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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 164 del 2022, proposto da 

Tiziana Equizi, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Fausto Venta, Mario

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

eletto presso lo studio Mario Lepidi in L'Aquila, viale della Croce Rossa n. 119/B; 

contro

Azienda Unica Sanitaria Locale Teramo, Commissione Esaminatrice, non costituiti

in giudizio; 

nei confronti

Sara Di Giacomo, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

del provvedimento AUSL 04 – Ufficio Reclutamento Personale, prot. n.

0024990/22 del 24 febbraio 2022, con cui veniva comunicato alla ricorrente la

rettifica delle soluzioni di n. 7 domande della prova scritta unica del Concorso

pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore
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sociosanitario 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 04 di Teramo con Bando

pubblicato in G.U. n. 48 del 23 giugno 2020 e, nello specifico per quanto di

interesse, nella parte in cui sono state rettificate le risposte esatte dei quesiti nn. 1 e

6 (nella scheda di domanda della ricorrente rispettivamente quesiti nn. 13 e 14)

decurtando n. 4 punti e totalizzando un consequenziale punteggio di 39,75, con

esito della prova non superata, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale

e, nello specifico, dei verbali della Commissione n. 11 del 2 febbraio 2022 e n. 12

del 21 febbraio 2022 (ancorché non conosciuti), dell'esito delle prove post

rielaborazione e della nota di riscontro dell'Ufficio di Reclutamento del 22 marzo

2022 (meramente confermativa del provvedimento gravato) comunicata a seguito

dell'istanza di correzione in autotutela del 4 marzo 2022;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi riattribuito il punteggio inizialmente previsto

dopo la prima correzione automatizzata per i due quesiti ut sopra,

con consequenziale condanna

dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo

funzionale all'utile collocazione in graduatoria della ricorrente.

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 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
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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.

P.Q.M.

autorizza la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della

presente ordinanza 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 28 aprile 2022.

 Il Presidente
 Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO
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