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Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 

Sezione Terza 
Ric. n. 2777/15 

Udienza del 17 aprile 2018 
MOTIVI AGGIUNTI 

Per il dott. Fulvio RUSSO, nato a Corigliano Calabro, il 23/04/1977, codice fiscale 
RSS FLV 77D23 D005V, residente a Lecco, Via Col di Lana, n. 4, rappresentato e 
difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, nonché di procura in 
calce su foglio separato al presente atto, dall’Avv. Giuseppe Naccarato (PEC: 
giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org – C.F. NCC GPP 64S 03H 579H – fax: 
06/98936663) 

contro 
1) l’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO (già AZIENDA 

OSPEDALIERA PROVINCIA DI LECCO), in persona del legale rappresentante 
p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Piana, con studio a Milano, Corso di 
Porta Romana, n. 54, 

nonché, ove occorra, nei confronti: 
2) della dott.ssa Giuseppina INVENINATO, residente a (23816) Barzio, Via Roma, n. 

128 
3) della dott.ssa Simona Luigia POCHINTESTA, residente in (22015) Gravedona e 

Uniti, Località Segna n. 42 
per la condanna 

dell’ASST di Lecco al risarcimento danni da violazione di interessi legittimi. 
FATTO 

1. – Il dott. Russo, medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione, ha 
impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale gli atti del concorso pubblico per 
titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato di Dirigente 
Medico -  Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione, indetto dall’Azienda 
Ospedaliera della Provincia di Lecco (oggi Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Lecco) con deliberazione n. 201 del 29 aprile 2015, per essere stato dichiarato non 
idoneo nella graduatoria approvata con deliberazione del commissario Straordinario 
n. 466 del 10 settembre 2015.  
     Egli ha proposto i seguenti motivi di ricorso: 
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I. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 15, comma 4 e 26, comma 1, 
lettera b) d.P.R. 483/97). Eccesso di potere per disparità di trattamento, 
ingiustizia manifesta e arbitrarietà. Violazione della lex specialis, in quanto la 
prova pratica è stata sostanzialmente trasformata in prova scritta, avendo la 
Commissione stabilito che dopo l’estrazione della busta contenente la prova 
d’esame: “i candidati avranno a disposizione 15 minuti di tempo per sviluppare il 
caso estratto, su un foglio predisposto all’uopo dalla Commissione. Il suddetto 
elaborato deve essere anche sottoscritto dal candidato. Si stabilisce che detta prova non 
dovrà essere successivamente esposta e sviluppata dinanzi alla Commissione 
Esaminatrice, ma verrà valutato l’elaborato prodotto dai candidati” (verbale del 
concorso del 2 settembre 2015); 

II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, disparità di 
trattamento. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, poiché 
la Commissione ha indicato ai candidati di sottoscrivere gli elaborati della 
prova pratica, rendendoli identificabili; 

III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, disparità di 
trattamento. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, in 
quanto gli elaborati della prova pratica (i.e. scritta) sono stati corretti in un 
tempo eccessivamente ridotto e tale da risultare assolutamente inidoneo ai fini 
di una valutazione completa; 

IV. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487). Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione dei 
principi di buon andamento e imparzialità, in quanto la Commissione 
esaminatrice ha deciso di espletare la prova orale mediante estrazione di una 
domanda identica per tutti i candidati, chiamati uno per volta secondo 
l’ordine stabilito, i quali, pertanto, sono stati preventivamente a conoscenza 
dell’argomento della prova orale; 

V. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 6 comma 5, d.P.R.  n. 487/94 e 
artt. 7, comma 4, e 16, comma 2, d.P.R. 483/97). Eccesso di potere per disparità 
di trattamento; violazione del principio di imparzialità e buon andamento 
della p.a., in quanto ciascun concorrente è stato esaminato a porte chiuse, 
impedendo l’ingresso agli altri candidati e al pubblico, quando, invece, ai 
sensi degli artt. 6 comma 5, d.P.R.  n. 487/1994 e artt. 7, comma 4, e 16, comma 
2, d.P.R. 483/1997 “la prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico”.  



Avv. Giuseppe Naccarato 

	 3	

2. – Sospeso il giudizio dinanzi a codesto Ecc.mo TAR, con sentenza n. 712 del 2017 
(versata in atti), il Tribunale civile di Lecco ha accertato e dichiarato la falsità del 
verbale del concorso nella parte in cui attestava la presenza dei candidati nel locale 
d’esame durante lo svolgimento delle prove orali. 
3. – Frattanto, pur in pendenza di giudizio tutti i candidati collocatisi in posizione 
utile in graduatoria sono stati assunti presso strutture sanitarie regionali o 
quantomeno convocati per l’assunzione, come risulta dalle delibere e dalle 
determinazioni dell’ASST, dai contratti di lavoro e dalle rinunce acquisite da questa 
difesa a seguito di istanza di accesso agli atti, di cui al deposito documentale del 7 
marzo 2018 (docc. da 1 a 26). Da ultimo, con deliberazione n. 399 del 2017 dell’ASST 
di Lecco (doc. 9), la graduatoria è stata effettivamente utilizzata fino all’ultimo 
idoneo, esaurendola completamente. Sicché è certo che se il dott. Russo fosse stato 
dichiarato idoneo e conseguentemente collocato in graduatoria avrebbe ottenuto 
l’assunzione a tempo indeterminato. 
     Pertanto, si ritiene opportuno introdurre una domanda di risarcimento danni per 
equivalente ai sensi dell’art. 30 cpa, per violazione di interesse legittimo, con riserva 
di rinuncia a quella di annullamento. 

DIRITTO 
I. – Sui rapporti tra domanda di annullamento e domanda risarcitoria. Cumulo 
subordinato.  
     Questa difesa ha ben presente l’orientamento secondo cui, in caso di esclusione da 
procedure di gara da concorsi pubblici, il rinnovo rappresenta la naturale tutela 
ripristinatoria.  
     Tuttavia, nella specie l’eventuale rinnovo della procedura concorsuale a seguito di 
accoglimento della domanda di impugnazione – rinnovo che, tra l’altro, dovrebbe 
coinvolgere, previa integrazione del contraddittorio, tutti i candidati e non soltanto il 
ricorrente, essendo inattendibili sia la prova pratica che quella orale e tutti i relativi 
punteggi attribuiti - non risulterebbe immediatamente satisfattivo per il ricorrente, a 
fronte di contratti individuali di lavoro già stipulati con gli altri candidati e che 
codesto giudice amministrativo neppure potrebbe oggi invalidare, dovendosi 
escludere la loro caducazione automatica e tanto meno la possibilità di ordinare il 
subentro, come, invece, oggi si  prevede per la materia degli appalti pubblici.  
     La compressione, pur senza completa esclusione, dell’effettiva tutela giuridica 
legata al mezzo impugnatorio costringe il ricorrente a ricalibrare il proprio interesse e 
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la strategia processuale considerando una domanda di risarcimento del danno per 
equivalente.  
     Da qui la proposizione dell’odierna domanda di risarcimento danni, con cui 
ricalibrare quella di annullamento, subordinando quest’ultima alla condizione di un 
riconoscimento di una somma non inferiore a € 50.000,00, oltre rivalutazione e 
interessi, sufficiente a compensare l’interesse al rinnovo della selezione pubblica. Ciò 
senza escludere la congruità di una maggior somma, secondo i criteri di seguito 
illustrati. 
     Sicché, ove si ritenesse nella specie risarcibile la lesione da illegittimo esercizio 
dell’attività amministrativa in misura non inferiore a € 50.000,00, oltre rivalutazione e 
interessi, l’azione subordinata di annullamento dovrebbe essere considerata 
rinunciata o comunque assorbita anche ai sensi dell’art. 34, comma 3, cpa. 
Diversamente, una liquidazione irrisoria del danno, non escluderebbe l’interesse 
all’annullamento e all’ambito contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
     Tanto premesso, valga quanto segue. 
II. - Sull’elemento soggettivo. Nella specie, sussistono tutti i presupposti per la 
condanna dell’Amministrazione alla rifusione del danno subìto dal ricorrente. 

