avj'. Virginia Galasso
avv. Carmela Fattoruso

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA
- SALERNO Ricorso
per la sig.ra Ilenia Fattoruso (C.F. FTTLNI92R71F912Z) nata a Nocera
Inferiore il 31.10.1992 e residente in Angri (Sa) alla via Concilio, 110,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura
alle liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Virginia Galasso
(GLSVGN89S48G8 1 3B) e Carmela Fattoruso (FTTCML86L66F9 i 2D), con
cui elettivamente domicilia in Angri, via Dei Goti, 217, presso lo studio
dell'avv. Virginia Galasso e che dichiarano di voler ricevere comunicazioni
e notificazioni al num. di fax 08118406464; ovvero a mezzo P.E.C. agli
indirizzi: avv.virginiagalasso@pec.it; c.fattoruso@,avvocatinocera-pec.it.
contro
l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona, in persona del leg. rappr. p.t. con sede in Salerno al Largo Città
di Ippocrate (8413 1)
e nei confronti di
Alfonsina Fattoruso, residente in Angri (Sa), via Nazionale, 97;
Angela Di Lorenzo, residente in Angri (Sa), via Canneto Il, 2.
avverso e per l'annullamento, previa sospensione,
a) della deliberazione del direttore generale n. 350 de! 06.05.2021
avente ad oggetto "pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 160 posti di c.p.s.
infermiere Cat. D modifica ed integrazione deliberazione n. 75 del
05.02.2021. AMMISSIONE CON RISERVA ALLA PROVA SCRITTA ED
ESCL USIONr'
b) della graduatoria preliminare del predetto concorso pubblico, nella
parte in cui non è presente il nominativo della dott.ssa Ilenia Fattoruso.

ari'. Virginia Galasso
ari'. Carmela Faitoriiso
c) del provvedimento GRU/PG/2021/13579 del 20/05/2021 avente ad
oggetto: "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 160 posti di C.P.S. Infermiere
cat. D, con una riserva pari massimo al 40% dei posti banditi da destinare
ai beneficiari di cui all'art. 35, co. 3 bis, lett. a), D.Lgs. n. 16512001 - "San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ". Convocazione prova SCRITTA", con
cui l'azienda Ospedaliera ha convocato i concorrenti, per sostenere la prova
scritta, nei giorni 10/06/2021 e 11/06/202;
d) di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e
conseguenziale, anche sconosciuto al ricorrente, compresi gli esiti
dell'istruttoria;
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell'amministrazione intimata
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'annullamento del
provvedimento di esclusione della ricorrente, con suo conseguente
inserimento in graduatoria, nonché, ove occorra e, comunque in via
subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative
somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla condanna
al pagamento delle spese legali
FATTO
1. In data 31 gennaio 2020, sulla Gazzetta Ufficiale 4'' Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 9 - in esecuzione della deliberazione del direttore
generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno n. 195 del 19
novembre 2019 - veniva pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di centosessanta posti di C.P.S. Infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato, con talune riserve. (20E0 1355).
Il bando, all'art. 2, elencava i titoli di studio previsti come requisito per
la partecipazione al concorso pubblico.
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avv. Virginia Ga/asso
m'v. Carniela Fattoruso
La dott.ssa Fattoruso, possedendo tutti i requisiti previsti dal bando,
presentava domanda di partecipazione al concorso.
2. All'art. 4 del bando de quo venivano indicate le modalità e i termini
di presentazione della domanda di partecipazione.
Secondo quanto previsto in detto articolo, la domanda di partecipazione
al concorso, doveva essere prodotta secondo le seguenti modalità:
- "La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di
esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMA TICA,

collegandosi

al

sito

https://sangiovannieruggi. iscrizioneconcorsi. it ".
3. Per quanto concerne la procedura di registrazione e compilazione
della domanda di partecipazione on line, l'art.6 della lex specialis stabiliva
quanto segue:
"la compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(...) da computer collegato ad internet ( ... ).
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•Collegarsi al sito https.//sangiovannieruggi. iscrizionecocnorsi. it:
•Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso
al sistema di iscrizione ai concorsi on-line ( ... ).
Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa
(•••)•
FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO
Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù
"Concorsi ", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale
si intende partecipare.
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•Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve
dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
l'ammissione al concorso.
•Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte
le parti e dove va aIlejata la scansione del documento di identità, cliccando
su «aggiungi documento».
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine
dell'inserimento, confermare cliccando il tasto basso «salva».
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone
informat ( ... ). Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto
è possibile accedere s quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare
i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «conferma
ed invio».
(..•)

•Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «conferma e
invia». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile
stampare la domanda definitiva tramite la funzione «Stampa domanda».
( ... ) il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della

domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone «allega
domanda firmata».
Orbene, l'odierna ricorrente nel rispetto di predette indicazioni,
procedeva alla registrazione nel sito aziendale, compilava la scheda
anagrafica, allegava il documento di identità e compilava la domanda con
successiva conferma e invio.
Con e-mail del 1.03.2020, avente ad oggetto "Conferma iscrizione ID
17659" l'Azienda ospedaliera confermava l'iscrizione al concorso,
precisando con la stessa che "non serve rispedire la domanda in quanto jiià
caricata on line firmata".
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4. Ancora. Secondo quanto previsto dall'art. 7 del bando, "Saranno
ammessi alle prove concorsuali tutti i candidati la cui domanda di
partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste ( ... ). L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrò pubblicato sul
sito internet dell'Azienda Ospedaliera ( ... ) ".
Ed infatti, con successiva nota, l'Amministrazione rendeva noti i
nominativi dei candidati esclusi dal concorso per "mancato inoltro
informatico della domanda firmata, entro il giorno 02/03/2020 ".
Tra gli stessi non vi era il nominativo della dott.ssa Fattoruso, la quale
veniva ammessa a sostenere la prova preselettiva.
5. Secondo le disposizioni di bando, la selezione constava di una prova
preselettiva, di due prove scritte e di un esame orale, oltre che della
valutazione dei titoli.
La dott.ssa Fattoruso sosteneva la prova preselettiva in data 03.11.2020.
Con delibera del direttore generale n. 75 del 05.02.2021 veniva
pubblicato l'elenco dei candidati che avevano superato la prova, tra cui
anche l'odierna ricorrente.
Sennonché, del tutto inaspettatamente, con delibera n. 350 del
06.05.2021, avente ad oggetto "pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 160 posti di
c.p.s. infermiere Cat. D modifica ed integrazione deliberazione n. 75 del
05.02.2021. AMMISSIONE CON RISERVA ALLA PROVA SCRITTA ED
ESCLUSIONI" la Fattoruso veniva esclusa dal concorso per la seguente
motivazione "domanda non firmata".
In data 20.05.202 1, l'Amministrazione Ospedaliera, in esecuzione della
delibera n. 350 del 06.05.202 1, ha convocato i concorrenti idonei a sostenere
la prima prova scritta per i giorni 10.06.2021 e 10.06.202 1, prova, alla quale,
non potrà partecipare la Fattoruso.
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La deliberazione n. 350 del 06.05.2021, il provvedimento di
convocazione per la prima prova scritta e tutti gli atti impugnati, nonché
quelli presupposti, connessi, conseguenziali, sono illegittimi e vanno
annullati, alla stregua delle seguenti considerazioni in
DIRITTO
1.) Violazione di legge. Violazione dei principi in materia
concorsuale, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità,
ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria.
Violazione del principio del buon andamento dell'azione
amministrativa. Violazione del principio del favor partecipalionis.
Lesione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per
palese difetto di istruttoria - Eccesso di potere per travisamento ed
erronea valutazione dei fatti.
L'amministrazione ha agito in dispregio dei più elementari principi
del diritto amministrativo.
L'odierna ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione
mediante compilazione del modulo di domanda (FORM) che ha debitamente
stampato, scansionato in PDF (con allegato documento di riconoscimento) e
trasmesso telematicamente, secondo le disposizioni operative del bando di
concorso, tanto da ottenere dal sistema anche la ricevuta di invio ed
assegnazione del numero identificativo (ID 17659).
La ricevuta di invio ed assegnazione del numero identificativo non solo
ha confermato l'avvenuta iscrizione al concorso, ma altresì ha attestato la
correttezza della procedura seguita, precisando che "non serve rispedire la
domanda in quanto Mià caricata on line firmata".
Dunque, in data 03.11.2020, la ricorrente ha sostenuto la prova
preselettiva, esibendo a tal fine la copia della domanda di partecipazione, la
ricevuta di invio della domanda e la copia del documento di riconoscimento,
