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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 Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9736 del 2006, proposto da

Guicciardi Stefano (O Guizzardi), in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, 36;

contro
Cnr non costituito in giudizio; 

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di
D'Errico Giampaolo Eugenio non costituito in giudizio; 

per l'annullamento
della disposizione relativa all'approvazione degli atti del concorso a 15

posti nel profilo di primo ricercatore - ii livello area disciplinare



ingegneria industriale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cnr - Consiglio Nazionale

Ricerche;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2018 la dott.ssa

Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto che il ricorrente con il ricorso in epigrafe lamenta la mancata

attribuzione del punteggio previsto dal bando per i “brevetti”;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad uno dei controinteressati per

cui risulta legittimamente instaurato ma è necessario procedere

all’integrazione del contraddittorio rispetto agli altri soggetti

controinteressati;

Vista la costituzione formale dell’amministrazione;

Ritenuto che occorre procedere, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49

cod. proc. amm., all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti

i controinteressati, idonei e vincitori, che potrebbero essere scavalcati a

seguito dell’assegnazione del punteggio al ricorrente, autorizzando la

parte ricorrente a effettuare tale notificazione “per pubblici proclami” sul

sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del CNR dal

quale risulti:

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

registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;



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

ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i

soggetti ricoprenti le posizioni utili;

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

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le

modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento

che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

Considerato che si dispone, infine, che detta pubblicazione dovrà essere

effettuata, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di

giorni 10 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con

deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio

di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, 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;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter),

dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per

pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 2 marzo 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio

2018 con l'intervento dei magistrati:



Giuseppe Sapone, Presidente

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere
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