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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 
SEZIONE DI ROMA – III Ter 

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. R.G. 1228/2019 .
***** 

PER: la Dott.ssa Stefania Bilotto (C.F ), rappresentata e difesa 

dall’Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata 

in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell’Avv. Domenico Naso 

(C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le 

comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: 

domeniconaso@ordineavvocatiroma.org)    

       ricorrente 

CONTRO 
CNR–Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586 – P. IVA 02118311006) in 

persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7; 

resistente 

CONTRO 
Il Dott.ssa Brunetti Cecilia, domiciliata in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7; 

controinteressata 

* * * * *  

OGGETTO: DOMANDA DI ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIU’ IDONEA 

MISURA CAUTELARE, DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 

− Dei verbali relativi al Bando n. 366.48, nella parte in cui riconoscono alla ricorrente una 

valutazione complessiva di 18/30; 

− Della scheda di valutazione afferente al profilo della Dott.ssa Bilotto, laddove la 

commissione assegna alla ricorrente un giudizio globale di 18/30; 

− La graduatoria (Prot. AMMCEN n. 0086493/2018 del 18/12/2018) pubblicata in G.U. in 

data 18.01.2019, nella parte in cui non compare il nome della ricorrente;  

− La graduatoria – Assunzione quarto idoneo (Prot. AMMCEN n. 0088784/2018 del 

21/12/2018) pubblicata sul sito URP. in data 21.12.2018;  

− Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si 

manifesti lesivo per il ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi 

aggiunti a seguito della sua conoscenza; 

Domenico Naso
2019.02.23 10:53:08

CN=Domenico Naso
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=20131492416304

RSA/2048 bits
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E DI QUELLI CHE SONO GIA’ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO N. 

R.G. 1228/2019:

−  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 colloquio, riservati al personale in 

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

− E nella parte in cui dispone “ai fini dell’ammissione al colloquio i candidati dovranno 

riportare un punteggio minimo di 21/30 mentre per il superamento del colloquio i 

candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 42/60”; 

− Nonché, nella parte in cui prevede l’assegnazione di un massimale di 30 punti per i 

titoli, di cui 10 punti per l’anzianità di servizio, 12 punti per la produzione scientifica e 8 

punti destinati alla valutazione del curriculum;

− Del bando n. 366.48 – Area strategica Biologia, Biotecnologie e biorisorse – tre posti, 

nella parte in cui dispone che “il concorso è bandito per titoli e colloquio con una 

suddivisione del punteggio complessivo di punti 90, articolata come segue: max 30 

punti per i titoli, max 60 punti per il colloquio.”

− E nella parte in cui prevede che “ai fini dell’ammissione al colloquio i candidati 

dovranno riportare un punteggio minimo di 21/30 mentre per il superamento del 

colloquio i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 42/60”; 

− Del provvedimento di esclusione del 19.11.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in 

cui non ammette la ricorrente a sostenere il colloquio previsto dal bando n. 366.48;

− 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.

* * * * * 

ESPOSIZIONE DEI FATTI 
La ricorrente è una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in servizio 

presso quest’ultimo con una contrattualizzazione di tipo flessibile. 

La Dott.ssa Bilotto è in possesso dei requisiti previsti all’art. 20, co. 2, del D.Lgs. 

75/2017, che le consentono di beneficiare della stabilizzazione a tempo indeterminato 

mediante concorso pubblico.  
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Nello specifico, risulta in servizio presso il CNR successivamente alla data di entrata in 

vigore della legge n. 124 del 2015, inoltre, ha maturato al 31 dicembre 2017 tre anni di 

servizio negli ultimi otto anni. 

Con l’intento di superare l’annoso problema del precariato nelle pubbliche 

amministrazioni, il legislatore ha emesso il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 – 

“Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, attraverso il quale ha stabilito la 

possibilità per le amministrazioni di stabilizzare a tempo indeterminato il personale precario.  

Precisamente, l’art. 20 del D. Lgs. 75/2017 “Superamento del precariato nelle 

pubbliche amministrazioni” ha stabilito al comma 2 che: “nello stesso triennio 2018 – 2020, le 

amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 

6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa 

indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non 

superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che 

possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 

2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; 

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche 

non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.” 

