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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 Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2022, proposto da
 

Francesca Leone, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Presutti, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, non costituito in giudizio;
 

nei confronti

Luisella Pomponio, non costituito in giudizio;
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 0073218/22 del 15/07/2022 della ASL di Teramo, con la quale è stata

respinta l’istanza di autotutela del 06/07/2022 della ricorrente;

- della Deliberazione D.G. della ASL di Teramo n. 1287 del 30 giugno 2022 di rettifica

della graduatoria definitiva nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 477 della

graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 5,224 ed un

punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 18,724 ed un

punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria;



- della Deliberazione D.G. della ASL di Teramo n. 946 del 17 maggio 2022 di

approvazione della graduatoria definitiva nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto

479 della graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 5,224 ed

un punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 18,724 ed un

punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria;

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 18 dell’11/05/2022 di redazione della

graduatoria provvisoria, nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 479 della

graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 5,224 ed un

punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 18,724 ed un

punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria;

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 29/12/2021 di valutazione dei titoli

presentati dalla ricorrente;

- della scheda di valutazione dei titoli nella parte in cui vengono attribuiti alla ricorrente 4,5

punti per titoli di servizio in luogo di 18,00;

- si opus sit, della Deliberazione DG della ASL di Teramo n. 1953 del 7 dicembre 2020,

nella misura in cui possa essere ritenuta lesiva della posizione della ricorrente secondo

quanto esposto nel presente ricorso;

- di ogni altro atto, antecedente conseguenziale e connesso a quelli sopra richiamati lesivi

degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56

cod. proc. amm.;

1.§. Considerato che, a prescindere dai profili del fumus boni iuris, in ogni caso, si

ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dei provvedimenti ai

sensi dell’art. 56 c.p.a., in quanto la domanda di misura interinale appare munita dei

requisiti della gravità e urgenza indilazionabile rispetto alla discussione collegiale

dell’istanza di sospensiva.

2.§. A tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati deve

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



conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e del presente decreto sui

siti web della 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.

Il collegio:

a) accoglie la domanda di tutela interinale, sospende l’efficacia dei provvedimenti

impugnati e, per l’effetto, dispone che la AUSL intimata inserisca la ricorrente, con riserva,

al sesto posto della graduatoria o in altra posizione derivante dall’attribuzione, alla stessa,

del punteggio reclamato;

b) dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e del presente

decreto sui siti web dell’AUSL 4 intimata;

c) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del c.p.a. alla Camera di

Consiglio del 5 ottobre 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 26 luglio 2022.

 Il Consigliere delegato
 Mario Gabriele Perpetuini

IL SEGRETARIO


