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TRIBUNATE REG]ONALE AMMINISTRATIVO PET IL IAZIO

SEDE DI ROMA §EZ. 2"QUATER

MOTIVI AG§IUNTI

Ar R1CORSO N. 874440$

Per: CANESSA MICIIELE, nato a Roma il 3.6.1986, ivi rcsidente alla vla Appio Claudlq 202, c.f.

CNSM H186H03H501J, COLErrl MAnAA, nata a Terni il 27.03.L976, residenre in Rapallo, afia via V.

Prlv. B. Brin 24, CLTMRZ76C67LLL7Z, DE LUCA ERICA nata 6 Pisa il 16.10.1985, residenre in pisa alla

via Tavoliera, 10 c.f. DLCRCE86R566702A, DE SANDO ANGET-A FRANCESCA AURORA nata a GtanzarÒ

il 26.8.1978, c.f. 05NNLF78M65C352U, Dl CURZIO ALESSANDRA nata a ArezÌo i|8.5.!974, residente in

Fkenze (Fl), alla via Giotto n.28/8, c. t. DCRLSN74E48A390I FOIIIERO ENZA nata a Andria il 5.3.1956,

rEsidente in Roma alla via Kenià 64, c.f. FLLNZE66C45A285H, GAGLIARDINI FEDERICA nato a Roma il

30.5.1985, ivi rèsidente alla via Casilina n. 470, c. f. CGLFRC85H70H501E PARODI ALBERTO, nato ìl

26.8.1978 a Genova, Ìvi residente alla via Quinto 22126, e.l. PRDLRT78M26D359U, PlTotIl CLAUDIA

nata il 27.L2.1975 a Roma, residente in Monte Compatri, c,f PTLC[D7ST57H501K PORRECA clutlo,

nato a Rieti il 30.10.1987, residente in Roma alla via Dell'Arte,46 c.f. PRRGII87R30H282B QUARANTA

SlLVlA, nata a Castel di Sahgro ll 9.5.1989, residente in rorlno, al Corso Ottone Rosai 2fl13, c,f.

QRNSLV89H49C095B., ROSSETTI GABRIEIf nato a Roma tl 3.5.1972, ivi residente alla via Conca D'oro

n.238, C.F. RSSGRL72E03H501O, TAGLIERI SIMONA, nala a Reggio Calabria il 15.9.1981., ivì residente

alla via Pio Xl Diramazione putorti,26 c.f. TG |JMN81P55H224H, rappresentati e difesì daBli aw ti

Katiuscia Verlingieri c. f. vRLKSC70H41A783V gwlygd]rìgEd@.p.U.$9relL Emilio Maddalena c, f,

l\,1DDMLE74H14A783Y mail pec:avvemillomaddal enaloountooec.it ed Emilio Lavo rgna, c.f,

LVRMLE78E15A783D, mail pec: ggiljg[4ygglgQggg§ lax o1aqzzoLg, giusto mandato in calce al

ricorso principale e unitamente a8li $tes§i domiciliati in Roma alla via det Colhgio Romano n" 27 c/o

stan?a sindacale CONFSAL, giusti mandati difensivi in calce al presentè atto.

st DICHIARA Dl VOLER RICEVÉRÉ LE COMUNICAZIONI AL N, FAX 082q220X9 O A6Ll lNDlRlzzl Dl PEC

SUlNDICATI.

- ricorr€nli

Contfo: Ministeto dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro p.t', con

sede in Roma alla vla del collegio Romano 27, rapplesentato e difeso ope legis dallAwocatura

Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12'

" resistefite

Nonché nei confronti di:

I

MaÉa erho, §ata il 9,10.1972, residente in Roma alla Via F. Nicolai,43 -



Ao-tgnuzzl Barbara nata ll 14.12'1971, residente in Roma alla Via Di Pofta Angelica 63; Assi.utti

!!iqhglg nato ll 13-06"L973, residente in via S' Bartolomeo, 38 - 06135 Ponte san Giovanni -

Perugia, quali ricorrenti inclusi nella graduatoria degli idonei alle prove scritte'

- controinteressati

PER L,ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELI..ÈTFICACIA

A)dellagraduatorladegliammessialleprove§critteperi|profiloprofessionaleARCHlTETTo,

pubblicata il 10.10.2016, nella parte in cui non include iricorrenti (cfr' all' A)'

