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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 il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5884 del 2019, proposto da

Lorena Gullà, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Francesco

Antonio Veraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio; 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Angela Palaia, Fabio Guarna non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare, del decreto del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 395 del 27 marzo 2019 di

approvazione e pubblicazione dell'elenco di candidati ammessi a sostenere la

prova orale del Corso - concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al
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reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto

con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, di ogni altro atto e provvedimento

presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 il dott. Alfonso

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

Ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti

i candidati compresi nell’elenco di quelli ammessi a sostenere la prova orale, nei

modi e termini di cui all’Ordinanza della Sezione n. 836/2019;

ritenuto che l’istanza di accesso documentale debba essere rinviata alla trattazione

del merito della causa ex art. 116, co. 2, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone

l’integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione del merito della causa alla pubblica Udienza del 10 gennaio

2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Alfonso Graziano Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO


