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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONAIE DEL IAZIO

ROMA

Sez, II-quater

sul ricorso NRG 54212019

per le dott.sse EI-EN,IALFANI, nata a Ffu etùe111.5.7977 (C.F. LF\ILNE77E41D612\),

lesìdente a SarÌ Casciano Val di Pesa fI), Via deile Casacce n. 5; IRENE BIADAIOIJ, nata

a Flrenze il,26.4.1983 (C.F. BDLRNI83D66D612'O, resideflte zFirenze, via Bonifacio

Lupi n. 23; LAURA Or.rvETIr, tt^ta a Genzaoo di Roma Gn! i1 24 10 1981 (C'F'

L\,rILRA81R64D972FL1, residente a À{ilano, viale Giovanni da cermenate n. 32, tutte

rappreselrtate e difese dall'Àw. PAoLo SANCHTNI (C.F.: SNCPI-A'47M31D6124 - pec:

paolosanchinì@pec.ofdineawocatifitenze.it) anche disgiuntamente all'aw. I-oBENzo

NANNIPTERT (C.F. NNNLNZ8'\19G702C - pec:

lorenzo.natrnipieti@pecotdineawocatipisa.it) e all'Aw. CosTAl'l'zA SANCHTltr (C'F:

SNCCTN82M7OD612A - pec: costanza sanchini@fuenze'pecawocatr-it) ed

elettivamente domiciliate ptesso e nel loro studio in 5o134 Fiterae,Yn Giuseppe Richa

n. 56 (fax 055 / 47 6311), come da mandato depositato nel fascicolo ?AT'

-ricorrenli-

CONTRO

-Mn.[sTERoPERIBBNIEI-EATTIVITÀCULTURAu,inpersonadelMinistro2ro-

tenpon,(C.F.:800183210589)domiciliatoaxÀSaptessol'AwocaturaGeneraledelloStato

in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (pec ags.fm@mailcett.a\,.v.ocaturastato.it);

MIMSTEROPERIBENIELEATTTVITÀCULTURAU,DIREZIONEGNNER-{'E

ORGANIZZAZToNE, SERvIzIo II, in petsona de1 legle mpprcsentante pro tempore'
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(C.F.: B00188210589) domiciliato ex lege presso l'Àvqocatuta Generale dello Stato in

00186 Roma, Vìa dei Pottoghesi, n.12 (pec: ags,rm@mai1c«t.awocatuftstato.it);

- CoMMISSIONE INTERIflNISTERiALE PER TATTUAZIo\IE DEL PRoGETTo

RreuAuFrcAzroNE PUBBLTcHE AM!trNrsrRAzIoNI (RIPAM), in persona del legale

rappresentarite pro tempore, domiciliata ex Iege presso I?§wocatura Generale dello Stato

in 00186 Roma, Via dei Pottoghesi, n.12 (pec: ags.rm@mailcert.awocatutastato.it);

CoMMISSIoNE D'ESAME PER IL PROFILO ..FUNZIONARI REST.ÀURATORÌ,

PRESSO I-A COMMISSIONE INTERMTMSTERTALE RTPAM, in petsona del legale

tappresentarite pto tempote, domiciJiata ex lege ptesso l'Ar''vocatuta Generale del1o Stato

in 00186 Roma, Via dei Po*oghesi, n.12 (pec: ags.rm@mailcert.awocatutastato.it);

. FoRMEZ P.A. - CENTRO SER\.IZI ASSISTENZA STT.IDI E FOR}IAZIONE PER

AMMoDERNAMENTo DELLE P-4'-, (C.F. 80048080636), in petsona del legale

rappresentante prc tempore, con sede in 00156 Roma, Viale Marx, n. 15 (pec:

protocollo@p ec. fotmez.it);

-nisterti-

ENEI CONFRONTI

- delte Sigg.re LIcu, TRroLo, SILYANA Cosra., EIENA ARLoTTI, DIANA

YENTURINIJ PAIIVIA MARIA ITECCHIA'

- di tutti i concorrentr che, qualota il ricotso fosse accolto, si vedtebbcto supetati da una

diversa valutazione della posizione de1le dcortenti, individuati secondo i cdteri di cu1

allbrdinanza clel T;\R Lazio, Sez. II-Q, n. 1'071 /2019;

-cofltroifiterersati-

ITER L'ANNULI-AMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

EX ART1I. 55 E 56 C.P.À.

- de lla tiu'olare n. 90 det 14.3.201 9 det Mini:tero pet i Beti e le Aabkà Calnmli;

I
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- dei pm»edinenti di nonira, di estvni ignoti e mai wmaùcati a cbi rianre, dei candidari intlbidaarì

nlh dno/are n. 90 del14.i.20l9 e cununq e dei candidati cvllocatisi aelleposi{oni dalla n. t6l alla

tr. 1 54 della gradmtoria generale di meito;

- dei ntratti indiaiduali di lauom, se c oue sattotritti, di uheni e nten t0 ignoto, stipalati

dallAmnini:tra{one mn i unnrnnti indiuidruti nella cirnkn n. 90 del 14,3,2019;

- di tattì gli atti nce:sai, prérrp?Nti, connetri e consegaenti, ili conp.wi qaetti a carattne generale, sia

noti che ignoti, mai conotciuti da chi ùom e che possano aaer tlan luogo al proa»edìneùo ogigratnto

flofrL'hé

PERUESECUZIONB

IN FORMA SPECIFICA

Deil'otdinanza del TÀR Lazio, Sez. II-Q, n. 1077 del 13.2.2019, notificata

all'Amministrazione in data 26.2.2019, nel1a parte in cui è stata disposta la sospensione

dei ptowedimenti impugnatì con il ticotso, con il congelamento di tre posti telativi

all'impugnata gmduatotia, nonché

PER I-4. DECLARATORIA ED

IL RICONOSCIMENTO

del diritto delle dconenti ad ottenere una coffetta valutazione dei titoli in ptoptio

possesso e di conseguire il telativo punteggio ai fini de1 legittimo posizionamento nella

graduatoria deIìnitiva, olte al

RISARCIMENTO DEI DANNI

patiti e patiendi derivanti datl'illegittìmo cÒmportamento tenuto dalla Commissione

preposta e ciò sia pet 1a mancata retribuzione dor,rrta alle ricortenti, sia pet i danni arrecati

alla relativa immagine personale in aggiunta alle spese sostenute e cofl specifica

RICHIESTA

di comunicazione agl organi preposti pet la valutazione negativa derivante alf immagine

della P.A. a fronte della violazione dei principi di impalzialità5 traspatenza ed economicità

cui è tenuta 1'-{mrninisrazione ptocedente.

FÀ."TTO

Con ricorso notificato in data 14.1.2079,1e dott.sse Elena ,tlfanì, Irene Biadatoli e Laura
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Olivetti hanno impugnato la graduatotia generale di merito del concorso per l'assunzione

presso il MiBAC di n. 80 funzionad restauratori ìndetto con decreto Interministetjale

15.4.2016.

I1 ticotso è stato articolato in quattro motivi di diritto ed è stato accompagnato da

un'istanza per 1a concessione di misure cautelad collegiali ai sensi de1l'an. 55 c.p.a.

,{ seguito del rituale deposito del ricorso, non si è costituita in giudizio alcuna de11e parti

1ntlmate.

In occasione della camerz di consiglio dd, 1,2.2.2019 le dcotrenti hanno insistìto pet

l'accoglimento delf istanza cautelate formulata dalle stesse.

Con ordinanza n. 1077 de1 13.2.2019, il TAR Lazio ha premesso come "le cewure dedone

preuntino profli clte fanno |reuedere an eito fauoremh alle icorre»i del icorso", accogliendo

f istanza cautelare e disponendo il "congelamento" di te posti ne11a gtaduatoria

impugnata, sino alla dcfinizione nel merito del giudizio.

I.'ordìnanza è stata notificata al1'Amrninisfi aziorc'lr:, da,ta 26.2.2079.

Con circolare n- 90 del 143.2A79 il MiBAC, tenuto conto delle tinunce di quattro

candidati già dichiarati vincitori, ha disposto Io scottìmento della gtaduatoda fino alla

posizione o. 164, convocando i candidati collocati dalla posizione n. 161 alla posizione n.

164 il giorno 27.3.2079 per l'accettazione della aomina e la sottosclizione dei conratti

individuali di lavoro-

I prowedimenti impugnati, unitamente a tutti gli àtu e ptowedimenti ad esso

ptesupposti, conscguentì e connessi, ivi inclusi quelli a catattere ignoto e mai comunicati

a chi ricor:re, si appalesa rllegittìmo pet i seguenti

MOTIVI

M oL I
I DTZI

,TiÀD I 
^.7roI TIN

N.1 o o D

P

La circolare n. 90 del74.3.2019 è apettamente elusiva tispetto a quaflto disposto dal TAR

Lazio con L'otdinanza cautelate n. 1077 /2019, tesa nel ptesente giudizio, della cui
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esistenza l'Amministazione è perfettamente a coflosceflza in qualità di parte del

procedimento, a cui petaltro il prowedimento cautelate è stato notiflcato ai sensi della L.

53 / 199 4 tn data 26,2.2019.

In particolate, con I'ordinanza cautelatg l'Amministtazione eta stata condannata a

dispotte il congelamento di ue posti nell'ìmpugnata graduatoria, ciò al fine di mantenere

1a ru adhuc integra nelle more della definizione del ptesente giudizio.

,\l contrario la P.,{., muovendosi con evidente sr.iamento di potete, ha totalrnefite

oblitctato il contenuto de1 richiamato prowedimento giurisdDionale, disponendo lo

scordmento deila gtaduatoda dalla posizione n. 161 alla posizìone n. 164, andando cioè a

"coptire", sino al telaLivo esaruimento, i posti che nel frattempo si erano - peraltro

"spontaneamente" - resi libeti a seguito di alttettante riflunce di quatto vincitoti.

Ad oggi, dunque, l'Amministrazione flon solo non ha disposto il congelamento di tre

posti, ma ha attivamente agito pet copùe tutti i posti disponibiJi.

In sintesi la P.A. non avtebbe dornrto adottate i1 prowedimento gtavato, che ò

testualrnente contrastaote con il contenuto ptecettivo dell'otdinanza cautelate del TÀR

Lazìo, n- 1017 /2019.

L'azione ammtlistrativa si appalesa, olttetutto, assoluamente ìrragionevole, nelia parte ìn

cui il Ministeto ha manifestato f intendimento di procedete con ultctiori determinazioni

negoziah, quali la sottoscrizione iliegittima di t1e riuovi cofltrz.tti individuali di lavoro, che

costituisce aluesì un elemento idoneo ad ingenerate, oltte ad ulteriod ptofili di

illegittìrnità, urr daàno pet l'etatio assolutamente evitabìIe.

Per questi motiyi i ptor,werlimfnti gtavad appaiono ìctu oculi i[eglttimi e meritevoli di

annullamento.

LAZI EE DI

27

IP

IFE CO LZt

10 DEL GENEA-àIE - VroI-AzIoNE ART. 9 DEL BANDO PER ONARI

D

5

I TITOLI DI STII]DIO DI CUI ALL'AILEQTTO À DEL VERBALE DELLÀ COMMISSIONE



rufini+2/lvlillAc

D,ESAME DEL3.2.2017 - VIoLAzIoNE DEI CRITERI INTERPRETATIVI DEL BANDo DI

6

CUI ALLE FAO 16 E 17 PUBBLICATE IL 21.6.2016 - INGIUSTIZIA MANIFESTA -

PERPLESSITÀ.

Gii atti gravati si appalesano iÌlegittimi in via detivata pet gli stessi motivi di cui al prìmo

motivo de1 ricotso pdncipale, che deve intendetsi integtalmente titrascritto e a cui si fa

dnvio pet esigenze di sifltesi

Si tratta, infatu, di prorwedimenti adottati sulla base di una gtaduatoria iilegitrimamente

appfovata.

Come evidenziato nel ticorso, l'Amministrazione hz errato nell'eliminare dal punteggio

delle dcortenti, i punti originadamente atttibuiti per i1 conseguimento dei citati titoli di

studio presso 1e SAF del MiBAC.

In ptimo luogo, infatti, il titolo di studio posseduto dalle ticorrenti rierìtra pacifi.camerÌte

nell'ambito applicàtivo de1 Decteto Interministetiale 21.12.2017, che ne ha ticonosciuto

la petfetta equiparazìone al diploma di laurea magìsttale a ciclo uoico in Conservazione e

testauto dei bcni cultutali, classe LMR 02. Quest'ultima la.utea è esptcssamente

menzioo.ata nel bando per testauratori all'ffL 3, cornma 1, lett. c).

In secondo luogo, la Commissione d'esame, con eccesso di potete e in violazione dei

criteri di competenza stabìliti dal bando, ha illegittimamente mutato l'orientamento

assunto da1la Commissione Ripam in sede di faq pubblicate il 27.6.2016,con cui el stata

espressamente fornita uriinterpretazione de1 bando nel senso di includere i titoli tilasciati

dalla SAF tta quelli valutabili ai fini dell'atuibuziofle de1 puflteggio.

