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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

na pronunclato ra presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di tegistro generale 9199 det 2016, proposto da:

Fabio Quaranta, fappresentato e difeso dall'awocato Silvestfo

LazzaÀ (C.F. LZZSVS63E12D305\), con domicilio eletto ptesso

Alftedo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nrrm

Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato e difeso pet legge

dallîwocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domicfiato

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nci at{nrti di

Cancio Pastor Pablq Cepeck Citzia, rappresentati e difesi dagli

awocati Aldo Sandulli (C.F. SNDLDA66T02H501G), Stefano

Battini (C.E BTTSFN66T29H501Z), Benedetto Cimino (C.n

CMNBDT79R26D862S), con domicilio eletro presso lo stesso aw.

Aldo Sandulli in Roma, via Fulcieri Paulucci de'Calboli,g;
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pr / annnllzacnto

preuia so sp en si o n e dc ll'efi caci a

del prowedimento del CNR del 13.05.201G con cui sono stari

approvati gli atti della selezione per titoli ai sensi dell'art 15, co. 5, del

CCNL 2002-2005 per n. 117 posti di primo ricercatore II livello,

bandita con decreto del Presidente del CNR Drot. n. 0029752 del

20.5.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gìi atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle

Ricerche, di Cancio Pastor Pablo e di Cepeck Cinna;

Relatore nella camera di consiglio del giomo 5 ottobte 2016 il dott.

Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto necessariq anche in ragione dei vizi dedotti, di dovere

disporte l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei

controintetessati che vanno individuati in tutti i soggetri (anche non

vincitori) partecipanti alla selezione in esame ed inseriti nella

graduatoria fìnale;

Ritenuti sussistere i presupposti di cui all'art. 47, comma 4, c.p.a. per

disporsi Ia notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante

l'elevato numero di controinteressati e la diffìcoltà di reperirne gli

attuah indtnzzi), da esegu.irsi attraverso Ie seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un awiso sul sito web istituzionale del CNR dal

quale dsulti:

1.- I'autorità gudtzianainnanzi alla quale si procede ed il numero di
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registro genetale del ricorso;

2.- il nome di parte ricorrente e I'indicazione dell'amministrazione

intimata;

3.- gli esremi dei prowedimenti impugnati e un sunto dei motivi di

gravame di cui al dcorso;

4.- lndtcazione dei controinteressati, genericamente indicati come i
soggetti patecipanti alla selezione in epigrafe specificata, - per

I'attribuzione di n. 117 posti di primo ricercatore II livello presso il
CNR;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito

consultando il sito wwuzgiustizia-amministrativa.it artraverso

I'insedmento del numero di registro generale del ricorso nella

seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della

seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione ttT.A.R.tt;

6.- I'indicazione del numero della present e otdlnanza con il
dferimento che con esso è stata attoizzata la notifica pet pubblici

proclami;

7.- il testo integrale del ricotso.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il CNR ha I'obbligo di

pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da pane

ricotrente, di copia del dcotso introduttivq della presente otdlnanza

e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto

informatico - il testo integale del ricorsq della presente otdinanza e

dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà

essere inserito un awiso contenente quanto di seguito riportato:

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

ordlnarza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito
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wwuzgiustizia-amministrativa.it attraverso I'inserimento del numero

di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca

ricorsi", rintacciabile all'interno della seconda sottosezione ,,Lazio 
-

Roma" della sezione terza delT.A.R.;

Si ptescrive, inolte, che il CNR:

c.- non dovrà dmuovere dal proprio sitq sino alla pubblicazione della

sentenza definitiva di ptimo grado, tutta la documentazione ivi

insedta e, in paticolare, il ricotsq la presente ordinanza, I'elenco

nominativo dei controinteressati, gli awisi (compreso quello di cui al

precedente punto 2);

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

confermi I'awenuta pubblicazione, nel sitq del ricotsq della presente

otdlnatza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai

su indicati awisi, reperibile in un apposita sezione del sito

denominata "atti di notifica"; in panicolare, I'attestazione di cui

úattasi recherà, fta I'altro, la specificazione della data n cui detta

pubblicazione è awenuta;

e.- dovrà, inoltte, curare che sull'home page del suo sito venga

inserito un collegamento denominato rrAfti di notifica", dal quale

possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il

ricorso, la presente otdinanza e ltelenco nominativo dei

conftointetessati integrati dall'awiso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovtanno essere effettuate,

pena I'imptocedibilità del gtavame, nel termine perentorio di giorni

60 (sessana) dalla comunicazione del presente prowedimento, con

deposito della prova del compimento di tali prescdtti adempimenti

entro il termine petentorio di ulteriod giorni 10 (dieci) dal primo

adempimento.
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In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la matena, si ritiene

di potere fissate I'importo - che parte ricorrente dovrà versare

all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate

dalla predetta - in € 200,00 (euto duecento/00) per I'attività di

pubblicazione sul sito;

Consideratq quanto alla domanda cautelare proposta, che nel

taffronto tra gli opposti interessi debba ftovare prevalente tutela in

questa fase l'interesse pubblico in ragione della già awenuta

copertura dei posti messi a concorso e del fatto che non vengono

addotte dal ricomente particolari ragioni di ireparabilità del

pregrudizio economico dedottq eventualmente risarcibile, in caso di

esito favorevole del ricorsq attraverso il riconoscimento delle

decorrenze economiche non percepite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per tlLazio (Sezione Terza):

respinge la domanda cautelare proposta;

dispone I'integrazione del conttaddittoriq nei termini di cui in
motivazione;

fissa per la tr^tt^zione del merito la pubblica udienza del 22 matzo

2077, ore di rito;

dichiara compensate le spese di fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre

201,6 con I'intervento dei magistraci: .

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Esrensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Vallorani Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO
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