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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 71 del 2022, proposto da 

Isabella Lezzerini, Stefania Mammalella, Irene Martini, Graziano Panella,

Massimiliano Perinetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ausl 4 Teramo, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura

cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

1) degli Esiti della prova orale resi noti il 18.01.2022 del Concorso pubblico

unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore socio-
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sanitario OSS, categoria B, livello economico BS, a tempo indeterminato, per le

esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e

Avezzano-Sulmona-L'Aquila, indetto dall'AUSL 4 di Teramo con Bando

pubblicato in GU n. 48 del 23.06.2020, per come in seguito rettificato;

2) dell'Esito prova unica pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL 4 di Teramo;

3) della Traccia della prova del 17.11.2021 – sessione mattutina per come

pubblicata sul sito istituzionale della Pa resistente;

4) di ogni atto e/o verbale sotteso alla formulazione dei quesiti contestati in

narrativa, sebbene non conosciuto;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, se

ritenuto opportuno, i Criteri di valutazione della prova d'esame per come pubblicati

sul sito istituzionale.

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, non si ravvisano i

presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione interinale del

provvedimento in quanto la domanda di misura interinale appare sfornita dei

requisiti della estrema gravità ed urgenza indilazionabile rispetto alla discussione

collegiale dell’istanza di sospensiva che è richiesta dall’art. 56 c.p.a.;

-- che, essendo la procedura ancora in corso e non essendo ancora stata pubblicata

nemmeno la graduatoria, non sussistono quindi i presupposti per accordare la

richiesta misura interinale.

2.§. Ritenuto che, non trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di

requisiti ma di contestazione dell’esito delle prove -- a tutela di tutti i partecipanti

che sono comunque potenziali controinteressati anche in relazione alla c.d. “prova

di resistenza” -- appare necessario disporre la notifica per pubblici proclami del
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testo 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

della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali

prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

3.§. Considerato altresì necessario ordinare all’Amministrazione il deposito in

giudizio dei verbali e/o degli atti e di ogni altro documento istruttorio relativi alla

correzione della prova scritta digitale dei ricorrenti ricorrente sostenuta in data

17.11.2021 – sessione mattutina.

Il Direttore Generale F.F. dell’Azienda USL di Teramo capofila per la presente

procedura dovrà provvedere al predetto incombente entro 5 giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza.

4.§. Deve infine essere disattesa l’istanza di oscuramento dei dati del presente

gravame in quanto, come è noto, in materia di pubblici concorsi, i nominativi, le

domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e

gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali

deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi. Infatti, a

parte l’unica eccezione relativa alle informazioni di carattere psico-attitudinale, i

concorrenti che prendono parte alla selezione hanno evidentemente acconsentito a

misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno

costituisce l'essenza della valutazione.

P.Q.M.

a) respinge la domanda di tutela interinale;

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

presente ordinanza sui siti web dell’AUSL 4 intimata;

c) ordina il deposito degli atti di cui in motivazione

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

Camera di Consiglio del 23 marzo 2022.
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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 febbraio 2022.

 Il Presidente
 Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO
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