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della cui regolarità e completezza è stato dato atto dalla Commissione
esaminatrice.
Avendo superato positivamente la prova d'esame, con determinazione
dirigenziale n. 75 del 05.02.2021, la Fattoruso è stata ammessa alla prima
prova scritta.
Solo successivamente, in data 06.05.2021, ha appreso di essere stata
esclusa dal concorso per mancata sottoscrizione della domanda di
partecipazione.
Orbene, predetta esclusione è illegittima.
Secondo costante e copiosa giurisprudenza amministrativa la
presentazione in via telematica di una domanda di partecipazione ad un
pubblico concorso, priva di sottoscrizione, non determina l'esclusione dalla
selezione, ove non sussistano dubbi sull'identità del candidato alla luce dei
documenti successivamente prodotti. (T.a.r. Lazio - Roma - sent. n. 13812
del 03.12.2019; Cons. di Stato sez. IV-24.08.2016, n. 3685).
Per quanto concerne il valore della sottoscrizione della domanda di
partecipazione nei concorsi pubblici, questa è funzionale sia a verificare la
necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore della domanda
e colui che l'ha sottoscritta, sia perché il candidato attraverso la firma fa
proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria la dichiarazione che
il documento rappresenta). La mancanza nella domanda delle indicazioni
riguardanti questi aspetti implica la inidoneità della domanda a produrre
effetti giuridici. Invero, la ratio del principio de quo, non è quella di "punire"
una distrazione (che tale è quella di chi dimentica di apporre una
sottoscrizione alla domanda di partecipazione compilata); la ratio è invece
quella di assicurare l'Amministrazione sulla provenienza dell'atto e sulla
riferibilità della domanda a chi ne appare l'autore.
Sennonché, nel caso in esame rilevano le peculiari modalità
procedimentali afferenti alla fase di ammissibilità formale e sostanziale della
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Fattoruso al concorso, come poste in essere dall'interessata e
successivamente avallate dall'Amministrazione resistente in sede di
espletamento della prova scritta (tramite esibizione della ricevuta della
domanda completa del numero identificativo, copia della domanda corredata
dal documento di riconoscimento), "dovendosi ritenere senz'altro idonee a
supplire in modo adeguato alla mancanza di sottoscrizione in calce alla
domanda di partecipazione al concorso stesso, per essere ad esse riconnessi
gli effetti propri di una manifestazione di volontà volta a costituire con la
P.A. il rapporto giuridico in rilievo, i. e., la consapevole partecipazione al
concorso". (T.a.r. Lazio - Roma - sent. n. 13812 del 03.12.2019; Consiglio
di Stato sez. IV-24.08.2016, n. 3685).
Invero, nel caso di presentazione in via telematica della domanda di
partecipazione, priva di sottoscrizione, seguita dalla produzione da parte del
candidato, dopo la prova scritta, della ricevuta della domanda e del
documento di riconoscimento, non è applicabile la regola secondo la quale la
mancata apposizione della firma in calce alla domanda ne inficia la validità
e l'efficacia della manifestazione di volontà in essa contenuta, "attesa la
valenza dirimente della regolarizzazione postuma, ma in momento anteriore
a quello della esclusione dal concorso, attraverso l'esibizione della
documentazione idonea ad escludere qualsiasi dubbio sull'identità del
candidato, nonché sulla coincidenza tra l'autore della domanda e il
candidato che ha partecipato alla prova scritta, con ogni effetto in merito
alla dichiarata volontà di partecipazione alle prove selettive". (T.a.r. Lazio
- Roma - sent. n. 13812 del 03.12.2019; Consiglio di Stato sez. IV 24/08/2016, n. 3685).
È evidente, allora, che in questo specifico caso la sanzione espulsiva,
invece comminata dall'Azienda Ospedaliera, esorbita dalla finalità che la
prescrizione del bando intendeva salvaguardare, ossia la certezza dei rapporti
giuridici.
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Nel caso di specie, l'odierna ricorrente è stata ammessa alla prova, vi
ha partecipato (superandola), e pertanto:
a) non v'era alcun dubbio sulla identità della medesima;
b) non v'era alcun dubbio sulla coincidenza tra il soggetto autore della
domanda ed il soggetto che ha partecipato alle prove;
c) non v'era alcun dubbio sulla persistenza della volontà della autrice
della domanda di partecipare alle prove concorsuali.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato.

2.) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione,
del d.P.R. n. 487/1994, del bando di concorso, dell'art. 6, comma 1,
lettera b), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei principi del soccorso
istruttorio e del giusto procedimento di legge.
L'Amministrazione avrebbe potuto utilizzare l'istituto del soccorso
istruttorio.
Con riferimento alla vicenda de qua, il soccorso istruttorio di cui
all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 241/1990 prevede infatti, per il suo
esercizio, diversi presupposti.
Sotto un primo profilo, è necessario che si tratti della rettifica o
integrazione di una dichiarazione comunque resa, relativa ad un titolo già
conseguito, così risolvendosi in una precisazione che non altera la par
condicio fra i concorrenti e la legalità della procedura, avendo ad oggetto un
fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificatesi
ed acquisita.
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha inviato la domanda di
partecipazione al concorso, a seguito di iscrizione in un apposito forum, nel
quale la Fattoruso ha inserito i propri dati anagrafici e allegato documento di
riconoscimento sottoscritto.
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Già il corretto espletamento di predetta procedura è sufficiente ad
attribuire paternità alla domanda di partecipazione.
Ed infatti, successivamente all'inoltro della domanda, l'odierna
ricorrente ha ricevuto dall'Azienda Ospedaliera la ricevuta di invio ed
assegnazione del numero identificativo (ID 17659).
Pertanto, venendo in considerazione esclusivamente una
regolarizzazione formale documentale, l'Amministrazione, prima di disporre
l'esclusione, avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di inviare la domanda
sottoscritta.
Del resto, l'Amministrazione non ha lamentato alcuna impossibilità di
vagliare, attraverso la domanda così come prodotta dalla candidata, la
paternità della stessa, essendo la Fattoruso stata ammessa a sostenere la prima
prova di concorso, quindi, la (ipotetica) sanzione dell'esclusione, su
'irregolarità inessenziali' che, occorre ribadirlo, non hanno impedito
all'Amministrazione di procedere a una congrua valutazione e comparazione
dei candidati. Proprio in ossequio al principio del favor partecipationis nelle
procedure selettive, l'Amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione
diretta dalla procedura, avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lett. b) della I. n. 241 del 1990 (Cons. di St., sez. VI, 4
giugno 2018, n. 3373).
Ed invero, "ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della i. n. 241 del
1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve
concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il
modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma
possibile di presentazione della domanda" (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I,
11.04.2019, n. 465).
Più in generale, "nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del
c. a. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta
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procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidata a posti
pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come
accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una
mancanza facilmente emendabile con la collaborazione
dell'amministrazione" (Cons. di St., sez. V, 22.11.2019, n. 7978).
Nel caso di specie, poi, il ricorso al soccorso istruttorio non avrebbe
avuto alcun effetto sulla speditezza e celerità della procedura concorsuale,
avendo la Fattoruso già sostenuto la prova preselettiva.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione.

3.) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 7
agosto 1990 n. 241 e dei principi del legittimo affidamento e del giusto
procedimento di legge.
La delibera del direttore generale n. 75 del 05.02.2021 con cui
l'Azienda Ospedaliera ha approvato la graduatoria preliminare di concorso
non è stata oggetto di annullamento d'Ufficio e, di fatti, oggi è ancora
efficace.
Invero, l'Amministrazione resistente con successivo provvedimento
di primo grado n. 350 del 06.05.2021 si è limitata a individuare i candidati
esclusi dalla procedura concorsuale "per mero errore materiale" e, dunque,
ad "integrare l'elenco degli ammessi alla prima prova scritta" senza però
annullare la precedente graduatoria.
Ebbene, secondo costante e copiosa giurisprudenza nel nostro
ordinamento non esistono istituti come la revoca implicita o l'annullamento
implicito di provvedimenti amministrativi, vigendo il principio della tipicità
e nominatività degli atti amministrativi, che onera all'adozione di un atto
contrario che contenga espressamente le ragioni per le quali l'atto sia
divenuto incompatibile o sia stato incompatibile ad origine con le regole del
concorso. (T.a.r. Catania, sez. I, sent. 157 del 2018).
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Nel caso di specie, l'Azienda Ospedaliera avrebbe dovuto utilizzare il
potere di autotutela decisoria annullando la graduatoria preliminare, la quale,
diversamente, resta valida ed efficace.
Ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Ma vi è di più.
L'elaborazione da parte della commissione della graduatoria
preliminare ha generato posizioni d'interesse qualificato nei confronti della
Fattoruso, tali da giustificare la lesione del principio del legittimo
affidamento.
La graduatoria preliminare, infatti, è stata oggetto di modifica con
successivo provvedimento di primo grado, dopo che l'odierna ricorrente era
stata ammessa alla prima prova scritta.
Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

