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N. 00372/2020 REG.RIC.

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

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2020, proposto da ............

, ..................................................... rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo

Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

contro

Regione Campania, Formez Pa non costituiti in giudizio; 

nei confronti

......................................................................................................... non costituiti in

giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

con adozione di ogni più idonea misura cautelare:

• Delle Graduatorie contenenti gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi

alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso pubblico

rivolto alla assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e
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gli enti locali della Regione, di n. 950 unità di personale da inquadrare nella

categoria D;

• Delle Graduatorie contenenti gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi

alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso pubblico

rivolto alla assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e

gli enti locali della Regione, di n. 1225 unità di personale da inquadrare nella

categoria C;

• Dei verbali delle Commissioni esaminatrici relativi alle suddette prove

preselettive e relativi esiti;

• Della documentazione concernente lo svolgimento della fase concorsuale

preselettiva, in particolare: la scheda anagrafica contenente identificativo e

password del candidato, la scheda risposte ai quiz a risposta multipla ed il

foglio contenente le correzioni e/o valutazioni, identificato con BarCode e

riportante il punteggio totale;

• Per quanto di ragione e quale atto preordinato, seppur non immediatamente

lesivo, del Bando di Concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-sezione

“concorsi ed esami” n. 54 del 09/07/2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la separata istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai

ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che sussiste l’estrema gravità ed urgenza avendo i ricorrenti

provato che è stata fissata la data di svolgimento della prova scritta, per i

rispettivi profili di interesse, per i giorni 10, 11, 12 e 13.02.2020 nonché 18,

20, 21 e 25.02.2020;

Considerato che la richiesta ammissione con riserva deve ritenersi limitata alla

sola partecipazione alla prova scritta;

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2020.
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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 Napoli il giorno 4 febbraio 2020.

 Il Presidente
 Santino Scudeller

IL SEGRETARIO


