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ATTO DI AWISO PER PUBBLICI PROCLAN{I

IN ESECUZIONE DELL,ORDINANZA N,272812018 DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER DEI,

9.5.2018, Er,fissA NEL GrrDrzro N. 4017/2018 - CoRRrAs FRANCESCA / MIBACT.

Nell'interesse di CORRIAS FRANCESCA, c.f. CRRFNC87D59E281D, nata ad Iglesias il

19.04.1987, residente a Carbonia in via Luisa May Alcott n. 23, rappresentata e difesa

dall'Avv. Riccardo Caboni (C.F. CBNRCR72S23HI l8C) del Foro di Cagliari, giusta delega -

depositata mezzo PAT - nel fascicolo NRG 4017/2018, pendente dinanzi al TAR LAZIO -

ROMA, Sez. II Quater, nel quale assume la veste di ricorrente, e giusta autorizzazione di cui

al[' ordinanza n. 212812018 della predetta Sezione del TAR Lazio,

SIAWISA
l. che I'Autorità adita è il TAR del Lazio -Roma, Sez. II quater;

2. che il ricorso incardinato ha il seguente numero 4017/2018;

3. che il ricorso, presentato contro il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del

Turismo, la Commissione Interministeriale RIPAM ed il FORMEZ, è già stato

notificato ai controinteressati Rosangela Guerra ed Elisa Pedersoli ed ha ad oggetto

l'esclusione della riconente, Corrias Francesca, dalla graduatoria definitiva di merito

del concorso MIBACT per l'assunzione, a tempo indetenninato da parte del Ministero

dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, di n.95 funzionari archivisti;

4. che con il predetto ricorso, si è chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

- del provvedimento di esclusione della dott.ssa Francesca Corrias dalla graduatoria finale del

concorso Ripam - Mibact - Funzionari Archivisti, del 23.01.2018, a firma del Dirigente

Supervisore, dott.ssa Valeria Spagnolo, indirizzatole dal FORMEZ, tramite pec;

- della graduatoria finale di merito Funzionari Archivisti, approvata dalla Commissione

Interministeriale RIPAM il 9.02.2018, nella parte in cui non figura il nominativo della dott.ssa

Francesca Corrias, tra gli idonei:
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- del decreto direttoriale n. 104 del 13.2.2018 della Direzione generale Organizzazione -
Servizio II, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di approvazione

delle predetta graduatoria, ad esso allegata;

- della circolare n. 38 del 14.2.2018 delle medesima Direzione generale del Ministero, con la

quale venivano comunicate le modalità di assunzione dei soggetti inseriti nella graduatoria;

- del decreto del Direttore Generale DG-OR del 23.2.2018 12O2, di nomina dei candidati

vincitori ed idonei nel profilo professionale Funzionario Archivista, sulla base della predetta

graduatoria;

- nonché ove occorrer possa, del Verbale n. 230 della Commissione Interministeriale per

l'attuazione del progetto Ripam, datato 19.01.2018, indirizzato alla ricorrente dal FORMEZ

tramite pec del 23.1,.2O18, nonché dei Verbali n. 41 del 3 maggio 2017 e n.42 del 6.11.2O17

della Commissione d'esame, mai comunicati;

- dell'art. 3, ultimo comma, del Bando per l'assunzione di n.95 Funzionari Archivisti del

19.5.2016, quale atto generale presupposto al provvedimento di esclusione, nella parte in cui

si dovesse ritenere che attribuisca alla Commissione Interministeriale Ripam un potere di

valutazione dei titoli e di esclusione dei candidati "sine die", anche successivamente alla

pubblicazione della graduatoria di merito;

- e di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

5. i motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

I MOTM. EÀÀoR rN PRqCEDDNDo.

VIoLAzIoNE E ral-sA AppLIcAzIoNE DI LEecE: ART. 3, ULTIMo coMMA, DEL BAN'Do..

VIoLAzIoNE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI

TITOLI, INDIVIDUATO NEL MOMENTO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORTA FINALE,

VIoLAzIoNE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL,AAONE

AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).

ECCESSO DI POTERE: CARENZA DI POTERE; CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI; DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO; IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria è illegittima sotto diversi profili.

Innanzitutto, si censura come la rivalutazione dei titoli di alcuni candidati, decisa dalla

Commissione Interministeriale, quando la procedura concorsuale era conclusa, con l'avvenuta

pubblicazione della graduatoria finale di merito e, addirittura, l'awio del successivo

procedimento di scelta delle sedi (per i vincitori e gli idonei), sia, per I'appunto, del tutto
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illegittima, per la contrarietà al Bando, alla legge ed in contraddizione con precedenti atti

amministrativi (che dettavano le regole del procedimento).

Il procedimento di valutazione (e selezione) era infatti da considerarsi concluso.

Come già specificato in FATTO, dopo la pubblicazione della graduatoria finale di merito del

12 giugno 2017 - nella quale la ricorrente risultava inserita quale "idonea" (doc. 9) -
l'amministrazione aveva addirittura iniziato la procedura per I'individuazione e assegnazione

delle sedi in base alle priorità derivanti dal posizionamento nella medesima $aduatoria (doc.

10).

La fase valutativa dei titoli dei vincitori ed idonei, ad esito della procedura concorsuale era da

intendersi conclusa e dunque era saurito il l' m tr n

nuovamente i medesimi titoli

Difatti, I'art. 3, ultimo comma del Bando, prevede un potere della Commissione

interministeriale di disporre l'esclusione per difetto dei requisiti o incompleta presentazione

della documentazione prevista, anche dopo l'espletamento della prova selettiva, ma

ovviamente E!
E' pacifico come questa eccezione non possa applicarsi al caso di specie.

Se così non fosse, quel " anche successivamente all' espletamento delle prove", sarebbe atto a

ricomprendere un lasso di tempo infinito che inconciliabile con i principi di certezza dei

rapporti giuridici e del buon andamento e imparzialità amministrativi succitati.

Nel caso di specie - proprio dei concorsi Mibact - era stato pubblicato nel sito Ripam

di riferimento un Avviso di carattere generale (del 18.4.2017, doc. l7), in cui si precisava che

"la conclusione dell'iter orocedimentale è rapp resen ata dalla nubblicazione sul sito RIPAM

della sraduatoria validata dalla Commissione inte rministe riale Rioam"

Quatche riga sotto, nell'Avviso, si indicavano i profili concorsuali "chiusi" (ossia quelli in cui

erano stati individuatati i "vincitori")

Ad ogni buon conto, ove così non si opinasse, e soltanto per scrupolo, si domanda che

sia accertata l'illegittimità dell'art. 3, ultimo comma, del Bando per l'assunzione di n.95

funzionari archivisti del 19.5.2016, quale atto generale presupposto al provvedimento di

esclusione.

II SECON'DO e TERZO MOTM. ANcoRAEÀRoR IN PRÙCEDEND0.

SUI LIMITI DEGLI EFFETTI DELL,ORDINANZ A N, 534712017 DEL TAR , LAZIO, STCOT.i»N.

SEzroNE OaATER, NEL REG. Rrc.797412Ù17, VIoLAzIoNE DEGLI aRT.7 E sEG,. 10 BIs E 18

DELLA L. 241190, SULLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATTVO'

VIoLAzIoNE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA (ART. 97 COST.).
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EccEsso Dt porERE: DIspARtrA Dt TRATTAMENTo; coNTR-4.DDIT-roRIETÀ TRA ATTI

AMMINISTRATIVI.

Il secondo motivo di illegittimità della procedura, connesso al primo e riguarda la

carenza di potere della Commissione anche dopo la citata ordinanza del TAR Lazio.

Più esattamente, si è evidenziato nel I motivo, che la Commissione non aveva il potere di

tomare sulla valutazione dei titoli di tutti i candidati, perché la procedura concorsuale era da

intendersi conclusa, e ciò, si badi bene, anche dono l'ordinanza cautelare adottata dal TAR

Lazto che si riferiva al caso di una In la candidata.S

Si rimanda, per non ripetersi, al punto l0) del FATTO e alla lettura dell'ordinanza citata

(allegati I l-12).

E' facile notare come il TAR Lazio, infatti, avesse ordinato alla Commissione soltanto di

rivalutare i titoli specifici della diversa ricorrente (in base alle sue censure sulla loro

valutazione), e dunque tale Organo non Doteva arbitrariamente - a graduatoria pubblicata ed

approvata - decidere, senza ragione alcuna, di procedere ad una nuova rivalutazione dei titoli

di ammi ibilità alla DTOCEdura concorsuale di altri candidatiS s

Con tale scelta e tale "sffaripamento" di potere, pertanto, si sono integati diversi profili di

violazione di legge e di eccesso di potere, che hanno inimediabilmente viziato I'agere

amministrativo e gli atti conseguenzialmente adottati, con l'ingiusta esclusione della dott.ssa

Corrias.

Come se ciò non bastasse, si contesta un !gl44!!yq di doglianza, anch'esso di tipo

procedurale, attinente alla assenza di trasparenza e violazione dei principi sulla partecipazione

al procedimento.

Difatti, considerato che la candidata ("idonea" in graduatoria), sulla base del contenuto (ben

circoscritto) dell'ordinanza (di cui si dava pubblicità nel sito, doc. ll), era venuta a

conoscenza che la Commissione avrebbe dovuto soltanto verificare il titolo controverso di

quella (altra) ricorrente, appare censurabile il comportamento tenuto dalla p.a. che ha invece

deciso di "riaprire" il procedimento di valutazione, senza fare alcun ulteriore Avviso nel sito

ufficiale (a ciò preposto), in aperta violazione del principio di trasparenza.

In buona sostanza, tenuto conto dell'intempestività della nuova verifica (ammettendo

che non fosse tardiva) - visto che era del tutto evidente che i candidati ormai inseriti in

gtaduatoria considerassero la fase selettiva conclusa - era preciso onere dell'amministrazione,

a quel punto, quello di accertarsi quantomeno che i candidati avessero ricevuto la

comunicazione di richiesta di chiarimenti,/documentazione (anche perché, in concreto, erano

pochi).

4



Avv. Riccardo Caboni - via Tuveri n. 84 - 09129 Cagliari

In realtà, a fronte della mancata risposta, e dello stato del procedimento (a prove del concorso

superate) l'amministrazione avrebbe dovuto quantomeno, ai sensi dell'art. l8 dellaL.241l90,

acquisire direttamente dall'Università di Cagliari, i titoli o gli elaborati, come la tesi di

dottorato, custodita in formato digitale, sulla cui "attinenza" del contenuto nutriva dei dubbi.

L'onere istruttorio della Commissione esaminatrice invece non è stato correttamente

(o comunque sufficientemente) assolto e, pertanto per il viziato modus procedendi sopra

descritto, può senz'alffo dirsi che l'esclusione della ricorrente appaia manifestamente

illegittima, ingiusta e lesiva della sua sfera giuridica.

Con tali comportamenti ed atti, si è perpetrata, infatti, una disparità di trattamento in

danno soltanto di taluni candidati e certamente dell'odiema ricorrente.

IV MOTIVO - SULLA LAUREA.

VIoLAzToNE Dr LEGGE: aRT. 3 DEL BANDo Dr cur AL D.M. DEL 25 LUGLTo 1994 E

SUccESSIvE INTEGRAZIoNI; VIoLAzIoNE DELL,ART. 2 D.M. 9 LUGLIo 2OO9;

VroLAzroNE DELL'aRT. 3 DELLA 241190: pERpLESSrr,{ DELLA MorrvAzroNE;

ECCESSO DI PoTERE: CoNTRADDITTORIETÀ TRA ATTI AMMINISTRATIVI; DIFETTO DI

MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ MANITESTA; TRAVISAMENTO DEI FATTI.

I provvedimenti impugnati, al di là dei motivi "procedurali" fin qui trattati, sono altresì

illegittimi in quanto viziati per una pluralità di ulteriori profili di violazione di legge di

eccesso di potere, che riguardano !4!!g!ry.
L'esclusione dalla graduatoria, infatti, fondata sull'asserita "mancanza dei titoli di

ammissione" è basata su di una del tutto erronea (e come detto tardiva), "rivalutazione" degli

stessi, da parte della Commissione esaminatrice.

Sulla LAUREA.

L'art. 3 del Bando, alla lettera c), "punto I" indica quale titolo di studio dì secondo livello

debba essere posseduto per partecipare al concorso, prevedendo @g!!ry!!g.
La prima opzione, in piena linea all'oggetto del concorso per funzionari archivisti, prevede

che il candidato sia in possesso di "laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di

laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990 in archivistica e biblioteconomia".

E' pacifico infatti che, chi voglia incardinare il ruolo di funzionario archivista, debba

possedere la laurea in archivistica e bibliotecomia.

A tal guisa, lo stesso decreto interministeriale 9 luglio 2009, che indica la corrispondenza tra

una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99,

(c.d. vecchio ordinamento) e i nuovi ordinamenti, ai sensi del D.M. 27OlO4, stabilisce
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l'equipollenza della Laurea Magistrale LM-5 Archivistica e bibliotecomia, con la 5/S

Archivistica e bibliotecomia del Vecchio ordinamento (D.M. 509/99).

