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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda euater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8744 del2Ol6, proposto da:

Michele canessa, Marzia Coletti, Erica De Luca, Angela Francesca Aurora De

sando, Alessandra Di curzio, Enza Folliero, Federica Gagliardini, Alberto parodi,

claudia Pitolli, Giulio Porreca, silvia euaranta, Gabriele Rossetti, simona Taglieri,

integrato dai motivi aggiunti proposti da Michele canessa, Marzia coletti, Erica De

Lùca, , Alessandra Di Curzio, Federica Gagliardini, Giulio porreca, Silvia

Quaranta, Gabriele Rossetti, Simona Taglieri,

rappresentati e difesi dagli awocati Katiuscia verlingieri, Emilio Maddalena,

Emilio Lavorgna,

con domicilio eletto presso lo studio Stanza Sindacale Confsal in Roma, via del

Collegio Romano, 27;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, rappresentato e difeso per
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legge dall'Awocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei

Portoghesi, l2;

nei confronti

Marta Aciemo non costituita in giudizio

per l'annullamento, previa sospensione,

-del bando di concorso del 19 maggio 2016 per I'assunzione di 130 funzionari da

inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica fl
pubblicato in data 24.5.16, profilo professionale Architetto, nella parte in cui

all'art.3 prevede quali requisiti di accesso oltre alla laurea in architettura e

all 'abilitazione alla professione di architetto, anche il diploma di specializzazione o

dottorato di ricerca o master universitario di II livello durata biennale;

-ove necessario, del decreto interministeriale del 15 aprile 2016 nella parte in cui ha

previsto tali requisiti di partecipazione,

-di tutti gli atti preordinati e connessi;

nonché

- dell'elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato il l0 ottobre 2016

impugnato con i motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2016;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali

e del turismo;

Relatore nell'udienza pubblica del giomo l0 aprile 2018 la dott.ssa Cecilia

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

Rilevato che:

- con il presente ricorso sono stati impugnati il bando di concorso del 19 maggio

2016 per I'assunzione di 130 funzionari da inquadrare nella III area del personale

non dirigenziale, posizione economica fl pubblicato in data 24.5.16, profrlo
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professionale Architetto, nella parte in cui all'art.3 prevede quali requisiti di

accesso oltre alla laurea in architettura e all'abilitazione alla professione di

architetto, anche il diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master

universitario di II livello durata biennale, nonché, ove necessario, il decreto

interministeriale del 15 aprile 2016 nella parte in cui ha previsto tali requisiti di
partecipazione;

-con i motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2016, notificati alla
controinteressata Marta Acierno, è stato impugnato dai ricorrenti Michele Canessa,

Marzia coleui, Erica De Luca, Alessandra Di curzio, Federica Gagliardini, Giulio
Porreca, silvia Quaranta, Gabriele Rossetti, simona Taglieri, I'elenco degli

ammessi alle prove scritte pubblicato il 10 ottobre 2016

- con ordinanza n. 2638 del 2017 il Tribunale ha chiesto al Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo documentati chiarimenti relativi ai ricorrenti

che abbiano effettivamente presentato domanda di partecipazione al concorso e se

vi siano stati prowedimenti di esclusione, specificando quelli che hanno

effettivamente partecipato alle prove concorsuali e le abbiano concluse

positivamente;

- tale adempimento istruttorio non risulta adempiuto, mentre l'Awocatura dello

Stato, il 29 marzo 2018,ha depositato in giudizio la nota del 7 febbraio 201g del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- direzione generale

organizzazione con cui è stata trasmessa tale ordinanza istruttoria al Formez, per

I'adempimenti dell'incombente istruttorio;

- la paÉe ricorrente, in vista dell'udienza pubblica, ha presentato istanza di rinvio

dell'udienza al fine di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale

approvata con decreto direttoriale del 28 febbraio 2018 e chiesto di essere

autorizzata alla notifica per pubblici proclami; ha altresì dichiarato la sussistenza

dell'interesse al ricorso per i ricorrenti: Michele Canessa, Marzia Coletti, Erica De

Luca, Alessandra Di Curzio, Federica Gagliardini, Giulio Porreca, Silvia Quaranta,
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Gabriele Rossetti, Simona Taglieri, Alberto Parodi.

Ritenuto che:

- deve essere reiterato l'adempimento istruttorio già disposto con l'ordinanza n.

2638 del 2017, con la ulteriore specificazione relativa alla posizione dei ricorrenti:

Michele canessa, Marzia coletti, Erica De Luca, Alessandra Di curzio, Federica

Gagliardini, Giulio Porreca, silvia Quaranta, Gabriele Rossetti, Simona Taglieri,

assegnando per tale incombente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del

Turismo e al Formez il termine di sessanta giomi decorrente dalla notificazione

della presente ordinanza a cura della parte ricorrente;

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

autorizzata alla notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti

collocati nella graduatoria finale del profilo funzionari architetti;

-in relazione alle modalità della procedura concorsuale, tale notifica 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, il
numero di RG del presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato e

dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso, di

un sunto del ricorso e delle relative conclusioni, dei motivi aggiunti depositati il 22

dicembre 2017, degli ulteriori motivi aggiunti che saranno proposti awerso la

graduatoria finale, degli estremi della presente decisione, 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'awenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta

pubblicazione è avvenutal

- deve essere inoltre effettuata la notihca individuale agli ultimi dieci candidati

collocati in posizione utile ai fini della assunzione;

- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine
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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 anzidette formalità di

notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto

dell'incombente in questione;

P.Q.M.

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

attorizza la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità indicate in

motivazione;

onera la resistente Amministrazione statale e il Formez delf incombente istruttorio

di cui in motivazione;

onera parte ricorrente della notihca della presente ordinanza al Ministero dei beni e

delle attività culturali e al Formez;

rinvia per la trattazione del merito della controversia all'udienza pubblica del 16

ottobre 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giomo 10 aprile 201 8 con

I'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO


