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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA 
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL PROC. N. 19/2020 R.G.. 

 
RICORRE 

Irene Siciliano nata a Pisa il 21 luglio 1987 (C.F. SCLRNI87L61G702X) 5 
residente in Via della Chiesa XXIV n. 1331/a, Santa Maria A Colle (LU) 
rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Cordoni (C.F. 
CRDNNA74B59E715O) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio 
in Lucca Via Carlo Carignani n. 70, come da procura rilasciata su foglio 
separato da intendersi unito al presente ricorso (numero di fax: 10 
0583.491169 ed indirizzo PEC anna.cordoni@pec.avvocatilucca.it, 
dichiarati ex art. 136, c.p.a.), 
 

CONTRO 
E.S.T.A.R. (C.F. 06485540485), in persona del suo direttore generale, 15 
con sede Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14, Firenze (FI), 50135  (Pec. 
estar@postacert.toscana.it e amministrazione.estar@postacert.toscana.it) 

 
E NEI CONFRONTI 

dei soggetti utilmente inclusi nella graduatoria di merito del concorso 20 
“Bando di concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura 
di n. 2 posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere 
(cat.d). (076/2019/con) indetto dall’Ente di Supporto Tecnico 
Amministrativo della Regione Toscana (E.S.T.A.R.) di cui all’avviso 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 25 
29/5/2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale 
Concorsi ed Esami n. 44 del 4/6/2019” 

PER L’ANNULLAMENTO 
x della graduatoria del concorso pubblico unificato per la copertura 

di n. 2 posti di Coll. Prof. San. Infermiere Cat. D (76/2019/CON) 30 
del 02.12.2019 (doc. 1); 

x della determinazione dirigenziale n. 300 del 2 marzo 2020 con la 
quale è stata approvata la graduatoria del concorso descritto al 
punto che precede (non conosciuta); 

x di ogni atto presupposto e/o consequenziale e comunque non 35 
conosciuto nella parte in cui lede gli interessi della parte ricorrente. 

***<>***  
La ricorrente ha interesse ad impugnare la graduatoria, atto conseguente 
al mancato inserimento nell’elenco degli ammessi alla prova orale al fine 
di impedire che essa – nella quale non è ricompreso il proprio nominativo 40 
– diventi definitiva. 
Il ricorso per motivi aggiunti viene proposto sulla base dei medesimi motivi 
per cui è stato proposto il ricorso introduttivo. 
I fatti possono essere riassunti limitandoci a dedurre che la ricorrente si è 
candidata per partecipate al concorso di cui in epigrafe.  Ha sostenuto la 45 
prova preselettiva e poi le prove scritta e pratica delle ore 15 del 8 
novembre 2019. All’esito delle suddette prove, non è risultata ammessa 



STUDIO LEGALE 
 Avv. ANNA CORDONI 

VIA C. CARIGNANI N. 70 - 55100  LUCCA 
 TEL. 3496466922 FAX 0583491169 

COD. FISC.: CRD NNA 74B 59E 715O 
e-mail: anna.cordoni@virgilio.it 

___________________ 
 
 

pagina 2 

 

all’orale per non aver raggiunto, nella prova scritta, il punteggio di 21/30 
bensì quello di 19/30. La ricorrente ha, invece, superato la prova pratica 
con il punteggio di 14/20. 50 
 I motivi del ricorso per motivi aggiunti sono i seguenti:   

1. Violazione dell’art. 1 della L. 241/1990. Violazione dei principi 
di cui all’art. 35 L. 165/2001. Vizio di eccesso di potere sotto il 
profilo della erroneità del quesito n. 6 della prova scritta delle 
ore 15 del giorno 8 novembre 2019. Vizio di eccesso di potere 55 
per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità 
dell’azione amministrativa e della par condicio tra i candidati. 
Vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria 

il test somministrato  contiene errori nella formulazione della domanda e/o 
della risposta.  60 
La domanda n. 6 non reca alcuna risposta corretta,  
Le argomentazioni a sostegno della fondatezza del vizio denunciato si 
rinvengono nella perizia allegata al principale (n.19/2020 R.G) ove si 
rileva che “le risposte a e b, del quesito in esame, sono palesemente 
possibili conseguenze della batteriemia e, pertanto, sono risposte da 65 
scartare”; anche la risposta d è da scartare e, “per come è posta la 
domanda (…), è parimenti da escludersi anche la risposta c (“embolia”), in 
quanto rappresenta, secondo la letteratura internazionale più accreditata, 
una delle principali complicazioni di una infezione metastatica 
(l’endocardite infettiva), a sua volta origina da una condizione patologica 70 
di batteriemia transitoria o persistente.  
Il perito rileva che “in assenza, nel quesito, di un avverbio (es. 
“direttamente”) che identificasse la diretta ed immediata relazione tra 
batteriemie e complicanza della stessa, non è possibile considerare 
esatta nessuna delle risposte indicate” e sempre con riferimento al 75 
quesito n. 6 ribadisce che “per come è formulato il quesito numero 6 della 
prova citata, si è ampiamente dimostrato che nelle risposte possibili non è 
presente una risposta giusta, in quanto tutte le complicanze indicate sono 
correlate alla condizione patologica di batteriemia”. 
Da quanto sopra, risulta evidente che la domanda nr. 6, era errata e tale, 80 
quindi, da indurre il candidato in errore. 
L’interpretazione non univoca e/o errata nella domanda e/o nella risposta, 
ha condizionato i candidati e dunque la stessa ricorrente nel non 
rispondere o nel formulare una risposta errata.    
Quanto sopra, si pone in contrasto con i principi di efficacia imparzialità e 85 
trasparenza di cui all’art. 1 della L. 241/1990 nonché con quanto disposto 
dall’art. 35 comma 3 lettere a) e b). 
L’erronea formulazione del quesito evidenzia, inoltre, che l’istruttoria che 
ha condotto alla redazione delle prove è stata carente e superficiale.  

