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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 Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14091 del 2018, proposto da
Cinzia Ferrara, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pallini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, via Marcello Prestinari n. 13;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
nei confronti
Gianfranco Santoro, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Dei Rossi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli 36;
per l'annullamento
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per l'annullamento della determinazione n. 26 del 20 marzo 2018 con cui è stato
adottato il Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n.
190/2012, della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 con cui il Presidente
dell'I.N.P.S. ha adottato i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi e
della determinazione n.116 del 19 settembre 2018 con cui il Presidente dell'I.N.P.S.
ha conferito l'incarico di Coordinamento generale dell'Area professionale statistico
attuariale al dott. Gianfranco Santoro e di ogni altro atto presupposto e/o
consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza, depositata il 4 gennaio 2019, di autorizzazione all’integrazione del
contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami;
Ritenuto di dover accogliere l’istanza anzidetta, tenuto conto che l’integrazione del
contraddittorio riguarda un elevato e imprecisato numero di controinteressati, a tutti
i soggetti che hanno partecipato alla procedura per il conferimento dell’incarico di
coordinamento generale dell’area professionale statistico attuariale, autorizzando
parte ricorrente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dei successivi
motivi aggiunti ai controinteressati a mezzo di pubblici proclami;
Considerato, pertanto:
a) che l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso,
sul proprio sito il testo integrale del ricorso,
b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l’avviso che la stessa viene
effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli
estremi),

al

fine

di

conseguire

un’effettiva

conoscenza

da

parte dei

controinteressati;
c) che l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla
pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei
controinteressati;
d) che l’Amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si
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confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso;
e) che la medesima Amministrazione dovrà, inoltre, curare che sull’home page del
suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale
possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
Ritenuto che detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine di 15 giorni,
decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e
che dell’avvenuta notifica nei modi indicati dovrà essere depositata, a cura della
ricorrente, attestazione nei successivi 5 giorni;
Vista, altresì, l’istanza istruttoria, di parte ricorrente intesa a richiedere
l’acquisizione agli atti di causa dei seguenti provvedimenti: tutti gli atti ed i
documenti ed in particolare di tutti i curricula e di tutte le relazioni individuali
presentate dai partecipanti all’interpello per la nomina a Coordinatore generale
statistico attuariale, nonché il verbale della gestione presidenziale del 19 settembre
2018, i rilievi formulati dal Collegio del Sindaci della seduta della gestione
presidenziale, nonché il verbale del collegio dei Sindaci n. 32/2018 ed il verbale del
Collegio dei sindaci n.33/2018.
P.Q.M.
Autorizza la pubblicazione per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione e
ordina all’amministrazione resistente di depositare presso la Segreteria della
sezione tutti gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato il provvedimento
impugnato, di quelli in esso citati, nonché di quelli comunque utili al giudizio, nel
termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se
anteriore ,dalla notifica della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il giorno 7 gennaio 2019.

Il Presidente
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Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

