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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 14356 del 2018, proposto da

Francesco Paolo Mezzapesa, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Zurlo,

Giovanni Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pignataro in Roma, via dei Condotti 91;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Simone Zanotto non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

-della esclusione dal “concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in

possesso dei requisiti di cui all'art. 20, com. 2 del d.lgs n. 75/2017, per l'assunzione

con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale

profilo ricercatore – III Livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle
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Ricerche – Area strategica atomi, fotoni e molecole” indetto dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche per l'asserito mancato possesso “di uno o più requisiti

indicati dall'art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2019 il dott. Alessandro

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

Considerato (impregiudicata ogni questione in rito e in merito):

- che appare necessario disporre l’integrazione del contraddittorio e che, avuto

riguardo al numero dei concorrenti inseriti nelle graduatorie definitive (v. artt. 41,

co. 4, e 49, co. 3, c.p.a.), la notifica va effettuata con le modalità di seguito

precisate (ex art. 52 c.p.a.):

a) parte ricorrente curerà la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del

Cnr dal quale risulti: l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero

di registro generale del ricorso; il nome della parte ricorrente e l’indicazione

dell’amministrazione intimata; gli estremi dei provvedimenti impugnati;

l’indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria del concorso per cui

è questione; un sunto dei motivi di impugnazione e le domande formulate (con

riferimento sia al ricorso sia al ricorso per motivi aggiunti); l’indicazione del

numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) l’amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente

un’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non

rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva,

l’avviso di cui alla precedente lett. a);

Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 30.6.2020, con

ulteriore termine sino al 30.7.2020 per il deposito della prova dell’esecuzione
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dell’incombente;

Considerato che per l’ulteriore trattazione la parte interessata dovrà chiedere

fissazione dell’udienza di discussione davanti alla sezione ora competente all’esito

del disposto incombente;

P.Q.M.

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

che la parte ricorrente provveda all’integrazione del contraddittorio entro i termini e

con le modalità indicate in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti Giampiero Lo Presti
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