Si consideri che le violazioni commesse dall’Amministrazione non sono 
fortuite, bensì conseguenza diretta delle decisioni della Commissione esaminatrice, 
che ha consapevolmente optato per la trasformazione della prova pratica in prova 
scritta, con correzione successiva e non anonima in tempi inverosimilmente brevi ma, 
soprattutto, ha disposto lo svolgimento della prova orale a porte chiuse, vizio per di 
più aggravato dalla non corretta verbalizzazione delle prove, come poi acclarato 
dalla sentenza 712 del 2017 del Tribunale civile di Lecco in sede di giudizio di 
querela di falso. 

Sicché sussiste l’elemento soggettivo del dolo o della 
colpa dell'Amministrazione, “connessa alla particolare dimensione della responsabilità 
dell'Amministrazione per lesione di interessi legittimi, identificabili con quelli al c.d. giusto 
procedimento, il quale richiede competenza, attenzione, celerità ed efficacia, necessari 
parametri di valutazione dell'azione amministrativa” (Cons. St., V, 24 maggio 2017, n. 
2444, richiamando Cons. St., V, 8 aprile 2014 n. 1644). 
III. – Sul giudizio prognostico. E’ innegabile che l’illegittimità della prova orale – a 
volerci soffermare soltanto su tale vizio – ha impedito al ricorrente di collocarsi in 
graduatoria, pur avendo alte probabilità di riuscita. Donde la perdita di chance. 
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     In materia di danni da mancata aggiudicazione, è stato affermato che, in caso di 
violazione delle norme impositive dell'evidenza pubblica, la lesione dell'interesse alla 
partecipazione e all'aggiudicazione può produrre ex se un danno patrimoniale, 
rispetto al quale la chance opera non già come fattore delimitativo ai fini della 
determinazione dell'an, bensì come possibile criterio di determinazione del quantum 
(cfr. TAR Lombardia,  I, n. 679/2014).   
     Sul piano probatorio, la sussistenza del danno da perdita di chance è dimostrabile, 
tra l’altro, attraverso presunzioni (Cons. St., 22 dicembre 2014, n. 6233), attraverso 
un’articolazione di argomentazioni logiche, sviluppate alla stregua di un 
procedimento deduttivo rigorosamente sorvegliato oppure con operazione deduttiva 
improntata al criterio del c.d. “più probabile che non”, e cioè alla luce di una regola 
di giudizio che ben può essere integrata dai dati di comune esperienza, evincibili 
dall'osservazione dei fenomeni sociali (cfr. Cons. St., IV, n. 2974/2012; n. 1403/2013; 
n. 131/2015; Cass. civ. n. 22022/10).  La perdita di chance, che costituisce un danno 
attuale, assurge nella specie al grado di “possibilità statisticamente rilevante”, 
sussistendo la rilevante probabilità di raggiungimento del risultato sperato (Cons. St., 
IV, 20 luglio 2017, n. 3575; cfr. Cons. St., Ad. Pl. n. 2 del 2017). A non diverse 
conclusioni si perverrebbe, nella specie, qualora di accedesse alla tesi basata 
sull’efficienza causale di alcuni elementi della fattispecie concreta rispetto al risultato 
favorevole, ove si consideri che nella specie la probabilità concreta di esito 
favorevole della prova orale è data: 

a) dal brillante punteggio riportato dal ricorrente per i titoli (il secondo 
punteggio più alto, 7,704, tra l’altro ingiustamente mortificato nell’unica voce 
discrezionale concernente le pubblicazioni); 

b) dalla circostanza che, in modo alquanto singolare,  i punteggi degli altri 
elementi di valutazione del ricorrente risultano progressivamente minori 
all’aumentare della discrezionalità valutativa della Commissione (prova 
scritta punti 21/30; prova pratica 22/30; prova orale 13/20) (cfr. TAR 
Lombardia, IV, 14 novembre 2017, n. 2149, che considera rilevante anche la 
circostanza che il punteggio deteriore abbia riguardato proprio la prova 
caratterizzata dalla più ampia discrezionalità);  