B) di ognl ulteriote atto, anche endoprocedimentale, presupposto' preparatorio' connesso/

conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi deì ricorrenti'

IATTO

. i ricorrenti hanno impugnato il bando laddove ha richiesto per il profilo di alchitetto, quale

requisito dl accesso, il po§sesso di un titolo post /ouresm, quale ìl dottorato di ricerca, o il master di ll

livello o anche il diploma di specialiazazione in materie attinenti il Patrimonio cuhurale e ciò

norostante il bando sl riferisce al reclutamento dì figure professionalj non dirjgenziali di lll area e per

le quali il CCNL Comparto Ministeri richiede solta nto il possesso della laurea'

. I ricorrenti non sono in possesso del titolo post lauream suindicato ed hanno comunquà

presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva in questione'

. I T|COTTENIì DE SANDO ANGELA FRANCESCA AURORA, FOTLIERO ENZA' PARODI ATBERIO'

ptloLLl CLAUDtA E ROSSETTT GABRIEtt hanno presentato istanza di partecipazione al concorso de

quo per il profilo professionale di Architetto, inviata mediante la piattaforma on line e seppur hanno

chiarito di non essere in possesso del titolo post la ream, sono stati ammesSi alla prova di idonettà'

(cfn atl. 3)

o All,udienza del 30.8.2016 la difesa dei ricorrenti rilevava DE SANDO ANGELA FRANCESCA

AuRoRA, FOLLIERO ENZA E PITOLLI CLAUDIA, pur avendo partecipato alle prove preseleltive non

sono rissltate idonee alle prove successiv€, tanto da essere soprawenuta per,e stesse la carenza di

lnteresse al ricorso.

. Diver§ament€ pARODt ALBERIo e ROSSEfiI GABRTELE sono risultati idonei alle prove

successlve, ovvero agli scritti.

r All'esito dell'udienza camerale del 30.8.2015 |intestato Tar con ordinanza cautelare n.

50554016 ha fissatc l'udiénza dì merito al 19.L2.2077, ordinato all'amministrazione ll deposito di

documenti e chiarimenti, omettendo di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse per De Sando,

Follìèro e Pitolli.
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. Nelle more dell'udienza pubblica è stata pubblicata in data 10.10.2016 la Braduatoria degti

ammessi alle prove scritte per il profilo di architetto, nelle quali non è stato inserito il rimrrent€

ROSSÈTT| GABRIELE, nonostanle aveva supercto la prova preselettiva. Al contempo non sono stati

ìnclosi Bli ahri ricorrenti, fatta eccezione per PARODI ATBERTO che è stato ammesso con riserva. (cfr.

all. Al

. La graduatoria degli idonel così come i bandi gravati con il ricorso principale, sono illegittime

e lesive per i ricorr€nti nella parte in cui non ìncludono gli stessi, in quanto privì del titolo post

lau ream ille8ittimamente richiesto dal bando.

Tutto quanto innanzi premesso I ricorrenti impugnano la graduatoria degli idonei alle prove scritte

per i seguenti motivi

DIRITTO

VIOLAZI ONE DEGLI ARfi. L 4, 51 E 97 COST. . VIOLAZIONE E TAISA APPLICAAONE DELT'ABT. 40 DEL

D.[Gs. N. 16S2001 - VIOLAZIONE É FATSA APPUCAZIONE DEGII ARTT. 5, 11 DÉL CCNL COMPARTO

MINISTERI DET 14,9,2007 E DELL'ALLEGATO ,A" RICHIAMATO DA6LI STESSI - VIOLAZIONE E FATSA

APPLICAZIONE DELL'A§T. DEt MEDESIMO CCNL DEL 14.9,2007 É DEt RICHIAMÀTO CCNI DEI"

16.2.1999 IN MATER1A DI RETAZIONE SIN§ACAII - NULLIIA' DELT'ACCORDO SINDACAIE PÉR

I.,INDIVIDUAZIONÉ DEI PROFITI PROFESSIONALI DEL MIBACT DEL 20.12.2010 - ECCESSO DI POTERE

PER MOTIVAZIONE CARENTE, IITOGICA, IRRAZIONATE, CONfRAODITTORIA ' MANCANZA E/O

FALSTTA' DEr pRESUppOSTt, DTFETTO Dl 1STRUTTORIA, ARBITRARIETÀ, SVIAMENTq DISPARITA'DI

TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOTEZZA"

