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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 l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2022, proposto da

Emanuela Barbato, rappresentato e difeso dagli avvocati Lola Aristone, Michela

Roi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio

Da Ranallo S. Domenico; 

nei confronti

Pierluigi Baldassarre, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Nieddu, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Lorenza Andrea Salce, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

se del caso parziale, previa adozione delle opportune misure cautelari, anche

inaudita altera parte
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1.della Determinazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, del 23

settembre 2022 n. DPB010/113 avente ad oggetto "Concorso pubblico per esami

per la copertura di n. 10 posti di categoria D-profilo professionale "Specialista del

mercato del lavoro a tempo indeterminato e pieno. Approvazione della graduatoria

finale e nomina e assunzione dei vincitori", unitamente ai suoi allegati, così come

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione Concorsi nonché

nel BURA n. 145 Speciale del 14.10.2022 e quindi 1.1 della graduatoria finale

regionale del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti di

categoria D- profilo professionale "Specialista del mercato del lavoro a tempo

indeterminato e pieno, Allegato "A" alla Determinazione della Giunta Regionale

della regione Abruzzo del 23 settembre 2022 n. DPB010/113; 1.2 della graduatoria

finale regionale " elenco vincitori" del concorso pubblico per esami per la copertura

di n. 10 posti di categoria D- profilo professionale "Specialista del mercato del

lavoro a tempo indeterminato e pieno, Allegato "B" alla Determinazione della

Giunta Regionale della regione Abruzzo del 23 settembre 2022 n. DPB010/113; 2.

del Bando di " Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti di

categoria D- profilo professionale " Specialista del mercato del lavoro" a tempo

indeterminato e pieno", del 26/11/2021, prot. n. RA/0531793/21/DPB010pubblicato

sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione Concorsi, segnatamente alla

prova orale ed alle conseguenti prescrizioni e/o attività e/o decisioni della P.A. in

merito alla predetta prova orale, in quanto impattanti sulla formazione delle

graduatorie finali (n.d.r. allegati A e B alla Determinazione della Giunta regionale

della regione Abruzzo, del 23 settembre 2022 n. DPB010/113); 3. del Verbale n. 8

del 31 agosto 2022 inerente la sessione della prova orale alla quale ha preso parte la

Ricorrente nonchè di tutti i verbali e/o atti e/o provvedimenti della Commissione

esaminatrice inerenti la presente complessiva procedura concorsuale e,

segnatamente quelli inerenti la prova orale, anche non conosciuti; 4. delle schede

istruttorie di tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale, ivi
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comprendendosi anche la scheda istruttoria della odierna Ricorrente, nonchè quella

degli 11 candidati che hanno sostenuto la prova orale in data 31 agosto 2022; 5.

nonchè di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, collegato,

connesso e/o conseguenziale e/o successivo, anche info-procedimentale ed anche

non conosciuto, ma comunque potenzialmente lesivo della posizione giuridica

dell'odierna Ricorrente, e segnatamente riguardanti la prova orale nonchè gli atti e/o

provvedimenti conseguenti l'esito della suddetta complessiva prova orale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Pierluigi

Baldassarre;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Mario

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

Considerato che, in disparte ogni valutazione in merito alla tempestività del ricorso,

ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non

appare suscettibile di accoglimento in quanto:

- L’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell’art. 12

del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha

l'obbligo di stabilire "i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei

relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle

singole prove";

- La giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove

concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della

commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per
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l’illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati

predeterminati, rispetto alla prova, i criteri di valutazione in violazione dell’art. 12

del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio

2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245);

Ritenuto, pertanto, l’insussistenza del fumus di fondatezza;

Vista l'istanza di notifica del ricorso con pubblicazione per pubblici proclami ai

sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a..

A tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati deve

essere accolta l’istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del

ricorso. In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e del

presente decreto sul sito web della Regione Abruzzo.

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione

del presente decreto, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti

adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

Spese liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):

1) respinge la domanda di tutela cautelare;

2) autorizza la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e del

presente decreto sul sito web della Regione Abruzzo.

3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che si

liquidano in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge, da

corrispondere alla Regione Abruzzo..

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 L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente
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Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mario Gabriele Perpetuini Germana Panzironi

 
 
 

IL SEGRETARIO


