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Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 agosto 2020, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in
epigrafe, mediante i quali veniva esclusa dal Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo
di funzionario nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, per non aver superato la prova
preselettiva.  In  particolare,  parte  ricorrente  partecipava  al  Concorso  de  quo,  superava  la  prova
preselettiva come da elenchi provvisori. A distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione degli esiti
provvisori della prova preselettiva, l'Amministrazione procedeva a riformulare gli elenchi alfabetici
degli ammessi alla prova scritta, a seguito di errori riscontrati nella griglia delle risposte, nei quali la
ricorrente non risultava collocata in posizione utile. A seguito di accesso agli atti della procedura
concorsuale, l'odierna ricorrente risultava esclusa per uno scarto minimo, sostanzialmente dovuto ad
una risposta considerata dalla resistente "multipla". Parte ricorrente formulava articolati motivi di
ricorso  chiedendo  l'annullamento  dell'atto  gravato.  L'amministrazione  resistente  si  costituiva  in
giudizio il 25 agosto 2020 resistendo al ricorso. L'adito T.A.R., con ordinanza n. x/2020, accoglieva
l'istanza  cautelare  "rilevato  che,  prima facie,  il  ricorso  appare  assistito  da  fumus  boni  iuris,  in
quanto la risposta al quesito n. 57 della prova preselettiva data dalla ricorrente non può considerarsi
multipla,  in  quanto  risulta  evidente  che  la  medesima  ricorrente  abbia  optato  per  la  risposta
interamente annerita". 

Motivi della decisione 
1) Il ricorso si palesa fondato per le ragioni che seguono. 2) Con il primo motivo, parte ricorrente
censura l'eccesso di potere per irrazionalità dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta, errata
valutazione  dei  presupposti  di  fatto,  nonché  violazione  e  falsa  applicazione  dei  principi  di
proporzionalità e par condicio. In particolare, la concorrente sarebbe stata esclusa in forza di una
risposta  corretta  che  l'amministrazione  avrebbe  illegittimamente  designato  come  "multipla",
corrispondente  ad un punteggio pari  a  "0".  In  forza di  ciò,  alla  partecipante  non sarebbe stato
attribuito  il  punto  relativo  alla  domanda  corretta,  che  le  avrebbe  permesso  di  superare  la
preselettiva.  Con  il  secondo  motivo,  parte  ricorrente  ha  denunciato  la  violazione  e  falsa
applicazione dei principi di trasparenza, semplificazione, partecipazione, essendo l'esclusione della
concorrente dovuta  a  un mero  errore ottico del  sistema che avrebbe erroneamente  riconosciuto
come multipla una risposta palesemente corretta, ebbene sarebbe illegittima l'esclusione basata non
su elementi sostanziali ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico. Con il terzo
motivo, ha censurato la violazione e/o falsa applicazione dei presupposti legittimanti l'autotutela
amministrativa ex art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990 nell'adozione delle nuove graduatorie, che a
distanza di sette mesi modificavano i risultati delle precedenti escludendo la ricorrente, in capo alla
quale  si  era  ingenerato  un  legittimo  affidamento  nel  superamento  della  prova.  In  tal  senso,
l'amministrazione  resistente  affermava  di  aver  correttamente  proceduto  alla  rivalutazione  dei
punteggi a seguito di reclami pervenuti da alcuni partecipanti relativi ad errori nella graduatoria.
Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, l'Amministrazione deduce che l'esclusione della
concorrente sarebbe stata dovuta ad una violazione del regolamento della prova ai sensi del quale è
"necessario  annerire  completamente  il  cerchietto  corrispondente  alla  risposta  prescelta,  facendo
attenzione a non apporre nessun segno o marcatura di alcun genere nelle altre caselle". In forza di
ciò, secondo l'Amministrazione, il lettore ottico avrebbe correttamente individuato come multipla, e
pertanto non corretta, la risposta n. 57 della ricorrente. 3) Al riguardo il Collegio rileva che anche
solo ad una sommaria visione dell'elaborato del ricorrente, più volte riportato tra gli atti di causa,
risulta evidente che il tratto di penna che ha interessato la lettera A) della risposta n. 57, è del tutto
impercettibile e non risulta neanche parzialmente annerita. Questa stessa Sezione, coerentemente
con la giurisprudenza maggioritaria, ha affermato che non può considerarsi un "annerimento" della



casella, come tale indicante la scelta del candidato, un puntino quasi impercettibile all'interno di una
casella, che, secondo quanto assunto dall'Amministrazione, renderebbe invece la risposta multipla,
perciò  sbagliata.  Nessuna  rilevanza  può,  infatti,  attribuirsi  a  tale  impercettibile  puntino,
presumibilmente dovuto ad una "sbavatura" della penna, proprio in quanto si chiedeva al candidato
il completo annerimento della casella giusta. Inequivocabile è, infatti la scelta espressa nella specie
dal ricorrente (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 14-12-2015, n. 13899). In base a tale principio può
decidersi  anche  la  controversia  in  esame,  risultando  il  tratto  di  penna  scambiato  per  risposta
multipla di minima entità, senza che possa esservi alcun fraintendimento sulla risposta che la parte
ricorrente ha inteso dare, contraddistinta dell'integrale annerimento della relativa casella. Il sistema
di correzione ottica delle prove preselettive non può arrivare a irrigidire la procedura concorsuale
sino al punto di escludere che, nei casi in cui risulti ictu oculi evidente la risposta che il candidato
ha inteso dare - in quanto i segni risultati apposti su un'altra casella risultino minimi e con evidenza
meramente accidentali - l'Amministrazione possa, in caso di contestazione, considerare come resa
unicamente la risposta inequivocabilmente apposta dall'interessato, correggendo la valutazione di
risposta  multipla  segnalata  dal  lettore ottico.  Ciò a  maggior  ragione qualora,  come nel  caso di
specie, il bando prevede, come nel caso di specie, la non corregibilità durante la prova delle risposte
apposte sul foglio dei quiz da sottoporre in correzione dal lettore ottico, in quanto il candidato non
ha modo di rimediare all'apposizione accidentale di un minimo tratto di penna. 4) Per le suesposte
ragioni  il  ricorso  introduttivo  va  accolto,  con  annullamento  dell'atto  gravato.  L'istanza  di
risarcimento  del  danno  per  equivalente  non  può  essere  accolta  in  quanto  formulata  in  via
subordinata. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo
stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale
di  corrispondenza  tra  il  chiesto  e  pronunciato  (come chiarito  dalla  giurisprudenza  costante,  ex
plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per
quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza
non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e
comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza
come da dispositivo. 

P.Q.M. 
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Prima  Bis),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna  l'Amministrazione  resistente  al  pagamento  delle  spese  di  lite,  quantificate  in  Euro
1.500,00,  oltre  accessori  se  dovuti.  Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorità
amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021, con
collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. n.
176 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
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