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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 3665 del 2018, proposto da:

Leonardo Maddalena, rappresentato e difeso dagli alvocati Francesco Leone,

Simona Fell, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio

Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

conlro

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

Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Awocatura Generale

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

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

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

rappresentato e difeso dall'awocato Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il

suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi,57;

nei confronli

Pianigiani Maria, Borzillo Giuseppe, Craparo Monica, Brustio Marina non costituiti

in giudizio;
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per l'annullamento

previa s os pens ione de I l'efficac ia,

- del prowedimento di esclusione inviato amezzo pEC in data20.02.201g, conil
quale il Formez ha comunicato all'odierno ricorrente che ..facendo seguito alla

comunicazione del 4 dicembre 2ol7 , e dopo attenta rivalutazione della

documentazione pervenuta, la commissione Interministeriale per I'Attuazione del

Progetto Ripam, con verbale n.232 del 13 febbraio u.s., ai sensi dell'art. 3 del

bando, ultimo comma, ha deliberato per la sua esclusione dalla graduatoria del

concorso RIPAM-MIBACT - profilo Architeui per mancanza dei requisiti dei titoli
di ammissione, così come già segnalato dalla commissione d'Esame con verbale n.

18 del 22 novembre 2017; .

- della comunicazione a mezzo pec del 4 dicembre 2017 con la quale la
commissione Ripam - Mibact ha proposto I'esclusione del ricorrente per asserita

mancanza dei titoli richiesti per I'ammissione al concorso;

- della graduatoria pubblicata con D.D. del 28 febbraio 20l g (circol are n. 52l20lg),

in riferimento al profilo Funzionario Architetto di cui al concorso per I'assunzione,

a tempo indeterminato, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non

dirigenziale, posizione economica F I , di cui all'awiso pubblicato in Gazzetta

ufficiale 4o serie speciale concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio2016 nellaparte

in cui non compare il nominativo dell'odiemo ricorrente;

- della circolare n. 5412018 DG-OR - Approvazione graduatoria generale di merito

del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130 unità di

personale nel profilo professionale di Funzionario Architetto - Rettifica

dell'Allegato 2 del Decreto Direttoriale 28 febbraio 2018, pubblicatocon Circolare

5212018, nella parte in cui non compare il nominativo dell,odierno ricorrente;

- della circolare 55/2018 DG-OR: Decreti direttoriali 28 febbraio 2018 e I marzo

2018 - circolare nn. 5212018 e 54/2018 - Approvazione graduatoria generale di
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merito del Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130 unità

di personale nel profilo professionale di Funzionario Architeuo - Istruzioni;

- della Circolare 5712018 DG-OR: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il

reclutamento di n. 130 unità di personale nel profilo professionale di architetto -

decreto direttoriale 7 mxzo 2018, concemente l'assunzione e assegnazione sedi dei

vincitori;

- della Circolare 6012018 DG-OR: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il

reclutamento di n. 130 unità di personale nel profilo professionale di Architetto -

decreto direttoriale 8 marzo 2018, concernente I'assunzione degli idonei e relativa

assegnazione sedi;

- della Circolare 7512018 DG-OR che rinvia la sottoscrizione di alcuni contratti al 2

maggio 2018;

- della valutazione dei titoli pubblicata in via definitiva in data 14 settembre 2017;

- di tutti i verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione ha stabilito

]a non equipollenza dei titoli dell'odiemo ricorrente con quelli previsti dal bando;

- dell'awiso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4o Serie Speciale Concorsi ed esami

n. 4l del 24 maggio 2016, relativo alla pubblicazione dei nove bandi di concorso

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

Culturali e del Turismo, di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale

non dirigenziale, posizione economica F1;

- del Bando di concorso, pubblicato sul sito http://ripam.formez.it in pari data,

relativo alla selezione di n. 130 Funzionari Architetto nella parte in cui ha previsto,

all,art.3,i1 possesso, quale requisito di ammissione, di un master di secondo livello

di durata biennale;

- del Decreto Interministeriale del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo, di concerto con il Ministro per la semplificaziote e la pubblica

amministrazione recante la "Disciplina della procedura di selezione pubblica per

l.assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre
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2015, n.208";

- per ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo

degli interessi dell'odiemo ricorrente;

PERL'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione del relativo prowedimento di riammissione di parte ricorrente in

graduatoria nella posizione che gli sarebbe spettata

-nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per

perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per

legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Culturali e del Turismo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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

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 8 maggio 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 trattazione del merito del giudizio'

per cui può essere indicata la data del 13 novembre 2018, alla quale sono già fissati

altri ricorsi relativi alla medesima procedura concorsuale;

Ritenuto che:

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

soggetti collocati nella graduatoria finale del profilo funzionari archivisti;
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- 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. del 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

I'awenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta

pubblicazione è awenuta;

- 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 l'ulteriore termine

perentorio di giomi trenta dal completamento delle anzidellte formalità di

notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto

delf 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

l'udienza pubblica del 13 novembre 2018.

Dispone la integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in

motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.
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La presente ordinanza 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 8 maggio 2018 con

I'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Floriana fu zzetto, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO


