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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 Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8424 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Giuseppe Perticaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Perticaro,

Pasquale Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Perticaro in Roma, viale Giuseppe

Mazzini n. 146;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, 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

Luciana Mo non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

a) dei calendari della prova orali pubblicati sul sito del

MIURhttp://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml sito MIUR, “Prova orale
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del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati i calendari della

prova orale” con le 38 Commissioni/sottocommissioni) con il quale veniva

assegnata al Prof. Giuseppe Perticaro la “17 sottocommissione Lazio” in data

29.04.2019; b) del Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019 del Capo

Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento

per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca “Integrazione

al D.D.G. n.395 del 27/03/2019”, avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI

DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019; c) del Decreto Dipartimentale n. 777

del 24.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale

scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e

della Ricerca, “Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019”avente prot.

m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019;

d) dei verbali e dei provvedimenti tutti della commissione “17 sottocommissione

Lazio” relativi all'esame orale sostenuto dal professore Giuseppe Perticaro e redatti

in data 31.05.2019, non conosciuti; e) di ogni atto presupposto, connesso e

conseguente, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensiva

a) dei calendari della prova orali pubblicati sul sito del

MIURhttp://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml sito MIUR, “Prova orale

del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati i calendari della

prova orale” con le 38 Commissioni/sottocommissioni) con il quale veniva

assegnata al Prof. Giuseppe Perticaro la “17 sottocommissione Lazio” in data

29.04.2019; b) del Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019 del Capo

Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento

per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca“Integrazione al

D.D.G. n.395 del 27/03/2019”, avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI

DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019; c) del Decreto Dipartimentale n. 777

del 24.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale
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scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e

della Ricerca, “Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019”avente prot.

m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019;

d) dei verbali e dei provvedimenti tutti della commissione “17 sottocommissione

Lazio” relativi all'esame orale sostenuto dal professore Giuseppe Perticaro e redatti

in data 31.05.2019, non conosciuti; e) di ogni atto presupposto, connesso e

conseguente, anche se non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PERTICARO GIUSEPPE il

11\11\2019:

a) della graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale, per titoli ed

esami, finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni

scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017) b) del decreto del Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca n. m_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019 relativo

alla pubblicazione graduatoria generale di merito c) dell’avviso di pubblicazione

della graduatoria del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente

prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO FUFFICIALE.U.0035372.01-08-2019 d)

verbale n. 4 delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale della

Sottocommissione n. 17 datata 31.05.2019 e conosciuto dal ricorrente solo in data

30.09.2019 e) della tabella riepilogativa della prova sostenuta dal candidato

Giuseppe Perticaro f) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se

non conosciuto.

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e

della Ricerca;

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

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
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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 19 novembre 2019 la dott.ssa Claudia

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

Considerato:

- che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49

c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del

concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo

amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la

notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione

dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite

nell’ordinanza 836/2019,

- che è necessario acquisire ai fini del decidere una relazione da parte

dell’Amministrazione convenuta che fornisca al Collegio documentati chiarimenti

sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure avanzate dal ricorrente;

- che è altresì necessario che l’Amministrazione depositi in giudizio i documenti

richiesti dal ricorrente così come precisato in sede di camera di consiglio, e cioè il

verbale redatto in sede di esame del docente Perticaro Giuseppe, indicante le

domande poste al candidato e le risposte fornite dallo stesso nonché i criteri di

valutazione dei candidati fissati dalla 17 sottocommissione Lazio;

P.Q.M.

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

l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei

sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per tramite

dell’Avvocatura generale dello Stato, di depositare in giudizio, entro 15 giorni dalla
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comunicazione/notificazione della presente ordinanza, la relazione e i documenti

indicati in motivazione.

Fissa per il proseguo la camera di consiglio del 10 gennaio 2020.

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 Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi Giuseppe Sapone

 
 
 

IL SEGRETARIO


