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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 838 del 2019, proposto da Sara Vitulli,

rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via

Luca Giordano, 15;

contro

Il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

la Commissione Interministeriale per l'Attuazione Progetto RIPAM, Associazione

Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione Ammodernamento

PA, non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Diana Venturini, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

A) del decreto direttoriale della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II
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del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. DG-OR n. 1702 del 15

novembre 2018, comunicata con circolare prot. n. 428/2018 (pubblicata sul sito

istituzionale in data 16 novembre 2018), con il quale veniva approvata la

graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzata

al reclutamento di n. 80 unità di personale di ruolo nel profilo professionale di

Funzionario Restauratore (II Area del personale non dirigenziale, posizione

economica F1), nella parte in cui assegna alla ricorrente un erroneo punteggio in

relazione ai titoli di studio e di servizio;

B) del successivo decreto direttoriale della Direzione Generale Organizzazione –

Servizio II del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. DG-OR n. 1857 del

30 novembre 2018 (pubblicata sul sito istituzionale in data 3 dicembre 2018), con la

quale veniva parzialmente rettificata la graduatoria de qua, nella parte in cui

conferma l'erroneo punteggio attribuito alla ricorrente;

C) del verbale della Commissione d'esame del 19 febbraio 2018, recante

valutazione dei titoli di studio e di servizio, nella parte in cui assegna alla ricorrente

il punteggio pari a 5 pt. per la laurea in Conservazione dei beni culturali, e non

riconosce alcun punteggio per l'attività professionale svolta quale restauratore e

debitamente dichiarata;

D) qualora occorra, dei verbali della Commissione d'esame del 30 marzo 2017 e del

3 febbraio 2017, laddove vengono definiti i criteri di valutazione dei titoli di studio

e di servizio;

E) qualora occorra, del bando di indizione del concorso pubblico, per titoli ed

esami, per il reclutamento di n. 80 (ottanta) unità di personale di ruolo, unità da

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

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, co.

328 ss. della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie

Speciali “Concorsi ed esami” 24 maggio 2016 n. 41), laddove disciplina i criteri di

valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, tra l'altro non riconoscendo alcun

punteggio per la qualifica professionale;
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F) qualora occorra, dei decreti direttoriali della Direzione Generale Organizzazione

– Servizio II del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 1990 del 12

dicembre 2018 e n. 1997 del 13 dicembre 2018, recanti la nomina dei vincitori e

degli idonei sino alla posizione n. 160;

G) di qualsiasi altro atto premesso, connesse e/o consequenziale siccome lesivo dei

diritti e degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 la dott.ssa Emanuela

Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che debbano essere reiterati gli incombenti di cui all’ordinanza istruttoria

n. 1933/2019 del 13/2/2019 relativamente al punteggio attribuito ai titoli di studio e

di servizio della ricorrente;

Ritenuto pertanto che, fin quando non venga espletato il disposto incombente,

vadano sospesi i provvedimenti impugnati al fine di mantenere la res adhuc integra

nelle more della decisione del merito;

Ritenuto che, per tutto quanto testè motivato, vada ordinata l’integrazione del

contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti coloro che qualora il

ricorso fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della

posizione della ricorrente e che, dato l’alto numero di tali posizioni va autorizzata

la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo
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le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIBACT dai quali

risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui

al ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIBAC ha l’obbligo di pubblicare sul

proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso

introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati

distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso,

della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al

quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del

ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della

seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Seconda del T.A.R.;

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi

(compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e

dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi,

reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in
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particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco

nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena

l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla

comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del

compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori

giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere

fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo

le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per

l’attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare vadano al definitivo;

Ritenuto che, nei riguardi degli ultimi sei graduati (dal n. 160 al n. 165) presenti

nella graduatoria, parte ricorrente dovrà effettuare la notificazione personalmente a

costoro a mezzo posta (ove non già effettuata);

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 22 ottobre 2019;

P.Q.M.

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

reitera l’ordinanza istruttoria n. 1933/2019 del 12/2/2019 nei sensi di cui in

motivazione e accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende i

provvedimenti impugnati.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in

motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 22 ottobre 2019, ore di rito.
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Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Loria Leonardo Pasanisi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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