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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 1228 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Stefania Bilotto, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

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

Cecilia Brunetti, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

(ric.)

- della deliberazione n. 125/2018 del Cnr, 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 dei citati 26 bandi,
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per titoli e colloquio, riservati al menzionato personale; dispone 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”; 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 – 3

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”; 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, nella parte in cui non ammette la

ricorrente a sostenere il colloquio previsto dal bando n. 366.48;

nonché

per l'accertamento del diritto in capo alla ricorrente di accedere alla prova orale

della procedura concorsuale n. 366.48;

(mm.aa.)

- 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 ricorrente, laddove la

commissione le assegna un giudizio globale di 18/30;

- della graduatoria (Prot. AMMCEN n. 0086493/2018 del 18.12.2018) pubblicata in

G.U. in data 18.1.2019, nella parte in cui non compare il nome della ricorrente;

- della graduatoria – “assunzione quarto idoneo” (prot. AMMCEN n. 0088784/2018

del 21.12.2018) pubblicata sul sito URP in data 21.12.2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
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Visti tutti gli atti della causa;

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

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Chiara

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

Vista l’ordinanza collegiale 25 maggio 2019 n. 6272, con la quale parte ricorrente è

stata autorizzata alla richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti dei

concorrenti inseriti in graduatoria (in misura pari a 31 soggetti), disposta tramite le

“forme ordinarie”;

Vista l’ulteriore istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio

mediante notifica per pubblici proclami, avanzata da parte ricorrente alla luce della

dedotta “impossibilità di integrare correttamente il contraddittorio secondo le forme

prescritte dall’ordinanza n. 6272/2019” in ragione delle “numerose notificazioni

non perfezionate”;

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

- che l’istanza è suscettibile di accoglimento, avuto riguardo alla documentazione

versata in atti relativa all’avvenuta esecuzione degli adempimenti connessi

all’incombente disposto con la menzionata ordinanza n. 6272/2019 nei termini ivi

prescritti, dalla quale emerge che in alcuni casi la notifica non è andata a buon fine;

- che la notifica va effettuata con le modalità di seguito precisate:

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

Consiglio Nazionale delle Ricerche 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;

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

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

Ritenuto che:

- detta pubblicazione, su istanza di parte ricorrente, dovrà essere effettuata entro il

termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione o dalla notificazione, se

anteriore, della presente ordinanza;

- parte ricorrente dovrà provvedere nei successivi gg. 30 (trenta) al deposito delle

relative risultanze attestanti l’avvenuta esecuzione del disposto incombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone che la

parte ricorrente provveda all’integrazione del contraddittorio con le modalità e nei

termini indicati in motivazione.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che

provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Chiara Cavallari Giuseppe Daniele

 
 
 

IL SEGRETARIO
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