Sulla stessa linea, il Parere rilasciato dal MIUR, Consiglio Universitario Nazionale, al

Direttore Generale della Direzione generale Organizzazione Servizio II del MIBACT,

nell'Adunanza del 4 maggio 2016 (doc. 18).

Alla pagina 3, del predetto Parere si legge, con riguardo alla lettera "D) Profilo professionale

di ARCHIVISTA". nella "Onzione 1". che il titolo di secondo livello che deve essere

posseduto dal candidato a[ concorso, deve essere quello della "LM-5 Archivistica e

bibliotecomia" che è equipollente alla "5/S Archivistica e bibliotecomia" del V.O. (vecchio

ordinamento).

Nulla quaestio. dunque. sulìa prima opzione.

Sulla seconda oozione.

Tuttavia, il Bando di concorso, all'art. 3, lett. c), prevede in akernativa I: - rylylry laurea

specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del

1990" (doc. 16), e ciò in pieno rispetto del principio del favor partecipationis, cos\

consentendo anche i candidati che siano in possesso di titoli alternativi rispetto a quelli

indicati nella prima opzione (specifici in archivistica e biblioteconomia) di partecipare.

Se così non fosse, tutti i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio di secondo livello,

antecedente a quelli regolati dal D.M. 509199, o successivamente al medesimo, in una materia

differente da quella archivistica, resterebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla

selezione.

In più, anche chi ha conseguito delle Lauree nelle materie umanistiche (quando ancora la

specialistica di archivista non era nemmeno prevista), resterebbe a sua volta escluso.

In questo senso è lo stesso Parere succitato (doc. l8) del Consiglio Universitario Nazionale

che specifica quale opzione 2, il possesso in capo ai candidati, di un titolo di secondo livello

di "kturea magistrale o specialistica o laurea (ante 509/99) !ry§!gg!,11!sc!pfu9,".

Quanto appena osservato basterebbe, perché I'art. 3 del Bando è chiarissimo, risultando

evidente come sia improntato a garantire effettività al favor partecipationis, visto che poi, una

volta ammessi a partecipare, è prevista una possibile gtadazione di punteggi a seconda della

maggiore o minore attinenza dei titoli di ciascuno all'oggetto del concorso, in base

all'esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione esaminatrice.

Alla luce di tale chiara e vincolante previsione del Bando, non sembra essere conferente il

richiamo al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, di cui al provvedimento di esclusione

della riconente (doc. I ).
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Anzi, a ben vedere, l'art. 2 sembra nel senso di una sua "inclusione", risultando perciò

evidente come I'Amministrazione abbia in realtà agito illegittimamente pregiudicandone i

diritti.

Così non è stato da parte della Commissione Ripam che invece, non solo ha comunicato con

mezzo "inidoneo" (per quanto sopra chiarito) alla dott.ssa Corrias, già inserita in graduatoria,

ma non ha chiesto neppure ulteriore chiarimenti all'Università di Cagliari, presso cui la

candidata ha conseguito la Laurea in Filologia, per capire se [a medesima fosse idonea ai

dettami del bando.

Pertanto, una volta che viene compreso l'effettivo possesso del titolo da parte della ricorrente,

l'agire della Commissione esaminatrice risulta essere quanto mai paradossale e

contraddittorio, poiché invero, la stessa, aveva già ritenuto i titoli posseduti dalla candidata,

attinenti al concorso, tanto che aveva considerato idonea la Dott.ssa Corrias, la quale era stata

inserita nella $aduatoria FINALE del12 giugro 2017, alla posizione "198".

V MOTIVO - SUL DoTToRATo DI RICERCA,

VIoLAzIoNE DI LEGGE ART. 3 DEL BA]\DO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DELL'aLLEGATo D) DEL DM 4.10.2000 E DELL'ARr. 3 DEL DPR U7l2000,

vIoLAzIoNE DELL'ART. 3 DELLA L. 2U90. pERplEssrrÀ DELLA MorIvAzIoNE;

ECCESSO DI POTERE: CONTR-ÀDDITTORIETÀ TRA ATTI AMMINISTRATIVI; DIFETTO DI

MOTIVAZIONE; ILLOGICIT,À. MANIIESTA; TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il provvedimento di esclusione è affetto sostanzialmente dai medesimi vizi, nella parte

in cui motiva sul difetto di valido Dottorato di Ricerca.

