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S T U D I O  L E G A L E   

S T R A M B I  E  N I G R A  

V i a  C ib r a r i o  6  –  1 0 1 4 4  To r i n o  

Tel. 011.4374024 – Fax 011.489588 

 

  

 E C C E L L E N T I S S I M O  

T R IBU N A LE  A M MIN IS T R AT IV O  

R E G IO N A LE  P ER  I L P IE M O N T E  

 

 

RICORSO ex artt. 29 e ss. e 40 e ss. cod. proc. amm. 

con istanza di riunione ex art. 70 cod. proc. amm. al ricorso  

R.G. Tar Piemonte 349/2017 

 

 

per  TROVATO Maria Rossella nata a Torino il 12 ottobre 1963 e residente in 

Torino alla Via Vezzolano 29 - Cod. Fisc. TRVMRS63R52L219X, SERRA Paola 

Maria nata a Torino il 12 maggio 1962 e residente in Torino al Largo Vittorio 

Emanuele II 82 - Cod. Fisc. SRRPMR62E52L219F, SEGRETO Maria Antonietta 

nata a Manfredonia il 26 agosto 1962 e residente in Venaria Reale al corso Puccini 21/1 

- Cod.Fisc. SGRMNT62M66E885V, DEMICHELIS Giovanni Mario nato a 

Carmagnola il 21 ottobre 1962 e residente in Ceresole d’Alba alla via Martiri 71 - Cod. 

Fisc. DMCGNN62R21B791N, PAGLIARA Enza Maria nata a Torino il 29 luglio 

1962 e residente in Torino alla via Carlo Pisacane 31/16 - Cod. Fisc. 

PGLNMR62L69L219R, BORINATO Loredana nata a Torino il 6 febbraio 1964 e 

residente in Cumiana alla via Chisola 14 - Cod. Fisc. BRNLDN64B46L219O, 

LAURELLA Adriano Humberto nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 3 settembre 

1961 e residente in Coazze alla via Cavour 105 - Cod. Fisc. LRLDNH61P03Z614B, 

BERGERO Paola nata a Torino il 12 aprile 1967 e residente in Torino alla via Carlo 

Bossi 13 - Cod. Fisc. BRGPLA67D52L219Y, RAINERI Antonella nata a Torino il 6 

marzo 1963 e residente in Torino alla via Medici 24 - Cod. Fisc. 

RNRNNL63C46L219X, BENINI Cinzia nata a Torino il 22 gennaio 1965 e residente 

in Frazione Novaretto del Comune di Caprie alla via Pietra Rotonda 39 - Cod. 
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Fisc.BNNCNZ65A62L219U, SAVANT LEVRA VIGO Carla nata a Torino il 31 

gennaio 1964 e residente in Caselle Torinese alla via Suor Vincenza 44 - Cod. Fisc. 

SVNCRL64A71L219J, RANZANI Danilo nato a Torino il 7 giugno 1958 e residente 

in Pino Torinese alla via Torino 22 - Cod. Fisc. RNZDNL58H07L219P – tutti 

rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giuste procure in separato 

foglio da intendersi in calce del presente atto, dall’Avvocato GIORGIO STRAMBI 

del Foro di Torino (codice fiscale STRGRG66T30L219G, p.e.c. 

giorgiostrambi@pec.ordineavvocatitorino, fax 011 489588) e dall’Avvocato SARA 

FRANCHINO del Foro di Torino (codice fiscale FRN SRA 82L45 L750W pec: 

sarafranchino@pec.ordineavvocatitorino.it , fax 011.489588), con domicilio eletto 

presso lo studio dei medesimi in Torino alla via Luigi Cibrario 6, i quali dichiarano 

di voler ricevere tutte le comunicazioni ex art. 136 cod. proc. amm. presso la Casella 

di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo p.e.c. : 

sarafranchino@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al numero 

di fax 011.48.95.88 

                                                                                                       -ricorrenti  

 

contro 

 

Comune di Torino in persona del Sindaco pro tempore Chiara Appendino corrente in 

Torino alla piazza Palazzo di Città 1 cod. fisc. / p. Iva n.  00514490010    

- resistente 

 

nonché  

dei sigg.ri VINCITORI della procedura di individuazione di 50 Ufficiali (Ruolo dei 

Commissari) di cui all’avviso prot. N. 1092 del 20 gennaio 2017 del Comune di Torino 

nonché degli ALTRI PARTECIPANTI comunque IN GRADUATORIA e quindi 

precisamente dei sigg.ri tutti in forza presso il Corpo della Polizia Municipale di Torino: 

Di Domenico Maria Filomena, Di Mauro Antonella, Costagliola Di Polidoro Elvis, 

Simionato Ezio, Vitale Alessandro, Vallino Gianpaolo, Baragone Maria Paola, 

mailto:sarafranchino@pec.ordineavvocatitorino.it
mailto:@pec.ordineavvocatitorino.it
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Caivano Giuseppe, Goi Sabrina, Delmastro Piera, Voglino Laura, Moretta 

Roberto, Demaria Luigi Walter, Nicola Michele, Corda Donatella, Occhionero 

Giuseppe, Coviello Vito, Calazzo Ciro, Zucca Roberto, Chiarle Anna Maria, 

Gualandi Valerio, Galizio Cinzia, Ganci Roberto, Zucca Gianpiero, Bua Renato, 

Gigliotti Franca, Petti Adriano, Sacchettino Simonetta, Epifani Tiziana, Fiando 

Rosalba, Basile Paola, Reinero Eva, Simonetti Danilo Mario, Di Fazio Giorgio, 

Signorino Giovanna, Ravetto Maria Grazie, Ferri Raffaella, Caruso Umberto, 

Tarditi Mauro, D’Alessandro Pasqualino, Balestri Silvia, Bagnasacco Marco, Di 

Giacomo Andrea, Moretto Antonio, Roggero Giovanni, Cristino Loredana, Bava 

Maria Luisa, Miraglia Bruna, Famiglietti Maria Pia, Amato Gennaro 

- controinteressati 

 

Per  la declaratoria di nullità e/o l’annullamento de: 

- della determinazione dirigenziale del Comune di Torino cronologico n. 138 del 

20 aprile 2017 (mecc. n. 41689/048) di approvazione della GRADUATORIA 

FINALE della SELEZIONE per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei 

Commissari) – Cat. D – cfr. doc. 1;  

- delle singole esclusioni e/o dichiarazioni di inidoneità dei sigg.ri ricorrenti ai 

colloqui orali;  

nonché  

- di ogni atto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale 

tra cui: 

- l’AVVISO della Città di Torino prot. n. 1092 del 20 gennaio 2017 per 

l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D – Tramite 

modifica di profilo specifico ai sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 2006, 

riservato ai dipendenti della città inquadrati nel profilo specifico di 

Sottoufficiale/Specialista di Vigilanza (Ruolo degli Ispettori) – cfr. doc. 2 

- la DETERMINAZIONE Dirigenziale della Direzione del Corpo di Polizia 

Municipale a firma del Direttore Alberto GREGNANINI n. cronologico 81 

approvata  l’otto marzo 2017 di costituzione della commissione esaminatrice 
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dell’impugnata procedura per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (ruolo dei 

commissari) cat. D; 

- tutti i vari verbali, provvedimenti e/o atti di determinazione (o comunque 

denominati) assunti dalla commissione esaminatrice (costituita con determina 

dirigenziale della Direzione del Corpo di Polizia Municipale di Torino a firma 

del Direttore Alberto Greganini n. cronologico 81 de l’otto marzo 2017), ivi 

inclusi i provvedimenti di valutazione dei colloqui orali iniziati lo scorso 5 

aprile 2017 ed ultimati il successivo 19 aprile 2017 e gli atti tutti inerenti la 

definizione, formazione e scelta delle domande rivolte ai singoli partecipanti al 

colloquio orale;  

-  le concrete modalità con cui si è svolto il colloquio orale e la selezione nel suo 

complesso;  

-   gli atti con cui per ogni singolo candidato sono state operate le valutazioni dei 

requisiti curriculari e del dirigente, come distintamente comunicate ai singoli 

partecipanti ammessi all’orale solo in sede di colloquio  

 

FATTO 

 

1. Svolgimento degli accadimenti 

Gli odierni ricorrenti, tutti Ispettori della Polizia Municipale di Torino, partecipavano 

alla selezione per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D 

tramite modifica di profilo specifico ai sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 

2006, riservato ai dipendenti della Città inquadrati nel profilo specifico di sottoufficaile 

/ Specialista di vigilanza (Ruolo degli Ispettori) indetta con bando della Città di Torino 

prot. 001092 del 20 gennaio 2017. 

Secondo il prefato avviso di indizione l’individuazione dei nuovi Ufficiali sarebbe stata 

effettuata a fronte del conseguimento complessivo minimo di 18 punti, attribuiti in tre 

distinte fasi. La prima era relativa ai requisiti curriculari secondo i seguenti criteri: “- 
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Valutazione del curriculum (max 10 punti)” secondo le seguenti voci: “istruzione: max 

4 punti (diploma di scuola media superiore: 1 punto – laurea triennale: 2 punti – laurea 

magistrale o vecchio ordinamento: 3 punti – master o II^ laurea: 4 punti)”;  “Lingue 

straniere - con valutazione di una sola lingua -  (inglese, francese spagnolo, tedesco): 

max 3 punti (Livello scolastico: 1 punto – Attestati di superamento di Corsi: 2 punti – 

Certificazioni rilasciate da enti certificatori internazioni riconosciuti: 3 punti)”; 

“conoscenza, uso apparecchiature informatiche e applicazioni informatiche: max 3 

punti (conoscenza e attestati Office e posta elettronica 1 punto – Patente ecdl 2 punti; 

diplomi/lauree specifici 3 punti)”. Il secondo stadio era relativo al rendimento in 

servizio, risultando costituito dalla: “– Valutazione del Dirigente di riferimento, sentito 

il Responsabile del Reparto di appartenenza  (max 15 punti)” che verificherà la 

competenza del dipendente relativamente a: “- Organizzazione del proprio lavoro; / 

Cooperazione e integrazione con altre strutture – progetti trasversali/qualità della 

prestazione; - orientamento ai risultati; - Organizzazione e gestione delle risorse; / - 

Capacità propositiva e di innovazione” con attribuzione di punti da 1 a 3 per ogni voce 

(“sufficiente 1 punto; buono 2 punti; ottimo 3 punti”). L’ultima fase di giudizio, 

accessibile solo ai dipendenti che avessero riportato nelle prime due fasi (valutazione 

dei curricula e del dirigente) almeno 12 punti, era rappresentata da un “colloquio di 

valutazione tecnico-attitudinale”. Con tale ultima prova erano assegnabili 30 punti ed il 

suo superamento era rimesso ad una soglia minima di sufficienza di almeno 18 punti, al 

di sotto della quale - secondo l’avviso di indizione della selezione - gli aspiranti 

commissari non avrebbero potuto positivamente superare la procedura.  

Il bando in oggetto nell’enunciazione si presentava per modalità di svolgimento come 

del tutto sovrapponibile a quello relativo della determinazione 11 maggio 2001 n. 33 del 
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Direttore Generale del Comune di Torino, avente ad oggetto “Indizione di progressione 

verticale verso il profilo di Funzionario di Polizia Municipale (Cat. D1)”.  

Il gravato avviso prevedeva che l’elenco degli idonei avesse valore per tre anni potendo 

essere utilizzato per ulteriori esigenze organizzative del corpo.  

Con successiva determinazione Dirigenziale 81/2017 veniva poi nominata la 

commissione esaminatrice, che risultava presieduta dal Dott. Franco BERERA, quale 

Dirigente della Direzione del Corpo di Polizia Municipale e partecipata, in veste di 

“componenti esperti”, dalla dott.ssa Irma BOETTI, dipendente della Città in servizio 

presso la Direzione del Corpo di Polizia Municipale – Responsabile Amministrativo in 

Posizione Organizzativa e dal sig. Maurizio DE BORTOLI, dipendente della Città in 

servizio presso la Direzione Polizia Municipale – Commissario in Posizione 

Organizzativa. I curricula dei c.d. ‘componenti esperti’ all’apparenza (a cominciare dai 

rispettivi titoli di studio: il semplice diploma di scuola media superiore per il sig. De 

Bortoli ed una laurea in lingue e letteratura straniera per la dott.ssa Boetti) non paiono 

offrire spunti sufficienti a sostenere le comprovate competenze che il ruolo assunto nella 

commissione implicherebbe.  

Gli odierni ricorrenti sono stati tutti ammessi al colloquio orale per essere poi in tale 

sede giudicati inidonei e quindi esclusi secondo scelte e modalità che ritengono 

profondamente illegittime e che rendono stigmatizzabile la scelta generale di esercizio 

del potere dell’Amministrazione, stante l’assoluta discrezionalità, la carenza di 

imparzialità e terzietà, nonché la disparità di trattamento e valutazione operata tra i vari 

candidati.  

I colloqui orali si sono svolti tra il 5 e il 19 aprile 2017 come da calendario pubblicato 

sulla sezione intracom del Comune di Torino il 30 marzo 2014 (doc. 4). Col calendario 
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sono è stato reso noto il solo punteggio complessivo con cui i candidati venivano 

ammessi all’orale, mentre veniva precisato che “nella sede d’esame, a ciascun 

candidato sarà fornito il dettaglio del punteggio complessivo dei titoli, assegnato 

secondo la ripartizione prevista dal bando”. Solo all’orale gli ammessi hanno quindi 

avuta contezza della ripartizione dei punti acquisiti nella valutazione curriculare e del 

dirigente.  

Nello specifico la sig.ra Antonella RAINERI ha sostenuto il colloquio il 5 aprile 2017 

avendo acquisito 4 punti di curriculum e 14 di valutazione dirigenziale, 18 complessivi. 

La predetta candidata è stata la prima in assoluto a sostenere il colloquio, il che, già di 

per sé - non avendo, a differenza dei successivi candidati, idea di come si sarebbe svolta 

la prova - innegabilmente rappresenta una circostanza penalizzante. La ricorrente non è 

stata ritenuta idonea per un solo punto, conseguendo all’orale 17 punti anziché 18. 

Sempre la mattina del 5 aprile ha partecipato al colloquio il ricorrente Danilo 

RANZANI, che aveva ottenuto 2 punti di curriculum e 11 di valutazione del dirigente, 

per un complessivo di 13 punti, il quale all’orale ha conseguito 16 punti anziché 18.  

Nel pomeriggio del 5 aprile sono poi state giudicate le sigg.re Carla SAVANT LEVRA 

VIGO, Maria Antonietta SEGRETO, Paola Maria SERRA. La prima, Carla SAVANT 

LEVRA VIGO), che vantava 7 punti di curriculum e 14 di valutazione del dirigente (per 

un complessivo di 21), all’orale si è vista attribuire solo 16 punti. La sig.ra Maria 

Antonietta SEGRETO riportava 6 punti di curriculum, 15 di valutazione del dirigente 

(per un complessivo di 21) mentre al colloquio ha ottenuto 16 punti. La sig.ra  Paola 

Maria SERRA conseguiva 6 punti di curriculum, 14 di valutazione del dirigente (per un 

complessivo di 20 punti) e 17 di orale. La ricorrente Maria Rossella TROVATO 

sosteneva il colloquio il pomeriggio del 6 aprile, vedendosi assegnare soli 16 punti a 

fronte di 7 di curriculum, 14 di valutazione del dirigente (per un complessivo di 21). La 
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mattina del giorno 11 aprile era il turno delle sigg.re Cinzia BENINI, Paola BERGERO 

e Loredana BORINATO. Cinzia BENINI partiva da un consolidato di 15 punti (5 di 

curriculum e 10 di valutazione del dirigente) ed al colloqui ha ottenuto 14 punti. La 

sig.ra Paola BERGERO un complessivo di 15 punti (valutazione del dirigente e del 

curriculum) e all’orale conseguiva 14 punti. La sig.ra Loredana BORINATO riportava 6 

di curriculum, 15 di valutazione del dirigente (per un complessivo di ben 21 punti, tra i 

più alti in assoluto), mentre all’orale si vedeva, attribuire soli 17 punti anziché 18, 

quando se solo avesse ottenuto la sufficienza, visto l’elevato punteggio personale nelle 

prime due aree di valutazione, con 39 punti totali si sarebbe certamente annoverata tra i 

vincitori della selezione. In ultimo la sig.ra Enza Maria PAGLIARA ha reso il colloquio 

la mattina del 19 aprile; partiva da 7 di curriculum, 13 di valutazione del dirigente (per 

un complessivo di 20 punti) ed all’orale ha conseguito 16 punti. 

Il 20 aprile 2017 con determinazione dirigenziale cronologico n. 138 l’Amministrazione 

comunale approvava la graduatoria finale della selezione per l’individuazione di 50 

Ufficiali, dalla quale i ricorrenti risultavano esclusi.  

In seguito, il successivo 12 maggio 2017, ritenendo i provvedimenti escludenti ed 

ammissivi alla graduatoria illegittimi, alcune fra gli odierni ricorrenti, e precisamente le 

sigg.re Trovato, Serra e Segreto rivolgevano istanza di accesso agli atti ed estrazione 

copia per acquisire i verbali della commissione giudicatrice e tutta la documentazione 

della procedura di selezione dei nuovi Commissari. Tale istanza è tutt’ora inevasa da 

parte dell’Amministrazione comunale.  

2. Le ragioni di doglianza 

La selezione finalizzata all’individuazione di 50 risorse da inserire nel ruolo degli 

Ufficiali,  si è esplicata secondo modalità, scelte e criteri concretamente improponibili 
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per una procedura di siffatta natura, finalizzata alla progressione del personale verso un 

livello funzionale sovraordinato.  

In particolare contestano che la procedura nella sua concreta attuazione sia stata 

caratterizzata da svariate irregolarità così riassumibili:  

a) quanto al punteggio attribuito in funzione del curriculum, eccesso di potere per 

erroneità, contraddittorietà, incongruità e carenza di imparzialità nella 

valutazione; nonché incoerenza, illogicità, irrazionalità originarie delle scelte di 

attribuzione prescritte dall’avviso per l’individuazione di 50 Commissari, ivi 

compresa la mancata previsione di punteggio fisso e oggettivo  per encomi e 

attestazioni di merito ricevute in servizio;  

b) quanto alla composizione alla commissione esaminatrice, carenza dei requisiti 

tecnici (provata competenza) nonché soggettivi in relazione alle necessarie 

garanzie di imparzialità e terzietà;  

c) quanto alla prova orale, l’inadeguatezza dei quesiti ad indagare l’idoneità dei 

candidati a svolgere le mansioni richieste nella funzione di Commissario; la 

genericità, astrattezza, criticità e comunque la mancanza di chiarezza nella 

formulazione, nonché l’assenza di trasparenza nelle modalità e nei criteri di 

scelta dei quesiti stessi;    

d) quanto alle scelte valutative della commissione in sede di esame orale, 

l’eccessiva discrezionalità e la carenza di trasparenza e di criteri prestabiliti ed 

uniformi, nonché l’ingiustizia e l’erroneità delle valutazioni, l’illogicità, 

irrazionalità del giudizio, la disparità di trattamento, nonché carenza di terzietà 

ed imparzialità nella determinazione sull’idoneità dei candidati e 

nell’attribuzione del punteggio.    
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3. Sull’interesse ad agire 

I ricorrenti quali Ispettori partecipanti alla selezione per l’individuazione di 50 

Commissari nel Ruolo degli Ufficiali della Polizia Municipale di Torino ed ammessi al 

“colloquio orale” vantano un interesse strumentale alla decisione caducatoria dei 

provvedimenti impugnati. Attraverso l’annullamento l’Amministrazione riediterebbe il 

potere amministrativo illegittimamente esercitato, così assicurando ai ricorrenti 

specifiche chances di conseguire il ruolo di Ufficiale quale Commissario.  

Innegabile sarebbe l’utilità conseguente ai ricorrenti da una corretta riedizione della 

procedura censurata, sia per l’ingresso in un livello funzionale che attribuisce il 

concreto svolgimento di mansioni sovraelevate con importante e qualificata crescita 

della carriera, sia per il conseguimento di un grado superiore con l’assegnazione di 

funzioni di coordinamento e direzione, sia per ricadute economiche con incremento 

dell’indennità di coordinamento, sia, nell’organizzazione del servizio quotidiano, per 

l’inevitabile riduzione dell’attività di pattuglia svolta in strada, dei turni notturni e lo 

svolgimento di compiti più gratificanti.  

 

4. Dies a quo del termine di decadenza dall’azione 

La lesione attuale delle posizioni assunte dagli odierni ricorrenti si è verificata al 

momento della loro esclusione dalla procedura, allorquando hanno appreso di non aver 

superato il colloquio orale. Solo dall’esito negativo scaturisce il loro pregiudizio. 