I ricorrenti sono tutti in possesso di laurea ln atchitettura e dell'abilitazlone alla professlone di

architetto ed hanho fatto domanda di partecipazions al concorso bandito dal Mibact per 130 posti a

funzionarlo architetto da inquadrare nella lll area professionale non dirlgenziale'

Le graduatorie degli ammessi alle prove scritte sono lltegittime in quanto determinate in fona del

requkito di accesso del titolo post lauream illegittimamente imposto dal bando, tanto che attesa la

fondatezza del ricorso principale dette graduatorie dovranno essere annullate'

La lex specialts illegittimamènte ha richiesto per tale profilo, quale rèquisito di accesso, il possesso di

un titolo posf loureom, quale il dottorato di ricerca, o il master dl ll livello o anche il diploma di

spécializzazione in materie attinenti il patrimonio culturale e ciò nonostante il bando sl riferisce al

reclulamento di fiPure Drofessionali non diriqÉnziali di lll area e per Ie quali il CCNL CompaÉo

Ministeri richiede soltanto il possè§§o della ìaurea'

L'amministrazione nel bando in question€ richiama l'applicazione dell'accordo integrativo sul profili

professionali sottoscritto con le oo. 55. il 20,12.2010 (cfr, all. 6), che iltegÌttimamente dispone che

per il profilo di funzionario architettÒ è richiesto al candidati delle procedure di reclutamento del
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persona|eilpossessotliunodeitltolipos'lourecmmenzionatidalbando,oltreallalaureain

architettu ra, ln merito all,illegittimità dell'accordo sui profili professionali, richiamato dal bando' si

riìeva che lo stesso ha ad oggetto materie che non sono state delegate alla contratta2ione integratlva'

tantodaporsiinviolazionedell.art.40d.lgs.1552001edell,afi.4delCCNLdel]4.9.zca7(cfr'all.a),

il cui combinato dispoto impone che la contrattaeione inteBrativa deve essere limitata alle materie

espressamente detegate della contrattazione nazionale e ciò pena la nullità delle clausole del

contratlo integrativo contrastanti con quello na?ionale'

lnvero, l,art. 40 comma 3 bls deld.ks. 16§2001 dispone che la contmttalione integrativa sisvolge:!.

con le fiitar e

re pitt dmministtdzioni ,,, Ed ancora l'art.40 comma 3 quinquies del d. lCs' 1652001

dispone:".-. omissrs ... Le oubbliche amministroziani non Dossono ìn oani casÒ sattoscdvere in sede

ntrd

n te live la

owera che comportano oneri non previsti negli strumentì di programmozione onnuole e plurlennole di

cid scu n q a fi mi n ìstl o zia ne. si di 2A dal

le te clausole nÒn possano essere oPPlicate e

sano sostituite ai sensi degli orticoli 1,3j9 e 1419, secondo commq, del codice civìIe.., 
'mlss/s 

...

At contempo l,art. 3 del cCNL del L4.g.2oo7 - comparto Ministerl, (cfr. all.4) nel disciplinare le

relaziooisindacali, e quindì anche la contrattazione inteBrativs, rinvla al CCNL Comparto Ministeri del

r.6.2.1999 (c{r. all. 5), che all' 4di della lo tìva bn

Nello speciflco l,art.4 del ccNL del 16.2-1999 stabilisce:" 7. Le pdrti dt cuì ollhrt. 70 sottascrivono il

cont-totto coltettiva integrotlvo con le risorse det Jondo prevtste dsll'art.3[, al fine di incrementore lo

oroduttiyìtà e lo.ggstlitÌt del servizio e di sost4nerc i processi di riorgonizzozlone e di innovozione

tecno logico e a rgo n izza tivo.

