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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 247 del 2022, proposto da
 

Laura  Di Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo De Gregoriis, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo, Ministero della Salute, Ministero della Salute

c/o Avvocatura Generale dello Stato, Alessandro Di Sciascio, non costituiti in giudizio;
 

nei confronti

Romina Cacciatore, non costituito in giudizio;
 

per l'annullamento

della nota prot. n. 0024990/22 del 24.04.2022, con la quale l’Asl di Teramo ha comunicato

alla ricorrente  di  aver riesaminato tutte le domande somministrate nelle due

giornate di prova (in ordine 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) ed in particolare: nella parte in cui

la Commissione, in merito al quesito “A quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole

e le lastre fotografiche”, e al quesito “Il paziente colpito da ictus in fase acuta va



posizionato” ha confermato le risposte impostate dal sistema, impedendo alla Sig.ra Di

Giuseppe  Laura  di  raggiungere il punteggio soglia  di  42 pt., precludendole dunque

l’inserimento in graduatoria; della deliberazione n. 0946 del 17 maggio 2022 con cui è stata

approvata la graduatoria di merito in riferimento al mentovato concorso, nella parte in cui

vi è l’esclusione della ricorrente;

dei verbali n. 11 del 02/02/2022 e n. 12 del 21/02/2022, seppur non conosciuti dalla

ricorrente, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha omesso  di  rivalutare

correttamente le domande n. 10 e n. 12 somministrate alla ricorrente, le cui risposte sono

state valutate ingiustamente come erronee;

della scheda individuale di  correzione della prova della ricorrente, nella parte in cui le è

stato attribuito il punteggio negativo di 40.75 pt.;

nonché, per quanto occorrer possa, del primo elenco degli ammessi all’esito della prova

unica scritta, reso nota in data 18.01.2022;

del nuovo elenco rettificato degli ammessi;

di  ogni atto e/o verbale sotteso alla formulazione dei quesiti contestati, sebbene non

conosciuto;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.§. Deve in primo luogo essere accolta l'istanza di notifica del ricorso con pubblicazione

per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a.

Considerato al riguardo 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.



2.§. Va parimenti accolta l’istanza  di  cui all’art. 53 CPA,  di  abbreviazione dei termini

previsti per la fissazione della camera  di  consiglio, potendo concordarsi con la parte

ricorrente circa la sussistenza di una apprezzabile urgenza in ragione del fatto che:

-- il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima

udienza di  camera di  consiglio non consentirebbe alla ricorrente di  essere inserita nella

graduatoria in argomento prima della data della successiva camera  di  consiglio del

14.09.2022;

-- il caso sarebbe sovrapponibile a quello di  cui alla sentenza della Sezione n.132/2022

(R.G. 115/2022);

P.Q.M.

1. 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.

2. accoglie l’istanza della parte ricorrente  di  cui all’art. 53 CPA,  di  abbreviazione dei

termini ed a tal fine fissa la Camera di Consiglio del 13 luglio 2022.

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 28 giugno 2022.

 Il Presidente
 Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO


