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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 12494 del 2019, integrato da motivi
aggiunti, proposto da
Manuela Battipane, Valentina Sassone, Pia Rosa Angela Giusti, Francesca
Boscherini, Marco Coglianese, Isotta Ferrari, Mariella Gaspari, Chiara Laghi,
Lorena Maoret, Silvia Smaldino, Tania Panza, Carmela Stefania Alborino, Marco
Amato, Francesca Antinelli, Katia Aquili, Roberta Ara, Silvana Barro, Ida
Calisesi, Vanessa Candidi, Antonella Capobianco, Carmela Carbone, Filomena
Casà, Assunta Casciaro, Maria Rita Castagliuolo, Francesca Castagnola, Alessio
Colletti, Civita Del Signore, Rosa Maria Di Franco, Irina Di Vona, Paola
D'Onchia, Annalisa Ferraro, Nunziatina Giannetti, Domenico Ierardi, Valeria
Licciardello, Lucia Valeria Magliozzi, Maria Manduca, Sara Mascia, Valentina
Melone, Carmela Menale, Raffaela Menghini, Chiara Millozzi, Gloria Pucella,
Anna Rita Romeo, Tania Rossi, Francesca Saccoccio, Rita Sannino, Laura Silvi,
Roberta Simone, Rossella Spositi, Immacolata Tessitore, Tiziana Timpano, Maria
Todisco, Emanuela Varriale, Nadia Zoratto, Elena De Meo, Claudia Mognarelli,

Delia Perna, Elisabetta Murru, Kiti Toska, Elisa Capozio, Valentina Bosello,
Palmina Di Caprio, Deborah Petei, Maria Cristina Rumbolo, Marianna Saladino,
Valeria Martaló, Wanda Abastante, Caterina Abate, Giuseppa Alcuri, Grazia
Alotto, Mariapia Bassini, Sabrina Battista, Tiziana Bernardi, Enzo Bilardo,
Annalisa Bilotto, Letizia Bongiovanni, Giada Cancare', Raffaella Carpentieri,
Roberta Corna, Vitalba Elisa De Pasquale, Silvia Di Stefano, Francesca Di
Tomaso, Giovanna Drusiana Diella, Elisabetta Dolcecore, Antonia Duilio, Anna
Maria Evangelista, Anna Falcone, Annalisa Falzarano, Stefania Fanuli, Donato
Fazzari, Stefania Fazzi, Elisa Figlioli, Patrizia Focarazzo, Giuseppe Foti, Lucia
Francavilla, Emilia Fusco, Silvia Gagliardi, Elena Ghidini, Annalisa Giammona,
Francesca Giorgianni, Paola Iovacchini, Marina Lamanno, Patrizia Landolfi,
Carolina Lissoni, Massimiliano Lo Biundo, Mariateresa Lopatriello, Giuseppa
Mangano, Elisa Marotta, Amelia Marrazzo, Lorena Martini, Rosaria Patrizia
Minutolo, Sara Mirabella, Valentina Moschella, Fulvia Negri, Daria Orsatti, Silvia
Pallotta, Maria Anna Valentina Palmeri, Francesca Penna, Anna Rita Pennella,
Solange Pichler, Giuseppina Piraino, Tatiana Platto, Tiziana Plicanti, Maria Rosa
Pugliese, Deborah Raineri, Nadia Rivituso, Luciana Rosas, Mariella Russo
Fiorino, Deborah Scaringella, Marianna Todaro, Maria Speranza Trivellini,
Daniela Turotti, Francesca Vallone, Giusy Verrone, Gabriella Catalano, Marta
Cotta Ramusino, Tiziana Destro, Mariarosaria Elia, Roberta Faletti, Giovanni
Ferrazzo, M. Francesca Rosaria Gallo, Concetta Grande, Silvana Locatelli, Luisa
Marino, Maria Elisabetta Minelli, Roberta Pinna, Annalisa Tundo, Massimo
Vomera, Franco Franceschina, Alice Allasia, Emanuela Michela Barra, Sonia
Cozza, Carolina Gallai, Manuela Gallo, Alfonsina Rina Melis, Alessandra Podda,
Francesca Selicato, Anna Vinzi, Sara Scarcella, Domenica Papalia, Silvia Piazzese,
Antonella Rossetti, Domenica Versace, Francesca Colaci, Margherita Maria De
Flandre, Teresa De Luca, Antonella Grasso, Rosaria Iule, Sabina Bianca
Vasciaveo, Marzia Cannas, Laura Esu, Simonetta Leoni, Barbara Loddo, Liliana

Mannara', Francesca Marcia, Desolina Montis, Luisa Murru, Stefania Peralta,
Caterina Posadinu, Consuelo M. Assunta Posadinu, Stefania, Barbara, Vanessa
Tangianu, Sara Cabiddu, Irene Lovicu, Stefania Todde, Giuseppina Oppo,
Antonella Bordonaro, Maria Concetta Spina, Rosa Spina, Daniela Cruciani,
Daniela Pecone, Mara Avenia, Martina Bortoluzzi, Elena Brescacin, Stefania
Brusegan, Silvia Carbone, Francesca De Luca, Vanna De Nardi, Margherita
Donin, Gabriele Donzello, Caterina Giusti, Maria Vergine Iannotta, Veronica
Bianca Mantellina, Stefania Giuseppa Mazzotta, Anna Maria Piazza, Alessandra
Rigo, Di Tommaso Francesca, Palmeri Maria Anna, Riraino giuseppina,
Evangelista Anna Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti,
Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico
Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico
Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico
Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio
Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio
Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Patrizia Signorello, Fabiola Bello, Laura La Manna, Silvia Mureddu non costituite
in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la
Lombardia a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata
la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7
novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella
scuola Primaria;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso EEEE approvata
con Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia
e pubblicata in pari data;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018
dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti
comuni nella scuola Primaria;
- delle note DRLO 2295 del 25 luglio 2019 e 2180 del 19 luglio 2019 con cui
sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito per la procedura
concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;
- del Decreto n. 2363 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la
Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è
approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G.
1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni
nella scuola dell'infanzia;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AAAA approvata
con Decreto n. 2363 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia
e pubblicata in pari data;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018
dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti
comuni nella scuola dell'infanzia;
- del decreto DRLO 2288 del 25 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la
graduatoria definitiva per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella
scuola dell'infanzia;

- del Decreto n. 2362 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la
Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è
approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G.
1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti di
sostegno nella scuola Primaria per la regione Lombardia;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADEE approvata
con Decreto n. 2362 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia
e pubblicata in pari data;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018
dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti di
sostegno nella scuola Primaria;
- del decreto DRLO 2302 del 25 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la
graduatoria definitiva per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno
nella scuola primaria per la regione Lombardia;
- del Decreto n. 2292 pubblicato in data 25 luglio 2019 dall'USR per la
Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è
approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G.
1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa posti di
sostegno nella scuola dell'Infanzia per la regione Lombardia;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADAA approvata
con Decreto n. 2292 pubblicato in data 25 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia
e pubblicata in pari data;
- del decreto DRLO 2018 del 11 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la
graduatoria provvisoria per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno
nella scuola dell'infanzia per la regione Lombardia;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018
dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti di
sostegno nella scuola Primaria;

- di tutti gli atti e i verbali delle Commissioni giudicatrici per le classi di concorso
AAAA, ADEE, ADAA, EEEE per la regione Lombardia che hanno effettuato il
processo di verifica del possesso dei titoli di accesso dichiarati dai candidati e
validati al fine dalla corretta formulazione delle graduatorie;
- della nota n. 13010 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 30 luglio
2019, a firma del Dirigente Yuri Coppi con cui le operazioni di immissione in
ruolo, riguardanti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, originariamente
programmate tra il 1 agosto e il 6 agosto p.v., sono posticipate a data successiva
al 19 agosto 2019;
- della nota n. 14244 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 19 luglio
2019;
- del DDG n. 795 del 30/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio in data 1
agosto 2019;
- del DDG n. 796 del 30/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio in data 1
agosto 2019;
- del DDG n. 1130 del 24/09/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- del DDG n. 768 del 26/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- della nota Prot. n. 26944 del 26/07/2019 pubblicata dall'USR per il Lazio;
- del DDG n. 762 del 23/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- dell'Avviso di convocazione per l'a.s. 2019/2020 pubblicato dall'USR per
l'Abruzzo in data 1 agosto 2019;
- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alla scuola
primaria e dell'infanzia intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota
prot. 4728 del 26 luglio 2019;
- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alla scuola
dell'infanzia intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota prot. 4704 del
25 luglio 2019;

- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alle attività di
sostegno intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota prot. 4705 del 25
luglio 2019;
- della Graduatoria Scuola Primaria Sostegno pubblicata dall'USR per la
Basilicata in data 12 luglio 2019;
- della Graduatoria Scuola Infanzia Posto Comune pubblicata dall'USR per la
Basilicata in data 12 luglio 2019;
- della Graduatoria Scuola Infanzia Posto Sostegno pubblicata dall'USR per la
Basilicata in data 12 luglio 2019;
- dell'approvazione Graduatoria generale di merito per la Scuola Primaria-posto
comune pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 24 luglio 2019;
- della Graduatoria definita di merito per la regione Basilicata per la Scuola
Infanzia posto di sostegno, pubblicata in data 8 agosto 2019 dall'USR per la
Puglia;
- della nuova graduatoria definitiva di merito per la regione Basilicata per la
Scuola Infanzia posto di sostegno, pubblicata in data 13 agosto 2019 dall'USR
per la Puglia;
- della nuova graduatoria definitiva di merito per la regione Basilicata per la
Scuola Primaria posto di sostegno, pubblicata in data 13 agosto 2019 dall'USR
per la Puglia;
- della nota prot. 13910 del 20-08-2019; della nota 13743 del 13-08-2019, della
nota 13531 del 09-08-2019 pubblicate dall'USR per la Calabria e contenenti gli
avvisi di convocazione immissioni in ruolo personale docente a. s. 2019/2020;
- delle graduatorie, provvisorie e di merito, pubblicate nell'albo pretorio dell'USR
per la Calabria scuola primaria e scuola dell'infanzia posto comune e dei relativi
decreti di approvazione;
- del decreto n. 15890.02-08-2019 relativo alle operazioni di immissione in ruolo
per il personale docente pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna e successive

modifiche;
- della graduatoria di merito pubblicata dall'USR per l'Emilia Romagna con
decreto n. 897.21-08-2019;
- della “Rettifica Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune”
intervenuta in data 22 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Rettifica Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune”
intervenuta in data 21 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune” pubblicata in
data 19 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “seconda Graduatoria provvisoria Scuola Primaria - posto comune”
pubblicata in data 2 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria provvisoria Scuola Primaria - posto comune” pubblicata in
data 30 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria definitiva Scuola dell'Infanzia posto comune” pubblicata in
data 30 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria definitiva sostegno primaria” pubblicata in data 30 luglio
2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria definitiva sostegno infanzia” pubblicata in data 25 luglio
2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria provvisoria sostegno primaria” pubblicata in data 12 luglio
2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria provvisoria sostegno infanzia” pubblicata in data 12 luglio
2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- del Decreto prot. n. 8635 del 9/8/2019 di modifica graduatoria definitiva
Infanzia pubblicato dall'USR per il Piemonte;
- del Decreto prot. n. 8634 del 09/08/2019 di Modifica graduatoria definitiva
primaria pubblicato dall'USR per il Piemonte;

- del Decreto prot. n. 8599 del 08/08/2019 di Rettifica graduatoria definitiva
Primaria pubblicato dall'USR per il Piemonte;
- della nota Prot. n. 21978_2019, Decreto approvazione nuove graduatorie
definitive Regioni Basilicata e Puglia per primaria sostegno, pubblicato dall'USR
per la Puglia in data 12 agosto 2019;
- della nota Prot. n. 21974_2019, Decreto approvazione nuove graduatorie
definitive Regioni Basilicata e Puglia per infanzia sostegno, pubblicato dall'USR
per la Puglia in data 12 agosto 2019;
- della nota Prot.n. 21420_2019 di approvazione delle graduatorie definitive
generali di merito per la SCUOLA dell'INFANZIA su posto di sostegno per le
Regioni Basilicata e Puglia pubblicato dall'USR per la Puglia in data 8 agosto
2019;
- della nota Prot.n. 21334_2019 di approvazione delle graduatorie definitive
generali di merito per la SCUOLA dell'PRIMARIA su posto di sostegno per le
Regioni Basilicata e Puglia pubblicato dall'USR per la Puglia in data 7 agosto
2019;
- della nota Prot. n. 20042_2019, Decreto di pubblicazione graduatoria per la
scuola primaria posto comune, pubblicata in data 26 luglio 2019 dall'USR per la
Puglia;
- della nota Prot. n. 18481_2019, Decreto di pubblicazione graduatoria per la
scuola infanzia posto comune, pubblicata in data 12 luglio 2019 dall'USR per la
Puglia;
- del decreto n. 11838.05-08-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- del decreto n. 11403.31-07-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- del decreto n. 11358.30-07-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- del D.D.G. n.768_26.07.2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- della nota prot. n.11020 del 25.07.2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- della nota 11019.25-07-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;

- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata
dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata
dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR
per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata
dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata
dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata
dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR
per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata
dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della Nota prot. AOODRVE n. 13630 del 22-07-2019 pubblicata dall'USR per
il Veneto;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata
dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata
dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR
per il Veneto e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata
dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- delle operazioni di approvazione delle graduatorie da parte delle Commissioni e
dei relativi verbali;

- del D.M. 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 250 del 26
ottobre 2018;
- del bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre
2018, n. 89;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., dell'USR e di ogni diramazione, anche successivi
e non conosciuti, ai reclami presentati a seguito della pubblicazione della
graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., dell'USR e di ogni diramazione, anche successivi
e non conosciuti, ai ricorsi gerarchici ed in via di autotutela inoltrati
all'Amministrazione al fine di ottenere la celere rettifica delle graduatorie;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai
provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione
previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di
proporre successivi motivi aggiunti.
b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BILARDO ENZO ED
ALTRI il 18.12.2020:
- del decreto di rettifica della graduatoria definitiva di merito pubblicato dall'USR
per la Lombardia in data 16 ottobre 2020 n. 3126;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai
provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione
previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di
proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di
Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di
Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria

e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico
Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio
Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 tenutasi in
modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge
n. 176/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento
da remoto come specificato nel verbale;
Tenuto conto che il Collegio ha rilevato d’ufficio delle questioni pregiudiziali che
potrebbero comportare la definizione della controversia con una pronuncia di
rito;
ritenuto di dover assicurare il contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a.;
ritenuto in particolar modo sussistente un primo possibile profilo di
inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio per mancanza dei presupposti
per la proposizione di un ricorso collettivo atteso che:
- i provvedimenti oggetto di gravame non sono riferibili, in via unitaria, a tutti i
ricorrenti, essendo gli stessi inseriti in graduatorie diverse sia per regione che per
tipologia di scuola;
- le posizioni dei ricorrenti non sono omogenee, tenuto conto che mentre alcuni
di loro lamentano l’attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello
ritenuto corretto, altri rappresentano di essere stati esclusi dal concorso per
mancanza del requisito del periodo di servizio minimo di due anni;
ritenuto sussistente un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso principale,
atteso che nel lamentare l’attribuzione di un punteggio deteriore rispetto a quello
ritenuto congruo, nel gravame non vengono specificati, con riferimento ai
singoli ricorrenti, né gli errori rilevati né tantomeno l’incidenza che gli stessi

hanno avuto sulla posizione nella graduatoria di merito, mancando sul punto la
c.d. prova di resistenza che incide sulla dimostrazione dell’interesse a ricorrere;
ritenuto altresì sussistente, in subordine, un profilo di improcedibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza di interesse laddove i ricorrenti non dimostrino di aver
tempestivamente gravato tutte le rettifiche sopravvenute delle graduatorie che
sono state impugnate con l’atto introduttivo del giudizio;
rilevata, da ultimo, la mancata integrità del contraddittorio, con conseguente
necessità di procedere alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i
soggetti

controinteressati,

con

pubblicazione

dell’avviso

sul

sito web

dell’Amministrazione con le modalità stabilite nell’ordinanza 836/2019,
sussistendo i presupposti contemplati in tal senso dal codice del processo
amministrativo;
ritenuta pertanto la necessità che le parti abbiano a disposizione un termine per
presentare osservazioni sulle questioni di rito sopra evidenziate e che sia
integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), rileva
d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., le questioni di rito di cui in motivazione e
dispone l’integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.
Rinvia alla camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 per il prosieguo.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Daniele Profili, Referendario, Estensore
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