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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) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

; OMISSIS 

contro 

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

OMISSIS 

per l'annullamento 

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

- del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione presso 
il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, 
avente ad oggetto l'elenco delle sedi di servizio disponibili per la scelta da parte di “ulteriori 1.024 idonei” 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di 
Assistente Giudiziario, genericamente richiamato nell'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Ministero della Giustizia in data 9 marzo 2018; 

- del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione presso 
il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, 
avente ad oggetto l'elenco 

delle sedi di servizio disponibili per la scelta da parte dei vincitori e dei primi 600 idonei del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente 
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Giudiziario, genericamente richiamato nell'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della 
Giustizia in data 15 dicembre 2017, provvedimento divenuto lesivo solo a seguito della pubblicazione 
dell'elenco delle sedi di servizio disponibili per la scelta da parte di “ulteriori 1.024 idonei” genericamente 
richiamato nell'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia in data 9 marzo 
2018; 

-di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale lesivo dell'interesse dei ricorrenti 
all'assegnazione della sede di servizio; 

e per la condanna dell'amministrazione resistente ad assicurare la scelta delle sedi di servizio disponibili nel 
rispetto delle priorità acquisite dai ricorrenti, quali vincitori o idonei utilmente collocati in graduatoria, in 
base alle risultanze della “graduatoria generale definitiva di merito” approvata dal Direttore Generale della 
Direzione Generale del Personale e della Formazione con decreto reso in data 14 novembre 2017 e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2017 – 4° serie speciale n. 87; 

2) per quanto riguarda i motivi aggiunti: 

del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione presso 
il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, 
avente ad oggetto l’assunzione di “ulteriori 420 idonei” del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente Giudiziario, genericamente richiamato 
nell’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 luglio 2018; 

del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione presso 
il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, 
avente ad oggetto il calendario delle convocazioni per la scelta delle sedi di servizio da parte degli “ulteriori 
420 

idonei” del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo 
professionale di Assistente Giudiziario, genericamente richiamato nell’avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Ministero della Giustizia in data 24 luglio 2018; 

- del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione presso 
il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, 
avente ad oggetto l’elenco delle sedi di servizio disponibili per la scelta da parte degli “ulteriori 420 idonei” 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di 
Assistente Giudiziario, genericamente richiamato nell’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Ministero della Giustizia in data 31 luglio 2018; 

di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell’interesse dei ricorrenti 
all’assegnazione della sede di servizio; 

e per la condanna dell’Amministrazione resistente 

ad adottare e a porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare la scelta delle sedi di servizio disponibili 
nel rispetto delle priorità acquisite dai ricorrenti, quali vincitori o idonei utilmente collocati in graduatoria, in 
base alle risultanze della “graduatoria generale definitiva di merito” approvata dal Direttore Generale della 
Direzione Generale del Personale e della Formazione con decreto reso in data 14 novembre 2017 e pubblicato 
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nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2017 - 4ª serie speciale n. 87. 

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

Visto il decreto cautelare monocratico di questa Sezione n. 2144/2018 dell’11.4.2018; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia ******** 

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2782/2918 del 10.5.2018; 

Vista l’ordinanza presidenziale di questa Sezione n. 6795/2018 del 30.11.2018; Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come 
specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, gli odierni ricorrenti, premesso di essere 
tutti vincitori ovvero idonei destinatari del c.d. “primo scorrimento” della graduatoria relativa al “concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a  n.  800  posti  a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente 
Giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della 
Giustizia - Amministrazione Giudiziaria”, bandito dal Ministero della Giustizia con Decreto Ministeriale  del 
18 novembre 2016, chiedevano l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe “in parte qua”, in quanto ritenuti 
gravemente lesivi della loro situazione giuridica soggettiva, atteso che la scelta delle sedi di destinazione per 
la loro assunzione non era stata effettuata sul totale delle sedi effettivamente disponibili, bensì solo su un 
elenco parziale delle stesse. 

Più nello specifico, può evidenziarsi in punto di fatto: 

- che con Decreto Ministeriale del 18 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 
2016 - 4^ serie speciale n. 92, il Ministero della Giustizia indiceva “un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente Giudiziario, area funzionale 
seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia 

- Amministrazione Giudiziaria”; 

- che con Decreto del 21 aprile 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2017 - serie generale 
n. 125, il Ministero della Giustizia disponeva, di 

concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, la copertura di ulteriori 600 
posti di assistente giudiziario, utilizzando la graduatoria approvata all’esito del sopradetto concorso e nei 
limiti dei candidati dichiarati idonei da detta graduatoria; 

- che tutti i ricorrenti figuravano nella “graduatoria generale definitiva di merito”, approvata dal Ministero 
della Giustizia in data 14 novembre 2017, in qualità di vincitori ovvero di idonei destinatari del c.d. primo 
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scorrimento (600 posti); 

- che in data 15 dicembre 2017 il Ministero della Giustizia pubblicava l’elenco delle sedi disponibili (1.400) 
per la scelta dei vincitori e degli idonei, raggruppate per distretto di Corte d’Appello; 

- che nelle date 18-21 dicembre 2017 e 15-17 gennaio 2018, i vincitori e i primi 600 idonei venivano 
convocati per la scelta delle sedi e per la firma del contratto individuale di lavoro; 

- che in data 23 febbraio 2018 il Ministero del Giustizia avvisava che si sarebbe proceduto con l’assunzione 
di ulteriori 1.000 idonei mediante scorrimento della graduatoria, giusta autorizzazione di cui alla legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018); 

- che in data 9 marzo 2018 il Ministero della Giustizia pubblicava il calendario delle convocazioni e l’elenco 
delle sedi disponibili per la scelta dei 1.000 idonei destinatari del c.d. secondo scorrimento, tra cui figuravano 
sedi ulteriori e diverse rispetto a quelle offerte ai vincitori e ai primi 600 idonei di cui all’elenco del 15 
dicembre 2017. 

Tanto premesso ed evidenziato, nel contestare la condotta del Ministero della Giustizia, i ricorrenti, ribadita 
in via preliminare la giurisdizione del Giudice Amministrativo (sub I.), articolavano i seguenti motivi di 
doglianza. 

“II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28, primo comma, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e 
falsa applicazione dell’art. 11 del bando di concorso (cd. Lex specialis). Violazione e falsa applicazione dei 
principi di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 
97 Cost.”. 

Lamentavano i ricorrenti come la predisposizione da parte del Ministero della Giustizia di due diversi elenchi 
delle sedi disponibili - uno per i vincitori e per i primi 600 idonei e l’altro per gli idonei del cd. “secondo 
scorrimento” - avrebbe pregiudicato e limitato il legittimo interesse dei primi alla scelta della sede di servizio, 
avvantaggiando illegittimamente i secondi. Ed invero, secondo la tesi dei ricorrenti, un siffatto  “modus 
operandi” dell’Amministrazione si poneva in violazione del criterio dell’assegnazione delle sedi secondo 
l’ordine di graduatoria, espressamente richiamato dal bando di concorso e dall’art. 28, primo comma, del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. 

“III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del bando di concorso (cd. Lex specialis). Eccesso di potere 
per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento. Eccesso di potere per 
sviamento.” 

I ricorrenti ribadivano come la ripartizione in due diversi elenchi delle sedi disponibili non potesse trovare 
giustificazione nell’asserita sussistenza di due diverse procedure assunzionali, né tantomeno nell’istituto dello 
scorrimento, così come invece illustrato dall’Amministrazione. 

