Il documento contiene il ricorso R.G. n. 10158/2015 proposto dinanzi al
T.A.R. per il Lazio, sez. II, dai sigg.ri Michele Battiato, Belli Germaine, Di
Marco Giusi, Grauso Teresa, Leonardis Annarita, Loglisci Claudia, Quatrana
Umberto, Rossi Rossella, Ziccarelli Annalisa, concernente la 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-tributario, avviata con atto prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio
2015 e pubblicato il 24 febbraio 2015.
I ricorrenti, in particolare, chiedono l’annullamento e/o disapplicazione
dell’atto di avvio prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015, degli elenchi degli
ammessi al tirocinio teorico pratico, con particolare riguardo ai posti messi a
concorso delle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana, nella parte in
cui pregiudicano la loro utile collocazione per l’ammissione al tirocinio teorico
pratico.
Con tale ricorso i ricorrenti lamentano l’illegittimità della previsione di cui
al punto 6.3 del bando di concorso, secondo la quale sono ammessi al tirocinio
teorico pratico soltanto i candidati, tra quelli che hanno conseguito un punteggio
di almeno 24/30, che rientrano in graduatoria nel numero dei posti messi a
concorso aumentato del 30%, ritenendo tale disposizione in contrasto con l’art. 7
del D.P.R. n. 487/1994, che prevede per l’ammissione alle successive fasi
concorsuali una votazione di almeno 21/30, nonché eccesso di potere per
irragionevolezza dell’azione amministrativa, manifesta illogicità e sbarramento
dell’accesso alle prove scritte, falsa applicazione dell’art. 71, comma 3, del D.
Lgs. n. 300/1999 e dell’art. 70, comma 13, del D. Lgs. n. 165/2001.
Chiedono, inoltre, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di
chance o in forma specifica.
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