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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale pet il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la preserìte

ORDINANZA

sul dcorso nìlnero di registro generale 4017 del2018, proposto da:

Francesca Cotrias, rappresentata e difesa dall'awocato fuccardo Caboni,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.B.\'ico n. 22;

co nt/0

N{inistero dei Beni e delle ,\ttir.ità Culturali e del Turismo, Commissione

Interministeriale fupam, rappresentati e difesi per legge dall'Awocahrra

Generalc dello Statq domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Formez Pa - Cenffo Servizi, Assistenza, Studi e Formazione pet

l'-\mmodernamento delle P.-\., rappresentato e difeso dall'ar,'v'ocato

N{arcello Cardi, con domicitio eletto presso il suo studio in Roma, viale

Bruno Buozzi, 51;

nei eorfronti

Rosangela Guerra, Elisa Pedersoli non costituite in giudizio;

per l'atutllatzento

pre uia nspe nio n e de l/' efi cacia,
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- del pror,'vedimento di esclusione della dott.ssa Ftancesca Corrias dalla

gtaduatoria fìnale del concorso fupam - Nlibact - Funzionari Archivisti, del

23.01.20L8;

- della graduatoria finale di medto Funzionari Archivisti, approvata dalla

Commissione Intetministetiale RIPAM il 9.02.2018, nella parte in cui non

hgura il nominativo della dott.ssa Francesca Corrias, ta gli idonei;

- del decreto direttodale n. 104 del 13.2.2018 della Direzione geflerale

Orgarizzazrone - Servizio II, del l\{inistero dei Beni e delle Attività

Cultuali e del Turismo di approvazione delle predett^ gt^dù^torìa, ad esso

allegata;

- della circolare n. 38 del 14.2.2018 delle medesima Direzione generale del

À,{inistero, con la quale r,'enivano comunicate le modalità di assunzione dei

soggetti inseriti nella graduatoria:

- del decreto del Direttore Generale DG-OR del 23.2.201,8 /202, dl

nomina dei candidati vincitori ed idonei nel profilo professionale

Funzionario Archir.ista, sulla base della ptedetta gtaduatoria ;

- nonché ove occorrer possa, del Verbale t 230 della Commissione

Interministeriale per I'attuazione del progetto Ripam, datato 19.07.201,8,

indtlìzzato alla ricorrente dal FORNIEZ tramite pec del 23.1.2018, nonché

dei Vetbali n. 41 del 3 maggio 2017 e r. 42 del 6.11..2017 della

Commissionc d'esame, mai comunicati;

- dell'art. 3, ultimo corruna, del Bando per |assunzione di n. 95 Funzionari

Archivisti del 19.5.2016, quale atto genetale presupposto al pror,'vedimento

di esclusione, nella parte in cui si dovesse ritenere che attribuisca alla

Commissione Intetministedale fupam ufl potere di valutazione dei titoli e

di esclusione dei candidati "sine die", anche successivarnerìte aila

pubblicazione della gaduatoria di merito ;

- e di ogni ultedore atto presupposto, collegato, corì1ìesso e consequenziale.

2di 5
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Visti gli atti di costituzione in giudizio del Nlinistero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo e della Commissione Interministeriaie

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

l'Ammodernamento delle P.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'e secuzione del prowedimento

impugnato, presefltata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'att. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la ptopria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa

Cecilia Aitavista e uditi per le patti i difensori come specifìcato nel verbale;

Considerato che le esigenze della ricorreflte possono essere adegr.ratamente

tutelate con la fissazione dell'udienza pubblica pet la tratttzione del merito

del giudizio, per cui può essere indicata la data del 13 novembre 201.8, alla

quale sono stati già fissati altri ricorsi relativi alla medesima gtaduatoria pet

funzionari archivisti (r.g. r. 797 4 del 2017 e r 3512 del 201 8);

futenuto che:

- deve essere disposta l'integrazione del contraddittotio flei 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 noti fic 
^ziofle 

per pubblici ptoclami, che, in relazione

alle modalità della ptoceduta concotsuale, può essere effettuata mediaflte

f insetzione nel sito internet del Nlinistero dei beni, delle attività culturali e

del turismo, con la indicazione dell'Autorità g:udtziaÀa adita, del numero di

R.G. del preseflte ricorso, degl-i esremi del prowedimento impugnato e

delÌ'elenco nominativo dei controinteressatì, di una sintesi dei motivi di

ricorso, di un sunto del ricorso e delle relative conclusioni, degli estremi

della presente ordinznza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura:
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"La ptesente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del

Tal Lrzto sezione secorìda quater al fine di conseguire la conoscenza legale

del ricorso da parte dei controinteressati";

- il NIIBACT dovrà dlasciare alla parte ricorente un attestato, nel quale si

confermi l'awenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in

cui detta pubblicazione è arwenuta;

- gli adempimenti relativi alla notifìca dovranno essere effettuati nel termine

perentorio di grorni sessaflta decorrente dalla comunicazione in via

amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente pror,wedendo, enff o

l'ulteriore tetmine perefltorio di giomi trenta dal completamento delle

anzidette fotmalità di notificazione, al deposito delia documentazione

attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuta la sussistenza di gtusti motivi per la compensazione delle spese

della presente fase cautelate;

P.Q.r\{.

Il Tribunale Amministtativo Regionale per i, Lazio (Sezione Seconda

Quater), fìssa l'udienza pubblica del 13 novembte2078.

Dispone la integrazione del contraddittorio secondo Ie modalità indicate in

motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelate;

La presente ordirnnza sarà eseguita dall'Amministraztone ed è depositata

presso la segteteria del Tribunale che prowedetà a datte comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consigLio del giorno 8 maggio 2018

con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Floriana Nzzetto, Consigliere

Ceciiia Altavista, Consigliete, Estensote
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L'ESTENSORE
Cecilia Altavista

IL SIìGREI'.\RIO
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IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi
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