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REPUBBLICA   ITALIANA

Avviso di deposito decreto presidenziale

Numero Registro Generale: 195/2022

Contro:

SEZIONE PRIMA

Tribunale Amministrativo Regionale dell' Abruzzo

Si comunica che sul ricorso in riferimento e' stato depositato in data  23/05/2022 il decreto presidenziale n.  
133/2022 con esito:
Dispone.

Asl Teramo, ed altri

Mod. AVV001-TAR

Parti Avvocati

Parti Avvocati

SCIMIA MARINA Ortu Francesco
Baldassarre Benedetta

Presso:

Via Salaria Antica Ovest, 8 67100 L'Aquila 
Tel  Fax 

Ortu Francesco

Ortu Francesco
Baldassarre Benedetta

Avvocato Difensore:

L'Aquila

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

SPONE



l'operatore amministrativoL'Aquila, li' 23/05/2022
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N. 00195/2022 REG.RIC.

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

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2022, proposto da 

Marina Scimia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ortu, Benedetta

Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Francesco Ortu in L'Aquila, via Salaria Antica

Ovest, 8; 

contro

Asl Teramo, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Paola Pierannunzi, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

a) dell'esito POST ELABORAZIONE della prova unica scritta del 17/11/2021

sessione pomeridiana relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED

ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO

INDETERMINATO DI OPERATORI SOCIO SANITARI CAT. B - LIVELLO

Pubblicato il 23/05/2022                                                                                         00133  2022
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ECONOMICO Bs - RUOLO TECNICO PER LE SEGUENTI ESIGENZE DELLE

AZIENDE USSLL DI TERAMO, LANCIANO-VASTO-CHIETI E AVEZZANO-

SULMONA-L'AQUILA (CODICE CONCORSO CI7), indetto dalla Asl di Teramo

in esecuzione della deliberazione n. 2287 del 18/12/2019, rettificata con

deliberazione n. 012 del 02/01/2020, pubblicato sul sito aziendale della Asl di

Teramo in data 02.03.2022, consultabile al link https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf nella medesima

data attinto dalla ricorrente, nella parte in cui considera la prova svolta dalla

ricorrente “Non Superata”;

b) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione

esaminatrice ha corretto i compiti assegnando alla prova scritta sostenuta dalla

ricorrente Sig.ra Marina Scimia, una valutazione complessiva di 39,75/60;

c) dunque, della prova scritta svolta dalla ricorrente Sig.ra Marina Scimia, nella

parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nn. 19 e 29

della prova sottoposta alla ricorrente;

d) del verbale n. 11 del 02.02.2022 e n. 12 del 21.02.2022 nonché dei verbali e

degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed

esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori

Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico per le esigenze delle

Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-

L'Aquila (CODICE CONCORSO CI7), nei quali la Commissione (nominata con

delibera 576 del 23 marzo 2021), ha individuato le domande e ha modificato le

relative risposte ai quesiti nn. 18 e 27 contenuti nella prova nr. 1, estratta quale

“Prova nr. 1 del 17.11.2021 sessione pomeridiana” corrispondenti ai quesiti 19 e 29

della prova della ricorrente Sig.ra Marina Scimia e specificatamente:

Domanda 27 (n. 19 del compito della ricorrente).

COSA ACCADE NELL'ESSERE UMANO CON L'AVANZARE

DELL'INVECCHIAMENTO:
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a) Tutte le precedenti;

b) Il tessuto adiposo si riduce a favore della massa magra (massa muscolare;

c) Si riduce la motilità intestinale;

Domanda 18 (29 del compito della ricorrente).

COME SI PREPARA IL MATERIALE CHE DEVE ESSERE STERILIZZATO?

a) la confezione deve essere chiusa ermeticamente;

b) l'imballaggio usato deve essere impermeabile agli agenti fisici;

c) l'imballaggio usato deve essere chiuso ermeticamente e permeabile agli agenti

fisici e chimici;

o, per quel che possa occorrere, del Bando di concorso e del successivo Diario,

nelle parti lesive per la ricorrente;

e) del verbale n. 11 del 02.02.2022 e n. 12 del 21.02.2022, oltre quelli

eventualmente pur non conosciuti dalla ricorrente, nei quali la commissione ha

omesso di rivalutare e riconsiderare e/o ha rivalutato e/o riconsiderato in senso

sfavorevole alla ricorrente, le domande nn. 18 e 27, contenute nella prova scritta

della busta n. 2 estratta in sede di sessione pomeridiana del 17.11.2021;

f) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a

quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo

dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa, se e per quanto occorra, la

conseguente successiva graduatoria definitiva.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi considerata “Superata” con punteggio 44,25/60

la prova unica scritta del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari categoria

B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL

di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti ed Avezzano-Sulmona-L'Aquila (CODICE

CONCORSO C17), ed a vedersi attribuito il punteggio conseguente alla risposta

corretta (+ 2) e riaccreditato il punteggio decurtalo ( + 0,25) per aver considerato

errate le risposte date ai quesiti nn. 19 e 29 della prova della ricorrente (cfr. All.ti
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6,7,9 e10) e, quindi, un punteggio complessivo di 44,25 punti o altro accertato, da

sommarsi al punteggio (max 40 come previsto nel bando) conseguito a seguito

della valutazione dei titoli, onde essere inserita nella posizione corretta della

graduatoria definitiva di merito

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra MARINA SCIMIA, il

punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande ai quesiti nn. 19 e 29 del

compito della ricorrente (Prova SCMMRN64C43A345T) corrispondenti ai quesiti

nn. 18 e 27 di cui alla busta n. 2 della prova, nr. 1 del 17.11.2021, estratta per la

sessione pomeridiana e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio

complessivo alla stessa attribuito ed inserimento nella graduatoria finale di merito

nella posizione che risulterà dall’attribuzione del punteggio come ricalcolato, con

salvezza di ogni effetto giuridico ed economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di notifica del ricorso con pubblicazione per pubblici proclami ai

sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a.

Considerato che, a tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali

controinteressati anche in relazione alla c.d. “prova di resistenza” deve essere

accolta l’istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso per

motivi aggiunti non trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di requisiti

ma di contestazione dell’esito delle prove. In conseguenza deve disporsi la

pubblicazione integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web della

capofila AUSL 4 Teramo intimata.

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione

del presente decreto, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti

adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

P.Q.M.
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autorizza la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso per motivi

aggiunti e del presente decreto sui siti web dell’AUSL 4 intimata.

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 L'Aquila il giorno 23 maggio 2022.

 Il Presidente
 Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO


