
STUDIO  LEGALE  BELTRAMETTI 

Avvocati Associati 
SAVONA - via Verzellino 6 - Tel. 019/827996 - 019/853481 

Fax 019/853276 – e-mail studio@beltrametti.it  

 
Avv. Pietro F.Beltrametti C.F. e P.IVA:  01350610091 
Avv. Antonella Ferrari 

Avv. Daniela Rosano 

Avv. Attilio Beltrametti 

 

Si riceve su appuntamento  

 4 maggio 2018 
Via pec a: Beltrametti/MIBACT  
mbac.udcm@mailcert.beniculturali.it spettabile 
mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it via del Collegio Romano, 27 

mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 00186               ROMA 

 spettabile 
 Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 
via mail: Direzione Generale organizzazione 
dg-or.s2.concorsi@beniculturali.it  Servizio II 
 via del Collegio Romano, 27 
 00186                ROMA 
 
 

Oggetto: Ricorso al TAR Beltrametti Giulia (TAR Lazio – R.G. 10019/17) 
 Richiesta pubblicazione avviso su sito istituzionale MIBACT a valere come notifica per 

pubblici proclami 
 Esecuzione ordinanza TAR Lazio – Sezione II quater n. 1588/18 del 16/03/18 (R.G. 10019/17) 
 
 
 Nell’interesse e per conto della dott. Giulia Beltrametti nata a Savona il 29/12/70 (C.F. 

BLTGLI70T69I480X), residente in Torino, rappresentata e difesa nel giudizio innanzi al TAR meglio 

identificato in oggetto dall’avv. Guido Orlando del Foro di Roma e dagli avvocati Daniela Rosano e Attilio 

Beltrametti del Foro di Savona, 

p r e m e s s o 

- La dott.ssa Beltrametti ha promosso giudizio innanzi al TAR avverso: 

� 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, con motivi aggiunti, avverso: 

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

� Decreto Direttoriale del 13/02/18, pubblicato con circolare n. 35 di pari data (prot. n. 5344, class. 

16017) della Direzione Generale Organizzazione Servizio II del MIBACT 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. 

 
  ./. 



STUDIO  LEGALE  BELTRAMETTI 

Avvocati Associati 
SAVONA - via Verzellino 6 - Tel. 019/827996 - 019/853481 

Fax 019/853276 – e-mail studio@beltrametti.it  

 
Avv. Pietro F.Beltrametti C.F. e P.IVA:  01350610091 
Avv. Antonella Ferrari 

Avv. Daniela Rosano 

Avv. Attilio Beltrametti 

 

Si riceve su appuntamento  

  Foglio 2° 

Segue richiesta del 04/05/18 per la pubblicazione di Avviso a valere quale notifica 
per pubblici proclami in esecuzione dell’Ordinanza TAR Lazio – Sez. II° quater n° 1588/18 

 
 
- Con ordinanza n. 1588/18 del 16/3/18, che in copia per quanto occorra si allega, il TAR del Lazio, 

Sezione II quater, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti 

degli altri classificati nella medesima graduatoria mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Amministrazione di un avviso contenente gli elementi meglio indicati nell’ordinanza. 

- Con la citata ordinanza è stato disposto che il Ministero non dovrà rimuovere il pubblicando avviso dal 

proprio sito sino alla sentenza definitiva di primo grado, nonché dovrà rilasciare alla ricorrente, come 

sopra rappresentata, attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nell’apposita sezione del sito 

denominata “Atti di notifica” , con specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. 

- In assenza di specifiche tariffe, è stato fissato l’importo per la pubblicazione sul sito in € 70,00, che 

dovranno essere versati dalla ricorrente con le modalità che saranno comunicate dall’Amministrazione. 

 
 Tanto premesso, la dott.ssa Giulia Beltrametti, come in atti rappresentata 

CHIEDE 

 
1) Che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo voglia provvedere alla pubblicazione, 

secondo le modalità meglio indicate nella citata ordinanza, entro e non oltre la data del 15/05/18, del 

seguente avviso (il cui testo è anche su separato foglio allegato alla presente): 

 
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 contro interessati 
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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°. 
- 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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  Foglio 4° 

Segue richiesta del 04/05/18 per la pubblicazione di Avviso a valere quale notifica 
per pubblici proclami in esecuzione dell’Ordinanza TAR Lazio – Sez. II° quater n° 1588/18 

 
 
 
2) Che, come previsto nella menzionata ordinanza 1588/18 del 16/3/18, l’avviso pubblicato non dovrà esser 

rimosso dal sito sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado 

 

3) Che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo voglia rilasciare alla parte ricorrente 

attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nell’apposita sezione del sito denominata “Atti di 

notifica”, attestato che dovrà recare la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. 

Si insta per l’immediato rilascio dell’attestato a pubblicazione avvenuta (si ricorda, pubblicazione 

prima del giorno 15/5/2018) dovendo parte istante provvedere al suo deposito nel termine perentorio 

di 15 giorni dal perfezionamento della pubblicazione come indicato in ordinanza; 

 

4) Che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo voglia comunicare a parte istante le 

modalità per poter provvedere al pagamento delle spese per l’attività di pubblicazione nella misura di € 

70,00, così come determinate dal TAR. 

 
 
 
 Si allega alla presente richiesta copia della menzionata ordinanza n. 1588/18, nonché su 

separato foglio, il testo dell’avviso da pubblicarsi, sia in formato pdf ,sia firmato digitalmente. 

 
 Si rimane in attesa di cortese riscontro e di quanto richiesto con la presente istanza e nel 

mentre si inviano i migliori saluti. 

 
 
 avv. Daniela Rosano 
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