c) dalla circostanza che alla prova orale è stato attribuito un punteggio appena al 
di sotto della sufficienza (14 punti; cfr., TAR Lombardia, n. 2149/17 cit., che 
considera rilevante il minimo scarto di punteggio ottenuto dalla ricorrente 
rispetto a quello rilevante); 
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d) dalla specializzazione del dott. Russo in Medicina della riabilitazione e 
dall’esperienza acquisita nella specifica disciplina oggetto di concorso (cfr. 
Cons. St., IV, 5 febbraio 2018, n. 701), rispetto ad altri candidati specializzati in 
discipline affatto diverse e che pure hanno superato le prove (dott.ssa Valeria 
Betti, specializzata in malattie dell’apparato respiratorio, dott.ssa Daniela 
Comi, specializzata in reumatologia e dott.ssa Gisella Serena Costantino, 
specializzata in neurologia); 

e) dall’esiguo numero di ammessi (11) in rapporto al numero dei non idonei (2, 
guarda caso i due candidati con maggiori titoli); 

f) dall’integrale utilizzazione di tutta la graduatoria (100%): se il ricorrente si 
fosse qualificato in graduatoria, avrebbe ottenuto sicuramente un’assunzione 
a tempo indeterminato presso l’ASST resistente o altre strutture sanitarie della 
Lombardia per effetto dello scorrimento e dell’utilizzazione di tutta la 
graduatoria (docc. 1-26 del deposito documentale del 7 marzo 2018). 

     Sicché può ragionevolmente presumersi che egli avrebbe superato la prova orale 
ove la stessa fosse stata svolta in modo legittimo e trasparente, anziché a porte 
chiuse, si sarebbe collocato in graduatoria e sarebbe stato assunto. 
IV. - Pertanto, l’Amministrazione dovrebbe essere condannata al risarcimento del 
danno patrimoniale e non patrimoniale secondo le seguenti voci:  

a) danno da perdita di chance in relazione al mancato percepimento delle 
retribuzioni - comprensivo del trattamento di fine rapporto e accessori, che 
sarebbero maturate sino all'età pensionabile ove assunto; ammontare delle 
eventuali maggiori contribuzioni pensionistiche che, in relazione a dette 
retribuzioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto versare all'ente di previdenza 
e/o trattamento pensionistico che avrebbero percepito in ragione delle 
aspettative di vita -, dedotto il presumibile aliunde perceptum e alle prospettive 
di carriera; con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria; 

b) danno esistenziale che, nella specie, corrisponde a una vera e propria lesione 
del diritto della persona e del lavoratore, all'alterazione delle abitudini di vita 
e degli assetti relazionali, all'induzione a scelte di vita diverse quanto alla 
espressione e alla realizzazione della loro personalità nel mondo esterno (artt. 
2, 3, 4 e 32 Cost., nonché artt. 36, 51, comma 1, e 97, commi 1 e 3, Cost.; ma v. 
altresì art. 15 CEDU). Tale lesione si traduce in un'ingiustizia 
costituzionalmente qualificata in relazione all'alterazione della qualità della 
vita, alla perdita delle aspettative di assunzione e, dunque, ad un perdurante 
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stato di disoccupazione ovvero di occupazione precaria, con conseguente 
danno dimostrato anche attraverso le presunzioni ricavabili dall'esposizione 
dei fatti e da tutti gli altri elementi indicati, facendo ricorso alle nozioni 
generali derivanti dall'esperienza; 

