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Pubblicato il 02/05/2019
N. 02496/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00507/2019 REG.RIC.           

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 507 del 2019, integrato da motivi

aggiunti, proposto da

Alessandra Maccioni, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche non costituito in giudizio; 

nei confronti

Chiara Venier non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1- della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche,

relativa “all'emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in

possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”, nella

parte in cui delibera “l'emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e



24/7/2019 N. 00507/2019 REG.RIC.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza 2/5

colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20,

comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”;

2- Del bando n. 366.68 “Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale

in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per

l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una

unità di personale profilo tecnologo – III livello professionale – presso il

Consiglio Nazionale delle Ricerche – settore tecnologico supporto alla

ricerca”;

3- Del provvedimento di esclusione del 13.11.2018 trasmesso a mezzo Pec,

nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al concorso ai sensi

dell'art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più

requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando;

4- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli

suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva

impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.

Per l'accertamento del diritto in capo alla ricorrente di accedere alla procedura

concorsuale n. 366.68 bandita ai sensi dell'art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della Graduatoria (Prot. AMMCEN n. 0088749/2018 del 21/12/2018)

pubblicata Su sito URP in data 21/12/2018 – Pubb. G.U. n. 5 del

18/01/2019, nella parte in cui non compare il nome della ricorrente;

- della Graduatoria – Assunzione quarto idoneo (Prot. AMMCEN n.

0088844/2018 del 21/12/2018) Pubb. Su sito URP in data 21/12/2018;

- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati

che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione

mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza;

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

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
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Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 il dott. Luca De

Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare non può trovare accoglimento per

carenza del requisito del periculum in mora, essendosi già concluso il

procedimento selettivo con approvazione di una graduatoria di merito.

che le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti.

Vista altresì l’istanza di parte ricorrente per l’autorizzazione all’integrazione

del contraddittorio per pubblici proclami.

Considerato che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati (54), la

notifica individuale assume i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del

combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;

che va, pertanto, autorizzata la notifica per pubblici proclami, secondo le

modalità di seguito precisate;

che, in analogia a quanto prevede l’art. 52 cod. proc. amm. (a norma del quale

la notificazione può eseguirsi, su autorizzazione del Presidente, con

qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi

dell’art. 151 c.p.c.), anche la notificazione per pubblici proclami può essere

ordinata mediante pubblicazione del ricorso, nel suo testo integrale, sul sito

Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si

controverte;

che, pertanto, vanno determinate le seguenti modalità per l’effettuazione della

notifica per pubblici proclami:

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

risulti:

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

generale del ricorso;

- il nome della ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
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- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti

ricoprenti le posizioni utili;

- 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;

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

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- il testo integrale del ricorso introduttivo;

b) l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla

pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei

controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti relativi alla

presente controversia;

c) l’amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale

si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati

dall’avviso;

che dette pubblicazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio del 31

luglio 2019, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il

termine perentorio del 10 settembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione

terza-ter, respinge la domanda cautelare.

Dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

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 30 aprile 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente
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Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca De Gennaro Giampiero Lo Presti

 
 
 

IL SEGRETARIO