4.) Violazione di legge (violazione e/o falsa applicazione della lex
specialis - artt. 6 e 7 del Bando - art. 1 e 3 L. 241/90 - art. 97 Cost.) eccesso di potere (violazione dei principi generali - divieto di
aggravamento procedimentale - buon andamento - giusto procedimento
- travalicamento/sviamento di potere). Violazione del principio di par
condicio tra i concorrenti.
A seguito della presentazione della domanda di concorso, la ricorrente
è stata ammessa a sostenere la prova preselettiva del concorso pubblico.
Avendo superato positivamente la prova d'esame, con determinazione
dirigenziale n. 75 del 05.02.2021, la Fattoruso è stata ammessa alla prima
prova scritta.
Solo successivamente, in data 06.05.2021, ha appreso di essere stata
esclusa dal concorso per mancata sottoscrizione della domanda di
partecipazione.
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Orbene, predetta esclusione è illegittima per violazione delle clausole
del bando di gara.
Secondo quanto statuito nell'art. 6 della lex specialis (concernente le
modalità di compilazione della domanda di partecipazione), "il mancato
inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica
esclusione del candidato dalla procedura di cui trattasi ", ossia l'esclusione
dalla prima prova preselettiva.
Ancora. All'art. 7 del bando de quo, l'amministrazione disciplina le
modalità di esclusione dei candidati, affermando che costituiscono motivi di
esclusione, la mancata partecipazione alla prova preselettiva, la
presentazione di domanda fuori termine, il mancato invio della domanda e
della documentazione richiesta, infine, il mancato possesso dei requisiti
richiesti.
Dal dato normativo della lex specialis, è chiaro comprendere che
l'Amministrazione avrebbe dovuto, al più, escludere la Fattoruso dalla
procedura concorsuale prima dell'inizio delle prove.
Infatti, avrebbe dovuto ignorare del tutto la domanda non firmata
presentata dalla ricorrente, e quindi non avrebbe dovuto attribuire alla
candidata alcuna possibilità di essere successivamente identificata e di
partecipare a qualsiasi segmento della procedura concorsuale, di talché il
nominativo della ricorrente non sarebbe neanche dovuto figurare nell'elenco
dei candidati in possesso della Commissione in sede di prove scritte, e la
candidata non avrebbe potuto partecipare alle stesse, né avrebbe potuto
riportare un qualsiasi punteggio, e tanto meno l'idoneità (come invece
avvenuto). (Consiglio di Stato sez. IV - 24/08/2016, n. 3685).
Pertanto, in assenza di esplicita sanzione di esclusione l'Azienda
Ospedaliera non avrebbe potuto escludere la Fattoruso dalla procedura
concorsuale in corso, ossia dopo che la stessa ha superato positivamente la
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prova preselettiva, essendo limitato il potere di esclusione alla fase iniziale
del concorso, ossia prima dell'espletamento delle prove concorsuali.
Infatti, l'esclusione dalla procedura concorsuale per la mancata
sottoscrizione della domanda deve essere collegata alla finalità che la
sottoscrizione stessa persegue, ovvero riferibilità della domanda al
concorrente; responsabilizzazione sulla serietà della partecipazione;
autodichiarazione e responsabilizzazione sulla veridicità dei contenuti della
domanda di partecipazione stessa.
Il potere di escludere il soggetto, quindi, ha una precisa collocazione
temporale all'interno delle sequenze della procedura concorsuale.
Una volta che la fase concorsuale finalizzata alla verifica delle
domande è superata, il potere dell'amministrazione di escludere il candidato
si esaurisce.
E ciò perché l'amministrazione ha già avuto modo di appurare che la
domanda è riferibile al candidato, che le dichiarazioni in essa sono contenute
sono veritiere e che la intenzione di partecipare alla procedura è seria.
Una volta che il candidato è stato ammesso alle prove preselettive, le
ha superate ed è stato, quindi, ammesso alle prove scritte far rivivere il potere
di esclusione dalla procedura non persegue più le finalità per le quali era stato
attribuito.
Ne deriva che il suo esercizio si rivela arbitrario e illegittimo.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione impone di non
escludere il concorrente se non per una causa espressamente individuata nella
lex specialis di gara. Né l'esclusione può essere disposta in base a una
disposizione di non univoca interpretazione. Infatti, nei concorsi pubblici, a
fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una
avente quale effetto l'esclusione dalla gara e una tale da consentire la
permanenza del concorrente) non può legittimamente aderirsi all'opzione
