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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 la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2022, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Ilenia Fort, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetana Allegra, Gaetano

Granozzi, Emilio Mascheroni, con domicilio digitale come da registro tenuto presso

il Ministero della Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico:

Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

Annalisa Lauricella, non costituita in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,
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quanto al ricorso introduttivo,

- dell’elenco dei candidati dichiarati idonei dopo la prova scritta relativa al

“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale

a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per

l’Impiego della Sicilia” Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro”,

pubblicato il 22.06.2022, nella parte in cui non include la ricorrente;

- dell’esito della prova selettiva scritta relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed

esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato

(categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia” Codice

Concorso CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro”, sostenuta dalla

ricorrente in data 26 maggio 2022 e della relativa scheda di attribuzione del

punteggio individuale, resa conoscibile ai candidati a far data dal 27 maggio 2022

mediante accesso alla piattaforma dedicata, ove le è stato riconosciuto il punteggio

totale di 20,7/30, inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento

della prova;

- del questionario somministrato alla ricorrente e costituente la prova scritta, con

riferimento al quesito n. 1 ivi contenuto;

- dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte e

approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative

opzioni di risposte con riferimento al quesito n. 1;

- dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta ove esistenti;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai

provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione con

riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

nonché

- per la declaratoria e l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire

l’inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa

attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75 e
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l’ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e

dell’esperienza professionale;

- per la condanna dell’Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30,

comma 2, c.p.a., all’adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è

causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del

danno ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come

per legge.

quanto ai motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022, di approvazione della graduatoria definitiva

del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 e modificato

con D.D.G. n.117 del 21/01/2022 per la copertura di n. 344 unità di personale a

tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per

l’Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPISML)

categoria professionale D posizione economica D1.

- per la declaratoria e l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire

l’inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa

attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75,

l’ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e

dell’esperienza professionale e il conseguente inserimento nella graduatoria

definitiva dei vincitori;

- per la condanna dell’Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30,

comma 2, c.p.a., all’adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è

causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del

danno e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per

legge.

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Presidenza e della

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
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Pubblica;

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;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 la dott.ssa Raffaella

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

Considerato che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere

adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi

dell’art. 55, co. 10 c.p.a.;

Ritenuto che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata con i motivi

aggiunti;

- di dover compensare le spese della presente fase in ragione del complessivo

assetto della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la

domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, fissa per la

trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 aprile 2023; dispone che

parte ricorrente provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei

soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata nel termine perentorio di

giorni trenta (30) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della

prova del perfezionamento delle relative operazioni nell’ulteriore termine

perentorio di giorni dieci (10).

Compensa le spese della presente fase.

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 Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022, con
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l’intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaella Sara Russo Giuseppe La Greca

 
 
 

IL SEGRETARIO
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