2^ ll @ntrotto caltettivo tntegrotlvo reqald i sistefti dl lncentivozìone del oersondle sullo bose di

obiettivi e programmi di incremento delta ptodutlivttò e dl miglìoramento dello qualità del servizio,

def;nisce i criteri generali delle metadotogie di votutdzione bssate su Ìndici e standard divslutazione

ed lndico icriteri di ripdrtizione delle risorse del fondo unlco dl ommlnistrozione lra le vdrie lino tA di

utilizzo indicdte nellhtt.3z,

4

3. lì.1. sede di cpntrattolione colletttvd intenrutlva e decentrdto posso?o orioritqriaffignte essere,

altresl. reoo[ote le seaùenti moterie:

A) A livello di singolo Amministrozione

- le linee di indirizzo denetale per t'attività di lormozione prafessioncle, riqudliJicdzione e



oqglornomento del personale per odeguorlo ai processl di innovdzione;

- i riflessi delle innov7zìoni tecnoloqiche,e orgdnizzative dei prccessi di disattivazione o riqualilicazione

dei servizi, sulla qualità del lovoro e sulla prolessiondlitù del lovoto e deì dlryndenti in bose alle

esigenze dell'utenzo;

- dccordi di mobilitù)

- le linee di irldirlzzo e i crite per ld gdranzia e il miglioramento dell'ombiente dl lworo;

- le oori onportunitù per le finalitù indicote nellbrt. 7 del presente CCNL, nonché per quelle dello legge

10 oprile 1997, n. X25;

Le materie di contrdttdzione collettivd integrdtìvo previste dal punto A) sono integtate da quelte

pteviste 20, cammd 7, lett,oJ e l'ort. 25 del brcsente CCNL. Ld controltoziane in temo di

nobilitù e dei riflessi delle innovozioni tecnologiche ed orgonizzative awiene al momento del

veriflcarsi delle circostdnze che lq rendofto necessaria,

E demonddtd al controtto collettivo integtotivo l'drtìcolozione delle ttpologie dell'omrlo di lovoro dì

cui oll'art. 19 det CCNL 16 maggio 7995. Decorsltenta giorni dalt'inlzio delle troltative senzo the sid

stdto rdgglunto lhccardo le portl rldssumona la rispettiva liberta di iniziativa",

A sua voha l,art. 20 del ccNL del 14.9.2007, come sopra richiamato, delega alla contrattazionÉ

ìntegrativat la deterrninazione dei ctiteri generali per la dèfinizione degli sviluppi economici e

l'individuazione dei profili professlonali di cui all'art. 8 delCCNt del la 9'2007'

D'altra parte il richiamato art. 8 dèl CCNI dèl LA.g,mO7 demanda alla contrattazione lntegraliva l5

deflnizione dei proftll profe§sionali, stabllendo i crihri pè? la determinazione degli stesi, ma non

anche i rèquisiti per ricoprire i profili professionali, che sono disclplinati dal contratto nazlonale

ail'allegato A e per I quall non vi è stata délega alla contrattBzione lnte8tatiì'a'

Nello speciftco t,art. I det ccNL del 14.9.2007 al mmma l chiarisce che le modalità e i requisiti di

accesso ai profili professionali sono demandati al Contratto Nallonèle ed in particolare all'allegato 'h",

ostzl0 di le

tad lla n

occesso.

Perconversoiìz,commadell,art.SdetCCNLdel14.g'20oTindicalemateriedicompetenzadella

contrattazion€integlativa,conlasèguentedlsposizìone:2'Aifinldetlodefinizionedeiprofili
dei nti

a)superomentodell,eccessivapdrcellizzdzionedelprecedenteslsteÌnd,attrdversolocostituzionedi

profilithecomprendanaalpropriointernodttlvltùtmlarcsimiliertconduclbtliadunatipologla

5

disponendo quanto segue: ttl. t profiti, dlstlnti ner settQri dl ottivitù, pos§otlo oc-cgradre le mdnsiani

cdrotteristìche professionoli di bose indicote nell:qlteaqto A 0 che deftnisce' altresì' i reouisitì



lovoratlva comùne, pur nel rispetto delta dìfJerenzfdzlone dei contenuti tecnici;

b) indivìduozione all'interno delte aree di profiti unicr con rilerimento ai contenuti delle rnonsionl,

senza possibilitù dl costituziane di uno stesso profilo prafessìondle afticolÙto su due aree diverse;

c) semplificazione dei eantenuti detle monsioni attraverso l'utitizzazione di lormulozioni più qmple ed

