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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5552 del 2018, integrato da motivi

aggiunti, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati e Carlo Malinconico e

Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II, n. 284; 

controcontro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confrontinei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:



-del giudizio di inidoneità della Commissione medica, per l'accertamento

dei requisiti psicofisici dei concorsi per l'assunzione di 1148 allievi agenti

della Polizia di Stato, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del

Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento codice -OMISSIS-,

consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è

stato dichiarato NON IDONEO per -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -

OMISSIS- (una) -OMISSIS- (-OMISSIS-) e del conseguente

provvedimento di esclusione dal concorso;

-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, inclusi i

verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri

fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un -

OMISSIS- (-OMISSIS-) e un -OMISSIS- (una) -OMISSIS- (-OMISSIS-) e

nella parte in cui non vengono esplicate le modalità di svolgimento e le

strumentazioni utilizzate per la -OMISSIS-;

-in quanto occorra, del bando pubblicato nella G.U. della Repubblica

Italiana, 4^ Serie Speciale, del 26 maggio 2017, con cui è stato indetto un

concorso per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, e

del regolamento sugli accertamenti psicofisici contenuto nel D.M.

198/2003, nella parte in cui non esplicitano le modalità di svolgimento e le

strumentazioni utilizzate per la visita medica della vista;

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

lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad

essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione

consequenziale;



e in subordine, per il risarcimento del danno;

quanto ai motivi aggiunti:

- del decreto di approvazione della graduatoria di merito del 28 maggio

2018 dei candidati al concorso per 893 posti per allievo agente della Polizia

di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani, cui ha

specificamente preso parte il ricorrente -OMISSIS-, pubblicato sul

Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento

straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed

esami” del 29 maggio 2018;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il Cons. Donatella

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, che ha partecipato al concorso indetto dal Ministero

dell’Interno per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della

Polizia di Stato, concorrendo per gli 893 posti, successivamente elevati a

1182, aperti ai cittadini italiani, ha impugnato il giudizio di non idoneità

reso in data 8 febbraio 2018 dalla Commissione medica per l’accertamento

dei requisiti psicofisici con la seguente motivazione: “-OMISSIS- (-

OMISSIS-) e -OMISSIS- (una) -OMISSIS- (-OMISSIS-) art. 3 comma 1

lettera “c” d. m. 30/06/2003 n.198 e successive modifiche e integrazioni”.

Ritenendone l’illegittimità, con il ricorso in epigrafe ne reclama

l’annullamento alla stregua dei seguenti articolati profili di doglianza:

violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, del bando di concorso



e dell’art. 3, comma 1, del d. m. 30 giugno 2003, n. 198; eccesso di potere

per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti,

travisamento di fatto e disparità di trattamento; difetto di istruttoria.

In specie, il ricorrente, nel contestare la sussistenza dei presupposti a base

del gravato giudizio di idoneità, ha depositato agli atti del giudizio

certificazione medica di diverso avviso proveniente da struttura sanitaria

pubblica.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa

dell’intimato Ministero con memoria di stile.

La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha disposto una verificazione ai

sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine

alla consistenza e sussistenza della predetta condizione, ritenuta ostativa al

servizio di polizia, incaricando a tali fini il “Policlinico Militare Celio “, a

mezzo di apposita Commissione formata sulla base delle indicazioni ivi

specificate, e nei sensi e termini pure ivi indicati.

Nelle more del disposto incombente, il ricorrente, con rituali motivi

aggiunti, ha impugnato la graduatoria di merito dei candidati dichiarati

vincitori nell’ambito dell’aliquota riservata cui il medesimo aveva

partecipato, deducendo vizi da illegittimità derivata.

In esecuzione alla sopra richiamata ordinanza collegiale, il Policlinico

Militare incaricato della verificazione ha quindi depositato agli atti del

giudizio le risultanze della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto

in data -OMISSIS- ed ha depositato, altresì, la richiesta di liquidazione delle

spese della verificazione ai sensi dell’art. 66, c.p.a.; in particolare, la

Commissione Medica all’uopo costituita, con verbale di visita in data -

OMISSIS-, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario

effettuato, recante il giudizio di IDONEO alla proseguimento dell’iter

concorsuale.



La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l’istanza cautelare,

disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell’iter

concorsuale ed ha disposto l’integrazione del contraddittorio, avendo il

ricorrente notificato i motivi aggiunti nei confronti di solo due tra i

candidati inseriti nella finale graduatoria di merito, autorizzando la notifica

per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori

necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di

un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti e degli estremi della stessa

ordinanza con l’indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale

graduatoria di merito, nel termine perentorio ivi indicato; ha, quindi

liquidato il compenso al verificatore, ponendolo a carico del resistente

Ministero, ed ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione nel merito della

controversia.

La parte ricorrente ha dunque adempiuto ai disposti incombenti, come da

documentazione in atti e, in vista della discussione della causa nel merito,

ha depositato memoria e documenti con cui ha dimostrato di avere

frattanto sostenuto, in ottemperanza all’ordinanza cautelare, le restanti

prove concorsuali con esito positivo e di essere stato ammesso al corso

allievi della Polizia con riserva; ha pertanto, insistito nella domanda di

annullamento degli atti impugnati, nei limiti di interesse, in quanto basati su

erronea valutazione dei presupposti di fatto ed ha ribadito la domanda

subordinata di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da

perdita di chance o in forma specifica, per le causali e secondo le modalità

di cui al ricorso.

Anche l’Avvocatura erariale ha depositato documenti e relazione

dell’Amministrazione, nella quale si è reclamata la legittimità dell’avversato

giudizio negativo, tenuto conto del principio del tempus regit actum, non

essendo stata certificata la temporalità dell’intervento in relazione



all’avvenuta correzione del requisito di-OMISSIS- in contestazione, come

rilevata anche dall’organo verificatore.

Quindi, alla pubblica udienza del 7 maggio 2019, il Collegio ha trattenuto la

causa per la decisione.

Tanto precisato in punto di fatto, si deve dare atto che la parte ricorrente ha

eseguito il disposto ordine di integrazione del contraddittorio, come da

documentazione depositata, per cui il ricorso è procedibile.

Sempre in via preliminare, e sotto altro profilo, il Collegio dà atto della

permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, tenuto conto di quanto

dichiarato dal ricorrente, e non contestato dalla resistente Amministrazione,

in merito alla avvenuta ammissione con riserva alla procedura concorsuale

da cui era stato escluso e del successivo superamento delle ulteriori prove e

della conseguente convocazione, con riserva, alla frequenza del 204° corso

di formazione per allievi agenti della polizia di Stato, a seguito di quanto

disposto con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.

Come noto, nelle procedure concorsuali suddivise in una serie distinta di

accertamenti e prove, il cui superamento costituisce presupposto per la

prosecuzione delle successive fasi, l’esito positivo delle prove del concorso

al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire

l’esito negativo della fase conclusasi con l’esclusione. Pertanto,

l’ammissione con riserva, ricorrendone i presupposti, rimuove l’ostacolo

alla prosecuzione dell’iter, ma lascia irrisolta la questione della legittimità o

meno dell’esclusione, i cui soli effetti sono stati temporaneamente rimossi.

Sussiste, pertanto, l’interesse alla decisione del presente ricorso, onde

definire se il ricorrente avesse titolo, o meno, a partecipare alla procedura

de qua e se, conseguentemente, ha ora titolo al consolidamento degli effetti

prodottisi in forza del provvedimento cautelare, esaminando la legittimità

del provvedimento di non ammissione alle prove successive per il mancato



superamento degli accertamenti psico-fisici.

Tanto precisato in rito, il ricorso è fondato.

Come sopra accennato, l’organo verificatore incaricato dell’accertamento

della sussistenza e consistenza della rilevata causa di inidoneità ha espresso

la seguente valutazione medico legale a seguito della -OMISSIS-il cui esito è

stato così compendiato: "Riferisce -OMISSIS- (-OMISSIS-). -OMISSIS-(-

OMISSIS-) -OMISSIS-." con conseguente diagnosi medico legale di

idoneità al proseguimento dell’iter concorsuale.

Dunque, lo stesso organo verificatore ha confermato che il ricorrente si è

sottoposto ad intervento di chirurgia refrattiva, circostanza questa mai

negata dalla parte ricorrente che, in proposito, ha depositato in atti

certificazione medica da cui risulta che l’intervento ha interessato entrambi

gli occhi ed è stato eseguito in data 3 gennaio 2018, dunque prima dell’8

febbraio 2018, data in cui è stato effettuato l’accertamento dei requisiti

psico fisici in sede concorsuale.

