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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2022, proposto da Puzzo Tiziana

Giuseppa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Aiello, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Formez

Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per L'Ammodernamento della

P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso pubblico per titoli

ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto al reclutamento a tempo

indeterminato, per vari profili e categorie, di n. 1.124 unità di personale non

dirigenziale per gli uffici dell’Amministrazione regionale (CODICE CONCORSO
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CPI-IAC), pubblicato sul sito istituzionale in data 26/5/2022, nella parte in cui non

reca il nominativo della ricorrente;

- del provvedimento con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal

predetto elenco per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, di

sufficienza, non comunicato;

degli atti di valutazione dei titoli dei ricorrenti o eventuali verbali di correzione

delle prove, sebbene, sconosciuti;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO

- della ricorrente ad essere inserita nell’elenco dei candidati idonei, pubblicato in

data 26/5/2022, nonché del diritto della stessa alla rettifica del punteggio

conseguito all’esito della prova scritta mediante assegnazione del punteggio

positivo (+1,50) sui quesiti contestati di cui in narrativa, nonché del diritto della

stessa ad essere ammessa alla successiva fase della procedura concorsuale di

valutazione dei titoli e di servizio, con conseguente inserimento nelle graduatorie di

riferimento,

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ

- del modus operandi della P.a. in relazione all’ambigua e palesemente errata

formulazione dei quesiti di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti

in relazione ad essi,

CON CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a rettificare in

melius il punteggio assegnato alla ricorrente all’esito della prova scritta del

5/5/2022 e ad ammetterla al successivo step procedurale, adottando ogni

provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l’ordine

nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per

la tutela dei diritti della stessa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista l’ordinanza cautelare n. 515/2022;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica ai controinteressati del ricorso (e

degli eventuali motivi aggiunti) per pubblici proclami;

Ritenuto di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, ai

controinteressati, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web

istituzionale dell’Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della

Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l’avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale

del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimate;

- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti (ove notificati alle parti

pubbliche intimate);

- l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è

stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l’indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l’Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della

ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del presente

decreto anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso

introduttivo, dei motivi aggiunti e del presente decreto, nonché l’elenco nominativo

dei controinteressati, curando che sull’homepage del sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il presente decreto;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta

la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato,

nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia

specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.
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P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 16 dicembre 2022.

 Il Presidente
 Federica Cabrini

IL SEGRETARIO
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