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SECONDI MOTIVI,{GGIUNTI

del Sig.

al ricorso R.G.R. n.874412016

PARODI ALBERTO, (c.f. PRDLRT78M26D969U)

26.8.1978 a Genov4 ivi residente alla via Quinro 22126, assistito e

rappresentato in virtir del mandato a margine del presente ricorso per

secondi motivi aggiunti dagli

DMNRRT66B24A288T, fax

Avv.ti Robeno Damonte

010/541355;

e Silvia

fax 06132.02.106;

n.

nato il

(C. F.

P.E.C.

Villani

P.E.C.

studiodamonte@avvocatisenova.eu)

(VLLSLV71M42H501D; tel 0613201975,

si lviaviltani@ordineavvocati roma.ors) ed elettivamente domiciliato presso

lo studio di quest'ultima in Roma, alla Via Asiago n. 8

contro

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del

Ministro p.t.,

e nei confronti di

- Sig.ra Serena Tedesco, presso la sua residenza,

- Sig.ra Silvia Blanchietti, presso la sua residenza,

- Sig.ra Maria Pianigiani, presso la sua residenza,

- Sig.ra Astrid Ragnoli, presso la sua residenza,

- Sig.ra Marta Acierno, presso la sua residenza,

Der I'annullamento.

di atti connessi all'oseetto del ricorso RGR n. 874412016 e. sesnatamente:
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- del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e Turismo,

Direzione Generale organizzazione, servizio II DG-oR/2gl ozl2o I gl20g

avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria generale di merito del

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

personale di ruolo, nel profilo professionale Funzionario Architetto da

inquadrare nella III area posizione economica F I ;

- dell'allegato I al decreto MIBACT contenete la "Graduatoria finale di

merito fu nzionari architetti,';

- ove occorrer possa dell'allegato 2 contenete le sedi di assegnazione del

funzionario architetto;

- di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale, non conosciuto,

antecedente, presupposto, successivo o comunque ad essi connesso e lesivo

degli interessi del ricorrente

Fa,tro r DrRrrro

con il ricorso introduttivo il ricorrente Arch. Alberto parodi impugnava il bando

di concorso indetto dal MIBACT per I'assunzione di n. 130 funzionari da

inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica

F1, profilo professionale ARCHITETTO pubblicato il 24.5.2016, nella parte

in cui all'art. 3 prevedeva 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 di

durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti.
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Impugnava, altresì, con ricorso per motivi aggiunti la graduatoria degli ammessi

alle prove scritte per il profilo professionale ARCHITETTO pubblicata il

10.10.2016.

Il ricorrente che, si chiarisce, è in possesso della laurea in architeth.rra e

dell'abilitazione alla professione di architetto ha presentato istanza di

partecipazione al concorso indetto dal MIBACT per il profilo professionale di

Architetto, inviata mediante la piattaforma on line seppur chiarendo di non

essere in possesso del titolo post lauream.

Il ricorrente veniva ammesso con riserva a sostenere le prove scritte e superava

sia le prove scritte sia le prove orali.

Orbene, come si evince dalla graduatoria quivi impugnata, il ricorrente ammesso

con riserva veniva collocato alla posizione n.239 tra gli idonei essendogli stato

attribuito un punteggio totale titoli pari a 10,17 e un punteggio totale generale

pari a247,17.

Chiarito quanto sopra, il decreto in questa sede impugnato nonché l'allegata

graduatoria finale di merito dei funzionari architetti sono illegittimi, oltreché

gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, il quale si vede costretto ad

impugnarli con il presente ricorso per secondi motivi aggiunti deducendone

I'illegittimità in via propria ed in via derivata per le medesime censure

dedotte con il ricorso principale e con i successivi motivi agg iunti che qui si

intendono integralmente richiamate e riproposte.

P. .M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento degli epigrafati motivi

aggiunti e del ricorso principale nonché dei primi motivi aggiunti, voglia

disporre l'annullamento di tutti gli atti impugnati.

Con favore di spese ed onorari di giudizio.
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Si dichiara ai sensi del DPR n. 11512002 che il valore della controvarsia è

indeterminato e sconta il contributo unificato dimidiato (Vertendo la

controversia in materia di pubblico impego) del valore di € 325,00.

Si fomisce copia informatica del presente atto.

Ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.lgs. n. 10412010 si attesta la conformità tra

il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo, fatti salvi

eventuali danneggiamenti che il file potrebbe subire per cause non imputabili

al sottoscritto difensore.

Genova,27 aprile2018.

Aw. Roberto Damonte

Aw. Silvia Villani
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Relazione di notifica

Io sottoscritto Aw. Roberto Damonte, con studio in Genova alla Via Corsica,

1014, a tanto debitamente attorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Awocati

di Genova, con Delibera del 22 gennaio 2009, ai sensi della legge n. 21

gennaio 1994,, n.53, a richiesta del ricorrente, come da procura in atti, ho

notificato il suesteso ricorso per secondi motivi aggiunti al TAR Lazio a:
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- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del

Ministro p.t., presso il domicilio eletto ex lege presso la sede dell'Awocatura

Generale dello Stato in Roma, presso la sede in Roma alla Via dei Portoghesi,

n. 12, c.a.p. 00186 previa iscrizione al n. 3734 del mio registro cronologico

delle notifiche ex lege n. 5311994, trasmettendone copia conforme

all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R n'

78761879067-3 (ricevuta di ritorno n. 68761879067-2), spedita dall'ufficio

postale di Genova 20 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Aw. Roberto Damonte
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- Sig.ra Serena Tedesco, presso la sua residenza in Salemo, Via Luigi Cacciatore

n. 50, c.a.p. 84124 previa iscrizione al n. 3735 del mio registro cronologico

delle notifiche ex lege n. 5311994, trasmettendone copia conforme

all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A,lR n.

78761879066-2 (ricevuta di ritorno n. 68761879066-1), spedita dall'ufhcio

postale di Genova 20 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Roberto Damonte
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- Sig.ra Silvia Blanchietti, presso la sua residenza in Moncalieri (TO), Via San

Martino n. 10, c.a.p. 10024 previa iscrizione al n.3736 del mio regisffo

cronologico delle notifiche ex lege n. 5311994, trasmettendone copia conforme

all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A,iR n.

78761879015-9 (ricevuta di ritorno n. 68761879015-8), spedita dall'ufficio

postale di Genova 20 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Aw. Roberto Damonte
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- Sig.ra Maria Pianigiani, presso la sua residenza in Firenze, Via Pascoli n. 6,

c.a.p. 50129 previa iscrizione al n. 3737 del mio registro cronologico delle

notifiche ex lege n. 5311994, trasmettendone copia conforme all'originale, a

mezzo del servizio postale, con raccomandata A"/R n.78761879065-1 (ricevuta

di ritomo n.68761879065-0), spedita dall'ufficio postale di Genova 20 in data

corrispondente a quella del timbro postale.

Aw. Roberto Damonte
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- Sig.ra Astrid Ragnoli, presso la sua residenza in Crema (CR), Via Montanaro n.

3, c.a.p. 26013 previa iscrizione al n. 3738 del mio registro cronologico delle

notifiche ex lege n. 5311994, trasmeftendone copia conforme all'originale, a

mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R n.78761879013-7 (ricevuta

di ritomo n.68761879013-6), spedita dall'ufficio postale di Genova 20 in data

corrispondente a quella del timbro postale.

Aw. Roberto Damonte
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- Sig.ra Marta Aciemo, presso la sua residenza in Roma, Via F. Nicolai n. 48,

c.a.p. 00136 previa iscrizione al n. 3739 del mio registro cronologico delle

notifiche ex lege n. 5311994, trasmettendone copia conforme all,originale, a

mezzo del servizio postale, con raccomandata A,{R n. 78761879068-4 (ricevuta

di ritomo n.68761879068-3), spedita dall,ufficio postale di Genova 20 in data

corrispondente a quella del timbro postale.

Aw. Roberto Damonte
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- Sig.ra Barbara Antonuzzi, presso la sua residenza in Roma, Via Di Porta

Angelica n. 63, c.a.p. 00193 previa iscrizione al n. 3740 del mio registro

cronologico delle notifiche ex lege n. 5311994, trasmettendone copia conforme

all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A,iR n.

78761879069-5 (ricevuta di ritorno n. 68761879069-4), spedita dall'ufficio

postale di Genova 20 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Aw. Roberto Damonte
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- Sig. Michele Asciutti, presso la sua residenza in Ponte San Giovanni (Perugia),

Via S. Bartolomeo, n. 38, c.a.p. 06135 previa iscrizione al n. 3741 del mio

registro cronologico delle notifiche ex lege n. 5311994, trasmettendone copia

conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A,{R n.

78761879070-8 (ricevuta di ritorno n. 68761879070-6), spedita dall'ufficio

postale di Genova 20 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Aw. Roberto Damonte

PARODI ARCH RIC II MOT AGG TAR LAZIO RGR 8744 20I6-]4.
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