Originariamente infatti la procedura di selezione, il suo avviso d’indizione con i 

connessi atti endoprocedimentali non erano idonei a produrre una concreta ed attuale 

lesione degli interessi dei ricorrenti, che si è concretata solo all’esito non scontato della 

procedura.  
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Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. 

V, 19 giugno 2009 n. 4073, 14 ottobre 2008 n. 4971 e 4 marzo 2008 n. 962, nonché Ad. 

Plen. 29 gennaio 2003 n. 1) ne discende che i ricorrenti debbano impugnare la 

graduatoria definitiva entro un termine decadenziale di proposizione dell’azione da 

ricondursi alla conoscenza dell’esito negativo. All’uopo si è già rilevato come la 

graduatoria definitiva sia stata approvata il 20 aprile 2017 e come i singoli colloqui orali 

si siano svolti tra il 5 e il 19 aprile.  

5. Sulla GIURISDIZIONE 

Il complessivo procedimento di selezione dei nuovi Ufficiali, seppur 

dall’Amministrazione formalmente sussunto nelle forme della modifica di profilo nella 

stessa area funzionale, invero, a tutti gli effetti costituisce una procedura di 

progressione verticale, così rientrando nella giurisdizione del Giudice Amministrativo. 

Infatti le posizioni ambite appartengono ad un livello funzionale superiore. Si noti in 

proposito come la materia della polizia locale, che si annovera nella giurisdizione 

legislativa esclusiva regionale, è stata organizzata dall’Allegato A alla Delibera della 

Giunta Regionale della Regione Piemonte 21 luglio 2008, n. 50-9268 (Approvazione 

modifiche ed integrazioni alle caratteristiche dei segni distintivi del grado degli 

appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale della Regione Piemonte 

istituzione della medaglia per meriti speciali) di attuazione della legge regionale 16 

dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 

concernente norme in materia di Polizia Locale) secondo un modello articolato in 

quattro distinti livelli funzionali (Ruoli degli Agenti, Ispettori, Commissari e 

Dirigenti), con una conseguente diversa gradazione tra il Ruolo degli Ispettori e quello 

dei Commissari.  

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=1076883&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=1076883&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=1054828&idDatabank=0
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La giurisprudenza è uniformemente orientata nel ritenere che qualsiasi selezione, anche 

riservata al personale interno, che comporti passaggio ad un livello funzionale superiore 

è attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo. E’ stato così, da ultimo stabilito, 

come: “Nell'ambito delle procedure concorsuali rientrano nella giurisdizione del 

giudice amministrativo non solo quelle volte alla costituzione di rapporti di lavoro alle 

dipendente delle PP.AA., ma anche quelle analoghe, riservate ai soli candidati 

‘interni’, ai fini delle progressioni verticali di particolare rilievo qualitativo (cfr. Tar 

Milano, 1 marzo 2016, n. 425)”. Siffatta impostazione si conforma alle linee fissate del 

Giudice di Legittimità, che ribadendo “… i noti orientamenti della giurisprudenza 

costituzionale in tema di obbligatorietà del ‘concorso pubblico’ non solo per costituire 

rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., ma anche per il conseguimento di 

qualifiche professionali più elevate …. 

(cfr. C.Cost.nn.1/1999, 194/2002, 373/2002, 89/2003, 274/2003, 34/2004, 205/2004, 15

9/2005, 190/2005, 81/2006, 205/2006, 363/2006) – cfr. S.U. 9 febbraio 2009, n. 3051” 

hanno indotto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a legittimare “… Il 

potere del giudice di verificare se, al di là delle parole adoperate dagli stipulanti, risulti 

realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i 

rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, siano riconducibili ad un 

patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi 

appartengono, sicché il passaggio da un'area all'altra configuri una novazione del 

rapporto, ricollegandosi ad un diverso grado di autonomia e responsabilità del 

dipendente (Cass., S.U. 9 febbraio 2009, n. 3051, cit.)” 

D’altro canto proprio intervenendo su controversia relativa all’organizzazione del Corpo 

della Polizia Municipale di Torio Codesto Ecc.mo Giudice aveva affermato come: 

“Principi generali in materia di pubblico impiego il passaggio dall’una all’altra 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=846656&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=901599&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=901727&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=921134&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=921101&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=941493&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=941215&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=975527&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=975527&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=975409&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=990054&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=990460&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=990157&idDatabank=0
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categoria contrattuale (nel caso di specie da “sottufficiale” a “ufficiale”) può 

avvenire solo a seguito di una specifica progressione verticale, e non, invece, 

attraverso una modifica per così dire ‘nominalistica’ dello specifico profilo 

professionale (cfr. Tar Piemonte 29.04.2010, n. 2106)”.  

 

Inoltre, occorre considerare che la procedura per l’individuazione dei nuovi commissari 

in oggetto era caratterizzata - quanto meno apparentemente, per previsione dell’avviso 

di avvio - da: a) concorrenzialità dei candidati; b) una selezione da effettuarsi con 

incidenza maggioritaria di un esame orale nonché sulla base di requisiti curriculari 

oggettivamente e rigidamente predeterminati; c) la definizione di una graduatoria di 

merito secondo i punteggi decrescenti attribuiti attraverso la selezione; d) la vigenza 

della graduatoria per un termine di tre anni dalla pubblicazione conformemente a quanto 

disposto dall’art. 35, co. 5 ter del Testo Unico sul Pubblico Impiego.  

Il Consiglio di Stato con la sentenza 12 maggio 2016, n. 1888: “… Dopo la c.d. 

privatizzazione del pubblico impiego, la riserva di giurisdizione amministrativa sulle 

procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, 

prevista dall'art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, va intesa nel senso che detta 

giurisdizione è applicabile alle procedure selettive, comunque denominate, aperte ai 

soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi e caratterizzate da 

concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, destinate poi a concludersi con la 

formazione di una graduatoria di merito …”. 

 

Per altro, seppure allo stato i nuovi incarichi non siano ancora stati conferiti, proprio 

non si vede come l’Amministrazione potrebbe provvedere alla promozione degli 

Ispetteri vincitori in una funzione ascritta ad un Ruolo superiore senza operare la 
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necessaria novazione del rapporto di lavoro, che è parametro impiegato in via 

ermeneutica per tratteggiare il confine tra giurisdizione ordinaria e amministrava in 

materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego.  

Infine si rileva come avanti questo Ill.mo Giudice è attualmente radicato altro 

procedimento per l’invalidazione degli atti della procedura di selezione di 50 nuovi 

Commissari (Ruolo degli Ufficiali) della Polizia Municipale di Torino, cui la presente 

azione risulta oggettivamente connessa, oltre che accomunata da domande del tutto 

sovrapponibili tese ad ottenere l’invalidazione della procedura de qua, nonché della 

graduatoria definitiva. 

 

MOTIVI di DIRITTO 

 

I - Violazione di legge in relazione all’art. 52 d. lgs. 165/2001; violazione delle 

prescrizioni dell’avviso della Città di Torino prot. n. 1092 del 20.01.2017 per 

l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D; violazione del 

Ccnl 31.03.1999 (art. 4); eccesso di potere per eccessiva discrezionalità, carenza di 

imparzialità e terzietà, disparità di trattamento.  

