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Pubblicato il _____/2020
N. ____/2020 REG.PROV.COLL.

N. _____2019 REG.RIC.

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale :_______ del 2019, integrato da 

motivi aggiunti, proposto da

______, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

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;

Ministero dell'Interno - 
 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

Commissione Medica per l'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici, in 

persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

con il ricorso introduttivo:

- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per 

l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del
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-------, codice ----------, consegnato per notifica nella medesima giornata, con 

il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per 

l’assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato per “Uso di 

sostanze psicoattive (campione urinario: riscontro, alla GCSM, di 

Benzoilecgonina – metabolita della Cocaina – con valore di concentrazione 

108.6 ng/ml)”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 9 

del D.M. 30/06/03, n.198”, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 

aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di 

esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;

- dei relativi verbali, atti, referti di laboratorio ed accertamenti medici

afferenti all’accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto,

in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla

Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici

nominata con Decreto n. 333-B/12E.10.19/27919;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale

il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di

esclusione del medesimo dal concorso de quo,posto che il giudizio di

inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico

all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella

parte in cui pregiudicano l’utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem,

delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del

concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di 1515 allievi

agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata”

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie

Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno 2019, e dei relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 14, comma 6, del bando di

concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per
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l’accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano

l’esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem,

delle “Linee guida per la determinazione delle sostanze d’abuso nelle

urine” dell’Istituto Superiore di Sanità;

- 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;

con i motivi aggiunti del 12/3/2020:

- del decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020, pubblicato il 14.02.2020

sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno -

supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie

speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, con cui il Direttore

Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

del Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria di merito e la

dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per

l’assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato

riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie

Speciale – Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019;

- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per titoli

ed esame, per l’assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia

di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale,

approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore

Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

del Ministero dell’Interno, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale
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del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7

del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14

febbraio 2020, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte

ricorrente.

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

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 il Cons.

Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel

verbale;

PREMESSO CHE

- il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità ---- 2019 per “Uso di 

sostanze psicoattive (campione urinario: riscontro, alla GCSM, di 

Benzoilecgonina – metabolita della Cocaina – con valore di concentrazione 

108.6 ng/ml)”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 9 

del D.M. 30/06/03, n.198”, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 

aprile 2005, n.129” deducendone illegittimità e vizi ed errori della 

procedura di accertamento;

- con ordinanza ------ del 2020 è stata respinta l’istanza cautelare, non 

aderendo al chiesto esame del bulbo pelifero e a verificazione;

- con separato atto parte ricorrente ha gravato la graduatoria di merito del 

concorso in epigrafe, nelle more approvata;

- a seguito dell’appello cautelare, il Consiglio di Stato con ordinanza

n.--------------/2020 ha respinto l’istanza di sospensione rilevando che la 

riproposta istanza istruttoria “potrà formare oggetto di valutazione da parte 

del TAR, nelle pertinente sede di merito, e che, all’uopo, l’amministrazione 

intimata è tenuta a conservare per tutto il tempo necessario il campione 

raccolto ai fini delle c.d. controanalisi”;
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- con ordinanza n.--------- del 2020 questa sezione ha fissato la trattazione 

del ricorso alla odierna udienza pubblica, disponendo l’integrazione del 

contraddittorio per pubblici proclami; adempimento eseguito dal ricorrente, 

come risulta in atti;

CHE

- il Ministero resistente ha depositato documentazione e memoria 

difensiva con la quale ha controdedotto evidenziando la correttezza del 

procedimento di analisi eseguito;

- parte ricorrente con memoria ha contestato le considerazioni della 

resistente ed ha insistito, altresì, nella richiesta di accertamento tecnico, in 

contraddittorio tra le parti, per verificare l’assunzione o meno da parte del 

ricorrente di sostanze stupefacenti, anche alla luce delle perizie di parte 

prodotte in atti, eseguendo le controanalisi sul campione custodito presso il 

Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia Forense del 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno;

- viste le contrarie deduzioni allegate dall’interessato;

TANTO PREMESSO

Il Collegio rileva che, al fine del decidere avuto riguardo anche alle 

peculiarità tecniche della controversia all’esame, occorre disporre una 

verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo 

amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione 

mediante l’accertamento dell’assunzione o meno da parte del ricorrente di 

sostanze stupefacenti con riferimento alla data di adozione del 

provvedimento impugnato, attraverso la esecuzione della controanalisi 

sull’aliquota di campione sigillata e controfirmata dal ricorrente stesso, 

custodita presso il Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia 

Forense del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, 

così come previsto dalla normativa in materia;

RITENUTO PERTANTO
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- di incaricare al riguardo il Policlinico Militare Celio di Roma che

provvederà a mezzo dei propri Laboratori e di una commissione formata da

almeno due esperti, scelti in relazione allo specifico accertamento da

eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità

interne, di specialisti o consulenti esterni;

- di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l’Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente

documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini

della verificazione e del giudizio da formulare, la documentazione relativa

all’accertamento già effettuato nonché consegnerà il campione delle urine

sigillato, garantendo le dovute misure di sicurezza e integrità anche per la

catena del freddo nel trasporto;

- sia la parte ricorrente che l’Amministrazione dovranno essere avvertite

dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima, potendosi

avvalere di un proprio consulente di fiducia;

- il verificatore dovrà verificare l’attendibilità degli accertamenti

tossicologici condotti dall’Amministrazione nonché il rispetto dei

protocolli tecnici inerenti alla conservazione dei campioni e

all’effettuazioni degli esami;

- il verificatore dovrà verificare se gli esami e le analisi a cui il ricorrente si

è successivamente sottoposto presso strutture pubbliche siano idonee a

evidenziare con certezza la mancata assunzione di sostanze stupefacenti,

alla data del prelievo del campione di cui alle analisi da cui si è riscontrata

la positività;

- il verificatore dovrà altresì verificare, se possibile, il rapporto temporale

tra il valore di sostanza stupefacente riscontrata e i tempi medi di

eliminazione dall'organismo umano, e, quindi, la verisimiglianza

dell'assunzione;

- la motivata relazione sulla verificazione compiuta sarà depositata presso

la Segreteria di questa Sezione entro 60 (sessanta) giorni dalla
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comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza; 

- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, 

che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla 

definizione del giudizio;

Ritenuto di fissare la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 

--------- 2021.

P.Q.M.

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

dispone la verificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del ------ 2021. La 

presente ordinanza sarà comunicata dalla Segreteria al Verificatore 

nominato – Policlinico Militare di Roma - nonché alle parti costituite, che 

provvederanno a eseguirla nei sensi di cui in motivazione.

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 6 ottobre 2020 

con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Mariangela Caminiti Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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




