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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2022, proposto da

Massimo Marchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Greatti, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Mariateresa Passafaro, Raffaele Andreoli, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

- della deliberazione del Commissario Straordinario A.O.U. Mater Domini n.

651/2022 del 25/10/2022, pubblicata in data 27/10/2022, avente ad oggetto

“PRESA ATTO GRADUATORIA DI MERITO OPERATORI SOCIO SANITARI”;

- della Graduatoria di merito del 27/10/2022 degli Operatori Socio Sanitari, nella

parte in cui ha riconosciuto al ricorrente l’errato punteggio di 36,49;
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- del verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice con cui sono stati stabiliti in

modo illegittimo e arbitrario i criteri per la valutazione dei titoli, avente ad oggetto

“Avviso di Pubblica selezione per titoli e colloquio per incarichi a tempo

determinato a n. 9 operatore socio sanitari”, prot. n. 9 del 04/10/2022, nella parte

in cui ha illegittimamente attribuito come criterio di valutazione dei titoli di

carriera 1 punto per anno per il servizio di ruolo prestato a tempo indeterminato e

determinato presso la P.A. e servizi equipollenti – con esclusione del periodo

lavorativo CO.CO.CO.- , nonché nella parte in cui non ha riconosciuto il punteggio

per ogni anno di servizio prestato “per altre attività professionali nel profilo a

concorso (CO.CO.CO.)”;

-di tutti gli altri verbali della Commissione Esaminatrice e, in particolare, dei

verbali della Commissione Esaminatrice trasmessi in seguito ad istanza di accesso

agli atti verbale n. 2 del 13/12/2021, verbale n. 3.1 del 12/01/2022, verbale n. 3.2

del 13/01/2022, verbale n. 3.3 del 17/01/2022, verbale n. 3.4 del 18/01/2022,

verbale n. 3.5 del 26/01/2022, verbale n. 3.6 del 27/01/2022, verbale n. 3.7 del

1/02/2022, verbale n. 3.8 del 2/01/2022, verbale n. 3.9 del 09/02/2022, verbale n.

3.10 del 10/02/2022, verbale n. 2/BIS del 16/02/2022, verbale n. 3.1 del

28/02/2022, verbale n. 3.2 del 01/03/2022;

- del bando di selezione del 04/02/2022 “avviso di selezione pubblica, per titoli e

colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per n. 6 mesi,

eventualmente prorogabili, rivolti alle seguenti figure professionali: dirigenti

medici e medici specializzandi nelle seguenti discipline: - n. 2 malattie infettive - n.

2 anestesia e rianimazione - n. 2 malattie dell’apparato respiratorio - n. 1 medicina

interna - n.1 geriatria n.15 infermieri n. 6 tecnici di radiologia medica n. 9

operatori socio sanitari”;

- della delibera n. 65 del 04/02/2021 con cui è stato indetto avviso pubblico di

esame;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, prodromico, conseguenziale o
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successivo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Mater

Domini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Alberto Ugo

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- gli interessi contrapposti delle parti siano suscettibili di adeguata tutela con la

sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, al contempo:

- di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati

nelle posizioni da n. 1 a n. 588 (compresa) della graduatoria di merito degli

“operatori socio sanitari”, approvata dalla Delibera n. 651/2022 del 25 ottobre 2022

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, relativa

all’Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo

determinato di n. 9 operatori socio sanitari di cui al provvedimento n. 65 del 4

febbraio 2021 della medesima Azienda;

- stante il rilevante numero di destinatari e la richiesta di parte, di disporre la

notifica per pubblici proclami in modalità telematica, mediante pubblicazione sul

sito web istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di

Catanzaro, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mediante il

rispetto delle seguenti indicazioni:

1) sulla Home Page del sito web istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-
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Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro deve essere pubblicato un avviso che

abbia la seguente dicitura: “NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI –

impugnazione avanti al T.A.R. Calabria – Catanzaro del bando, dei verbali, degli

atti e della graduatoria finale di merito della procedura selettiva di cui all’Avviso

di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di

n. 9 operatori socio sanitari indetta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria

“Mater Domini” di Catanzaro con delibera n. 65 del 4 febbraio 2021”;

2) il medesimo avviso deve essere pubblicato nella sezione “Atti di Notifica” del

sito web istituzionale;

3) in calce all’avviso pubblicato su entrambe le pagine web devono essere

scaricabili quattro file:

3.1) un documento (denominato “AVVISO NOTIFICA”) che menzioni: (i) l’autorità

giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; (iii)

l’oggetto del procedimento giurisdizionale; (iv) l’indicazione che l’elenco

nominativo dei controinteressati è presente in altro file allegato; (v) l’indicazione

che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it  attraverso l’inserimento dell’anno e del

numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”,

sottosezione “Ricerca ricorsi”; (vi) l’indicazione del numero della presente

ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici

proclami;

3.2) un documento (denominato “ELENCO CONTROINTERESSATI”) contenente

l’elenco nominativo di tutti i controinteressati da individuarsi nei soggetti indicati

nella posizione da n. 1 a 588 (compresa) della graduatoria finale di merito, allegata

alla Delibera n. 651/2022 del 25 ottobre 2022 dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, relativa all’Avviso di selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 9
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operatori socio sanitari di cui al provvedimento n. 65 del 4 febbraio 2021 della

medesima Azienda;

3.3) la presente ordinanza del TAR;

3.4) documento, denominato “RICORSO”, contenente la copia del ricorso

introduttivo del giudizio;

Ritenuto inoltre che:

- il ricorrente deve fornire alla Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”

di Catanzaro, su supporto informatico, i file del predetto avviso, di copia del

ricorso, la presente ordinanza e dell’elenco dei controinteressati;

- il ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia),

euro 100,00 (cento/00) all’Amministrazione onerata della pubblicazione via web,

secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l’attività di

pubblicazione sul sito; 

- che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro:

a) non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva, l’avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

b) deve rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l’avvenuta

pubblicazione dell’avviso, del ricorso, della presente decisione e dell’elenco dei

controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

- che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni

30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della

prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di

ulteriori giorni 10 (dieci);

Ritenuto di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) così

provvede:

a) dispone, a carico di parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei termini
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e modi di cui in parte motiva;

b) fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. per la trattazione nel merito del

ricorso l’udienza pubblica del 24 maggio 2023.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Ugo Giovanni Iannini

 
 
 

IL SEGRETARIO