che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dal concorso.
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Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Istanza Istruttoria
Voglia l'On.le T.a.r. adito ordinare all'Amministrazione convenuta di
depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la documentazione
esistente relativa alla fattispecie in questione.
Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo T.A.R. adito dovesse ritenere d'uopo
l'estensione del contraddittorio a tutti i partecipanti al concorso, data
l'enormità del numero di candidati si chiede sin da ora di essere autorizzati
ad effettuare la notifica per mezzo di pubblici proclami.
Si produce documentazione come da separato indice.
Istanza cautelare
Evidenziati così i profili del fumus boni iuris, il periculum in mora è
particolarmente grave e allarmante.
La gravità e la irreparabilità del danno sono evidenti solo se si
considera che, nelle more della decisione della causa, la ricorrente vedrebbe
definitivamente perso il bene della vita cui aspira.
In particolare, l'esclusione dal concorso - qualora non ne venisse
sospesa l'efficacia - determinerebbe l'impossibilità per la Fattoruso di
partecipare alle successive prove, che si terranno nei giorni dell'10.06.2021
e 11.06.2021; inoltre, nelle more della decisione finale del presente giudizio,
il concorso certamente arriverebbe a conclusione, pertanto, la ricorrente si
vedrebbe definitivamente privata della possibilità di conseguire una
posizione in graduatoria utile per essere dichiarata vincitrice del concorso e
ottenere la stipula del contratto di lavoro.
Per contro l'ammissione alla prova scritta della ricorrente - quantunque
in forza di un provvedimento cautelare - non pregiudicherebbe in alcun modo
la procedura concorsuale.
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Istanza per l'adozione di misure cautelari monocratiche (ex art. 56
c.p.a.).
E' un dato pacifico che le prove concorsuali avranno inizio
l'10.06.2021.
In virtù della pubblicazione del provvedimento di convocazione alla
prima prova scritta (a cui la ricorrente non potrà partecipare in esecuzione
della delibera 350 del 06.05.2021) si formula istanza di misure cautelari
monocratiche, non essendo possibile attendere fino alla camera di consiglio,
in quanto verrebbe definitivamente preclusa alla ricorrente la possibilità di
partecipare alle fasi successive del concorso.
Solo un provvedimento cautelare di urgenza atipico che sospenda gli
atti impugnati potrà consentire alla ricorrente di avere interesse a coltivare il
ricorso.
Immediatamente dopo lo svolgimento della prima prova scritta, i
vincitori saranno convocati per svolgere la seconda prova scritta.
L'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati consentirebbe
alla ricorrente di prendere parte alla selezione che si terrà l'10.06.2021, di
essere eventualmente convocata a sostenere correttamente e tempestivamente
la prova prima prova scritta e, successivamente, in caso di vittoria, di
sottoscrivere il contratto di lavoro nella tempistica prevista in relazione alla
loro posizione in graduatoria.
Diversamente, qualora l'amministrazione procedesse alla stipula di tutti
i contratti di lavoro previsti dal bando di concorso, la ricorrente si vedrebbero
illegittimamente privati di un contratto di lavoro.
Si chiede, quindi, l'emissione di un decreto monocratico atipico che
sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati nelle more della discussione
dell'udienza cautelare.
Si chiede, altresì, che predetto decreto monocratico venga concesso ai
sensi dell'art 56, lI comma, c.p.a, nella parte in cui dispone che "Qualora
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l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle
notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può
comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca".
A tal fine si evidenzia che il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.
all'amministrazione resistente agli indirizzi p.e.c. reperiti sul registro IPA e
ai controinteressati ad indirizzi p.e.c. non iscritti nei pubblici registri, in ogni
caso il ricorso è stato già notificato anche a mezzo ufficiale giudiziario.
P.Q.M.
Si conclude chiedendo l'annullamento, previa sospensione, di tutti gli
atti impugnati, nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato,
presupposto, connesso e/o conseguente.
Vinte le spese, diritti e onorari.
Il contributo unico unificato è pari a euro 325,00, essendo la
controversia di materia del lavoro.
Salerno, 24 maggio 2021
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