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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del Lazio 

Sezione Seconda Quater 

Notifica per pubblici proclami mediante avviso per estratto secondo le modalità dettate 

dal TAR nel giudizio R.G. 10019/17 promosso da 

GIULIA BELTRAMETTI ricorrente 

 avv. Guido Orlando 

 avv. Daniela Rosano 

 avv. Attilio Beltrametti 

contro 

MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITA’ CULTURALI e del TURISMO resistente 

 Avvocatura Generale dello Stato di Roma 

e nei confronti, quali controinteressati 

tutti i soggetti, genericamente indicati, ricoprenti 

le posizioni utili in graduatoria controinteressati 

per l’annullamento 

� della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 95 unità di personale del profilo professionale di Funzionario Archivista, 

pubblicato con Decreto Ministeriale 06/07/2017, pubblicato con circolare n. 141 del 

06/07/17, prot. 18132, della Direzione Generale Organizzazione - Servizio II 

nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti: 

� del Decreto MIBACT n. 1271 del 22-09-17, recante l’approvazione della graduatoria di 

merito rettificata. 

� del Decreto Direttoriale 13/02/18, pubblicato con circolare n. 35 di pari data (prot. n. 

5344, class. 16017) della Direzione Generale Organizzazione Servizio II del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui è stata approvata la graduatoria 

generale di merito del Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 

unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Archivista. 

*   *   *   * 

- Con ricorso notificato in data 21/09/17, la ricorrente ha impugnato la graduatoria generale 

di merito per concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di 

personale del profilo professionale di Funzionario Archivista, pubblicata con circolare n. 141 

del 6/7/17 prot. 18132 del MIBACT, Direzione Generale Organizzazione, Servizio II°. 
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- I motivi di impugnazione vertono sulla collocazione in graduatoria della ricorrente prima 

alla posizione n° 42 con punti 284 e successivamente nella graduatoria finale di merito alla 

posizione n° 94 con punteggio 271,17. 

- E’ stata dedotta l’illegittimità di una variazione in graduatoria successivamente 

all’esperimento delle prove orali in quanto ai sensi di legge e come previsto dal Bando 

l’attribuzione del punteggio finale per titoli doveva avvenire prima delle prove orali. 

- E’ stata altresì’ dedotta l’illegittimità della decurtazione dei punteggio per titoli in quanto 

sia in primo luogo non motivata e comunque adeguatamente specificata sia, nel merito, non 

giustificata sussistendo i presupposti per il riconoscimento dei titoli così come indicati in 

domanda e correttamente riconosciuti nella prima graduatoria 

- Con due emotivi aggiunti sono stati impugnati altresì gli atti successivi e conseguenti alla 

approvazione del primo atto impugnato per le ,medesime ragioni di fatto e di diritto per 

eccesso di potere, violazione di legge  e per difetto di motivazione. 

*   *   *   * 

- In ottemperanza di quanto disposto dal TAR Lazio, Sezione II° quater, si deve procedere 

all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei contro 

interessati, genericamente individuabili ed individuati come i soggetti ricoprenti le posizioni 

utili in graduatoria 

- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 

- La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione dell’Ordinanza n° 1588/18 del 

16/03/18 emessa dal TAR Lazio, Sezione II° quater con cui è stata autorizzata espressamente 

la notifica per pubblici proclami. 

- La presente pubblicazione, a richiesta di parte ricorrente ed in esecuzione della citata 

Ordinanza 158/18 rimarrà sul sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo 

grado. 

In Roma, alla data della pubblicazione sul sito 

avv. Daniela Rosano 
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