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ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZAALTORDINANZA DEL3O APRILE 2018, N.2588 RESA DAL TAR DÉL LAZO - ROMA9

SEz II eUATE& NEL GruDlzro R.c. N. 3512/2018.

I sottoscritti Aw.ti Francesco kone (C.F. LNEFNC80E28D976S - francescoleone@pec.it; fax

09117794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D - simona.fell@pec.it; fax

0911779456l), Rosy Floriana Barbaa (c.f. BRBRYF87P65D423C; W: floriambarbata@pec.it)

diÈnsori della dott. stfnani Alberto nato a Bologna il 06.05.1982 (C.F.STGLRT82E06A9zI4H) e

residente a San l-azaro di Savena @O) in via C.A. Dalla Chiesa n. 14, in base all'autorizzazione di cui

all'ordinanza del 30 aprile 2018, n.2588 resa dal Tàr del I-azio - Rom4 sez. II quater, nel giudizio R.G.

n. 35 172018

AWISANOCIIE

- f 'Autorita adia è il TAR del Lazio - P.lom4 sez.ll quater;

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- la comunicazione inoltrata a me, z§ p4jc del 23 gennaio 2018 con la quale è stato comunicato

all.odiemo riconente l'esclusione dal concorso Mibact per l'assunzione, a tempo indeterminato prcsso

il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di n. 95 funzionari Archivisti;

- la comunicazione a me72} W del 4 dicembre 2017 con la quale la commissione fupam - Mibact ha

proposto l,esclusione del riconente per asserita mancalzil dei titoli richiesti per I'ammissione al

concorso:

- la graduatoria finale di merito per il Profilo Furzionari Archivisti del concorso Mibact per

@

- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g.35122018;

- Il ricorso, presentato contro il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Formez e

successivamente notificato anche ai controinter€ssati Bettio Elisabetta Bortoluzzi Fabio. Nepori

Francesca e Filippin Silvia ha ad oggetto l'esclusione del riconente dalla graduatoria aenn;t1 a;

rpc51to-per !! conqorso Mibact per l'assunzìone, a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni-e

delle Attività Culturali e del Turismo, di n. 95 funzionari Archivisti'
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I'assunzione, a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del

Turismo, din. 95 Furzionari Archivisti da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale,

posizione economica Fl. di cui all'awiso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4' Serie Speciale Concorsi

ed esami n. 4l del 24 maggio, pubblicata lo scorso 9 febbraio 2018, nella parte in cui non è piìr presente

il nominativo dell'odiemo riconentel

- il D.D. del 13 Èbbraio 2018 con cui viene pubblicata [a graduaroria definitiva;

- il D.D. del 14 seuernbre 2017 e del D.D. del 22 settembre 2017 di riapprovazione delle graduatorie

finali di merito per il pmfilo Funzionario Archivistr, nella parte in cui non gli è stato attribuito il conetto

punteggio con riguardo ai titoli;

- la gmduatoria finale di merito per it Profilo Funzionari Archivisti del concorso Mibacq pubblicata

dalla Commissione interministeriale Ripam il 6 luglio 2017 nella parte in cui non gli è sato attribuito il

conrttro punteggio con riguardo ai titoli;

- la valutazione dei titoli del 14 febbraio 2017, nella quale non sono stati valutati corrtttamente i titoli

possedrti dall'odiemo riconente;

- il verbale n. 4l del 3 mag;io 2017 con il quale sono state apportate modifiche alla tabella rclativa ai

punteggi assegnati ai titoli, netla parte in cui non sono stati valutati i titoli di servizio del ricorrente:

- il verbale n. 230 del l9 gennaio 2018;

- il D.G. Mibact n. 26809 de126.10.2017;

- la circolare n. 38 del 14 febbraio 2018 con la quale sono stati convocati i candidati vincitori del

concorso per [a scelta delle sedi e la firma del contratto di lavoro;

- il D.G. del 23 Èbbraio 2018, con il quale il Ministero ha disposto I'assunzione di n.127 archivisti e le

sedi di assegnazione;

- ogni altro atto premesso, connesso, correlato e/o consequenziale'

I motivo su cui si fonda il ricorso principale sono di seguito sintetizzati'

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI CONCORSO MIBACT

PUBBLICATO CON L'A!ryISO DEL 24 MACGIO 2016 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DELL,ART. 10, COMMA 2, PROTOCOLLO ADDTZIONALE AL CONCORDATO TRA L'ITALIA E SANTA

SEDEDEL18FEBBRAIoIgS4-LEGGE25M,ARzo1985'N.121-vIoLAzIoNECIRC0LARE
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MINISTERIALE N. 59/1983. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 20

DICEMBRE 2OIO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINTSTERO

PER I BENT E LE ATTIvTTA. CULTURALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

-VIOLAZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA

ARBITRARIETÀ - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE

PER ERRATA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DT DIRITTO '

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART' 97 DELLA

COSTITUZIONE - CONTRADDITTORIETÀ.- TNGIUSTIZIA MANIFESTA

La Commissione di concorso ha disposto l'esclusione del dott. Stignani dal concorso de qua per

mancanza dei requisiti dei titoli di ammissione.

In particolare la Commissione ha motivato l'esclusione per due ordini di ragioni:

l) la mancanza del titoto di laurea richiesto per la partecipazione al concorso in quanto "la LS in

Archeologia NON è EQU IPARATA ai tiroli di studio richiesti dal bando in base alla tabella

.'equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali". allegata

al decreto interm inisteriale 9 luglio 2009";

2) la non equipollenza tra i titoli richiesti ed il diploma di Archivista rilasciato dalla Scuola

Vaticana che essendo "di durata annuale. non rientra tra i titoli equipollenti al diploma di

specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di

specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e

diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di

Stato', ciò in quanto "il diploma di specializzazione non risulta rientrare tra le scuole indicate nella

parte seconda del bando".

I.I. SULLA ERR()NEA 1'ALUTAZI OI\E DEL T ITOLO DI LALiREA RICH IESTO DAL BANDO

L'art. 3 del bando per cui è causa ha disposto. in ordine alla laurea, che ai fini dell'ammissione al

concorso il candidato dovesse comprovare il possesso di "qualunque lau rea Specialis o

lau rca magistrale,odi lomi di Laurca rilasciati a i sensi della Icpge n. 341 del 1990"

ll ricorrente è in possesso di una laurea specialistica in Archeologia e culture del mondo antico

appartenente alla classe di laurea 2/s Archeologia, come comprovato dai documenti in allegato'

Pertanto, è evidente il macroscopico errore compiuto dall'Amministrazione intimata la quale ha

considerato la Laurea specialistica in Archeologia del Dott. Stignani "non equiparata" ai titoli di

studio richiesti dal bando.

Risulta, invero, incomprensibile quale sia stato il criterio ulilizzato dall'Amministrazione per

no." - runoo'"u"," 
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ritenere la Laurea Specialistica in Archeologia non rientrante nella macro-categoria "qualunque

laurea Specialistica, o laurea magistrale" ai fini dell'accesso al concorso.

I.II. STILL'INIDoNEITÀ DEL DIPLoMA DI SPECIALIZZA,ZIONE IN ARCHTVISTICA, PALEOCRAFIA E

DIPLOMATICA CONSEGUITO PRESSO LA SCIJOLA DI STATO VATICANA AI FINI DELI,A

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A) Sulla non couioolle del dioloma di snecializzazione in Arch ivistica. Paleosrafia e

dip lomatica rilasciato dalla Scuola di Stato Vaticana

La Commissione del concorso, inoltre, ha escluso l'odierno ricorrente asserendo che non vi sia

equipollenza tra ititoli richiesti dal bando ed il diploma di Archivista rilasciato dalla Scuola

Vaticana che essendo "di durata annuale, non rientra tra i titoli equipollenti al diploma di

specializzazione delle scuole di alta lbrmazione e di studio che operano presso la Scuola di

specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e

diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di

Stato" ciò in quanto "il diploma di specializzazione non risulta rientrare tra le scuole indicate nella

parte seconda del bando".

Tra i titoli equipollenti richiamati dal bando vi rientra senza dubbio il diploma di Archivista

conseguito presso l'Archivio segreto del Vaticano posseduto dal ricorrente in quanto riconosciuto

ex lege dall'Ordinamento italiano. in forza del richiamo esplicito effettuato dall'art. 10 del c.d.

accordo di Villa Madama e recepito con legge 25.3.1985, n. l2l.

ln particolare, I'art. 10, comma 2, dell'Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del I 8 febbraio

1984, prevede che "i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche. determinate

d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo

Stato Sono pa menti riconosciuti i diplomi con uiti nelle Scuo le vaticane di Da leosrafia.

dinloma tica e archivis e di bibliotecoa nomia".

