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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 2500 del 2019, proposto da:

Giada Panepinto, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Serino, Marco Lo

Giudice, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Serino in Giustizia, Pec

Registri;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico

Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Roberta Chezzi non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

Annullamento della Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85

dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B019 - Laboratori di servizi di

ricettività alberghiera valida per la Regione Piemonte ed approvata con decreto
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dell'USR Lomabrdia pubblicato il 03 agosto 2018 (successivamente rettificata il 22

agosto 2018 per la correzione di alcuni errori materiali), nella parte in cui la

docente Panepinto Giada risulta inserita con riserva, ivi comprese successive

integrazioni e rettifiche. Nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e

consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso il Bando di Concorso

emanato con il Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Dipartimento per

il sistema educativo di istruzione e di formazione Decreto Dipartimentale n. 85 del

1° febbraio 2018 (pubblicato nella G.U. e - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami

n. 14 del 16-2-2018) nella parte in cui all'art. 3 co. 2 dispone che Gli insegnanti

tecnico-pratici possono

partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad

esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31

maggio 2017; nonché nella parte in cui al'art. 3 co. 5 dispone che Qualora i requisiti

di partecipazione siano

posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati

partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano

in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico

Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. Raffaele

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

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori
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necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar

del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone

provvedersi all’integrazione del contraddittorio nei termini di cui all’ordinanza n.

836 del 2019 del Tar del Lazio;

fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17.12.2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone

 
 
 

IL SEGRETARIO



AVVISO 

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 5093/2019 del 19.04.2019, nel giudizio R.G. n. 2500/2019.  

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 2500/2019). 