In terzo luogo, la fase conclusiva dcl1a valutazione complessiva dei candidati è giunta solo

con la validazione dei punteggi, che dsulta essete stata opetata dalla Commrssione Ripam

con verbale n. 10 de1 14.11.2018, rnai comunicato a chì ticorte e comunque impugnato in

questa sede. rarto di validazione è giunto quando otmai i1 D.l. 27.72.2017 era stato

ampiamente pubblicato anche io Gazzetta UfFrciale senza che, a quanto consta, la

Commissione fupam ne abbia pteso atto.

I prowedimenti impugnati si appalesano pe.ftanto illegittimi neila pate in cui le ticorenti

non hanno ottefluto 11 punteggio originariamente attdbuito e spettante in base a quanto

espfessamente stabilito dalia commissione Ripam con le Faq nn. 16 e 17 pubblicate ad
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integrazione de1 bando t 21.6.2016, dalla Commissione d'esame con il verbale del

30.3.2071 e anche alla luce de1D.7. 21.72.2A17.

*kr *** ***

30 MoTIvo: IU,EGITTIMITi. DERIVATA: VIoLAZIoNE ART. 97 COST: PRINCIPI DI

I r'lÌrrarrf ì TìE'DT\rnT À \ftalr 
^7rrìl\lE 

ÀD'rTìÈT T , ap'r 2T-rì.TrÉ.c I )A1 /l()qn IIÉ'

2 PUNTO 4 DEL B,{NDO GENERAIE - VIOI.AZIONE PRINCIPIO DELLÀ PAR CONDICIO

CONCORSUAIE IOI,AZIONE DEL GIIISTO PROCED TNGIUST t7.t A

L'trt.2.4 delbando pet lestauratori prevede espressamente 1'espletamento dt"aruJa:e di

lahttafione deì titoli, cbe vrà efettuata prina dell'attribtTjone dei pantegi alle proue scritte, salla base

di qaanto dicbiarato dai candidati atla pruentaTlone della donaatla onJine, c0 re meglil pttlirdt| flcl

$la»siuo at't.9'1 11 Bando dservava poi una facoltà, alla Commission e esaminatrice, " di

ricl:ieden irtega$nni e/ o chiainefii tritti aì mndidati idtnei, da mnegme allbtto dellapresenta$0rc

a sostewre le pmue ora//' .

pate indubbio, in pdmo luogo. che 1l nodn procvdendi adottato dalla commissione

d,esame sia contado alle citate previsioni normative, atfeso che la valutazione dei titoli è

giunta a conclusi otte ifl d^t^ 9.4,2018, ben dopo lo svolgimento delle ptove otali

In secondo luogo, anche a plescindere da quanto sopra, con il richiamo del tutto inesatto

t]l,o-tt.2.4 clel bando, opctato dal verbale del 79.2.2018 (e implicitamente da tutti gli atti

successivi), la C.ommissione di esame si è auto-attibuita una competeflza in realtà non

prevista e conftatia alle citate fonti di tango legislatlvo.

peftanto, con i1 ptoprio opefato, 1a commissione d'esame ha agito ben oltre i limiti

7

TNASPARENZA E IMPARZIALITI, DELIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -

VIoI-AZIoNE ARIT. 8 E 12 D.P.R. 9.5.1994. N. 487 - ILLEGITIIMIT.À. AI SENSI

MANIFESTA - PERPLES 5IT6.

Sempre in via detivata, i prowedimenti gravati si appalesano ilegittimi per le ragioni

rubdcate al secondo motivo del ricorso principaie, da intendetsi integralmente ttascdtto

e a cui si opeta un tinvio per motivi di sintesi.

Conttariamente a quanto ettoneamente assunto dalla Commissione con verbale del

19.2.2018. 1'art. 2 punto 4 de1 Bando di concotso non imponeva né consentivz affatto
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A. IP

Ào
D.P.R. 9.5.1994. N. 487 -ECCESSODIP E ILLO A

DDTTTORIETA CARBNZA lo DrFET'ro DIM ONE

VIOI-AZIONE 10 DEL GINCO

o EL

P DI

D

PUBBLICATE IL 21.6.2016 - PERPLESSITÀ.

Ancora in via dedvata, i prowedimenti gtaYatì si appalesano illegittimi per le ragioni

D

FI

8

dell'an. 4.2 del bando, oeraltro tichiamandolo in modo del tutto ertato e arbittado, e

finendo per ledete 1e generali garanzie di impazialità e trasparenza, come sopra

qualificate.

L'operato della Commissione d'esame ha ultedomeate det€rmiflato un illegìtÉmo ulnus

delle garanzie partecipative rninime previste per lo svolgimento delle procedute

concotsuali. Nessuna delìe tre dcortenti ha infatti ricevuto alcuna comunicazione in

ordine all'awenuta decurtazione del puflteggio, apprendendola solo all'atto della

pubblicazione della graduatoria generale cli metito.

Corne noto, la rettìfica di una gtaduatoria prowisoria, pur qualificandosì come atto infta-

ptocedimentale e comunque non immediatamente impugnabile, impone comunque

l'obbligo per l'Amministtazione di fomite idonea comunicazione di awio de1

ptocedimento ai soggetu intetessati dalla decurtazione. In assenza di ciò, rl nodus operandi

della Commissione farirebì:e per " ittendm il polete aùorhatiuo h temini non eoerenti alla

delicz*4p e ileuanTa dei pincfii con*esti allo suol§nenta dì ma pmadwa di mnurso pubbliro"

(coNS. sr., sEz. \,{, 13.6.2018, N.3641).

rlnche per queste tagion! pertanto, gli atti e i prowedrmenti impugnati si appalesano

medtevoli di annullamento.

TRATTAMENTO (ART. 3 COST.) - VIOI-AZIONE PRTNCIPI DI TRASPARENZA E
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essl ed 1

sono state dichiarate idoriee ma non vincitrici.

Si tratta proptio delle dott.sse Lauu Oiivetti (posizione 165), Elena Alfani (posizione 167)

e lrene Biadaioli (posizione 169), odrerne ricorrenti,

Lllegittlnità dell'operato della Commissione è ben lappresentàta dall'opinione

dissenziente del Commissario Ptofl Uldedco Santamariz il quale, come già evidenziato,

lra, vetbdizztto che " dara la s?edrtL'ità tle I bando che pemelte lbmnissiane a ttrtti t'olom dte abbian

nlo k qualfica di rettaaratore ai rc*i deJl'art. 182 (...), antùe vnqapostedere alewn titolo di sl itil
nor imnovimento del tìtlk di R*tauratlre rilasciato dal M;BACT [e cioè dd titolo S-ÀF de11e

j|.cofien$posaporla.re ad ura graduatoia run itpoxdenle ai »iteri di q*alità proJesiorule delpnflo

del Reiaura!ore".

Esattamente ciò che è a\ruefluto.

*** *** x*+

ISTANZA DI SOSPENSIONE

E DI CONCBSSIONE

DI MISURE CÀUTEI-AÀI MONOCRATICHE E COLLEGIAII EX ART. 55 E 56 C,P,A.

Appare impre scindibiìe, ai frni di gatantjre ua'effettiva tutcla ai diritti ed agli interessi della

9

rubdcate al tetzo motivo del ricotso principale, da intendcrsi integralmetrte trascritto e a

cui si opera un rinvio pet motivi di sintesi.

Come già evidenziato nel terzo motivo di ricorso, ia valutazi.one dell'Amministrzzione

tisulta affetta da contraddittorietà, i.llogicità manifesta e connotata da uoa irragionevole

dispadtà di tmttamento fta le tte ricofferti e gli altri soggettl dichiarati vincitori.

Rinviando a quaflto grà osservato nell'esposizione in fatto, la procedura concorsuale si è

condusa con llnserimento in graduatoria di soggetti dotati di requisitì di professionalià

palesemente infetiori a quelli posseduti da chi ticotte, che peraluo avevano ottenuto utra

valutazione inferiote anche all'esito delle prove scritte e otali de1 concotso.

Quanto sopra è stato reso possibìle da uo'intelptetazione a dit poco illogica della iex

specialis, nella parte in cui i diplomi S-ÀF rilasciati prima della riforma athrata con D.M.

2.3.2011,sono stati ritenuti non medtevoli di att-ribuzione di punteggio.

E' stato infatti illustrato come a ftonte di 10 vincitori orivi di titoli di studio (e
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dott.sse Alfani, Biadaioli e Olivetti, che Codesto Ecc.mo Tribunale r{mminisffativo

sospenda l'efficacia dei ptowedimenti oggi impugnati, con particolare riguardo alla

citcolate n. 90 del 14.3.20L9 e agii atti ad ogni atto ad essa connesso e conseguente, ivi

indusi i decteti di nomina dei vincitoti e gli altri atti indicati in epigrafe.

Quaato alfmar lnni iais,si iiùerre dt averne dimosftato 1a sussisteoza nei motivi fotmulati

precedenternente, a cui si fa integmle tinvio, oltre a quanto sostenuto nel ticorso

ptincipale, a cui pure si fa ampio rinvio in ragione delf illegittirnità detivata da cui tisultano

affetti i prowedimenti oggi gravati.

La decisione dell'Amministrazione di scorrete la gtaduatotia sino al telativo esau-timento

è infatti in apetto contmsto con quanto disposto dall'Ecc.mo TAR adìto con 1'otdinanza

r. 1077 /20L9.

Sotto iI profilo del perialan it mora si dleva che ptoprio con la circolare ìn questa sede

gavata l'Amministtazione ha convocato i candidati collocatisi tra 1a posizione n. 161 e la

posizione n. 164 ii giomo 27 MA,RZO 2019, ore 10:30, pet l'accettazione de1la nom.ina e

pet la sottoscrizione dei conttatti indivlduali di lavoto.

In ragione delfestrema yi1cin2.nza della data indicata da11'Amrninis6azione, tale da non

consentite neppure 1a dilaziooe sino alla prima camera di consiglio utilg appare pettanto

imprescìndibile che l'Ecc.mo TAR adìto dispongz, ai sensi deli'art' 56 c'p'a', la

sospensione della circolate richiamata quanto meflo con tiferimento a tte posti, ì1 cui

..congelamento" eta stato disposto con ordinanza n. 1077 /2019, come evidenziato nei

ptesenti rnotivi aggiunti.

In ogni caso, al fine di evitate 1'aggtavameflto de1la situazione, si chiede che fEcc'mo

TAR adito voglia dispote la sospensione dei prolwedimenti impugnati, anche

occorrendo ai 6ni del desame, in linea con quanto già stabilito con la dchiarnattotd:nznzz

n. 7017 /2079, e ciò anche con tifedmento a quanto disposto da11',\mministrazione

intimata con citcolare n. 90 del 14'3.201'9.

Si chiede peftanto di essere ascoltati nella prima Cameta di consiglio utile ai fini de1la

chscussiore delltstanza di sospensione fotmulata ne1 presente ricotso'

P.O,M.

voglia codesto Ecc.mo Ttibunale Amministativo Regionale per il Lazio accogliere il
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presente ticotso, otevia concession i
ex artt. 55 e 56 c.p.a., anche ai fini del riesame, e per i'effetto annullate i ptolwedimenti

impugnati in quarto lesivi dei didtti e degli intetessi delle tj.cotenti.

Con vittoda di competenze e spese del ptesente giudìzio.

,{i sensi dell'art 13 del D.P.R. n. 115 de1 30.5.2002 e ss.mm,ii. si dichiara che il presente

procedimerÌto verte in materia di imprego pubblico (D.P.R. 26 ottobte 7972, n. 642,

tabella B, punto 12, tichiama;to dall'art. 10, comma 1, D.P.R. 115 /2002 tonché dal punto

8.2 della Circolate 18.10.2011 del Segretariato generale della Giustizia amrdnistrativa) ed

è esente da1 versamento del cofluibuto unificato, come da autocettificazioni teddituali

delle dcortenti depositate ne1 fascicolo P-dT.

Si producono i documenti come da sepatato elenco.

Firenze-Roma, lì 22 matzo 201,9

(f.to Arw. Paolo Sanchini)

(f.to Aw. Lorenzo Nannipieri)

(f.to Aw. Costanza Sarchini)
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con prowedimento dei 16.6.2019, il TAR Lazio ha ordinato l'ultedore integrazione del

contrìddittorio con le modalità di cui all'otdinan za cautelate t 1'071 /2019 e con notilica

individuaie del dcorso principale e dei due atti di motivi aggiunti mediaflte .flotifica
personale aglt ultimi doe 

^.i"g.ratari 
delle sedi di servjzio di Ffuenze e all'ultimo

assegnatario della sede di Milano.
Si piocede pettanto alla notifica nei teffnini sopm indicatì'

(f.to Aw. Paolo Sanchini)

(f.to Aw. Costatza Sanchini)

(f.to Aw. Lprcrzo NanniPieri)