esaustive che evitino descrizioni det compiti onolitiche a dettaglidte;

d) attualizzozÌone dette monsioni tn relozlone oi processi di ammodernomento delle Amministrozioni

ed olle nuove tecnologie odottote;

e) indìcazlone della confluenu tro vecchio e nuovo sistemo, dl lìne di gdrantire ll rispetto

delt'inquodramento giù ocquisrtO nel $stema dl ctdssificozione, nonché di evitote che ìl personale

dppartenente ad uno posizione giuridico'ecanomìcs lnferiore vengd inquadroto in und posizione

rctributiva più elevoto, con consegue te aggrovio di speso;

!) g&anztd che, net!'utilizzozione della clousola di cui dll'art. 6, comfiq 6 {classìficazione), sarà

rispettato nei cosi di dccessat a poritù di prolessionotità richiesta nel protilo, il mdntenimento del

medesimo tmttamento economlco stìpendiole prevhto per il personale in servìzio ...omissls ..."

Da quanto sopra emerge che l'art. 8 del ccNL del 14.9.2007, da una parle chiarisce che la definizione

dei profili professionalì è delegata alla contrattaziohe ìntegrativa, che a sua volta potrà accorpare in

ciarcun profilo professhnale mansionl aticÒlate su diverse posizioni èconomiche. ma dall'altra

ribadisce che la determinazione dei requisiti e modalità di accesso, per ciascun profilo professionale,

sono disciplinati dalla contrattazione nazionale al richiamato allegato "A'. Pertanto è evidente che il

rinvio, operato dall'art. 20 del ccNL vigente, in favore della contrattazione decentrata, per la

determinazione dei proflli professionali, non può ritenersi esleso anche alla determinazione dei

requisiti e modalità di accesso.

Va aggiunto che l'art. 25 del CCNL del 14.9,2007 delega alla contrattazione decentrata le procedure dì

forrnazione del personale dell'am ministrazione e non anche la determinazione dei requisiti e

modalità di accesso.

Ne deriva che dal testo dell'art. 4 del CCNL del 16.2.1999 e degll art' 20, comma 1 lett. a) e 25 del

CCNL del 14.9.7w7, si evince da una parte che la contrattazione integrativa ha lo scopo di

incrementare ta produttività e la qualità del servizio offeno dall'amministrazione, e dall'altra che la

stessa, conformemente a quanto disposto dall'art. 40 del d.lgs. 765lz0at, può essere esercitata

softanto in materlè espressarnente indicate, tra lè quali non rientra la determinazione delle modalità

e dei requisiti dì accesso dall'intomo o dall'estemo per ivari profili professionali, che restano mater:a

di pertlnenza esclusiva della contrauazione nazionale,

V6 poi sottolineato che l'art.40 d.lgs. 165/200X. dispone che i contratti intetrativi non possono essere

in contrasto con vincoli risultanli dal contratti collettivi nazionali e clausole difformi sono nulle e non
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possono essere applicate. Al riguardo si evidenzia che l'accordo sindacale sottoscritto i120.72.2OL0,

oltre a determinare le figure professlonalì, facollà questa riconosciuta dagli artt. I e 20 del CCNL del

14.9.2007, illegittimamente ha disciplinato anche i requi§iti di accesso, ovvèro una materia di

esclusiva pertinenza della contrattazlone nazlonale, mn susse8uente nullltà dello stesso nella parte in

cul contrasta dispone i fequisiti dì accesso ai profili professionali ln contrasto con il contratto

nazionale"

ln merito ai profìli professlonali e i relativi requisiti dì accesso, lart, 6 dèl CCNL dèl 14.9.2007 al

commi 1e 3 classifica il personale in lre aree e prevede che all'interno di ciascuna araa sono collocati

ì profili profussìonali, che possono essere tra loro omogenei e affini.

L'art. 11 del CCNL del 14.9.2007 ai commi 1e 3, in merito al reclutamento del personale, stabilisce

che l,accesso dall'esterno alle aree ìnnanzi indicate awiene per pubblico concorso, relativamente alla

posizionl per clascun profilo professlonale e con i requislti previsti dall'allegato "À', al contratto

collettivo,

A sua voha I'allegato ,A,, prevede che appartengono alla teza area i lavoratori che, nel quadro di

indtrizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgonq nelle unita di livello non

dirlgenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di atlività di

lmportanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzionì che si caratterizzano per il loro elevalo

contenuto sPecialistico.