2. Violazione dell’art. 1 della L. 241/1990. Violazione dei principi 90 
di cui all’art. 35 L. 165/2001. Vizio di eccesso di potere sotto il 
profilo della erroneità del quesito n. 8 della prova scritta delle 
ore 15 del giorno 8 novembre 2019. Vizio di eccesso di potere 
per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità 
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dell’azione amministrativa e della par condicio tra i 95 
candidati.Vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria 

Parimenti errata è la formulazione della domanda n. 8 e la griglia delle 
corrispondenti risposte. 
Nella perizia si legge che ”la risposta ritenuta corretta da E.S.T.A.R., 
ovvero la d (“si trasferisce da individuo ad individuo senza passaggio 100 
nell’ambiente esterno”), non tiene minimamente conto della via di 
trasmissione aerea tramite droplet, che, da letteratura, è ritenuta una via 
di trasmissione DIRETTA e pertanto la risposta è tecnicamente errata in 
quanto incompleta”. Il Dr. Pais aggiunge, inoltre, che “anche la risposta b 
(“si trasferisce da individuo ad individuo quando esistono fattori esterni e 105 
ambientali favorenti il contagio”) non si può considerare sbagliata a priori, 
in quanto la via di trasmissione diretta tramite droplet è influenzata anche 
da fattori esterni ed ambientali, secondo quanto riporta il Ministero della 
Salute (…)” 
Per quanto sopra esposto il Consulente, con riferimento alla domanda n. 110 
8, conclude rilevando che “la risposta indicata dall’E.S.T.A.R. come 
corretta (risposta d “si trasferisce da individuo ad individuo senza 
passaggio nell’ambiente esterno”) è francamente errata in quanto non 
tiene conto di una via di trasmissione diretta dei patogeni, universalmente 
riconosciuta come tale anche per l’importante impatto sanitario e sociale 115 
delle patologie che veicola. Inoltre, si configurano motivatamente come 
corrette sia la risposta b (“si trasferisce da individuo ad individuo quando 
esistono fattori esterni e ambientali favorenti il contagio”), che la risposta c 
(“penetra direttamente nell’organismo veicolato da fattori biologici”)”.  
Dalla perizia in atti emerge con chiarezza l’erroneità della domanda 8 per 120 
la quale si ritiene corretta una risposta che non lo è, mentre non si 
ritengono corrette risposte che, in realtà, lo erano come quella di cui alla 
lettera b fornita dalla ricorrente. 
La domanda risulta, comunque, formulata in modo errato in quanto per 
essa non esiste una risposta univoca corretta. 125 
Anche sotto il presente profilo si ritengono violati i principi di efficacia 
imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1 della L. 241/1990 nonché con 
quanto disposto dall’art. 35 comma 3 lettere a) e b) Allo stesso modo, si 
rileva che l’istruttoria che ha condotto alla redazione delle prove è stata 
carente e superficiale.  130 
3.  a) Violazione dell’art. 1 della L.  241/1990. Vizio di eccesso di 
potere per disparità di trattamento. b) Prova di resistenza 
a) I candidati delle altre sessioni di prova scritta hanno avuto domande 
diverse da quelle somministrate alla ricorrente.  
Nello specifico, inoltre, poiché la prova scritta numero 3 del 8 novembre 135 
2019 conteneva almeno due domande errate, è evidente che i candidati 
che hanno partecipato a quella prova hanno subito una disparità di 
trattamento.  
Se è vero che per aversi disparita di trattamento le situazioni da porre a 
confronto devono essere analoghe, nel caso di specie è evidente che la 140 
situazione del candidato che ha sostenuto la prova scritta numero 3 delle 



STUDIO LEGALE 
 Avv. ANNA CORDONI 

VIA C. CARIGNANI N. 70 - 55100  LUCCA 
 TEL. 3496466922 FAX 0583491169 

COD. FISC.: CRD NNA 74B 59E 715O 
e-mail: anna.cordoni@virgilio.it 

___________________ 
 
 

pagina 4 

 

ore 15 del 8 novembre 2019 era la medesima (o perlomeno avrebbe 
dovuto esserlo) di quella del candidato delle ore 9 dello stesso giorno o di 
altro giorno e altra ora. 
Ne consegue che tutti i candidati avrebbero dovuto essere messi nella 145 
condizione di rispondere a domande valide e corrette al fine di garantire la 
par condicio nella partecipazione al concorso. 
Nel caso di specie non è stato cosi. 
Da ciò ne consegue che la ricorrente non è stata messa nelle stesse 
condizioni degli altri candidati ai quali sono state somministrate prove 150 
diverse o che hanno sostenuto la prova in giorni diversi. 
b) Infine, per completezza, risulta utile sottolineare che la ricorrente ha un 
interesse concreto alla proposizione del presente ricorso.  
La riconosciuta erroneità delle domande nn. 6 e 8, infatti, determinerebbe 
il superamento della prova scritta da parte della ricorrente che 155 
raggiungerebbe la sufficienza (l’ammissione all’orale consegue, inoltre, al 
fatto che la ricorrente ha superato la prova pratiuca).  

***<>*** 
***<>*** 

Tutto ciò premesso, la ricorrente così conclude: 160 
“Voglia l’Ecc.mo T. A. R. della Toscana, annullare i provvedimenti 
esattamente indicati in epigrafe. Con vittoria di competenze legali e spese 
di giudizio”.  
 
 165 

Firmato digitalmente da:CORDONI ANNA
Organizzazione:Ordine degli Avvocati di Lucca /80005260460
Data:31/03/2020 13:20:13


