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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 il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10243 del 2020, proposto da 

Bianca Costanzo, Manuela Giusi Russo, Domenico Verazzo, rappresentati e difesi

dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo, 88;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, Università degli

Studi Link Campus University, Università Europea di Roma non costituiti in

giudizio; 

nei confronti

Mariangela Petrillo non costituito in giudizio; 

per l'annullamento:

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento, previa sospensione ed ammissione con riserva alla prova scritta del
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corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo - 2019/2020 presso le Università e

ordini scolastici d'interesse, di: Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n.

33310 del 27.11.2020, che ha autorizzato le Università presso cui non si era tenuta

la prova scritta a svolgerla in forma di prova pratica in modalità telematica – a

distanza; Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 858 del

18.11.2020, che ha autorizzato la prosecuzione delle attività didattiche dei corsi di

specializzazione sul sostegno e lo svolgimento delle prove orali del V° Ciclo –

2019/2020 in modalità telematica – a distanza; Avviso di svolgimento della prova

scritta ed annesso diario/calendario del corso di specializzazione sul sostegno V°

Ciclo – 2019/2020 per la Scuola Secondaria di II Grado dell'Università degli Studi

Link Campus University del 13.10.2020; Elenco degli ammessi alla prova scritta

del 13.10.2020 ed alla prova orale del 9 - 20.11.2020 dell'Università degli Studi

Link Campus University per l'ordine di Scuola Secondaria di II Grado; Decreto

Rettorale n. 164 del 5.10.2020 dell'Università Europea di Roma contenente l'Avviso

di svolgimento della prova scritta ed annesso diario/calendario del corso di

specializzazione sul sostegno V° Ciclo – 2019/2020 (in particolare) per la Scuola

Secondaria di II Grado e la Scuola Primaria; Elenco degli ammessi alla prova

scritta del 9.10.2020, Verbali di correzione della prova scritta n. 14 del 31.10.2020

e n. 15 del 7.11.2020, e correlati elenchi degli ammessi alla prova orale di data

successiva, dell'Università Europea di Roma per la Scuola Secondaria di II Grado e

la Scuola Primaria; laddove dispongono l'esclusione dei candidati non presenti alla

prova scritta per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la

possibilità di fissare una sessione suppletiva e/o il rinnovo e la prosecuzione della

sessione ordinaria in favore dei candidati impossibilitati a presentarsi essendo

collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena obbligatoria in applicazione

delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica COVID-19; nonché

nella parte in cui non hanno esteso ai candidati impossibilitati a partecipare “in

presenza” alla prova scritta, a causa dell'obbligo di osservanza delle misure di
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emergenza sanitaria, la possibilità di svolgere la prova scritta in modalità telematica

- a distanza; e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni ed Enti

resistenti, ognuna/o per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione con

effetti “definitivi” dei ricorrenti alla prova scritta, nelle Università e per gli ordini

scolastici d'interesse, in apposita sessione suppletiva e/o in fase di rinnovo e

prosecuzione della sessione ordinaria da riservare ai docenti impossibilitati a

partecipare “in presenza” a causa dell'osservanza delle misure sanitarie di

prevenzione epidemiologica COVID-19, anche tramite ricorso alla modalità

telematica - a distanza in alternativa alla partecipazione “in presenza”, e, in stretto

subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

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.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art.56 cpa avuto presente che la

mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica

in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di

accoglimento atteso che, come parte ricorrente dimostra di essere perfettamente a

conoscenza, l’intimata amministrazione in esecuzione dell’ordinanza collegiale è

tenuta ad effettuare una sessione suppletiva delle prove concorsuali;

Ritenuto che:

- è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a.,

nei confronti dei candidati ammessi a partecipare alle prove concorsuali per le

classi di concorso di cui in epigrafe; ricorrendo nella specie i presupposti previsti

dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può

essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami,

mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le

modalità stabilite nell’ordinanza n.836/2019;
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P.Q.M.

Rigetta l’istanza di cui all’art,56 cpa e dispone l’integrazione del contraddittorio

mediante pubblici proclami da effettuarsi secondo le modalità sopraindicate;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2021.

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 Roma il giorno 5 dicembre 2020.

 Il Presidente
 Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO
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