Emerge, alla stregua di quanto sin qui rilevato, l’illegittimità dell’esclusione

dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome basata su presupposto

di fatto risultato contraddetto dalla successiva visita medica cui il ricorrente

è stato sottoposto per le medesime finalità di accertamento del possesso dei

requisiti fisici, in esecuzione dell’ordine istruttorio sopra richiamato; non

può, infatti, essere condiviso quanto eccepito dalla resistente

Amministrazione circa la temporalità dell’intervento -OMISSIS- del

ricorrente, che è risultato antecedente all’accertamento concorsale, e,

dunque, non ha potuto determinare, come adombrato

dall’Amministrazione medesima, il mutamento delle condizioni di fatto

rispetto a quelle sussistenti al momento della visita medica da parte della

Commissione esaminatrice.

In linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le



valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di

idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità

tecnico-amministrativa; d’altra parte, come è noto, per costante

giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove

siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto; tale è il caso di specie,

nell’ambito del quale le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi

di prova, ravvisati nella certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie

pubbliche, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio.

Il risultato della verificazione eseguita dall’organo di medicina militare, dal

quale il Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi, ha smentito la

valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla commissione

esaminatrice concorsuale.

Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è

precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la

verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del

giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza

delle regole tecniche seguite dalla commissione esaminatrice, di far

emergere l’errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di

salute psicofisica dell’interessato.

Deve pure essere precisato che l’accertamento successivo alla selezione

concorsuale non viola i principi della par condicio e del tempus regit actum.

Ribadito quanto sopra rilevato in merito all’intervento chirurgico cui si è

sottoposto il ricorrente, prima dell’accertamento concorsuale, occorre

considerare che la condizione di salute è uno stato oggettivamente

verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare

significativamente nel breve tempo.

In ragione delle predette considerazioni, si deve ritenere illegittimo il

provvedimento in impugnativa, siccome basato su un errato presupposto di



fatto sul quale la resistente Amministrazione ha fondato il giudizio di “non

idoneità”, risultato smentito dalla successiva visita medico-legale cui il

ricorrente è stato sottoposto.

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a ritenere

fondate le censure dedotte e, di conseguenza, il ricorso deve essere accolto

e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento recante il giudizio di

non idoneità all’impiego.

Dall’accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione deriva

l’illegittimità anche della graduatoria definitiva del concorso, impugnata

tempestivamente, nella parte in cui non prende in considerazione il

ricorrente che, peraltro, ammesso con riserva alla prosecuzione del

concorso, ha superato tutti gli ulteriori passaggi della procedura, risultando

vincitore ed ammesso a frequentare il corso di formazione.

Pertanto, anche la graduatoria definitiva deve essere annullata nella parte in

cui non contempla, tra i vincitori del concorso, il ricorrente.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti, siccome fondati, devono

essere accolti e devono essere annullati i provvedimenti come sopra

impugnati, con ogni effetto in ordine al consolidamento della già disposta

ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura da cui è stato

escluso illegittimamente e successiva convocazione al corso di formazione.

Per tali ragioni rimane assorbita la domanda subordinata di risarcimento del

danno, avendo il ricorrente conseguito l’utilità cui aspira già tenuto conto

sia degli effetti prodottisi in forza del provvedimento cautelare nonché della

declaratoria di annullamento come sopra disposta.

Infine, in applicazione del criterio della soccombenza, si deve condannare

l’Amministrazione resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese

processuali sostenute per difendere le sue ragioni, con distrazione delle

stesse in favore dei difensori antistatati, compensando le spese nel rapporto



con i controinteressati, oltretutto non costituitisi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater,

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in

epigrafe proposti, li accoglie e annulla gli atti con gli stessi impugnati, ai

sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.

Condanna, altresì, la resistente Amministrazione a rifondere le spese di lite

in favore del ricorrente, liquidate forfetariamente nella somma di €.

1.000,00 (mille/00), da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi

antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e

2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1

e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 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 7 maggio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



Donatella Scala Salvatore Mezzacapo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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