Quanto alla prima  delle  “giustificazioni” sollevate dall’Amministrazione, i ricorrenti rilevavano come la 
stessa fosse smentita dal fatto che il Ministero della Giustizia, prima dell’approvazione della graduatoria, 
aveva già individuato sia il numero complessivo di idonei da assumere all’esito del concorso, sia le sedi 
effettivamente vacanti. Al riguardo ricordavano come la legge di bilancio con l’autorizzazione all’assunzione 
degli ulteriori 1.400 idonei era stata approvata in data 27 dicembre 2017 e quindi prima  della definizione 
della procedura concorsuale. 
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Quanto alla seconda “giustificazione”, i ricorrenti eccepivano che l’istituto dello “scorrimento” non poteva 
essere utilizzato per la copertura di posti resisi disponibili prima della definizione della procedura 
concorsuale. 

I ricorrenti lamentavano quindi la manifesta illogicità, irrazionalità e irragionevolezza della condotta 
dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto prudenzialmente attendere l’approvazione della legge di 
bilancio e l’autorizzazione all’assunzione degli ulteriori 1.400 idonei e poi procedere alla convocazione dei 
vincitori, dei primi 600 idonei e degli ulteriori 1.024 idonei per la firma del contratto individuale di lavoro e 
per la scelta della sede sulla base di un elenco unico ed omnicomprensivo delle sedi disponibili. 

“IV. Violazione del principio meritocratico sancito dagli artt. 3, 51 e 97 della costituzione. Violazione e falsa 
applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost.” 

I ricorrenti lamentavano la violazione del principio meritocratico espresso dal punteggio conseguito da 
ciascun candidato a causa della mancata conoscenza di tutte le sedi effettivamente disponibili. 

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, il quale argomentava in maniera analitica per 
l’infondatezza dell’intero gravame e sosteneva la parziale litispendenza in ordine alla posizione di undici 
ricorrenti. 

Con la prima ordinanza in epigrafe il Collegio si avvaleva della disposizione di cui all’art. 55, comma 10, 
c.p.a., fissando la trattazione del merito. Disponeva altresì a carico dei ricorrenti l’integrazione del 
contraddittorio nei confronti di tutti i candidate vincitori e/o idonei collocati in posizione utile di graduatoria, 
che avevano già provveduto alla scelta della sede di servizio, autorizzando alla notificazione per pubblici 
proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., con esonero dall’indicazione dei singoli nominativi. 

Si costituiva in giudizio, con atto di costituzione formale, la controinteressata Roberta Panico, la quale 
concludeva per il rigetto del ricorso. 

Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano gli ulteriori atti della procedura concorsuale oggetto 
di gravame “medio tempore” intervenuti, ribadendo le medesime censure di cui al ricorso introduttivo. 

In particolare, i ricorrenti impugnavano il provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del 
Personale e della Formazione presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 
Servizi del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l’assunzione di ulteriori 420 idonei mediante 
scorrimento della medesima graduatoria, nonché il connesso elenco delle sedi rese disponibili per la scelta. 

In prossimità dell’udienza di merito i ricorrenti e la parte resistente depositavano una memoria illustrativa a 
sostegno delle proprie tesi e la causa era trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 gennaio 2019. 

DIRITTO 

Il Collegio ritiene che le, pur suggestive, tesi dei ricorrenti non possano trovare accoglimento nell’ambito del 
presente giudizio di legittimità. 

Valga un breve richiamo alla sussistenza – nella fattispecie – della giurisdizione “generale” di legittimità, che 
radica la pronunciabilità di questo giudice nel caso concreto. 

E’ noto, infatti, che, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego, si 
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distingue tra atti c.d. di “macro-organizzazione”, che riguardano linee fondamentali di organizzazione degli 
uffici, assoggettati come tali a principi e regole “pubblicistiche”, e atti di “micro-organizzazione”, 
conseguenziali alla configurazione degli uffici pubblici, con i quali si dispone l’organizzazione delle singole 
unità e si regola la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., regolati dalla disciplina 
“privatistica”. 

Alla stregua del consolidato orientamento formatosi al riguardo, quindi, appartengono alla giurisdizione del 
giudice amministrativo le controversie concernenti i primi, nei cui confronti sono astrattamente configurabili 
posizioni di interesse legittimo, laddove essi possono produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il 
dipendente (fatta salva la speciale disciplina riguardante le Aziende Sanitarie Locali, sulla quale cfr. Cass. 
Civ., SSUU, 4.7.14, n. 15304), 

mentre i secondi, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano 
nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, Cassazione Civ., SSUU, 27.2.17, n. 4881; Cons. Stato, 
Sez. V, 30.10.17, n. 4988; 15.10.14, n. 5139; 28.11.13, n. 5684; TAR Lazio, Sez. III, 28.11.17, n. 11770). 

Ciò perché la c.d. “configurazione strutturale” degli uffici – intesa quale indicazione delle linee fondamentali 
dell'organizzazione, individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, precisazione dei modi di conferimento 
della titolarità dei medesimi e determinazione delle piante organiche - è funzione alla quale l'amministrazione 
provvede mediante atti organizzativi generali, eventualmente anche di natura normativa, espressione di 
attività autoritativa, i quali, rispetto agli atti di mera organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, 
assumono il ruolo di “atti funzionali presupposti”, estranei alla capacità di diritto privato delle pubbliche 
amministrazioni, ferma restando la qualificazione di atti amministrativi, quindi, per quelli che disciplinano le 
linee fondamentali di organizzazione degli uffici, hanno funzione di indirizzo politico-amministrativo, o 
riguardano - per l’appunto - i procedimenti concorsuali (Cass. Civ, SSUU, 22.3.01 n. 128). 

Ciò premesso, al Collegio appare indubbio che il presente gravame abbia ad oggetto atti di “macro-
organizzazione”, in quanto rivolto a contestare la legittimità dei numerosi provvedimenti indicati in epigrafe, 
concernenti non i singoli rapporti di lavoro ma un momento immediatamente precedente, relativo 
all’individuazione degli uffici in assegnazione, fermo restando che l’intera procedura è sorta sulla base di 
esigenze ritenute improcrastinabili, per l’intervenuta “informatizzazione” e “digitalizzazione” degli uffici 
giudiziari, e quindi urgenti ed “eccezionali”, che hanno consentito di derogare alla disciplina ordinaria in 
materia di “turn over” per il triennio 2016-2018, ai sensi del d.l. n. 117/2016, conv. in l. n. 161/2016. 

Se così è, però, ne consegue che oggetto del presente scrutinio non possono essere le scelte discrezionali di 
valutazione del pubblico interesse e di opportunità amministrativa in quanto tali ma solo la loro conformità 
alla normativa, generale (di cui alla legislazione e regolamentazione applicabile) e speciale (di cui al bando 
di concorso), di riferimento, nei limiti delle figure generali della violazione di legge, dell’incompetenza e 
dell’eccesso di potere. 

Non risultando censure sul secondo profilo, ne rimangono le valutazioni sulla violazione di legge e 
sull’eccesso di potere come prospettate dai ricorrenti. 

Ebbene, esaminando contestualmente i motivi di ricorso, il Collegio non rileva profili di illegittimità che 
abbiano inciso negativamente sulla posizione dei candidati dichiarati vincitori o idonei, nei limiti dei 1.400 
posti individuati. 

Si rammenta, infatti, che lo stesso bando, all’art. 11, comma 7, prevedeva che all’esito della formazione della 



N. 04027/2018 REG.RIC. 
 

graduatoria sarebbero state rese note le sedi “per il contingente messo a concorso”, da conferire ai candidati 
utilmente collocati in graduatoria (i “vincitori”), con modalità da individuare successivamente. Ciò avveniva 
con avviso ministeriale del mese di dicembre 2017, ove era precisato che le sedi individuate sarebbero state 
scelte dai suddetti vincitori secondo l’ordine di graduatoria, ferme restando le situazioni di “prelazione” ex l. 
n. 104/1992. 

