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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)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10201 del 2017, proposto da:

Giuseppina Totaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Pirocchi e Valeria

Morra, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Bartolomeo

Gastaldi, n. 1;

contro

C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche 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

Gangemi Aldo, Falcone Rosario non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento avente ad oggetto: “accertamento della regolarità del

procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della selezione
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per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005 sottoscritto in data 7

aprile 2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di

Ricerca – I livello – da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando

364.172 – Macro Area Dipartimentale: Scienze Umane e Sociali, Patrimonio

Culturale (n. 7 posti)”, adottato dalla Direzione Centrale Gestione delle Risorse

Umane Ufficio Concorsi e Borse di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche

in data 28.06.2017 (doc. 1), pubblicato in pari data sul Sito Istituzionale del CNR e

nel Sistema di Selezioni Online CNR;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, e in particolare:

- dei verbali della Commissione n. 1 del 29 gennaio 2016 (doc. 2), n. 2 del 27 aprile

2016 (doc. 3), n. 3 del 30 maggio 2016 (doc. 4), n. 4 del 5 dicembre 2016 (doc. 5),

n. 5 dell'11 gennaio 2017 (doc. 6), n. 6 del 12 gennaio 2017 (doc. 7), n. 7 del 23

febbraio 2017, n. 8 del 24 febbraio 2017 (doc. 8), n. 9 del 20 marzo 2017 (doc. 9),

n. 10 del 6 aprile 2017 (doc. 10), n. 11 del 18 maggio 2017 (doc. 11), n. 12 del 19

maggio 2017 (doc. 12), n. 13 del 30 maggio 2017 (doc. 13);

- delle schede di valutazione titoli di tutti i candidati collocati in graduatoria dal 1°

al 13° posto;

- del bando n. 364.172 del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto la

“Selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005 per

complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca – I

Livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche” del 2.10.2013 (doc. 14);

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice della selezione per titoli ai

sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 per complessivi ottanta posti per il

profilo professionale di Dirigente di Ricerca – I Livello del Consiglio Nazionale

delle Ricerche di cui al bando n. 364.172 del CNR del 2/10/2013 nella Macro area

di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale;

e per la condanna
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dell'Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti e

subendi dalla ricorrente a causa della sua collocazione in graduatoria in una

posizione non utile ai fini dell'assegnazione del posto in concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Vincenzo

Blanda e uditi per le parti i difensori l'Avv. V. Morra anche in sostituzione

dell'Avv. B. Pirocchi e l'Avvocato dello Stato O. Biagini.

Ritenuto che, ai sensi dell’art.55 comma 10 c.p.a, le esigenze cautelari della

ricorrente possono essere tutelate attraverso una sollecita trattazione nel merito (la

cui udienza viene fin da ora fissata come da dispositivo);

che, pertanto, occorre provvedere ad integrare il contraddittorio, mediante

notificazione del presente ricorso, presso le rispettive residenze, a tutti i soggetti

che la sopravanzano in graduatoria, tutti controinteressati al ricorso, in quanto

l’esito di un eventuale riesame della posizione della ricorrente potrebbe causare

conseguenze negative sulla posizione di tutti costoro (mentre la ricorrente ha

notificato il ricorso a due soltanto dei vincitori);

Ritenuto di assegnare per tale adempimento il termine di giorni sessanta (gg. 60)

dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della segreteria sezionale

ovvero, se anteriore, dalla notificazione di essa a cura di parte ricorrente e di fissare

per la trattazione del merito la pubblica udienza del 23 maggio 2018.

Rilevato, altresì, che con il ricorso in esame l’interessata contesta, nel loro

complesso, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, per cui occorre
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provvedere ad integrare il contraddittorio, per pubblici proclami, a tutti gli idonei

vincitori della procedura in esame, quali eventuali controinteressati che potrebbero

subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso in esame;

Ritenuto, alla luce di tali premesse che, in relazione alla natura della controversia e

all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la

notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web

dell’amministrazione e 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 di parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

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

cui al ricorso;

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

partecipanti alla procedura concorsuale di cui al bando 364.172 – Macro Area

Dipartimentale: Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (n. 7 posti)” della

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio Concorsi e Borse di

Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 28.06.2017;

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

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro

generale del ricorso (n. 10201) e dell’anno di deposito (2017) nella sezione

“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Tribunale

Amministrativo Regionale Lazio - Roma” della sezione “Attività Istituzionale

Tribunali Amministrativi Regionali”;

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

esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, il CNR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio
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sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso

introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati

distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere

inserito un avviso 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.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del

ricorso (n. 10201) e dell’anno di deposito (2017) nella sezione “Ricerca ricorsi”,

rintracciabile all’interno della sottosezione “Tribunale Amministrativo Regionale

Lazio - Roma” della sezione “Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi

Regionali”;

Si prescrive, inoltre, che il CNR resistente:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di

primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il

presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso

quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare,

l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento

denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale

sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei

controinteressati integrati dall’avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l’improcedibilità del

gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del



N. 10201/2017 REG.RIC.

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 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 (cento/00) per

l’attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), visto l’art. 55,

comma 10, c.p.a, rinvia per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 23

maggio 2018 e nelle more dispone l’integrazione del contraddittorio, nei termini di

cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Gabriella De Michele

 
 
 

IL SEGRETARIO
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