fini del versamento del c.u., si dichiara che la presente controversia attiene alla 

materia del pubblico impiego, è di valore indeterminato e che il contributo dovuto  è 

pari ad euro 325,00. 

*** 

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione 

della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale 

per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). 

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-

1/2010/CA. 

Salvis iuribus 

Torino, 29.10.2018 

Avv. Simona Rotundo      Avv. Patrizia Gorgo 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relata di notifica 

Ad istanza di parte, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, io 

sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la 

Corte d'Appello di Torino, ho notificato copia conforme all'originale del 

suesteso atto affinchè ne abbiano conoscenza ad ogni effetto di legge a: 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato per la carica 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Torino, 10121, alla via 

Arsenale n. 21, C.F. 80185250588 ed ivi 

 

 

 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del 

Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato di Torino, 10121, alla via Arsenale n. 

21, C.F. 97613140017 ed ivi 

 

 

 

 

 

Sig.ra RUBINO STEFANIA, residente in San Carlo Canavese (TO) 

10070, strada Ciriè n. 82 ed ivi 


