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REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 11503 del 2022, proposto da (omesso), 

rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Cosentino, Massimiliano 

Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero dell'Interno, Direzione Ser. Direzione Centrale Risorse Umane Dip. 

Pubb. Sicurezza Ministero Interno, non costituiti in giudizio; 

nei confronti 
Leonardo Viola, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione del! 'efficacia, 

- del decreto del 5.7.2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del 

Ministero dell'Interno, n. 1 /28 bis del 6 luglio 2022 con il quale è stata 

rideterminata la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori nella
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parte in cui non ha inserito il ricorrente nel novero dei vincitori, nonché del 

decreto n.333CON/ del 21.6.2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del 

Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1 /25 ter del 22 giugno 

2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarazione 

dei vincitori nella parte in cui non ha inserito il ricorrente nel novero dei 

vincitori, nonché decreto del 31 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno ha 

indetto un concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di Vice 

Ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, di 

cui, in particolare, n. 1331 posti destinati ai soli Sovrintendenti Capo nelle 

parte in cui non consente ai candidati promossi per meriti straordinari, come 

l'odierno ricorrente, di indicare nelle domande di partecipazione la sua 

effettiva anzianità nel ruolo e nella qualifica e non prevede che la 

Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di 

servizio, debba tenere conto dell'anzianità maturata dai candidati promossi 

per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, comma 1 °, del D.P.R. 335/1982,

come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale(all.8 

bis), nonché della circolare n.3337ISP /II/Mobilità 7Coll.9041.bc/16 del 

13.7.2022 con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza, ha comunicato che il corso di formazione per i vice ispettori 

dichiarati vincitori della procedura concorsuale de qua avrà inizio il 28 luglio 

2022 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché 

per l'accertamento 

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di 33,153 e posizione 

n. 330, rientrando quindi nel novero dei vincitori di cui alla graduatoria

definitiva del 5 luglio 2022, anziché quello attribuitogli di 23.944, di 

conseguenza con collocazione alla posizione di concorso 3862 o in quello

maggiore o minore che dovesse risultare ma comunque maggiore al 

punteggio di 26,333 attribuito al sig. Viola Leonardo, ultimo dei vincitori, con
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conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di 

una posizione migliore nella graduatoria finale di merito 

con conseguente condanna in forma specifica 

dell'Amministrazioni in indirizzo, ad inserire il ricorrente nel novero dei 

vincitori. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente, a1 

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; 

Ritenuto che l'istanza si appalesa meritevole di accoglimento, in relazione 

all'orientamento assunto dalla Sezione alla camera di consiglio del 7.9.2022 

(ex plurimis: Ordinanze Cautelari del 12/09/2022: n. 5756, n. 5752 e n. 

5780); 

Ritenuto, pertanto, che la P.A. dovrà ammettere il ricorrente - con riserva e in 

sovrannumero - al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice 

ispettore della Polizia di Stato, salvo che non ostino comprovate ragioni di 

natura organizzativa e /  o didattica; 

Ritenuto che parte ricorrente dovrà depositare la ricevuta di ritorno, al fine di 

comprovare che sia andata a buon fine la notifica del ricorso ad almeno un 

controinteressato intimato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa; 

P.Q.M. 

accoglie e, per l'effetto, ordina alla P.A. di ammettere il ricorrente - con riserva 

e in sovrannumero - al corso di formazione per la nomina alla qualifica di 

vice ispettore della Polizia di Stato, salvo che non ostino comprovate ragioni 

organizzative e didattiche. 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 25 ottobre 

2022. 

Il presente Decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso 

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2022. 
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IL SEGRETARIO 

Il Presidente 
Concetta Anastasi 
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