 

La procedura di individuazione dei nuovi Ufficiali verso cui si va a promuove 

l’impugnativa in oggetto, seppur dall’Amministrazione formalmente sussunta nelle 

forme della modifica di profilo nella stessa area funzionale, per le ragioni viste (cfr. in 

particolare nel paragrafo sulla giurisdizione, infra sub 5) invero si è estrinsecata in  una 

progressione verticale.  



15 

 

La procedura in oggetto si conforma pertanto a quelle modalità più rigorose e proprie 

della selezione concorsuale come esplicitate all’art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che 

rendono necessario anche l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire.  

E’, peraltro, fuor di dubbio che quella in oggetto fosse anche nell’intenzione espressa 

dell’Ente una procedura di carattere selettivo, che quindi deve rispettare quei canoni di 

trasparenza, parità di condizione, terzietà comunque attuativi dei principi sanciti dagli 

articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. 

Non si controverte affatto di un ordinario atto di gestione di rapporti di impiego 

“privatizzato” attraverso cui la progressione è determinata dalla valutazione esclusiva o 

prevalente del rendimento in servizio, ma di una procedura selettiva che si conclude 

con un giudizio di merito non solo di prognosi sull’idoneità dei candidati a svolgere le 

funzioni superiori del Ruolo dei Commissari, ma pure con la definizione di una 

graduatoria meritocratica, valevole per i tre anni a venire. L’avviso di indizione 

prevedeva infatti che i 50 migliori candidati fossero selezionati con modalità 

concorrenziali in base ad una comparazione in cui la fase preminente sarebbe stata 

rappresentata dall’esame orale. Col colloquio erano potenzialmente attribuiti 30 punti 

rispetto ad un totale massimo attribuibile di 55 (più della metà). 

Si badi peraltro come lo stesso Contratto collettivo nazionale lavoratori 31 marzo 1999 

all’art. 4 contemplava e prescriveva che: “Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai 

rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 

1993, n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 le 

procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti 

alla categoria immediatamente superiore”. La medesima fonte di contrattazione 
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collettiva nel proseguo della medesima disposizione stabiliva poi che: “Analoga 

procedura [selettiva] può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti 

dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, riservando la partecipazione 

alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime 

categorie”. Sicché lo stesso Contratto nazionale di riferimento propende per una 

modalità di individuazione basata su modalità selettive e concorrenziali, in parità di 

trattamento tra i dipendenti. 

Analoghi criteri si traggono poi dell’accordo sindacale col Comune di Torino del 

19.05.2006.che prevede, anche per l’attribuzione di profilo specifico nell’ambito dello 

stesso profilo di riferimento, “l’adozione di appositi bandi di ricerca anche a carattere 

selettivo (cfr. lett. D, n. 3)”. 

 

Sicché, a prescindere dalla qualifica giuridica che si voglia attribuire alla gravata 

procedura, l’esigenza di selettività, ormai espressamente prevista anche per le 

progressioni economiche ex art. 52 del Testo Unico del Pubblico Impiego (cfr. art. 23 l. 

27 ottobre 2009, n. 150, c.d. l. ‘Brunetta’), è risultata alterata e praticata secondo 

paradigmi inappropriati, evidenziandosi caratteri di parzialità e disomogeneità nella 

valutazione e nello svolgimento dell’esame, nonché di violazione della par condicio 

concorrentium. 

 

Nella pratica, la selezione si è, di fatto, rivelata preordinata ad una captazione verso 

l’alto di personale secondo dinamiche assertive, che sono parse predeterminate e di 

favore personale, facendo anche sorgere evidenti dubbi sulla imparzialità dei 

commissari. Le determinazioni assunte dai commissari sono infatti parse prive di 

logicità, razionalità e possibilità di controllo esterno, risultando il frutto dell’esercizio di 
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un inammissibile quanto enigmatico potere arbitrario. Per di più la commissione non ha 

dato conto dei criteri impiegati nella scelta delle domande e nel procedimento di 

formazione di valutazione del giudizio attribuito alla prova orale dei singoli candidati.  

Innanzi tutto non sono stati adottati meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire (cfr. art. 35 d.lgs. 165/2001), il cui uso risulta di ancor più stretta 

osservazione a fronte della novella del 27 ottobre 2009, n. 150, i cui principi generali 

mirano ad estendere ed espandere l’attuazione di meritocrazia e trasparenza nella 

valutazione dei dipendenti pubblici.  

Quanto poc’anzi allegato, trova fondamento nel concreto svolgimento degli orali, 

esplicatisi secondo le illegittime modalità che si vanno di seguito illustrando.   

Già in sé la scelta di una verifica dell’idoneità tecnica basata esclusivamente su prova 

orale tende a prestarsi a profili se non problematici, certamente dubbi. Nel caso concreto 

sembrerebbe che l’oralità abbia rappresentato uno strumento utile ad accrescere a 

dismisura la capacità di giudizio discrezionale (recte arbitrario) della commissione 

esaminatrice, secondo logiche che illegittimamente non consentono alcuna verifica 

dell’osservanza dei richiesti canoni di razionalità ed uniformità di giudizio.  

Ai candidati sono state proposte domande di taglio teorico-generale e non pratico. Le 

stesse da un lato risultavano inadeguate a sondare la concreta capacità degli stessi 

nell’affrontare i compiti propri di un ‘Commissario’ e comunque inidonee a riconoscere 

e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti; dall’altro erano 

astrattamente troppo complesse per il tipo di selezione a cui erano destinate. Si badi che 

il bando indicava un colloquio su materie tecniche e quindi non secondo un’ipostazione 

astratta e generalista.  
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Non si è, però, spesso trattato di un colloquio orale, come indicato nell’avviso della 

selezione, ma di un esame sulla preparazione generale, teorica ed astratta dei candidati, 

del tutto svincolato dalla verifica delle capacità acquisite col servizio prestato ed 

ininfluente per la valutazione della concreta insussistenza delle capacità operative 

necessarie a ricoprire il ruolo di Ufficiale.  

 

Nel colloquio è mancata ogni forma di interlocuzione tra i partecipanti e i commissari. 

Questi ultimi si limitavano a sottoporre ai candidati i quesiti, tutti di taglio teorico-

generale e non pratico, estratti di sessione in sessione da apposite buste (tre), con 

l’indicazione di una rigida scansione temporale (15 minuti) entro la quale i partecipanti 

avrebbero dovuto fornire la risposta. I commissari una volta formulate le domande non 

rendevano più alcun contributo verbale, neppure chiarificatore, anche dove era evidente 

che gli esaminati non avevano compreso il senso dei quesiti che, stante l’astrattezza, ben 

si prestavano a fraintendimenti e interpretazioni alternative. Si noti che proprio perché 

generici e a-specifici i quesiti si dimostravano di difficile (a volte improponibile) 

soluzione in assenza di chiarimenti che consentissero agli esaminandi di comprendere 

l’effettivo scopo della domanda. I componenti la commissione con gli odierni ricorrenti 

sono rimasti del tutto silenti sino allo scadere del tempo dato. E’ quindi capitato, che 

anche solo per incomprensioni causate dalla cattiva e criptica formazione dei quesiti, 

così come per la carenza di dettagli forniti dai commissari, candidati che ben avrebbero 

avute le conoscenze per rispondere utilmente, abbiano reso una prestazione di livello 

inferiore a quelle che erano le loro effettive attitudini.  Allo stesso modo si è verificato 

che candidati che avevano sostenuto prove estremamente brillanti siano stati 

inspiegabilmente respinti.  
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Un siffatto approccio da parte della commissione esaminatrice rappresenta un evidente 

sintomo di malafede e slealtà che ha penalizzato i ricorrenti e che è stato cagione di 

inevitabili situazioni disparitarie. Si pensi, per esempio, al caso emblematico della sig. 

ra Loredana Borinato che senza alcuna spiegazione ed apprezzabile motivo si è vista 

attribuire 17 punti anziché i 18 che le avrebbero consentito la sufficienza, quindi la 

promozione e l’ingresso in graduatoria nelle prime 50 posizioni (aveva infatti 

conseguito ben 21 punti di valutazione del curriculum e del dirigente).  

I ricorrenti lamentano anche il forte disagio e l’imbarazzo in cui si sono trovati proprio 

per il comportamento silente e gelido della commissione.   

 

Non solo. La metodologia impiegata è stata anche violativa delle prescrizioni contenute 

nel bando di avvio della procedura di selezione (avviso della Città di Torino prot. n. 

1092 del 20.01.2017) là dove, essendo lessicalmente prescritto un ‘colloquio’  - lemma 

derivato da colloqui, letteralmente ‘parlare insieme’ – la soluzione applicata non può 

essere ritenuta adeguata o assimilabile. Nella pratica infatti i candidati sono stati 

chiamati ad una esposizione solitaria priva di alcuna interlocuzione con la commissione.   

 

E’ a prescindere evidente che un simile modo di condurre il ‘colloquio’ orale non si 

presta a garantire i richiesti requisiti di trasparenza, affidando ai commissari un ambito 

di discrezionalità estrema e quindi illegittima, non suscettibile di alcuna verifica sulla 

correttezza dell’operato della commissione e sulle determinazioni dalla medesima 

assunte.  

 

Del tutto oscure e non confacenti ai necessari canoni di trasparenza è risultata anche la 

definizione delle domande oggetto dell’esame orale, che erano di diverso grado di 
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difficoltà, sicché i candidati di alcune sessioni sono rimasti favoriti. Tale dato si evince 

con alta probabilità statistica dal raffronto della graduatoria finale coll’elenco degli 

ammessi ai colloqui (cfr. calendario dei colloqui). Si guardi per esempio alla sessione 

mattutina del 7 aprile 2017 ove su 11 candidati ben 9 sono risultati idonei; ovvero alla 

sessione pomeridiana del giorno 11 aprile 2017 in cui su 10 candidati ne sono risultati 

idonei 7; ovvero ancora alla sessione successiva (mattutina del 12 aprile 2017), ove su 

11 candidati 8 sono stati ritenuti idonei. Al contrario, nella sessione mattutina del 5 

aprile, cui partecipavano anche i ricorrenti Raineri e Ranzani, sono stati ritenuti idonei 

solo 5 candidati su 11; nella pomeridiana, sempre del 5 aprile, cui partecipavano i 

ricorrenti Savant Levra Vigo, Segreto e Serra,  solo 3 candidati su 10; nella sessione 

pomeridiana del 6 aprile, cui partecipava la ricorrente Trovato, solo 4 candidati su 10; 

ancora nella sessione mattutina, cui partecipavo i ricorrenti Benini, Bergero e Borinato, 

solo 3 candidati su 10.    

Gli elementi or ora citati sono il chiaro sintomo della disparità di trattamento, assenza di 

terzietà ed imparzialità, che hanno caratterizzato la selezione, comportando situazioni di 

ingiustizia manifesta. 

  

Proprio sul tenore delle domande, se l’amministrazione comunale avesse fornito la 

documentazione richiesta dai ricorrenti, sin dallo scorso 12 maggio, si sarebbero potute 

rendere censure più puntuali. Riservando più specifiche deduzioni in punto 

all’esibizione e al deposito della documentazione inerente la gravata procedura selettiva, 

sin d’ora si lamenta che alcune domande fossero estremamente chiare, precise ed inoltre 

relative a fattispecie concrete su cui il personale per esperienza di servizio viene ad 

avere una precisa formazione, mentre altre fossero equivoche, mal formulate e inerenti 
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ipotesi astratte o di scuola, nella pratica inverificabili, su cui la risposta risultava molto 

più complessa ed aleatoria.  

Come detto, allo stato, non si possiedono i verbali della commissione giudicante ed i 

testi delle domande, dai quali, una volta depositati dall’amministrazione resistente, sarà 

possibile verificare la fondatezza di quanto si è pocanzi allegato. 

 

Sempre in ordine ai quesiti rivolti in sede di colloquio orale, altro aspetto del tutto 

oscuro, quindi illegittimo, è quello inerente la definizione delle domande stesse. In 

quale sede e da chi siano state selezione non è stato comunicato ai concorrenti.  

Vi è di più. I ricorrenti rappresentano che in sede di colloquio per ogni sessione erano 

presenti solo tre buste, tra le quali ne veniva estratta solo una. Le due rimanenti non 

sono mai state aperte, né è dato conoscere della loro sorte. Le buste colle domande non 

sono mai stata esibite nella loro totalità ai ricorrenti.  

Anche quelli pocanzi sottolineati rappresentano aspetti sospetti ed enigmatici, 

certamente inadeguati a garantire trasparenza e imparzialità della selezione.    

 

I vizi offerti in deduzione col presente motivo di ricorso appaiono talmente trasversali 

ed invasivi da determinare la complessiva invalidità della graduatoria finale, senza che 

per l’Amministrazione sia possibile offrire rimedio in via correttiva ed emendativa. 

Sicché si insta per il complessivo annullamento della procedura oggetto della presente 

impugnativa che per la parte selettiva, concernente l’esercizio di potere pubblicistico si 

è conclusa con l’approvazione della graduatoria definitiva.  
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II – In relazione alla composizione della commissione esaminatrice violazione di 

legge ed eccesso di potere per la carenza dei requisiti tecnici (provata competenza) 

nonché soggettivi (garanzie di imparzialità e terzietà).  

 

Così come l’Amministrazione avrebbe dovuto impiegare meccanismi oggettivi e 

trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo stesso modo sarebbero dovuti 

essere osservati i canoni di cui all’art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 9. 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, aventi carattere di paradigma normativo generale, anche 

in relazione alla composizione della commissione giudicatrice.  

Viceversa i componenti nominati nella commissione a mezzo della determinazione 

dirigenziale n. cronologico 81 dell’otto marzo 2017 non sono sembrati garantire il 

possesso dei requisiti di provata competenza nelle materie di concorso. In particolare, 

come già espresso in fatto, i curricula dei c.d. ‘componenti esperti’  non contemperano 

le debite comprovate competenze nelle materie oggetto di esame orale, come indicate 

nel regolamento di avvio della procedura per l’individuazione dei nuovi commissari. 

Anche gli stessi titoli di studio conseguiti dal Sig. De Bortoli (semplice diploma di 

scuola media superiore) e della dott.ssa Boetti (laureata in lingue e letteratura straniera) 

sono inadeguati o non confacenti con le materie oggetto del ‘colloquio’.  

 

Vi è poi un ulteriore profilo altrettanto lesivo che rende la composizione della 

commissione illegittima. I suoi componenti non offrono infatti neppure le necessarie 

garanzie di imparzialità e terzietà. Tale vizio rileva in particolare per il Presidente che 

ha fatto carriera congiuntamente a molti soggetti che nella gravata selezione andava 

esaminando, non astenendosi nei confronti di candidati con cui la protratta colleganza 
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lavorativa nel corso degli anni ha inevitabilmente fatto insorgere situazioni di amicizia 

e/o  inimicizia, simpatia e/o antipatia personale. Sicché, nel ruolo di Presidente, non 

poteva essere alieno dall’innescare situazioni di preferenza e/o prevenzione, sia che 

fossero intenzionalmente volute o anche solo inconsapevolmente subite dai candidati.  

In particolare si ritiene che per ovviare a tale naturale ed ineludibile conflitto il 

Presidente avrebbe dovuto astenersi in tutti i casi in cui si trovava a giudicare 

concorrenti con cui è stato diretto collega (in molti casi parigrado) o con i quali potesse 

comunque vantare situazioni in qualche misura conflittuali.  

 

Emerge poi infine, anche sotto questo aspetto, un ulteriore rilievo statistico ad 

evidenziare un’abnormità numerica. Si tratta dell’elevato numero dei partecipanti 

confluiti in graduatoria definitiva con ruoli sindacali attivi.  A nozione dei ricorrenti 

sono ben 12 i candidati ritenuti idonei (tra Rsu e/o dirigenti sindacali) su un totale 

complessivo di partecipanti in graduatoria finale di 78 concorrenti, con una proporzione 

che supera il 15% dei promossi tra persone che sono di diretta espressione sindacale e 

che sale al 20% dei vincitori (10 su 50). Tra questi si individuano i sigg.ri Alessandro 

Vitale, Laura Voglino (Rsu), Ciro Caiazzo, Roberto Zucca (Rsu), Gianpiero Zucca (Rsu), 

Renato Bua (Rsu), Eva Reinero (Rsu), Mauro Tarditi (Rsu), Silvia Balestri, Loredana 

Cristino, Roberto Castrogiovanni, Barbara Citro.  

 

L’inidoneità della commissione esaminatrice tanto sotto l’aspetto tecnico, tanto sotto il 

profilo soggettivo rappresenta elemento che non può essere ignorato in un giudizio di 

validità (recte invalidità) della procedura per l’individuazione dei nuovi Commissari, in 

quanto già di suo sufficiente a comportare l’annullamento della graduatoria.  
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III - Violazione di legge ed eccesso di potere nella valutazione del curriculum 

per contrasto dei doveri di imparzialità e trasparenza della selezione,   

nonché per la violazione del principio meritocratico; erroneità, contraddittorietà, 

incongruità e carenza di imparzialità della commissione nella valutazione 

curriculare dei singoli candidati.  

 

Già astrattamente l’avviso di selezione evidenziava scelte di valutazione dei requisiti 

curriculari incongrui.  

Nel predetto avviso di selezione contenente l’attribuzione dei punteggi per la 

valutazione curricurale, i titoli di studio universitari venivano contenuti in range fissi 

sottostimati, per esempio con attribuzione di punteggio del diploma di laurea 

equivalente al diploma Ecdl, che attesta la conoscenza di semplice informazioni 

informatiche di base.  

Nuovamente eccedente in rapporto ai titoli scolastici e/o universitari si dimostrava il 

punteggio (di 2 o 3 punti) previsto per la conoscenza delle lingue straniere, per altro non 

verificata in concreto, ma data per assodata a fronte della semplice presentazione di 

certificazioni.  

 

Parimenti risultava illogico, irrazionale ed incongruo il fatto che non fossero 

minimamente considerati con specifica previsione di punteggio fisso e oggettivo gli 

encomi e le attestazioni di merito comunque denominate ottenute per servizio in 

servizio. Idem dicasi in relazione alla partecipazione a corsi di formazione prefossionale 

specifici, non contemplati e menzionati nell’avviso per l’individuazione dei nuovi 

Commissari. Tali aspetti non solo non sono premianti (risultando quasi disincentivanti 
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dall’invogliare i dipendenti a consolidare un onorato stato di servizio), ma si traducono 

in scelta discriminatoria ed ingiusta nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione che 

avrebbero potuto vantare la sussistenza di tali presupposti curriculari. Tra costoro si 

annovera anche la ricorrente Enza Maria Pagliara che in currriculum presenta numerosi 

encomi, nonché la positiva partecipazione a diversi corsi di formazione tecnica e 

specifica finalizzati al proprio impiego. Tuttavia, da tali risultati ed attestati, i 

concorrenti, iniquamente, non hanno potuto trarre nella comparazione con gli altri 

candidati alcun concreto beneficio.   

Palesandosi così manifestamente illogici e incongrui i valori di punteggio attribuibili in 

funzione dei requisiti curriculari, inevitabilmente si insinua il sospetto che il 

regolamento selettivo sia stato studiato per favorire alcuni candidati rispetto ad altri, già 

a monte predeterminati.   

 

Oltre a questi vizi originari, già insiti nell’avviso di indizione della procedura selettiva 

de qua - da ritenersi comunque oggetto di specifica censura - occorre ancora prendere 

atto che la concreta attribuzione dei punteggi, abbia dato adito ad ulteriori anomalie 

invalidanti. Risulta infatti ai ricorrenti (anche in questo caso la non ancora acconsentita 

fruibilità della documentazione da parte dell’Amministrazione comunale non consente 

allo stato una più specifica deduzione) che nell’assegnazione dei singoli punteggi la 

commissione abbia imputato a più voci di attribuzione del punteggio fisso lo stesso 

requisito, con inammissibile ed iniqua duplicazione di uno stesso titolo. In particolare 

titoli di laurea e/o diplomi in lingue straniere sarebbero stati considerati per taluni 

concorrenti sia quali titoli universitari che quali certificazione della conoscenza 

linguistica. Allo stesso modo il possesso di laurea o di diploma in materia informatica 
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sarebbe stato imputato sia a titolo universitario e/o scolastico che a conoscenza ed uso 

delle apparecchiature informatiche.   

Simili scelte, non essendo idonee ad un sereno ed oggettivo apprezzamento delle 

caratteristiche curriculari dei singoli partecipanti, appaiono confliggenti tanto con i 

principi generali della materia del pubblico impiego, sempre più improntata al 

recepimento di criteri meritocratici e di valorizzazione del merito (cfr. l. 4 marzo 2009, 

n. 15), tanto con lo stesso regolamento per l’individuazione di 50 Commissari da 

designare nel Ruolo degli Ufficiali di cui all’avviso della Città di Torino prot. n. 1092 

del 20.01.2017.  

 

Stante la loro capacità espansiva, anche le censure oggetto del presente motivo, là dove 

effettivamente verificate, sono idonee a rendere illegittima la procedura gravata, 

determinandone l’annullamento.  

 

*** 

 

ISTANZA di integrazione del contraddittorio e per la notifica del ricorso ai 

CONTROINTERESSATI  per PUBBLICI PROCLAMI ex artt. 41, co. 4 e 49 cod. 

proc. amm. 

 

Lo scorso 23 maggio 2017 per i ricorrenti veniva rivolta a Codesto Ecc.mo Giudice 

istanza ante causam ex art. 52 cod. proc. amm. sì da essere autorizzati alla notificazione 

del ricorso per pubblici proclami nei confronti dei soggetti inclusi nella graduatoria 

definitiva della selezione che vantano un innegabile interesse alla conservazione degli 

atti impugnati, per essersi aggiudicati i beni della contesa. 
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Le ragioni che reggono la domanda, da intendersi qui integralmente reiterata, sono 

rappresentate dell’essere la notificazione con i mezzi ordinari oggettivamente difficile e 

complicata per: a) l’elevato numero dei destinatari; b) la complessità della ricerca 

anagrafica da svolgere presso numerosi comuni piemontesi e/o italiani; c) la non 

praticità della notifica alternativa presso l’ufficio ai sensi dell’art. 139 c.p.c., , stante il 

fatto che alcuni dei destinatari non prestano servizio presso gli Uffici del Corpo della 

Polizia Municipale di Torino ma presso istituzioni e strutture distaccate (cfr. ad esempio 

Procura della Repubblica, etc…), sicché anche la sede di lavoro effettiva appare ignota 

ai ricorrenti o comunque difficilmente individuabile. 

In attesa di un provvedimento sull’istanza ex art. 52 cod. proc. amm. del 23 maggio 

2017, il presente ricorso, ai fini della sua ammissibilità, sarà notificato ad alcuni dei 

controinteressati  di cui sono stati diligentemente reperiti i riferimenti anagrafici (cfr. 

art. 41, co. 2 cod. proc. amm. : … il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei 

contro interessati …).  

Nei confronti degli altri concorrenti in graduatoria finale si chiede sin d’ora che sia 

ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. nei 

confronti dei sigg.ri acclusi nella graduatoria definitiva approvata con determinazione 

dirigenziale del Comune di Torino cronologico n. 138 del 20 aprile 2017 (come 

specificatamente individuati in epigrafe).  

All’uopo si insta affinché ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm. sia autorizzata la 

notificazione per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione 

comunale di Torino che ha indetto la selezione, ovvero con le modalità che riterrà più 

consone ed adeguate. 
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ISTANZA di riunione ex art. 70 cod. proc. amm. 

al R.G. Tar Piemonte 349/2017 

 

La presente azione risulta oggettivamente connessa al procedimento iscritto con R.G. 

349/2017 di Questo Ill.mo Tribunale (Sezione I) con cui è stato impugnato l’avviso 

della Città di Torino prot. n. 1092 del 20.01.2017 per l’individuazione di n. 50 Ufficiali 

(Ruolo dei Commissari) – Cat. D, unitamente agli atti presupposti, connessi e/o 

consequenziale, chiedendone l’annullamento e più recentemente a mezzo di motivi 

aggiunti la stessa graduatoria definitiva.  

Si domanda pertanto che ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. venga disposta la riunione 

dell’istaurando procedimento con quello di cui al numero di Registro Generale del Tar 

Piemonte 349/2017.  

 

 

P.Q.M. 

Voglia l’Ill.mo Giudice adito 

 

In via istruttoria 

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, co. 4, e 49 cod. proc. amm. disporre 

l’integrazione del contraddittorio ai controinteressati (specificatamente indicati 

in epigrafe) ed autorizzare la notificazione per pubblici proclami tramite 

pubblicazione sul sito dell’Amministrazione comunale di Torino che ha indetto 
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la selezione, ovvero con le modalità che riterrà più consone ed adeguate, come 

da specifica istanza infra;  

- stante la connessione oggettiva riunire la presente procedura al giudizio radicato 

avanti la Prima Sezione di Questo Ecc.mo Tar Piemonte con R.G. n. 349/2017;  

 

nel merito 

per le censure dedotte in narrativa ANNULLARE gli atti impugnati (come 

specificatamente indicati in epigrafe) tra cui la graduatoria finale della selezione 

per l’individuazione di 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) approvata con 

determinazione dirigenziale del Comune di Torino cronologico n. 138 del 20 

aprile 2017 nonché gli atti presupposti, connessi, successivi e/o consequenziale e 

così: le singole esclusioni e/o dichiarazioni di inidoneità dei sigg.ri ricorrenti ai 

colloqui orali; gli atti con cui per ogni singolo candidato sono state operate le 

valutazioni dei requisiti curriculari e del dirigente e dei colloqui orali; nel 

complesso l’intera procedura avviata dall’avviso della  Città di Torino prot. n. 

1092 del 20 gennaio 2017, la relativa procedura per l’individuazione di n. 50 

Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D. 

 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 

 

Dichiarazione di valore: la presente controversia vertendo in materia di pubblico 

impiego comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari ad euro 325,00. 
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*** *** *** 

Si producono: 

1) determinazione dirigenziale del Comune di Torino cronologico n. 138 del 20

aprile 2017 (mecc. n. 41689/048) di approvazione della GRADUATORIA 

FINALE della SELEZIONE per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei

Commissari); 

2) avviso impugnato della Città di Torino prot. n. 1092 del 20.01.2017 per

l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D;

3) determinazione dirigenziale n. cronologico 81 approvata il giorno 08/03/2017 di

costituzione della commissione esaminatrice; 

4) calendario dei colloqui alla selezione per l’individuazione di n. 50 Ufficiali

(Ruolo dei Commissari) – Cat. D;

5) istanza di accesso agli atti ed estrazione copia del 12 maggio 2017.

Torino, lì  5 giugno 2017 

Avvocato Sara Franchino 

Avvocato Giorgio Strambi 
Il sottoscritto Avv. Sara Franchino difensore, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giorgio Strambi, dei sigg.ri TROVATO Maria Rossella, SERRA Paola 
Maria, SEGRETO Maria Antonietta, DEMICHELIS Giovanni Mario, PAGLIARA Enza Maria, BORINATO Loredana, LAURELLA Adriano Humberto, 
BERGERO Paola, RAINERI Antonella, RAINERI Antonella, BENINI Cinzia, SAVANT LEVRA VIGO Carla, RANZANI Danilo in R.G. Tar Piemonte 647/2017 
(Sez. I)

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 2, d. lgs. 7 marzo 205, n. 82 e dell’art. 136, co. 2 ter, cod. proc. amm. che la presente copia di ricorso introduttivo è conforme 
all’originale.
Torino, lì 10 agosto 2017
Avv. Sara Franchino
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