Ed ancora. lo Statuto della scuola Vaticana all'art.63 dispone testualmente quanto segue: "È

annessa all'Archivio segreto vaticano la Scuola vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

istituita da Leone XIII nel 1884. Scuola superiore a livello universitario, forma gli «operatori che a

vario livello sono attivi nel campo archivistico» e rilascia diolomi riconosctutl ln snecial nrodo dallo

Stato Italiano".

Peraltro, il Ministero dei Beni culturali, con circolare n. 59 del l8 marzo 1983, ancor prima

dell'Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede datato l8 febbraio 1984, a seguito di ripetute

richieste di chiarimento circa la validità del titolo conseguito presso Università o scuole di
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perfezionamento nelle discipline archivistiche, paleografiche e diplomatiche ha chiarito che "!

diolomi rilasciati daìla scuola di paleosrafia. rchivistica e diolomatica documentaria. eretta

nresso I'archivio segreto del Vaticano, debbano considerarsi Derfettame nte eouinollenti a

ouelli rilasciati dalle scuole esistcnt nresso sli archivi di Stato".

Alla luce di quanto prospettato, non residuano dubbi circa I'equipollenza del diploma di

Archivistica, Paleografia e diplomatica rilasciato dalla Scuola Vaticana, ai diplomi rilasciati dalle

Scuola di Archivisti istituite presso l7 sedi degti archivi di Stato.

B) Sulla necessaria biennali tà del diploma di spec i.tlit tttione in archivistica

Quanto al presunto requisito della biennalità del diploma di specializzazione ritenuto come

necessario dalla Commissione RIPAM, occorre chiarire che all'art.3 del bando di concorso non vi è

alcun riferimento a tale dettaglio.

La lex specialis del concorso non prevede affatto che Ia specializzazione debba essere

conseguita a seguito di un percorso di durata necessariamente biennale.

La citata disposizione si limita a richiedere il possesso di un "diploma di specializzazione delle

scuola di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni

archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato q1!!q!!gip!!91!"'

La motivazioni addotte dalla Commissione nel provvedimento di esclusione, pertanto, si rivelano

ulteriormente illegittime se si considera che la stessa ha richiamato una previsione del bando in

realtà inesistente.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2 DEL T.U. PUBBLICI CONCORSI

(D.p.R. 487/1994) - vroLAzrONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO A DEL CCNL ARAN -

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATTONIS -ECCESSO DI POTERE PER

MANIFI,STA ARBITRARIETÀ - ECCESSO DT POTERE Pf,R DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO

DI POTERE pER IRRAG IONE V OLETL\ CONTRADDITTORIETÀ' DIFf,TTO DI PROPORZTONALITÀ'

DISPARITA DI TRATTAMENTO, INCIUSTTZIA GRAVE E MANIFESTA - VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE

L'odierno ricorrente, come già illustrato, è stato illegittimamente escluso dalla graduatoria

definitiva per il profilo Archivista in quanto in possesso di un titolo non idoneo, secondo la

Commissione di valutazione.

It Dott. Stignani - che ha presentato domanda ed è risultato idoneo a tutte le prove previste, ben due

prove scritte e una prova orale piuttosto difficili - è stato escluso dal concorso ed il suo nominativo
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non è stato inserito in graduatoria, in quanto il suo diploma di specializzazione conseguito presso la

Scuola Vaticana non è, a giudizio della Commissione, equiparabile ai diplomi conseguiti presso le

l7 scuole istituite presso gli Archivi di Stato.

Ciò in quanto, il bando impugnato specifica che per accedere a tale selezione è necessario possedere

ex art. 3, un ulteriore titolo, oltre il diploma di laurea ovvero il diploma di specializzazione in

archivistica o titoli equipol lenti.

ln verita, tale previsione, si pone in palese contrasto, innanzitutto, con quanto previsto dal Testo

Unico dei pubblici concorsi, all'articolo 2, comma 6, ai sensi del quale "Per I'accesso a profili

professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea".

ll legislatore, infatti, ha previsto che, per l'accesso alla qualifica di funzionario con competenze

direttive, ma non dirigenziali (fra i quali rientrano i Funzionari del Ministero cfr. CCNL 2005),

sia sufficiente il solo diploma di laurea.

ll MIBACT nel rispetto della normativa di settore, pertanto, non avrebbe potuto/dovuto precludere

la partecipazione al concorso de quo ai soggetti in possesso dei titoli normativamente ritenuti idonei

per l,accesso al ruolo di funzionario Archivista, ma semmai, avrebbe dovuto prevedere il

riconoscimento di un punteggio specifico per detti titoli, da valutare nella

fase concorsuale successiva.

III. VTOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ

MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLO SVOLGIMENTO

DELLE PROCEDURE CONCOR§UALI. SVIAMENTO DI POTERE' INGIUSTIZTA MANIFESTA _ ECCESSO

DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRARIETÀ - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO - VTOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPT DI BUON

ANDAMENTO, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZTONE AMMINISTRATIVA

L'esclusione del dott. stignani è avvenuta con pec inoltrata in data 23 gennaio 2018. in epoca ben

successiva rispetto alla oubblicazione della sraduatoria definitiva di merito.

La..prima" graduatoria finale di merito è stata approvata dalla Commissione esaminatrice in data l3

giugno20lT,connotaprot.n.5TSepubblicataingazzettaUfficialeindata6luglio20lT.

consci del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la P.A. conserva il

potere/dovere di intervenire in qualsiasi momento della procedura concorsuale, in autotutela, in caso

di sopravvenuta conoscenza della mancanza di un requisito essenziale dichiarato da un partecipante

a[ concorso.
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Nel caso di specie. tuttavia. occorre evide ziare che non si è affatto trattato di una

"soDrarryenuta conoscenza" del requisito per cui si discorre in ouanto i titoli di studio in

ouestione erano stati allesati alla domanda di partecioazione al concorso e valutati oer ben tre

volte.

Peraltro, la stessa Commissione aveva chiesto chiarimenti all'odiemo ricorrente ed i titoli erano

stati valutati con la relativa attribuzione di un determinato punteggio.

Quindi, la Commissione era perfettamente a conoscenza dei titoli di studio posseduti dal ricorrente,

tanto che a seguito della relativa valutazione e validazione, aveva provveduto alla pubblicazione

della graduatoria definitiva di merito includendolo validamente in tutte e tre le graduatorie via via

pubblicate (quella del 6 luglio, quella del l4 settembre ed infine quella del 22 settembre).

IV. VroLAzroNE DELL'ART. 9 DEL BANDo DI coNcoRso, c.u. N.4l DEL 24 MAcGIo 2016 -
VIOLAZIONE DEL VERBALE N.4I DEL 3 MAGGIO 2OI7 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA DT

TRATTAMEI\iTO ED TNGIUSTIZIA MANITESTA - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI

PRESUPPoSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA E ILLEGITTIMA

ApPLICAZ|ONE DEI CRTTERI DMLUTAZIONE DEI TITOLI NELL'ATTRTBUZIONE DEL PUNTECGIO -

CARENZA D'ISTRUTTORIA, ILLOGICIT,I, MANIFESTA INCTUSTIZIA - VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE

L'Amministrazione ha errato anche sotto un altro e diverso profilo, in particolare, nella valutazione

dei titoli posseduti dall'odierno ricorrente, con una marcata ed evidente discrepanza tra il punteggio

numerico attribuito e la documentazione presentata dal ricorrente, con l'effetto di una disparita di

traftamento e di ingiustizia manifesta.

In particolare, la Commissione d'esame nel valutare i titoli dell'odiemo ricorrente ha errato sotto

differenti profili.

l) SULL'ERRATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I TIToLI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 9

LETTERA A) DELLA LEX SPECIALIS

a) La Commissione di esame, che ha valutato i titoli dell'odierno ricorrente, non ha proceduto

correttamente, avendo attribuito al diptoma di specializzazione in Archivistica l0 punti in luogo di

15.

Alla lettera a) dell'art.9 del bando di concorso, l'Amministrazione resistente ha previsto che si

potessero attribuire al diploma di specializzazione un massimo di l5 punti, nel caso in cui fosse

attinente al profilo professionale messo a bando.

Poiché il dott. stignani era in possesso di un titolo di studio equiparato - in forza degli accordi con
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la Santa Sede, come ampliamente argomentato con il primo motivo di diritto del presente ricorso -

ai titoli universitari italiani, lo stesso avrebbe dovuto ricevere l5 punti.

b) Altro profilo di illegittimita circa la valutazione del punteggio attribuito ai titoli di studio si

riscontra con riferimento alla errata qualificazione del diploma di Specializzazione in Beni

Archeologici posseduto dal dott. Stignani.

L'art. 9 dell'impugnato Bando di concorso prima, e i criteri di specificazione dei titoli pubblicati dal

Mibact dopo, hanno previsto, quanto alla valutazione del diploma di specializzazione,l'attribuzione

di n. 15 punti se conseguito presso istituzioni universitarie o altre strutture di alta formazione

equipollenti, incluso il diploma relativo ai corsi biennali rilasciato dalle scuole di archivista; n. l0

punti se attinente i beni culturali; n.5 punti se non attinente.

Orbene, l'Amministrazione erroneamente valutando, ha considerato il diploma di Specializzazione

in beni Archeologici come master riferito alle discipline documentali al quale, da Bando, poteva

essere attribuito un massimo di 4 punti.

Tuttavia, il diploma di specializzazione posseduto dal Dott. Stignani doveva essere valutato come

un diploma di specializzazione al pari del diptoma di specializzazione conseguito presso lo Stato

Vaticano attribuendo solo 5 punti in quando non attinente al profilo.

2) suLL'tLLECt.rrIMA AT-IRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I TITOLI DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART.

9 LETTERA B) DELLA LEx sPEclALIs

L,art.9 dell'impugnato bando ha, altresì. previsto l'attribuzione di ulteriori punti per l'esperienza

lavorativa maturata presso una P.A e così ripartiti:

- fino ad un massimo di 30 (renta) punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di

scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

- n. 2 (due) punti per ogni anno di esperienza professionale maturata, con qualunque tipologia

contrattuale, presso una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'art. l. comma 2, del Decreto

legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in attività lavorative specificamente riferite a[ profilo

professionale per cui si concorre, per un massimo di 20 (venti) punti, precisando che rientrano tra le

esperienze professionali riconosciute quelle relative ad attività del profi[o professionale in questione

quando esse siano debitamente attestate e temporalmente individuate;

- n. 5 (cinque) punti per ogni semestre di esperienza professionale, acquisita mediante attivita di

tirocinio presso il Ministero, nell'ambito dei programmi previsti ai sensi del articolo 2, comma 5-

bis. del decreto.legge 28 giugno 20|3, n.76, convertito' con modificazioni, dalla Legge 9 agosto

2013. n. 99 e dell'articolo 2 del 2 Decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni,

ao.u r.,nsor"uu," 
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dalla Legge 7 ottobre 2013, n. I12, fino ad un massimo di fino a n.l0 (dieci) punti"

Nel caso di specie, ancora una volta in totale spregio della lex specialis, è stata totalmente ignorata

I'esperienza maturata presso il Mibact con la qualifica inferiore di assistente tecnico, ricoprendo a

tempo pieno incarichi di servizio e attività lavorative specificamente riferite al profilo di Archivista.

Quindi, nonostante l'esplicita previsione, secondo la quale avrebbero dovuto essere meritevoli di

valutazione, anche i mesi di servizio concernenti lo "svo Isimento di attività rlcoducibrllalllofi la

di archivista di Stato anche se svolte con qualifiche inferiori" . al Dott. Stignani non è stato

attribuito alcun punteggio per i ben 5l mesi di servizio prestati presso il Mibact.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto a[ TAR Lazio - Roma:

- in via cautelare, di sospendere gli atti impugnati e per l'effetto obbligare l'Amministrazione

resistente a reinserire in graduatoria l'odiemo ricorrente, rettificando il suo punteggio e

conseguentemente la sua posizione in graduatoria;

- nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i prowedimenti impugnati e

condannare l'Amministrazione resistente a reinserire in graduatoria l'odierno ricorrente, rettificando

il suo punteggio e conseguentemente Ia sua posizione in graduatoria;

- nel merito e in subordine, condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di

chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione

delle spese legali sostenute dalla ricorrente.

A\,ryISANO INOLTRE CIIE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 2588/2018

pubblicata il 30 aprile 2018 si dispone che "la parte ricorrente. in relazione al numero dei

controinteressati, deve essere aulorizzato allo notifcazione per pubblici proclami, che, in

relazione alle modatità della procedura concorsuale, può essere effettuata medianle

I'inserzione nel sito internet del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo".

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

amministrativa.it attraverso I'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R'G'

3512/ l8) nell'apposita pagina del TAR Lazio - Roma'

A\^/ISANOIMINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo. l'ordinanza n
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258812018 e l'elenco dei contro interessati.

Il Ministero dei beni e delle attivita culturali e del Turismo dovrà - in ottemperanza a quanto

disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec

francescoleone@pec.it un attestato, nel quale si confermi I'avvenuta pubblicazione con la

specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 30 giomi dalla ricezione del presente

avvrso.
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