c) danno morale. 
V. - Quantificazione del danno patrimoniale.  
     Il danno risarcibile, in circostanze siffatte, dovrebbe essere calcolato come una 
percentuale delle retribuzioni che si sarebbero percepite, parametrata sulla base 
dell’effettiva probabilità di superamento del concorso, della gravità delle violazioni 
commesse dall’Amministrazione, delle altre occasioni di lavoro frattanto occorse (c.d. 
aliunde perceptum). Sul punto: “Come è noto, si tratta di elementi che il giudice è tenuto a 
valutare ai fini della liquidazione del danno, pur decurtando le somme dovute a titolo 
retributivo di una percentuale che, nell’ambito di un apprezzamento equitativo, sappia 
cogliere la gravità della condotta della pubblica amministrazione, e sappia valutare al 
contempo la circostanza per cui, in tale arco di tempo, il ricorrente ha goduto del proprio 
tempo liberamente, preservando le proprie energie” (TAR Lazio, I, sentenza n. 10031/13, 
citando Cons. St., V, sentenze n. 3934 del 2011, n. 2750 del 2010; cfr. TAR Lazio, I,  21 
giugno 2017, n. 7209).  
     Il danno patrimoniale da perdita di chance è liquidabile parametrandolo agli 
stipendi che il ricorrente avrebbe percepito nel periodo che va – quanto meno - dalla 
data di convocazione dell’ultimo classificato (cfr. deliberazione n. 399 del 26 giugno 
2017) fino a quella di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (66 anni e 7 
mesi e cioè, 23 novembre 2043), pari a complessivi anni 26 e mesi 4 
(complessivamente mesi 316) che, considerando uno stipendio medio lordo di € 
4.321,00 mensili (vedi pag. 2 del CUD del ricorrente doc. 27 depositato il 7 marzo 
2018), ammonterebbe a circa € 1.365.433,00. 

In considerazione anche di altre eventuali occasioni lavorative, seppur in 
costante condizione di precariato, la pretesa risarcitoria può ragionevolmente 
attestarsi nella misura del 10 % delle retribuzioni percepiende in caso di assunzione, 
pari ad euro 136.543,00 o comunque nella diversa misura maggiore o minore ritenuta 
di giustizia da codesto Ecc.mo collegio.  
VI. - Il danno non patrimoniale. Il ricorrente ha subìto, inoltre, un danno non 
patrimoniale, di natura morale ed esistenziale, in quanto vittima di illegittime 
decisioni della commissione esaminatrice circa lo svolgimento delle prove, lesive di 
diritti costituzionalmente protetti: l’infausto esito del concorso, associato alla 
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consapevolezza dell’illegittimità della condotta tenuta dalla Commissione 
esaminatrice, ha generato in lui uno stato perdurante di stress e ansia. Secondo il 
risalente insegnamento della giurisprudenza il danno esistenziale è quello “provocato 
sul fare a-reddituale, che alteri le abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, 
inducendo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità 
nel mondo esterno” (Cass. 24718/11). 
     Il danno esistenziale dovrebbe essere liquidato, ex artt. 1226 e 2056 c.c., in via 
equitativa “pura” essendo carente alcun criterio di riferimento possibile (cfr. Cons. 
St., IV, 5 febbraio 2018, n. 701). Di tale ulteriore danno si chiede la rifusione in questa 
sede nella misura equitativa pari a 1/5 del danno non patrimoniale per complessivi 
euro 27.308,60.  

P.Q.M. 
si chiede che l’Ecc.mo TAR: 

a) in via principale, condanni l’Amministrazione al risarcimento danni in favore 
del ricorrente in misura di euro 163.851,60 (136.543,00 + 27.308,60) o in quella 
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi; 

b) in via subordinata, ove non sia possibile riconoscere un risarcimento danni in 
misura pari almeno a € 50.000,00, oltre rivalutazione e interessi, annulli, previa 
integrazione del contraddittorio, gli atti impugnati, ordinando il rinnovo 
dell’intera procedura concorsuale ovvero delle fasi ritenute illegittime, anche 
mediante  nomina di commissione in diversa composizione;  

c) con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite e rimborso 
dei contributi unificati. 

     Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto afferisce a cause in materia di pubblico 
impiego, per cui verrà versato un contributo unificato in misura dimezzata, per euro 
325,00. 
Roma,  

Avv. Giuseppe Naccarato 
 
 

TAR LOMBARDIA Milano (per notifica postale) Il sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato, in qualità di 
difensore del dott. Fulvio Russo, attesta che la copia cartacea del presente atto è conforme all’originale 
digitale da cui è estratta.  Roma,           2018     Avv. Giuseppe Naccarato 
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