Nel proseguo della motivazione illegittima, la Commissione afferma che il Dottorato

di Ricerca svolto dalla ricorente, "non risulta equivalente alla materia dei beni archivistici" e

ciò alla luce, a sua detta, di quanto disposto dal D.M. 04.10.2000 PAG. 114!

Tale affermazione è però erronea, sia dal punto di vista fattuale, che giuridico.

Tale succinta motivazione infatti si scontra platealmente in primis con la previsione molto

generale ed inclusiva utilizzata nell'art. 3 del Bando, nelle due ipotesi altemative contemplate

per l'ammissibilità del Dottorato di Ricerca posseduto dagli aspiranti partecipanti al concorso.

Purtroppo, ancora una volta, la Commissione Ripam, si è incomprensibilmente "distaccata"

dalla disciplina del Bando ed ha male interpretato il dettato della legge, con riferimento alla

fattispecie in esame.

E' inapplicabile al caso di specie, infatti (come vedremo), il richiamo alla Tabella indicata

nell'allegato D) pag. I 14 del D.M. 4.10.2000.
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Ma occorre partire dal Bando, per comprendere subito come il Dottorato posseduto dalla

ricorrente fosse equiparabile - e senz'altro "attinente" - a quelli richiesti da entrambe le

opzioni previste nell'art. 3, nel senso che, a ben vedere, poteva ritenersi ricompreso in

ciascuna di esse.

La candidata ha infatti conseguito, presso l'Università degli Studi di Cagliari, il Dottorato in

Studi Filologici e lrtterari, con indirizzo in Italianistica, e una tesi in " Maio Pttccini

Letterato - Editore. Prospettìve d'archivio e mediazione letteraria tra ltalia e Spagna" (v.

docc. 5 e 7, e curriculum allegato alla domanda di partecipazione, che venà allegato).

Il Bando all'afi. 3, prevede anche nel caso del Dottorato di Ricerca (Titolo di Terzo livello),

due valide opzioni alternative.

Lo stesso Parere del Consiglio Universitario, a proposito del Dottorato di ricerca, stabilisce

nella prima opzione che il candidato debba possedere "Diploma di specializzazione, o

dottorato, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie sttiryrqtig.l

patrimon i o cult urale",

Questo, a ben vedere, basterebbe già ad equiparare il Dottorato della riconente a quello

previsto sia dal Bando e sia dal Parere succitato, poiché rientrante nella categoria delle

"materie attinenti al patrimonio culturale", considerata nella opzione I.

L'oggetto della ricerca della dott.ssa Corrias, come si evince @!!qg@..!!!q!9 della sua tesi

di Dottorato, erano proprio le "!g!!gIg-d3ISM" e dunque da esso si evince che l'attività

fosse stata volta in archivi di Italia e Spagna.

La ricerca - come si evince dall'intitolazione stessa - è consistita nella ricosffuzione parziale

dell'archivio editoriale della casa editrice gestita da Mario Puccini, dando esito alla tesi dal

titolo, che giova ripetere: "Mario Puccini Letterato -Editore. Prospettive d'archivio e

mediazione letteraria tra Italia e Spagna".

Ma non solo.

Tali evidenze circa I'oggetto della ricerca, che erano appunto [e lettere d'archivio, che

costituiscono un "bene culturale", riconosciuto e tutelato anche dal Codice dei Beni Culturali

all'art. 10 (e conn.), consentono di affermare come la riconente possieda, non già un

Dottorato in archivistica, ma senz'altro un Dottorato su "beni archivistici", che deve essere

ricompreso, nella definizione del bando sopraccitata, come "dottorato equivalente".
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Ebbene, il Dottorato della candidata potrebbe ricomprendersi anche in questa seconda

opzione, poiché la tematica che questo ha interessato, riguardava le lettere d'archivio e [a

mediazione tra Italia e Spagna.

Dunque visto quanto previsto dal Bando in modo volutamente generico. non tassativo

ed "includente" (e che dunque questa era la sua impostazione e ratio) la motivazione del

provvedimento di esclusione che prescinde totalmente da esso è del tutto carente ed

insufficiente.

Come è palese, vi è stato un difetto di istruttoria che ha portato all'adozione di una

decisione del tutto errata (poiché sfomita nei presupposti di fatto e giuridici, a fronte del

Dottorato de quo) ed ingiusta.

