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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3512 del 201 8, proposto da:

Alberto Stignani, rappresentato e difeso dagli awocati Francesco Leone, Simona

Fell, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone

in Roma, Lungotevere Marzio,3;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero per la

Semplificazione e La Pubblica Amministrazione, Formez Pa, Commissione

Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam non costituiti in giudizio;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Presidenza del

Consiglio dei Ministri- Dipartimento per Semplificazione e la Pubblica

Amministrazione, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per

I'ammodernamento delle P.A, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall'awocato Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il
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suo studio in Roma, viale Bruno Blozzi,5l'
nei confronti

Bettio Elisabetta, Bortoluzzi Fabio, Nepori Francesca, Filippin Silvia non costituiti

in giudizio;

per l'annullamento

previa s ospens ione de I l' effi cac ia,

- della comunicazione inoltrata a mezzo pec del 23 gennaio 2018 con la quale è

stato comunicato all'odierno ricorrente l'esclusione dal concorso Mibact per

I'assunzione, a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo, di n. 95 funzionari Archivisti;

- della comunicazion e a rnezzo pec del 4 dicembre 201 7 con la quale la

Commissione Ripam - Mibact ha proposto I'esclusione del ricorrente per asserita

mancarza dei titoli richiesti per I'ammissione al concorso;

- della graduatoria finale di merito per il Profilo Funzionari Archivisti del concorso

Mibact per I'assunzione, a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo, di n. 95 Funzionari Archivisti da inquadrare nella

III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui all'awiso

pubblicato inGazzetta Ufficiale 4o Serie Speciale Concorsi ed esami n.41 del 24

maggio, pubblicata lo scorso 9 febbraio 2018, nella parte in cui non èpiù presente

il nominativo dell'odierno ricorrente;

- del D.D. del 13 febbraio 2018 con cui viene pubblicata la graduatoria definitiva;

- del D.D. del 14 settembre 2017 e del D.D. del 22 settembre 2017 di

riapprovazione delle graduatorie finali di merito per il profilo Funzionario

Archivista, nella parte in cui non gli è stato attribuito il corretto punteggio con

riguardo ai titoli;

- della graduatoria finale di merito per il Profilo Funzionari Archivisti del concorso

Mibact, pubblicata dalla Commissione interministeriale Ripam il 6 luglio 2017

nella parte in cui non gli è stato attribuito il corretto punteggio con riguardo ai
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titoli;

- della valutazione dei titoli del 14 febbraio 2017,nella quale non sono stati valutati

correttamente i titoli posseduti dall'odierno ricorrente;

- del verbale n. 41 del 3 maggio 2017 con il quale sono state apportate modifiche

alla tabella relativa ai punteggi assegnati ai titoli, nella parte in cui non sono stati

valutati i titoli di servizio del ricorrente;

- del verbale n. 230 del 19 gennaio 2018;

- del D.G. Mibact n. 26809 del26.10.2017;

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

candidati vincitori del concorso per la scelta delle sedi e la firma del contratto di

lavoro;

- del D.G. del 23 febbraio 2018, con il quale il Ministero ha disposto l'assunzione di

n.127 archivisti e le sedi di assegnazione;

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

NONCHE PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART.30 C'P.4.

DELL'AMMIMSTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione del relativo prowedimento che consenta all'odierno ricorrente di

essere collocato nella coffetta posizione in graduatoria, a seguito dell'esatta

attribuzione del punteggio ai titoli dichiarati all'atto di presentazione della domanda

di partecipazione alla procedura selettiva in esame e nella dichiarazione sostitutiva

di certificazione, nonché, ove occolTa, e cqmunque in via subordinata, al

risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e

rivalutazione, come per legge, nonché alla condanna delle spese legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita'

Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento

per Semplificazine e La Pubblica Amministrazione;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del prowedimento impugnato,
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presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 la dott.ssa Cecilia

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

Considerato che le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate

con la fissazione dell'udienza pubblica per la traltazione del merito del giudizio,

per cui può essere indicata la data del 13 novembre 2018, alla quale è già fissato

altro ricorso (r.g. n. 7974 del 2017) contenente analoga questione relativa al titolo

rilasciato dalla Scuola Vaticana;

Ritenuto che:

- deve essere disposta f integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

soggetti collocati nella graduatoria finale del profilo funzionari archivisti;

- la parte ricorrente, in relazione al numero dei controinteressati, deve essere

autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, che, in relazione alle modalità

della procedura concorsuale, può essere effettuata mediante l'inserzione nel sito

internet del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, con la

indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. de1 presente ricorso,

degli estremi del prowedimento impugnato e dell'elenco nominativo dei

controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso, di un sunto del ricorso e delle

relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in

calce, della seguente dicitura: "La presente pubblicazione viene effettuata in

esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio sezione seconda quater al fine di

conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- il MIBACT dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'al'rrenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta

pubblicazione è arvenuta;
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- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine

perentorio di giomi sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa

della presente ordinanza, ulteriormente prowedendo, entro I'ulteriore termine

perentorio di giomi trenta dal completamento delle anzidette formalità di

notihcazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto

dell' incombente in questione;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della

presente fase cautelare;

P.Q.M.

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

I'udienza pubblica del 13 novembre 2018.

Dispone la integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in

motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

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

segreteria del Tribunale che prowederà a darne comunicazione alle parti.

così deciso in Roma nella camera di consiglio del giomo 24 aprile 2018 con

I'intervento dei magistrati :

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

L'ESTENSORE
Cecilia Altavista


