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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 Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10019 del 2017, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

Giulia Beltrametti, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Rosano, Guido

Orlando, Attilio Beltrametti, con domicilio eletto presso lo studio Guido Orlando in

Roma, via Gregorio VII, 474;

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del Ministro

p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

Erika Cristina, n.c.;

Lorenza Santa, n.c.; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
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- 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.

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita'

Culturali e del Turismo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 27, comma 2; 49, commi 1 e 3 cod. proc. amm., nonché l’art 51 c.p.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 il dott. Francesco

Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

A) che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 55, comma 10 cod. proc.

amm.;

B) che ai fini della trattazione del merito della causa occorre provvedere

all’integrazione del contraddittorio mediante notifica individuale del ricorso agli

ultimi cinque classificati in posizione utile nella graduatoria di merito, nonché per

pubblici proclami nei confronti degli altri classificati nella medesima graduatoria,

sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:
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a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIBACT dal quale

risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei

motivi aggiunti;

4.- l’indicazione non nominativa dei controinteressati, genericamente indicati come

i soggetti ricoprenti le posizioni utili in graduatoria;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il MIBACT non dovrà rimuovere il menzionato avviso dal proprio sito, sino alla

pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e dovrà rilasciare alla parte

ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione in

un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”, la quale dovrà recare la

specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Detti adempimenti a cura della parte ricorrente andranno effettuati, pena

l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla

comunicazione della presente ordinanza, con deposito telematico della prova del

compimento degli stessi entro il successivo termine perentorio di giorni 15

(quindici) dal relativo perfezionamento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si

ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare

all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in

€ 70,00 (settanta/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;

C) che occorre ulteriormente reiterare nei confronti dell’Amministrazione resistente
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nonché del FORMEZ l’ordine di depositare una relazione contenente analitici

chiarimenti in ordine a tutte le censure proposte, con particolare riferimento alla

valutazione dei titoli della ricorrente, essendo insufficiente la documentazione

acquisita agli atti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- fissa per la trattazione del merito della causa l’udienza pubblica del 13 novembre

2018;

- dispone l’integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati

in motivazione;

- ordina al MIBACT e al Formez di depositare, secondo le modalità del processo

amministrativo telematico, una documentata relazione integrativa nei sensi di cui in

motivazione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente

ordinanza a cura della parte ricorrente.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo Leonardo Pasanisi
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IL SEGRETARIO
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