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N. 01552/2020 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro

Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Angelo

Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam,

Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege

in Napoli, via Diaz 11; 

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, con adozione di ogni più idonea misura cautelare:
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• 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. 950 unità di personale da inquadrare nella

categoria D, profili CFD-AMD-TCD-ITD-CID-CUD-SAD-VGD,

pubblicate, sul sito Formez PA, inizialmente in data 11.11.2019 (allegato 1),

successivamente ripubblicate in data 17.12.2019 (allegato 2) e in data

23.01.2020 (allegato 3) a seguito delle verifiche effettuate in merito alle

operazioni di correzione (allegato 4);

• delle ulteriori 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, profili CFC-AMC-TCC-ITC-CIC-CUC-SAC-

VGC, pubblicate sul sito Formez PA in data 02.12.2019 (allegato 5);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale

Ripam e di Formez Pa;

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;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Maria

Abbruzzese, tenuta da remoto con applicativo Microsoft teams, ai sensi

dell’art. 84 del D.L. 18/2020, conv, in L. 27/2020;

Visti i decreti cautelari nn. 1069 e 1122 del 2020, con i quali i ricorrenti erano

ammessi con riserva alla partecipazione alle prove scritte del concorso de quo;
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Considerato che, ai fini della detta ammissione con riserva, nei decreti indicati

era valorizzata la circostanza della possibile vanificazione della tutela azionata

nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare;

Considerato che le prove scritte che i ricorrenti chiedevano di poter sostenere

con riserva sono state effettivamente sostenute nelle date calendarizzate per i

rispettivi profili;

Ritenuto, alla stregua della sommaria delibazione propria della presente fase,

che, impregiudicato l’esame di merito delle complesse questioni versate in

giudizio e alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in contesa, le

esigenze di tutela dei ricorrenti e l’interesse pubblico alla prosecuzione del

concorso, giunto ad una fase ampiamente avanzata, possano essere

contemperati confermando la partecipazione dei ricorrenti alla fase selettiva

de qua, già disposta con i richiamati Decreti presidenziali e limitatamente a tali

effetti, con riserva rispetto alla definizione nel merito della controversia;

Ritenuto di fissare l’udienza di merito, come in dispositivo;

Ritenuto di compensare le spese di fase, tenuto conto della natura della

controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta),

accoglie l’istanza cautelare, confermando l’ammissione con riserva dei

ricorrenti alle prove scritte del concorso.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 ottobre

2020,

Compensa le spese di fase,

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
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aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi

altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese

 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.