Lo stesso bando, peraltro, all’art. 11, comma 8, specificava che l’Amministrazione si riservava la “facoltà” 
di procedere alla copertura dei posti che si sarebbero resi disponibili “successivamente” ed entro i termini di 
validità della graduatoria. 

La procedura in questione vedeva l’individuazione delle sedi in un “avviso” del 15 dicembre 2017, ove erano 
indicate 1.400 sedi disponibili per la scelta dei vincitori e idonei, distinte per distretto di Corte d’Appello, 
sulla base della scopertura “attuale” e ferma l’indicazione della proiezione percentuale della scopertura dopo 
1.600 assunzioni (le note 1.400 oltre a 200 funzionari giudiziari). 

Al Collegio appare chiaro che proprio per l’urgenza ed eccezionalità della procedura assunzionale derogatoria 
in questione, l’Amministrazione abbia proceduto a individuare le sedi ritenute più necessariamente da 
ricoprire. 

Che queste ricadessero per lo più in distretti del nord Italia e che, invece, i 1.400 assunti fossero “interessati” 
prevalentemente a sedi del centro-sud Italia è circostanza di mero fatto, di cui la “lex specialis” concorsuale 
non teneva né poteva tenere – legittimamente – conto al momento della scelta dei distretti da ricoprire. 

Il pubblico concorso, infatti, è strumento idoneo a soddisfare primariamente l’interesse pubblico 
dell’Amministrazione a un efficiente gestione della funzione cui è demandata, non certo (primariamente) 
quello alla “sistemazione lavorativa” ritenuta (con valutazione meramente soggettiva) più congrua da chi è 
nominato vincitore o idoneo. 

Nel caso di specie appare evidente che le sedi che reclamavano una immediata copertura erano quelle del 
nord Italia. Che nella proiezione percentuale richiamata dai ricorrenti, fosse individuabile ancora una forte 
carenza di personale in alcuni distretti di Corte d’Appello del centro-sud esemplificativamente richiamati, 
non è circostanza valutabile per individuare un comportamento illegittimo dell’Amministrazione, dato che 
non è indicata dagli stessi ricorrenti la percentuale di scopertura delle sedi del centro-nord al momento della 
prima assegnazione e che la preferenza per zone dell’Italia centro-meridionale non era elemento prevedibile 
né poteva comunque prevalere ai fini della cura dell’interesse pubblico suddetto. 

La necessità e urgenza della immediata copertura delle sedi più “in sofferenza” era d’altro canto attestata 
dallo stesso provvedimento sulla “formazione del personale neoassunto”, orientato proprio a provvedere a 
una rapida acquisizione delle conoscenze lavorative, immediatamente necessarie. 

Che la nota di accompagnamento ministeriale faceva riferimento alla circostanza per la quale gli ingressi 
dell’epoca facevano parte di un più ampio piano di reclutamento e di assunzioni (per ulteriori 1.850 unità), è 
circostanza atta a esprimere solo una generale fotografia “in divenire” della situazione assunzionale in atto, 
ma non poteva imporre un blocco delle assegnazione di sedi – equindi dell’attività istituzionale – fino alla 
conclusione di tutte le operazioni di assunzione per oltre tremila posti, per le quali, all’epoca – peraltro – non 
viera ancora alcuna “provvista” economica. 

Se è vero che era evidente la volontà del Ministero di procedere ad ulteriori assunzioni – secondo la “facoltà” 
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di cui al bando di concorso sopra ricordata – anche in una visuale prospettiva che coinvolgeva i primi mesi 
del 2018 e che vi era contezza della scopertura di numerosi altre sedi, anche al centro-sud, non vi era però 
alcuna normativa che, anche in assenza di provvista economica, imponeva all’Amministrazione di attendere 
gli eventi per consentire una contestuale scelta di tutte le 3.250 unità di personale programmate, al fine – a 
quel punto - di perseguire non l’interesse pubblico all’immediato avvio della formazione e applicazione nelle 
sedi più scoperte ma quello, personale, dei vincitori e idonei a una scelta più consona alle proprie aspettative 
e necessità personali. 

