AVVISO
Si procede, in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, sez. II-ter, n.
408/2017 del 10 gennaio 2017 alla pubblicazione del testo integrale del ricorso,
della suindicata ordinanza, dei nominativi dei controinteressati, e si specificano
le seguenti informazioni.
Il ricorso, che reca come numero di registro generale n. 10158/2015, è
stato proposto dinanzi al TAR Lazio, sez. II-ter, dai sigg.ri Michele Battiato,
Belli Germaine, Di Marco Giusi, Grauso Teresa, Leonardis Annarita, Loglisci
Claudia, Quatrana Umberto, Rossi Rossella, Ziccarelli Annalisa.
Gli estremi dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti sono i seguenti: 1)
bando prot. 26329/2015 (selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1,
profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella
parte in cui, all’art. 6, co.3, fissa una soglia di sbarramento per l’ammissione al
tirocinio teorico-pratico, pari al punteggio di 24/30 nel limite dei posti per i quali
si concorre aumentato del 30%; 2) elenchi dei candidati ammessi al tirocinio
teorico-pratico pubblicati il 3 luglio 2015, solo in quanto pregiudicano l’utile
collocamento di parte ricorrente; 3) graduatoria dei candidati ammessi al
tirocinio teorico-pratico del 28 giugno 2015, solo in quanto pregiudica l’utile
collocamento di parte ricorrente; 4) ogni altro atto connesso, presupposto o
consequenziale.
Inoltre, secondo quanto indicato dal TAR Lazio, sez. II-ter, alle pagg. 5 e
6 della predetta ordinanza n. 408/2017, vanno individuati i controinteressati
secondo i seguenti criteri:
“- con riferimento alla graduatoria per la regione Lombardia tutti i
candidati vincitori che occupano la posizione dal n. 118 in poi nonché tutti i
candidati che rivestono nella stessa graduatoria la posizione di idonei non
vincitori;
- con riferimento alla graduatoria per la regione Liguria tutti i candidati
vincitori che occupano la posizione dal n. 16 in poi nonché tutti i candidati che
rivestono nella stessa graduatoria la posizione di idonei non vincitori;
- con riferimento alla graduatoria per la regione Piemonte tutti i
candidati idonei non vincitori che occupano la posizione dal n. 116 in poi;
- con riferimento alla graduatoria per la regione Toscana tutti i candidati
idonei non vincitori che occupano la posizione dal n. 53 in poi”.
Pertanto, si procede alla pubblicazione degli atti di approvazione delle
graduatorie e delle graduatorie finali di merito delle regioni Lombardia, Liguria,
Piemonte e Toscana redatte al termine della procedura selettiva avviata con atto
prot. n. 26329/2015 pubblicato il 24 febbraio 2015, concernente “l’assunzione a
tempo indeterminato di 892 unità per la Terza Area funzionale, fascia retributiva
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F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo tributaria” da
cui è possibile evincere i nominativi di tali controinteressati.
Al riguardo, è doveroso far presente che l’ordine di graduatoria dei
candidati è stato determinato, in conformità alle indicazioni contenute nel bando,
tenendo conto delle riserve dei posti previste dai punti 1.2 e 1.3 del predetto
bando, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, da far valere a parità di punteggio. In caso di ulteriore
parità, in base al bando, è stato inoltre preferito il candidato più giovane di età,
secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997 n.
127, così come modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.
191.
Pertanto, al fine di un’agevole individuazione dei nominativi dei
controinteressati da parte dei destinatari del presente avviso, si specifica che:
- per quanto riguarda la Regione Lombardia, poiché alla posizione n. 117
si trovano a parità di punteggio n. 10 candidati, in applicazione dei predetti titoli
di riserva e di preferenza, il candidato che si colloca alla posizione n. 118, a
partire dal quale è possibile individuare i nominativi dei controinteressati è la
dott.ssa Donatella Amato, vincitrice, che precede i successivi candidati per
minore età;
- per quanto riguarda la Regione Liguria, il candidato che si colloca alla
posizione n. 16, a partire dal quale è possibile individuare i nominativi dei
controinteressati è il dott. Francesco Lavagnino, vincitore;
- per quanto riguarda la Regione Piemonte, poiché alla posizione n. 115 si
trovano a parità di punteggio n. 3 candidati, in applicazione dei predetti titoli di
riserva e di preferenza, il candidato che si colloca alla posizione n. 116, a partire
dal quale è possibile individuare i nominativi dei controinteressati è la dott.ssa
Annarita Leonardis, ammessa con riserva alla procedura a seguito di pronuncia
del giudice amministrativo, al momento idonea non vincitrice;
- per quanto riguarda la Regione Toscana, poiché alla posizione n. 52 si
trovano a parità di punteggio n. 2 candidati, in applicazione dei predetti titoli di
riserva e di preferenza, il candidato che si colloca alla posizione n. 53, a partire
dal quale è possibile individuare i nominativi dei controinteressati, è il dott.
Michele Fiore ammesso con riserva alla procedura a seguito di pronuncia del
giudice amministrativo, al momento idoneo non vincitore.
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