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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12473 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

controcontro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

Comando Generale Arma Carabinieri non costituito in giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti

attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n.

365615 di prot. del 23 luglio 2019, consegnato per notifica nella medesima

giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al

concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in

ferma quadriennale;- della graduatoria di merito, da approvarsi, della

suddetta procedura nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di

parte ricorrente;- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione

e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità del

ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam

partem, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti

attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque

lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; e per il conseguente

accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai

fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019 il dott.

Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Il ricorrente è stato escluso dal concorso di cui in epigrafe con la seguente

motivazione : “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data

odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della

selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello

specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico

espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di

verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi:

“Inidoneo/a” La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11,

comma 3, del bando di concorso”.

Il giudizio finale espresso dalla Commissione, invero sistematicamente

utilizzato per tutte le asserite inidoneità, risulta, anche ad una sommaria

disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di

motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all’evidenza,

un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per

giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati.

Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all’accertamento

attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e

stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato,

peraltro pedissequamente mutuata dalle precedenti determinazioni ( cfr. per

tutti, : ricorso rg 9546/2019)

Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti

fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco, le ragioni escludenti

attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti

e le criticità che, in modo oggettivo e personale, comportino la mancanza

della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell’Arma dei

carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il

provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti

fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi



ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi.

Al riguardo il Collegio osserva che la metodica complessivamente utilizzata

dalla p.a. per stabilire l’attitudine militare dei candidati può configurarsi un

metodo scientifico solo con riferimento ai criteri astrattamente utilizzati

che, però, afferendo ad aspetti poliedrici della personalità, invero può avere

antitetiche letture anche con riferimento al medesimo candidato.

E’ noto, infatti che, nel mondo scientifico, proprio per escludere ogni

contaminazione soggettiva del risultato ed evitare esiti potenzialmente

aleatori, si utilizzano, generalmente, le procedure del single-blind control o

del double-blind control procedure.

Ora, negli accertamenti attitudinali svolti nel corso delle prove selettive, il

presupposto induttivo è dato dalla osservazione del candidato secondo

canoni fortemente empirici che si risolvono in una attività prognostica circa

il proficuo inserimento del candidato nel contesto istituzionale, in uno con

la futura condotta lavorativa in relazione al ruolo cui il predetto aspira.

Tale criterio, per comune intendimento della p.a., prescinde dalle singole

abilità possedute o dalle singole competenze acquisite dal soggetto.

La p.a., in merito, ha predisposto una peculiare procedura ricapitolata nelle

“norme tecniche”, in cui il giudizio espresso non riguarda gli aspetti clinici-

sanitari del candidato.

L’esame in argomento si compone, quindi, di prove psicometriche, di

oggettiva valutazione, secondo canoni prestabiliti ed afferenti alla

personalità del candidato e valutazioni attitudinali conseguenti a questionari

informativi ed intervista di selezione.

Ora, mentre per gli aspetti di oggettiva valutazione ed obiettivo riscontro

scientifico, il risultato ottenuto non presenta margini di discrezionalità,

invero l’aspetto così detto redazionale, ossia il colloquio con l’ufficiale

selettore e quello collegiale con la commissione attitudinale, afferiscono a



momenti segnati da ampia e significativa discrezionalità, in cui il giudizio

espresso nelle diverse aree di riferimento è la conseguenza di una

valutazione soggettiva non soggetta a preventivi e predeterminati canoni di

giudizio, né influenzata dai soli aspetti oggettivi delle prove testologiche, ma

afferente, quindi, al risultato globalmente rilevato in tutte le precedenti

procedere di esame.

Ebbene, è proprio con riferimento a tale ultimo aspetto che è necessario

contemperare le esigenze della p.a. con quelle del cittadino secondo gli

strumenti normativi ed ordinamentali previsti dal sistema, atteso che

l’Ufficiale Perito Selettore, incaricato dell’esame, per comune ammissione

della stessa p.a., provvede attraverso criteri conformi alla sua precipua e

pregressa esperienza in quanto “depositario” della cultura organizzativa

dell’Istituzione ed è in possesso di specifica qualifica rilasciata dal Ministero

della Difesa.

Lo stesso dicasi per il colloquio collegiale finale.

Ciò evidenzia, senza ombra di dubbio, sotto tale peculiare momento

valutativo, il predominante canone soggettivo nel giudizio di conformità del

candidato agli astratti profili attitudinali di riferimento.

In altre parole la valutazione soggettiva, imprescindibile e doverosa del

candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della

difesa, anche armata, delle istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla

sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza

margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate attraverso la

predisposizione di valutazioni che non utilizzino, come nel caso di specie,

moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né

espressioni di tipo probabilistico od ipotetico, perché in tal modo i diritti

dei cittadini verrebbero arbitrariamente compressi in violazione dell’art.3

della legge 241/1990.



Per tali motivi il Collegio accoglie la chiesta misura cautelare e, per l’effetto,

sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte di una

commissione in diversa composizione.

Le spese possono essere compensate.

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

accoglie la chiesta misura cautelare ai fini del riesame ad opera di una

commissione in diversa composizione, nei termini indicati in motivazione e,

per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 3

giugno 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1,

lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52,

commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.

101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del

presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di

qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone

comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019

con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente



Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi

 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.


