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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 15407 del 2018, integrato da motivi

aggiunti, proposto da

Loredana Le Pera, 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

Andrea Maschio non costituito in giudizio; 

Bruno Fosso, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusy Diana, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n.12/B; 

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
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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 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. 366.59 “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 tre unità di

personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio

Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica”

3- Del provvedimento di esclusione del 26.10.2018 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;

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

procedura concorsuale n. 366.59 bandita ai sensi dell'art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della graduatoria (Prot. AMMCEN n. 0086190/2018 del 17/12/2018) nella parte

in cui non compare il nome della ricorrente;

- della graduatoria – Assunzione quarto idoneo (Prot. AMMCEN n. 0088793/2018

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

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche e di

Bruno Fosso;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Francesca

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

Considerato che, in applicazione del Decreto Legislativo n. 75/2017, il Consiglio

Nazionale delle Ricerche ha adottato il provvedimento n. 125/2018, con il quale è

stata 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;

Atteso che, con il bando n. 366.59 “Concorso per titoli e colloquio, riservato al

personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 7572017,

per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità

di personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio

Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica”, è stata prevista la selezione di

tre risorse da stabilizzare a tempo indeterminato;

Rilevato che la dott.ssa La Pera ha presentato la propria domanda di

partecipazione;

Visto il provvedimento di esclusione del 26 ottobre 2018;

Visto il ricorso notificato il successivo 21 dicembre 2018 con il quale è stato

chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del predetto

provvedimento;

Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il successivo 14 febbraio 2019, con il

quale è stata impugnata anche la graduatoria della procedura selettiva in esame;

Considerato che parte ricorrente non ha provveduto al deposito in atti della copia

dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale al

controinteressato Maschio Andrea al quale è stato originariamente notificato il
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ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti;

Rilevato che detto controinteressato non si è costituito in giudizio;

Ritenuto necessario, ai fini della prosecuzione del giudizio, acquisire la prova

dell’avvenuta notifica prima di addivenire ad una qualsivoglia decisione;

Rilevato che il deposito degli atti richiesti dovrà avvenire nel termine di 30 giorni

dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza;

Visto, altresì, l’art. 49 cod. proc. amm.;

Vista l’istanza, presentata da parte ricorrente, di autorizzazione all’integrazione del

contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti dei candidati

inseriti in graduatoria depositata in data 7 aprile 2019;

Vista l’ordinanza cautelare 2495 del 30 aprile 2019 con cui parte ricorrente è stata

autorizzata alla integrazione richiesta con le forme ordinarie avuto riguardo al

numero non particolarmente elevato dei controinteressati (24) ed è stata respinta

l’istanza di sospensione dei provvedimenti gravati “per carenza del requisito del

periculum in mora, essendosi già concluso il procedimento selettivo con

approvazione di una graduatoria di merito”;

Vista la ulteriore istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio per

pubblici proclami depositata in data 7 ottobre 2019, “in virtù dell’impossibilità di

integrare correttamente il contraddittorio secondo le forme prescritte dall’ordinanza

n. 02495/2019 e alla luce delle numerose notificazioni non perfezionate”;

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

- che l’istanza merita adesione, avuto riguardo al numero dei concorrenti per i quali

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



N. 15407/2018 REG.RIC.

graduatoria del concorso per cui è questione; un sunto dei motivi di impugnazione

e le domande formulate; 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 giugno 2021,

con ulteriore termine sino al 15 luglio 2021 per il deposito della prova

dell’esecuzione dell’incombente;

P.Q.M.

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

- ordina il deposito della prova dell’avvenuta notifica al controinteressato dott.

Maschio di cui alla parte motiva nei sensi e nei termini ivi prescritti;

- dispone che la parte ricorrente provveda all’integrazione del contraddittorio entro

i termini e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa l’udienza pubblica del 20 ottobre 2021 per la trattazione del ricorso.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 tenutasi in

videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

Chiara Cavallari, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Ferrazzoli Giuseppe Daniele
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IL SEGRETARIO


		2021-04-29T11:51:10+0200
	Consiglio Di Stato
	Francesca Ferrazzoli
	Per approvazione


		2021-04-30T17:39:01+0200
	Consiglio Di Stato
	Daniele Giuseppe
	Per approvazione


		2021-05-04T08:16:04+0200
	Consiglio Di Stato
	PISCOPO ANDREINA
	Per approvazione