La motivazione espressa si appalesa come perplessa ed inagionevole ove si consideri

che il richiamo normativo, unica ragione indicata per la valutazione negativa del dottorato,

non era affatto peftinente al tipo di concorso.

Difatti, alla citata pag. 114 del D.M. 4 ottobre 2000, allegato D, rubricato $[[§!!!
(e "non equivalenze" come invece indicato in motivazione), compare una tabella, (doc. l9),

denominata "Area ll- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche", che indica

alcune materie tra cui "Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia", cui corrisponde un

codice, in questo caso M-STO/O8, e nella riga accanto, un altro codice che, di rimando, indica

altra materia, (in questo caso M-STO/O2 Storia Moderna), tra cui intercone un'affinità e cioè

una corrispondenza, che in qualche modo, nonostante le materie non siano equivalenti,

possano assolvere al medesimo fine.

Il fine però, non è quello di stabilire la conformità o meno di un dottorato di ricerca in una

certa disciplina piuttosto che in un'altra, ma è esclusivamente quello indicato dallo stesso

articolo I del D.M. 4 ottobre 2000.

Ma il D.P.R. I 17l20C[, basta leggerlo, non mostra minima attinenza però con il concorso per

funzionari archivisti:

La normativa in questione è rubricata ir,fatti "Regolamento recante modifiche al regolamento

19 ottobre 1998, n. 390 concentente modalità di espletamento delle procedure per il

reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. I della

legge 3 luglio 1998, n. 210".

Ebbene, l'art. 3 del D.P.R. menzionato, (doc. 20), cui si applicherebbe la tabella di pag. I 14

del D.M. 4 ottobre 2000, indicata dalla Commissione Ripam, rubricato "Costituzione delle

commissioni giudicatici", detta delle disposizioni che

rofessoreiudicatrici" nei co atore o
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Apparc coerente pertanto che la tabella delle "affinità" di materie, regolata dall'allegato D del

D.M. 4 ottobre 2000, trovi un senso in questo specifico e assai ristretto ambito.

Nel caso di specie però, la norma dell'art. 3 del D.P.R. ll7/2M e la tabella D, pag. t 14, che

viene impropriamente indicata dalla Commissione Ripam, non presentano alcun tipo di

convergenza verso il concorso in esame e verso l'eventuale attinenza con il concorso di

"funzionario" archivista!

Per tali ragioni si palesa ictu oculi l'assoluta inconferenza con la materia trattata!

6. Alla luce di tali motivazioni, nelle conclusioni del ricorso è stato richiesto al TAR Lazio.

previa adozione della misura cautelare del caso, di annullare ì provvedimenti impugrrati e

meglio indicati in epigrafe, con ogrti altro atto presupposto, connesso e/o collegato; in ogni

caso, con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio;

SI AWISA INOLTRE CHE

con ordinanza n. 272812O18 della Sezione II Quater del TAR Lazio, è stata disposta

I'integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente Corrias Francesca, nei riguardi dei

controinteressati, con i seguenti adempimenti:

- "inserzione nel sito intemet del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo,

con l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria adita, del numero di R.G. 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, degli

estremi della presente ordinanza, con I' aggiunta in calce della seguente dicitwa: "kt presente

pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR ktzio sezione seconda

quater al fine di conseguire conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati",

SI AWISA ANCORA CHE

nella predetta ordinanza si dispone che:

- "il MIBAC dovrà rilasciare alla pare ricorrente un attestato, nel quale si confermi

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

avvenuta";

- "gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di

sessanta giomi decorrente dalla comunicazione in via amministrativa delle presente ordinanza

ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di gìomi trenta dal

completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione

attestante il rispetto dell'incombente in questione",

l0
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SI AWISA INFINE CHE

al presente avviso sono allegati il testo integrale del ricorso al TAR Lazio r.g.4Ol7l20l8,

l'ordinanza n. 272812018 del TAR Lazio Sez. II Quater, l'elenco dei controinteressati e che la

presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione di tale ordinanza del TAR Lazio,

Sezione Seconda Quater, al fine di conseguire conoscenza legale del ricorso da parte dei

controinteressati.

Si specifica, ad ogni effetto di legge, che il presente Avviso viene firmato digitalmente (e che

ne è stata trasmessa altresì una copia in formato pdf, per gli usi di legge).

Con osservanza.

Cagliari - Roma 4 giugno 201 8.

Avv. Riccardo Caboni

II

CABONI

RICCARDO

04.
06.2018
16:33:54 UTC


