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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10998 del 2017, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

Maria Teresa Moroni, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Lanzaro, Daniele

Bracci, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Bracci in Roma, via Mercalli

13;

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Commissione

Interministeriale Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la

Semplificazione e La Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi

per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

nei confronti

Sergio Del Ferro, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetta Lubrano, Lorenzo
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Maria Cioccolini, con domicilio eletto presso lo studio Lubrano in Roma, via

Flaminia, 79; 

Agnese Pergola, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

della graduatoria finale di merito funzionari archeologi approvata dalla

Commissione interministeriale Ripam nella seduta del 27.7.2017 relativa al

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 unità di personale di ruolo

da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F 1

profilo Archeologo indetto con bando pubblicato in G.U. 4° Serie Speciale

Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016, nella parte in cui colloca la Dott.ssa

Maria Teresa Moroni al 95° posto, tra gli idonei non vincitori;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli

di servizio e in particolare quello dedicato alla valutazione dei titoli di servizio

posseduti dalla ricorrente ivi inclusi i verbali del 20 dicembre 2016, 12, 13 e 27

gennaio 2017, il verbale di insediamento della Commissione d'esame del

14.11.2016, il verbale I riunione valutazione titoli del 12.12.216, il verbale V

riunione valutazione titoli del 26.1.2017, il verbale 16.6.2017 di esame richieste

revisione punteggio titoli;

- di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, preordinato, connesso,

consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque

incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente,

nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto del 3.11.2017 rep. n. 1517 con cui il Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo ha approvato la graduatoria generale di merito

funzionari archeologi approvata dalla Commissione interministeriale Ripam nella

seduta del 27.7.2017 del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90

unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non

dirigenziale, posizione economica F 1 profilo Archeologo, nella parte in cui colloca
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la Dott.ssa Maria Teresa Moroni al 95° posto, tra gli idonei non vincitori;

- della circolare n. 264 del 14.11.2017 del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo recante pubblicazione delle tabelle relative alle opzioni di

scelta delle sedi disponibili, in ordine di priorità, effettuate dai candidati vincitori e

idonei del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 unità di

personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale,

posizione economica F 1- profilo Archeologo, nella parte in cui, la sede di

destinazione della Dott.ssa Moroni, è risultata la città de L'Aquila;

- della circolare n. 266 del 16.11.2017 del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo recante pubblicazione delle tabelle corrette relative alle

opzioni di scelta delle sedi disponibili, in ordine di priorità effettuate dai candidati

vincitori e idonei del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 90 unità

di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale,

posizione economica F 1 - profilo Archeologo, nella parte in cui, la sede di

destinazione della Dott.ssa Moroni, è risultata nuovamente la città de L'Aquila;

- di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, preordinato, connesso,

consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque

incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente,

nonché, per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti:

- del decreto DG-OR| 01/12/2017|1810 con cui il Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo ha nominato la Dott.ssa Maria Teresa Moroni nel profilo

del funzionario Archeologo III area, posizione economica F1, presso la

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e dei

Comuni del Cratere - L'Aquila;

- di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, preordinato, connesso,

consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque

incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo, della Commissione Interministeriale Ripam e della

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per Semplificazione e la

Pubblica Amministrazione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del

Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché di Sergio del Ferro;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 il dott. Francesco Arzillo e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che l’impugnazione proposta con il presente ricorso e con i motivi aggiunti è

volta a ottenere il riconoscimento di una migliore posizione nella graduatoria

generale di merito per funzionari archeologi approvata dalla Commissione

interministeriale Ripam nella seduta del 27.7.2017 del concorso, per titoli ed esami,

per il reclutamento di n. 90 unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area

del personale non dirigenziale, posizione economica F 1 profilo Archeologo;

b) che la ricorrente - collocatasi al 95° posto della predetta graduatoria - aspira,

nell’ipotesi di integrale accoglimento del ricorso, a collocarsi al 28° posto;

c) che occorre quindi disporre l’integrazione del contraddittorio mediante

notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, atteso l’elevato

numero dei medesimi;

d) che detta notifica andrà effettuata mediante pubblicazione sul sito web

dell’Amministrazione di un avviso il quale dovrà contenere le seguenti

informazioni (con dispensa dall’indicazione nominativa dei controinteressati

individuabili):

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

- il numero di registro generale del procedimento;
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- il nominativo della parte ricorrente;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti;

- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;

- il testo integrale della presente ordinanza;

e) che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine

perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e

depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta

pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al

termine predetto; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web

dell’Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale.

Considerato altresì che occorre acquisire una relazione contenente i documentati

chiarimenti da parte dell’Amministrazione sui profili di censura prospettati dalla

parte ricorrente e recante in allegato la relativa documentazione integrale;

P.Q.M.

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

- ordina alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio

processuale secondo le modalità ed i termini specificati in motivazione;

- ordina al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e al Formez

di depositare, nelle forme del processo amministrativo telematico, una documentata

relazione nei sensi di cui in motivazione, nel termine di settanta giorni dalla

notificazione della presente ordinanza, da effettuarsi a cura della parte ricorrente

anche nei confronti del Formez;

- rinvia per la prosecuzione della trattazione del merito della causa all’udienza

pubblica del 30 aprile 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
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Floriana Rizzetto, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo Leonardo Pasanisi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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