In ottemperanza al prefato Decreto Legislativo n. 75/2017, il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche ha adottato la  deliberazione n. 125/2018, avente ad oggetto “l’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”, con la quale veniva deliberata l’emanazione di 26 bandi di concorso, per 

titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 

D.Lgs. n. 75/2017, nonché, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione e i punteggi da 

assegnare ai candidati. 

Tuttavia, la suddetta è manifestamente illegittima poiché adottata in violazione del 

disposto dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, degli artt. 3 e 4 della Costituzione, nonché, dell’art. 3, 

L. n. 241/1990. Inoltre, risulta viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento e 

manifesta ingiustizia. 

Ebbene,la deliberazione n. 125/2018 risulta discriminatoria e pregiudizievole poiché 

subordina l’accesso alle procedure concorsuali al raggiungimento di un punteggio minimo di 

21/30, calcolato sulla base dei titoli posseduti dai lavoratori precari.  
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Il CNR dava seguito a quanto stabilito nella deliberazione, adottando 25 bandi 

concorsuali per il reclutamento di un totale di 75 risorse con il profilo di Ricercatore, nonché, 

una procedura concorsuale finalizzata alla stabilizzazione di una risorsa con il profilo di 

Tecnologo.  

Successivamente, la Dott.ssa Stefania Bilotto riceveva a mezzo pec il provvedimento 

del CNR, a mezzo del quale veniva illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale 

identificata dal bando n. 366.48, in virtù della valutazione di 18/30 e del mancato 

raggiungimento della soglia di 21/30. 

Detto provvedimento risultava manifestamente illegittimo poiché adottato in violazione 

di legge, nonché, discriminatorio nei confronti della ricorrente che possiede tutti i requisiti per 

poter accedere alla procedura di reclutamento. 

In conseguenza di ciò, la ricorrente proponeva ricorso innanzi all’intestato T.A.R., 

iscritto a ruolo con numero di RG 1228/2019, con camera di consiglio fissata per il 

27.02.2019. 

In data 14.02.2019, a seguito dell’istanza di accesso agli atti, l’amministrazione 

resistente trasmetteva alla Dott.ssa Bilotto i verbali e la documentazione afferente l’attività di 

valutazione compiuta dalla commissione esaminatrice. 

Da tali atti emergeva che il giudizio assegnato è manifestamente incoerente e 

inadeguato rispetto al profilo della ricorrente.   

Si insiste affinché l’Ill.Mo T.A.R. Voglia provvedere all’annullamento dei provvedimenti 

impugnati, poiché gravemente lesivi del diritto della ricorrente di cui al co. 2, dell’ art. 20, del 

D.Lgs. n. 75/2017. 

Tutto ciò premesso, si chiede l’annullamento dei provvedimenti richiamati per i 

seguenti profili di illegittimità. 

******* 

MOTIVI IN DIRITTO 

SULL’ ILLEGITTIMITÀ DELL’ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA PROCEDURA DI 

RECLUTAMENTO: violazione e falsa applicazione dell’art. 20, co. 2 del Decreto Legislativo 25 

maggio 2017; Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 per motivazione carente. Eccesso di 

potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.
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Come noto, la Dott.ssa Bilotto ha partecipato alla procedura concorsuale relativa al 

bando n. 366.48, finalizzata al reclutamento di tre unità di personale con profilo di ricercatore, 

rimanendo esclusa in maniera del tutto illegittima.  

La predetta estromissione risulta meritevole di censura, in quanto rappresenta il frutto 

dell’operato pedestre compiuto dalla commissione esaminatrice in sede di valutazione del 

profilo della candidata. 

Vale osservare, che nonostante la ricorrente sia regolarmente in possesso di tutti i 

requisiti per partecipare al predetto bando e possa vantare un profilo d’eccellenza, in data 

19.11.2018 il CNR le ha notificato il provvedimento a mezzo del quale le comunicava 

l’esclusione dalla procedura in parola in virtù della valutazione ricevuta pari a 18/30. 

Tuttavia, tale provvedimento risultava afflitto da un manifesto vizio motivazionale in 

violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990  

Ciò posto la valutazione assegnata dall’amministrazione di 18/30 non appare 

confacente rispetto al curriculum presentato in sede d’esame. 

