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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 10787 del 2017, integrato da motivi

aggiunti, proposto dalla sig.ra Simonetta Ceglie, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Giovanni Pasquale Mosca e Raffaello Misasi, con domicilio eletto presso lo studio

del primo in Roma, corso D'Italia, n. 102;

contro

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del

Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

- Commissione per l'Attuazione del Progetto Ripam, Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dip. per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non costituiti

in giudizio; 

nei confronti

Maria Idria Gurgo Di Castelmenardo; Letizia Leli non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:
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per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto direttoriale della Direzione Generale dell'Organizzazione del

Ministero resistente, datato 6 luglio 2017 e pubblicato, ai fini della tempestività

dell'impugnativa ex art. 10 comma 3 del bando di concorso tramite avviso in

Gazzetta Ufficiale n. 61 dell'11 agosto 2017, con il quale è stata approvata la

graduatoria generale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 95

funzionari archivisti – con successivo scorrimento per alcune rinunce), nella parte

in cui ha collocato la ricorrente al 132° posto attribuendole solo 36,67 punti per i

titoli di studio e di servizio;

- di ogni altro atto comunque connesso, compresi i verbali di Commissione e, in

particolare, i verbali n. 3 del 22/11/2016, n. 4 del 28/11/2016 e n. 41 del 3/5/2017 e

tutti gli allegati agli stessi;

- del decreto 1271 del 22 settembre 2017 con il quale è stata rettificata e pubblicata

la graduatoria finale di merito;

- del bando (art. 9 comma 2 lett. b), dell'art. 10, comma 2, lett. b) del decreto

MIBACT di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica

Amministrazione del 15.4.2016 nonché degli atti della Commissione che ne sono

applicazione, nella parte in cui attribuiscono maggior punteggio al tirocinio presso

il Ministero rispetto all'attività di identico profilo svolta collegata ad un rapporto di

lavoro dipendente presso qualsiasi altra amministrazione;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compreso l'invito alla scelta

delle sedi di assegnazione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:

- del decreto direttoriale della Direzione Generale dell'Organizzazione del

Ministero resistente, datato 13 febbraio 2018, con il quale sono stati annullati i

decreti del 14 settembre 2017 e 22 settembre 2017 con i relativi allegati e l'allegato

1 del decreto direttoriale 6 luglio 2017 ed è stata approvata la graduatoria generale

di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 95 funzionari archivisti –

con successivo scorrimento per alcune rinunce), nella parte in cui ha collocato la
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ricorrente al 131° posto attribuendole solo 36,67 punti per i titoli di studio e di

servizio;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso il verbale

di valutazione dei titoli di studio e di servizio della ricorrente e il decreto

direttoriale del 23.2.2018 con la quale alla ricorrente è stata assegnata la sede di

servizio presso l'archivio di stato di Pavia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo;

Visto l’art. 84 D.L. n. 18/2020 conv in L. n. 27/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2020 la dott.ssa Roberta

Mazzulla come specificato nel verbale;

- Rilevato che:

a) con il presente ricorso, per come integrato da motivi aggiunti - entrambi

notificati, ai fini dell’ammissibilità ex art. 41 c.p.a. a due concorsisti collocatisi,

rispettivamente, al 45° ed al 52° posto della graduatoria generale di merito del

concorso indicato in epigrafe, la ricorrente mira ad ottenere il riconoscimento di

una migliore posizione nella graduatoria medesima;

b) più precisamente la ricorrente - collocatasi al 131° posto della predetta

graduatoria, per come da ultimo approvata, con decreto direttoriale della Direzione

Generale dell’Organizzazione del MIBACT, datato 13 febbraio 2018 - aspira,

nell’ipotesi di integrale accoglimento del gravame, a collocarsi al 34° posto;

- Ritenuto, pertanto, che debba essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti coloro che precedono la ricorrente nella graduatoria in parola,

attesa l’evidente posizione di controinteresse in capo agli stessi esistente;

- Ritenuta la necessità che la notifica, atteso l’elevato numero dei destinatari, da
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indentificarsi nei candidati che precedono la ricorrente nella graduatoria approvata

con decreto direttoriale della Direzione Generale dell’Organizzazione del Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, datato 13 febbraio 2018, avvenga

per pubblici proclami;

- Ritenuto, pertanto, di dover disporre che:

a) detta notifica avvenga mediante pubblicazione sul sito web

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

informazioni (con dispensa dall’indicazione nominativa dei controinteressati, per

come sopra individuati):

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

- il numero di registro generale del procedimento;

- il nominativo della parte ricorrente;

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

aggiunti;

- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;

- il testo integrale della presente ordinanza;

b) parte ricorrente abbia cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di

60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositi 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.

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;

- fissa per la trattazione del merito della causa l’udienza pubblica del 19.01.2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 con
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l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente FF

Silvia Coppari, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Mazzulla Floriana Rizzetto

 
 
 

IL SEGRETARIO



REPUBBLICA   ITALIANA

Avviso di deposito di ordinanza collegiale

Contro:

SEZIONE SECONDA QUATER

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Si comunica che in data 21/05/2020 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza
collegiale numero 5378/2020 con il seguente esito:
Integrazione Del Contraddittorio Fissa Udienza Pubblica al 19/01/2021,
sul ricorso indicato

Parti

CEGLIE SIMONETTA

Avvocati

Mosca Giovanni Pasquale
Misasi Raffaello

Parti

Ministero Dei Beni E Delle Attivita' Culturali E Del Turism

Avvocati

Avvocatura Gen.Le Dello Stato 

Mod. AVV022-TAR

Numero Registro Generale: 10787/2017

_  

Ministero Dei Beni E Delle Attivita'
Culturali E Del Turismo

Avvocato Difensore:

Roma

Presso:

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione

TEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO FISSA UDIENZA PUBBLICA
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l'operatore amministrativoRoma, li' 21/05/2020


