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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministtativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registto generale 1,5452 del201'5, proposto da:

dott. Alessandro Ventunni, rappresentato e difeso dagli avsrocatt

Giorgio Sacco  e Francesco Americo

  con domicilio eletto presso lo stesso

avv.Francesco r{merico in Roma, via Cossería,2;

contro

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Awocatura

Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi,12;

nei corfronti di

Giuseppina De Simone, rappresentata e difesa dagli awocati Enrico

Soprano (C.tr. SPRNRC55H12F'839R) ed Eduardo Riccio (C.tr.

RCCDRD74H08F'8398), con domicilio eletto presso Enrico
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Soprano in Roma, via degli Avþonesi, 5;

Mila D'Angelantonio non costituita in giudizio;

per l'annallaøento

della graduatoria di merito del concorso per titoli e colloquio indetto

con bando n. 364.4 ptot. 1954091 del9.6.2004, ai sensi delT'art. 64,

comma 1, lett. 89 del CCNL 1998/200L, per complessivt n. 277

posti per il profilo professionale di primo ricercatore II livello del

CNR, approvata dalla Commissione di concorso con verbale n. 1.1

del 14.6.2006, nella parte in cui colloca il ricorrente, p€r l'area

disciplinare "Scienze Chimiche" nella posizione n. 43, 
^ 

par. merito

con altn 1,2 concorrenti þosizione n. 54 in considerazione

delf'anzianità di servizio), anzichê nella posizione n 39 o in altra

comunque più favorevole; di ogni alfto atto presupposto,

conseguente o altrimenti connesso

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad una corretta attnbuzione del punteggio

da p^rte della Commissione di concorso relativamente alle

pubblicazioni di cui alf'art. 3, comma 4, lett. b) del bando e, in

particolare: 1) alla attnbuzione di punti 4 anzichê,3,5 ai titoli A),8) e

C);2) aLIa attnbuzione di punti 3 (o altro più favorevole punteggio) al

titolo tr; 3) alla attnbuzione di punti 3, od altro più favorevole

punteggio ai titoli D) e tr).

Riassunzione dinnanzi al TAR Lazio a seguito di sentenza" n.

5465 /15 del Consiglio di Stato, sez. V.

Visti il ricorso e i relativi alTegatt;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Visti gli at:u di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio

Nazionale delle Ricerche e di Giuseppina De Simone;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 201,6 il dott.

Claudio Vallorani e uditi per le partn i difensori come specifìcato nel

verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei

confronti dei controinteressati che vanno individuati nei soggetti

inseriti nella graduatona del concorso in oggetto, per l'area

disciplinare Scienze Chimiche, nelle posizioni dalla 53^ in su, che

sarebbero superati dal ricorrente in caso in accoglimento delle

censure dal medesimo svolte con il presente ricorso in riassunzione;

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

disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante

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

atltals.indtnzzl), da eseguirsi attraverso le seguenti modalità:

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

quale risulti:

1.- I'autorità gludiziaúa lnnanzi alla quale si procede ed il numero di

registro generale del ricorso;

2.- tI nome di parte ricorrente e I'indicaztone dell'amministrazione

inttmata;

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

gravame di cui al ricorso;

4.- I'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i

soggetti partecipanti al corìcorso per titoli e colloquio in epþafe

specificato - per I'attnbuzione posti da primo ncercatore, II livello

presso il CNR - collocatisi nella graduatoria finale in posizione
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migliore del ricorrente dott. Alessandro Venturini (collocatosi nella

posizione n.54 in considerazione delf'anzianità di servizio);

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

consultando il sito www.giusnzia-amministrativa.it attraverso

I'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella

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

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

6.- f indicazione del numero della presente ordinanza con il

riferimento che con esso è stata autonzzata la nottîtca per pubblici

proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

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

pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da pafte

ricorrent€, d 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 awiso 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. giu sttzia- amminis trativ a.it attravers o I'ins erimento del numeto

di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca

ricorsi", nntracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazto -

Roma" della sezione terz^ del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il CNR:
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c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubbltcazione

della sentenza defìnitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi

inserita e, in parncolate, il ricorso, la presente otdinanza I'elenco

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

precedente punto 2);

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

confermi I'awenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della

presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controintetessati

integrati dai su indicati awisi, reperibile in un apposita sezione del

sito denominata "atti di notifica"; in particolarc,l'attestazione di cui

trattasi recherà, fta l'alfto, la speciîtcazione della data tn cui detta

pubblicazione è awenuta;

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

inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale

possa raggiungersi la pagrna sulla quale sono stati pubblicati il

ricorso, Ia presente otdinanza e I'elenco nominativo dei

controinteressati integrati dall'awiso;

Si dispone infine che dette pubbhcazioni dovranno essere effettuate,

pena I'improcedibfità del gravame, nel termine perentorio di giorni

60 (sessanta) dalTa comunicazione del presente provvedimento, con

deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo

adempimento.

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

di potere fìssare I'importo, che pafte ricorrente dovrà versare

all'Amminisffazione, secondo le modalità che saranno comunicate

dalla predetta, in € 200,00 (euro duecento/O0) per I'attività di

pubblicazione sul sito;
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P.Q.M.

Il Tdbunale Amminisffativo Regionale per il Lazio (Sezione Tetza),

rinvia pet la prosecuzione alla pubblica udienza dell'8 matzo 2017,

ore di rito e nelle more dispone l'tntegrazione del contraddittorio, nei

termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria del tribunale che prowederà a darne

comunica zione alle parti.

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

201,6 con I'intervento dei magisftatt:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensote

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SE,GRE,TARIO
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