L,allegato A nell,indicare le "specifiche prot'essioroli" Ilchieste al personale di terza area prevede che

lo stesso sia in possesso di un elevato grado di conoscenre ed esperlenze teorico pratiche dei

processi gestionali acquislbilicon il dlploma di laurea o laurea speciallstlca'

Edancorat,allegatoAneldisclplinalel.accessoallaTerzaareadlsponechel,accessodall.estemo

deueawenirepe'pubbllcoconcolso€irequisitidiaccessosonoildiplomadilaureaodiplomadi

laureaspecialistlcacoerenticonleprofessionalitadaselerionareedeventualititol.professionalio

abllitazionì previsti dalla legge per lo svolgìmento dèi compiti assegnati"'

Allalucediquantochiaritoèevidentechelàcontfattazionenazionaleprevedeperl.accessoaiprofili

professionali di terza area, come quello per cui si è concorso' il possesso della laurea e non anche

titoli post taUfeam quali 11 dottorato, diploma di speclallzzazione e master d] secondo livello, che sono

invece previsti dal legìslatore per le flgure dlrigenziali'
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one master di da r esser

ln definitiva il bando de quo prevede requisiti di ammissione che si pongono in contrasto con la

contrattazione collettiva nazionale è che troverebbero, ad awiso dell'ammlnistrazione, Siustificazione

nell'erroneo richiamo di un acCordo sindacale integrativo, che per converso deve ritenersi nullo, nella

parte in cui prevede requìsiti di accesso contrastanti con il ccNL vigente, di qui l'evidente

falshà/mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, erroneita della motivazione, oltre

alla violazione di legge.

Alla luce di quanto innanzi chiarito le clausole del bando gravate dovranno essere illegitlime e per

l'effetto annullate.on susseBuente ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale de qua'

Tutto quanto premesso e ritenuto i riconenti come ut supro rappreeentati e difesi

concludono

- affinché I'On, la Tar adito, rltenuta la propria competenza, per le motivazioni sopra esposte in fatto

ed in diritto:

1. Nel merlto, annullare gli atti gravati per lmotivi indic8ti in ricorso.

2. ll tutto con vittoria dì spese e comp€tenze di giudizio, € comunque con la condanna delle

controparti soccombenti, alla refusione del contributo uniflcato anche nell'ipotesi di

compensazione delle spese, giusta la previsione di cui all'art. 21 comma 4 d.lgs,22y2AO6'

IN VIA ISTRUTTORIA

lstanra di autorizzazione alla nodfice per pubbllcl proclami,

ln relazlone ai prowedimenti ìmpugnati, con riferimenlo alla procedura concorsuale per la quale I

ricorrentl hanno fatto richiesta di partecipazione, la notificazione del ricorso nei modi ordinarl

risulterebbe particolarmente diffìcile, se non irnpossiblle. Pertanto, sussistendone i presupposti sl

chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con

pubblicazione, del ricoso e dell'ordlnanza nel testo integrale sul sito web dell'amminlstrazione

resistente, nonché dell'awiso contenente l'indicazione dell'autorita giudiziarla innanzi la quale si

procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrentì, l'indicazione

dell'amministrazione intlmata, dei controinteressati, gli estremi dei prowedimenti impugnati e un

sunto dei motividi rlcorso, e quanto altro necessario.

ln ordine alla disdplina delle spese di Eiustlzla ex D, P. R. 11y2002 si dlchiara che il valore del

presente gludizio è lndetermlnao, veÉe in materia di pubblico implego e il contributo unificato è

dowto nella somma di euro 325,00.

ln allegato:

1) graduatoria ammessialla prova scritta del 10.10.2016.
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Beneverto il 21.11.2016

aw. Emilio Lavorgna avv. Emilio Maddalena avv. Katiuscia Verlingieri

lo sottoscrltto Aw. Emilio Maddalena, con studio in Benévento alla via cap. Luca Mazzella, n. 24 -

S2l00,autorlzzatodalconsigliodell'ordinedeEliAvvocatidlcampobas§oindata2.2.2012,con
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