A tal proposito, si rammenta, che il punteggio finale è il risultato della somma dei 

singoli voti ottenuti dalla valutazione della produzione scientifica, degli altri titoli del curriculum 

e della professionalità acquisita dalla candidata presso il CNR. 

Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha ottenuto rispettivamente 6/12 punti in ordine al 

“giudizio sulla produzione scientifica”, 6/8 punti relativamente al “giudizio sugli altri titoli del 

curriculum” e 6/10 punti in merito alla “valorizzazione della professionalità acquisita presso il 

CNR, le Università o presso altri Enti e Istituzioni di Ricerca” (Doc. 3 - Scheda valutazione del 

profilo della Dott.ssa Bilotto). 

Nello specifico, per quanto attiene al primo giudizio, la commissione si è limitata ad 

asserire laconicamente che “Il curriculum della candidata, valutato in base ai criteri riportati 

dalla commissione e, in particolare, considerate quantità e qualità delle pubblicazioni 

riportate, l’H-index relativo, il contributo a libri o capitoli di libri, il ruolo del candidato nelle 

pubblicazioni, la pertinenza scientifica all’area strategica oggetto del bando, viene 

globalmente giudicato sufficiente dalla commissione”.

A ben vedere, la motivazione offerta a sostegno della valutazione appare evasiva e 

rende l’operato della commissione imperscrutabile, inoltre, emerge una manifesta 

incongruenza tra il giudizio assegnato e la produzione scientifica vantata dalla Dott.ssa 

Bilotto. 
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Invero, la ricorrente vanta una cospicua produzione scientifica, connotata da continuità 

ed originalità, nella quale spiccano svariate pubblicazioni su riviste, alcune delle quali a primo 

nome.  

Con particolare riferimento all’H-Index, si rammenta che la Dott.ssa Bilotto presenta un 

valore pari ad 8, il quale costituisce un prodromo dell’impegno profuso da quest’ultima e deve 

essere valutato tenendo in considerazione la breve anzianità maturata presso il CNR. 

Ebbene, l’H-index raggiunto dalla ricorrente nel breve periodo alle dipendenze della 

resistente, risulta quindi commendevole e avrebbe meritato un giudizio appropriato, orientato 

a valorizzare detto elemento. 

Nel curriculum strutturato della Dott.ssa Bilotto emergono svariati proceedings, capitoli 

di libri e contributi scientifici di varia natura, che contribuiscono a tratteggiare la qualità e il 

volume che contraddistingue la produzione scientifica della ricorrente. 

Alla luce di ciò, non si comprendono le motivazioni alla base della valutazione 

sfavorevole conferita, che ha gravemente penalizzato la candidata nel computo del punteggio 

finale, comportandone l’esclusione. 

Per di più, l’operato appare altresì afflitto da eccesso di potere per disparità di 

trattamento, difatti, a pag. 3 del Verbale n. 2 e a pag. 5 de Verbale n. 3 emerge che la 

commissione ha valutato positivamente la produzione scientifica della Dott.ssa Sara Barberini 

e della Dott.ssa Daniela Castiglia con una valutazione pari a 9/12, nonostante queste 

presentino un H-index modesto rispetti vamente pari a 4 e a 5 (Docc 8 e 9 – Curricula 

strutturati della Dott.ssa Barberini e Dott.ssa Castiglia). 

È di tutta evidenza come la produzione vantata da queste ultime sia caratterizzata da 

discontinuità e da una minore estensione rispetto a quella della Dott.ssa Bilotto. 

Ne consegue, che quest’ultima avrebbe meritato certamente una valutazione 

superiore, maggiormente confacente rispetto al curriculum strutturato. 

Ciò posto, si ravvisano ulteriori incongruenze anche in ordine agli “altri titoli del 

curriculum”, dove è stato conferito un punteggio di 6/12. 

Segnatamente, la commissione  ha succintamente motivato affermando che “Gli altri 

titoli riportati nel curriculum, valutati in base ai criteri riportati dalla commissione, con 

particolare riferimento a ruoli ricoperti in progetti nazionali o internazionali (responsabilità o 

partecipazione), responsabilità nella gestione di infrastrutture di ricerca, esperienze all’estero, 

alta formazione, premi e riconoscimenti scientifici e ogni altra attività connessa alla 
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disseminazione scientifica vengono giudicati complessivamente di livello buono dalla 

commissione”. 

Giova sottolineare che la ricorrente vanta numerosi ruoli di responsabilità all’interno di 

progetti scientifici di primaria importanza, invero, si rinvengono molteplici partecipazioni 

nell’ambito di collaborazioni internazionali, come il progetto bilaterale con la Slovacchia tra 

CNR-SAV dal titolo “Phytochemicals in ameliotating rhematoid arthritis therapy: from 

preclinical studies to clinical applications”.

Ne deriva, che anche in tale occasione la genericità della motivazione non rende  

possibile comprendere i motivi che hanno indotto la commissione ad assegnare un voto 

modesto, il quale arreca un pregiudizio ai fini del computo complessivo del punteggio. 

In proposito, si ravvisa altresì una netta violazione dell’art. 3 della legge 241/90, in 

base alla quale l’amministrazione ha l’obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti 

adottati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione in relazione alle risultanze istruttorie.

Ebbene, è di tutta evidenza come nel prefato provvedimento non vi sia alcun 

riferimento rispetto alle motivazioni che hanno indotto la commissione a giungere a tale 

conclusione. 

La valutazione è inficiata da un evidente vizio motivazionale, in quanto non contiene 

alcuna valida tesi argomentativa che consenta alla Dott.ssa Bilotto di ricostruire l’iter logico 

seguito dalla commissione. 

Non appare sufficiente la sola indicazione della valutazione assegnata, in quanto 

comporta un’imperscrutabilità dell’operato compiuto in sede d’esame. 

Giustappunto, nella scheda di valutazione la commissione  fornisce una motivazione 

visibilmente inadeguata ed elusiva, che rende di fatto incomprensibili le ragioni alla base della 

valutazione conferita. 

In tal senso, si noti che la giurisprudenza si è occupata della vicenda affermando che 

“l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata 

giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, 

nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso 

logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il 

destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di 

utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 
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della Costituzione” (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 

aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 

2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 

5150). 

È quindi evidente che il provvedimento nella sua attuale formulazione risulta affetto da 

nullità, poiché adottato il violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. 

L’illegittimità dell’operato compiuto dalla commissione esaminatrice è apodittico, così 

come il nocumento sofferto dalla Dott.ssa Bilotto, la quale a causa della superficialità con cui 

è stata valutata, risulta esclusa e privata della possibilità di beneficiare del suo diritto alla 

stabilizzazione. 

Alla luce dei numerosi vizi che affliggono la valutazione compiuta, non vi è dubbio che 

la ricorrente avrebbe potuto raggiungere un punteggio certamente superiore rispetto a quello 

assegnato, che le avrebbe permesso di superare la soglia di 21 punti posta illegittimamente 

dall’amministrazione resistente. 

In ultimo, l’esclusione è manifestamente afflitta da eccesso di potere per ingiustizia 

manifesta, in quanto risulta palesemente viziata e contrastante con i principi dell’equità. 

Difatti, il profilo della ricorrente presenta elementi di eccellenza che non sono stati 

correttamente considerati in sede di valutazione 

Ne discende, che l’attività della commissione è meritevole di censura, in quanto risulta 

compiuta in violazione di legge, nonché, in eccesso di potere per disparità di trattamento e 

ingiustizia manifesta. 

Si insiste per l’accoglimento del presente motivo In definitiva, l’esclusione della 

ricorrente è del tutto illegittima poiché presenta i requisiti per poter essere correttamente 

ammessa alla procedura di reclutamento. 

* * * * * 

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. DI AMMISSIONE CON RISERVA DELLA 

RICORRENTE ALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

Ciò premesso e ritenuto la ricorrente, come rappresentata e difesa, 

RICORRE 

ALL’ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

Affinché Voglia annullare, previa sospensione dell’efficacia, i seguenti provvedimenti 
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− Dei verbali relativi al Bando n. 366.48, nella parte in cui riconoscono alla ricorrente una 

valutazione complessiva di 18/30; 

− Della scheda di valutazione afferente al profilo della Dott.ssa Bilotto, laddove la 

commissione assegna alla ricorrente un giudizio globale di 18/30; 

− La graduatoria (Prot. AMMCEN n. 0086493/2018 del 18/12/2018) pubblicata in G.U. in 

data 18.01.2019, nella parte in cui non compare il nome della ricorrente;  

− La graduatoria – Assunzione quarto idoneo (Prot. AMMCEN n. 0088784/2018 del 

21/12/2018) pubblicata sul sito URP. in data 21.12.2018;  

− Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si 

manifesti lesivo per il ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi 

aggiunti a seguito della sua conoscenza 

E DI QUELLI CHE SONO GIA’ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO N. 

R.G. 1228/2019:

−  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 colloquio, riservati al personale in 

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

− E nella parte in cui dispone “ai fini dell’ammissione al colloquio i candidati dovranno 

riportare un punteggio minimo di 21/30 mentre per il superamento del colloquio i 

candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 42/60”; 

− Nonché, nella parte in cui prevede l’assegnazione di un massimale di 30 punti per i 

titoli, di cui 10 punti per l’anzianità di servizio, 12 punti per la produzione scientifica e 8 

punti destinati alla valutazione del curriculum;

− Del bando n. 366.48 – Area strategica Biologia, Biotecnologie e biorisorse – tre posti, 

nella parte in cui dispone che “il concorso è bandito per titoli e colloquio con una 

suddivisione del punteggio complessivo di punti 90, articolata come segue: max 30 

punti per i titoli, max 60 punti per il colloquio.”

− E nella parte in cui prevede che “ai fini dell’ammissione al colloquio i candidati 

dovranno riportare un punteggio minimo di 21/30 mentre per il superamento del 

colloquio i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 42/60”; 
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− Del provvedimento di esclusione del 19.11.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in 

cui non ammette la ricorrente a sostenere il colloquio previsto dal bando n. 366.48;

− 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.

In ordine al fumus boni iuris ci si riporta integralmente ai precedenti motivi di ricorso. 

Quanto al periculum in mora, il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove la 

ricorrente, illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale, rischia di vedere negato il 

suo diritto ad essere assunta a tempo indeterminato. 

E’ di tutta evidenza che tale esclusione è il frutto dell’illegittimità dell’operato 

dell’odierna resistente. Ciò comporta che la mancata assunzione a tempo indeterminato della 

ricorrente finirebbe per consolidare il nocumento subito con l’ulteriore pregiudizio del rischio 

della perdita del posto di lavoro qualora il rapporto in essere a tempo determinato non venga 

rinnovato. 

Inoltre, nel bilanciamento con l’interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello 

stesso interesse dell’amministrazione acquisire il personale e le competenze specifiche 

maturate nel corso degli anni, evitando il pregiudizio derivante dalla perdita di tali risorse per 

l’attività di ricerca . 

Roma,  15.02.2019                                       Avv. Domenico Naso 

* * * * * * 

Nel merito si chiede l’accoglimento delle seguenti 

CONCLUSIONI 

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO 

Per tutte le su esposte ragioni, con riserva di motivi aggiunti, accogliere  il ricorso 

unitamente all’istanza cautelare. 

Con vittoria di spese, compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. 

anche della fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 

Procura alle liti nell’originale del ricorso. 

In via istruttoria si versano in produzione: 

1) La graduatoria (Prot. AMMCEN n. 0086493/2018 del 18/12/2018) pubblicata in 

G.U. in data 18.01.2019;  
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2) La graduatoria – Assunzione quarto idoneo (Prot. AMMCEN n. 0088784/2018 

del 21/12/2018) pubblicata sul sito URP in data 21.12.2018; 

3) Scheda valutazione del profilo della Dott.ssa Bilotto; 

4) Curriculum strutturato della Dott.ssa Bilotto; 

5) Verbale n. 2 del bando 366. 48; 

6) Verbale n. 3 del bando 366. 48; 

7) Verbale n. 6 del bando 366. 48; 

8) Curriculum strutturato della Dott.ssa Barberini;

9) Curriculum strutturato della Dott.ssa Castiglia.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della causa è 

indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00. 

Salvo ogni altro diritto.  

Roma, 15.02.2019                      Avv. Domenico Naso 