In realtà, quindi, l’Amministrazione ha reso disponibili per la scelta, al dicembre 2017, un numero di sedi tra 
le più “in sofferenza”, secondo parametri oggettivi (peraltro non contestati in questa sede), ben maggiori delle 
sole 800 che potevano essere indicate per i vincitori, consentendo una scelta – nel rigido ordine di graduatoria 
– tra 1.400, secondo la disponibilità organica riconducibile all’atto generale ricognitivo dell’organico allora 
vigente, quale era il d.m. 21 aprile 2017. 

Tanto è che solo nel febbraio 2018, sulla base della nuova provvista economica disponibile, con ulteriore 
d.m. era rideterminata la pianta organica del personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria. 

In sostanza, non risulta alcuna violazione del bando o di altra normativa esistente da parte 
dell’Amministrazione, che ha provveduto, in conformità all’art. 11 del bando, a dare avviso, di volta in volta 
in tre occasioni (inizio e fine dicembre 2017 e marzo 2018) delle sedi a quel momento disponibili, che erano 
assegnate secondo l’ordine di scelta dei collocati in graduatoria. 

L’opzione reclamata dai ricorrenti, quindi, secondo la quale l’Amministrazione doveva attendere – 
prevedendone l’attuazione pressoché immediata – la legge di bilancio 2018 e la rideterminazione della pianta 
organica per assegnare tutte le sedi, a favore di vincitori e idonei, impinge su una valutazione di mera 
opportunità amministrativa e di scelta discrezionale dell’Amministrazione non delibabile nella presente sede 
e sarebbe stata, presumibilmente, in contrasto sia con la necessità di chiudere al più presto la procedura per 
ricoprire le sedi che maggiormente avevano bisogno di assistenti giudiziari su base nazionale, sia con la 
legittima aspettativa di vincitori del medesimo concorso ad assumere immediatamente le funzioni, essendo 
per alcuni di loro anche indifferente – o persino preferibile – che la sede di servizio fosse individuata al 
centro-nord di Italia. 

Quanto finora illustrato può conformarsi anche alle ulteriori censure dei ricorrenti. Nel caso di specie, come 
detto, non risulta violato il principio di assegnazione di sede secondo l’ordine di graduatoria, dato che tale 
principio è stato osservato per le sedi disponibili e la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti non è in termini 
con il caso di specie. 

In più il Collegio osserva che la peculiarità della fattispecie è caratterizzata dalla vicinanza nel tempo 
dell’individuazione di sedi ulteriori, anche se ciò ha consentito a coloro che hanno scelto “per primi” di 
acquistare una maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza, ma non considera che, in relazione all’obbligo 
“di legge” di permanere per almeno cinque anni nella sede di prima destinazione, ex art. 35, comma 5 bis, 
d.lgs. n. 165/01, le doglianze dei ricorrenti – a seguire l’impostazione del proprio ragionamento - sarebbero 
state astrattamente presentabili anche nei due o tre anni successivi, al fine di rimettere in discussione la propria 
prima scelta, e ciò appare illogico e irrazionale in relazione alla conformazione stessa di una procedura 
selettiva per impiego pubblico. 

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti (che riproponevano doglianze per illegittimità 
derivata dei successivi provvedimenti) non possono trovare accoglimento. Ne consegue anche l’assorbimento 
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dell’eccezione di parziale litispendenza (per undici ricorrenti) sollevata dall’Avvocatura Generale dello Stato. 

La novità e peculiarità della fattispecie consentono però di compensare eccezionalmente le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul 
ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Ivo Correale, Consigliere, Estensore Roberta Cicchese, Consigliere 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

Ivo Correale Carmine Volpe 

IL SEGRETARIO 
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