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I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13891 del 2019, proposto da
Massimiliano Cuozzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pistilli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti
Veneruso Liberato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del PDG 29 agosto 2019 del Ministero della Giustizia nonché del PDG del
Ministero della Giustizia del 30 agosto 2019 con i quali si è provveduto
rispettivamente ad approvare in via definitiva le graduatorie del concorso interno
per titoli e successivo corso di formazione di cui al “pdg 19/12/2017 per la
copertura di n . 2851 posti (2679 uomini e 172 donne), nella qualifica iniziale del
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ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del corpo di polizia penitenziaria,
relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2008 ed il
31 dicembre 2016”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6),
del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 il dott. Giovanni
Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Preso atto:
che con il presente ricorso il Sig. Massimiliano Cuozzo, in qualità di Assistente
Capo Coordinatore del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha
impugnato i provvedimenti del 29 agosto 2019 e del 30 agosto 2019 del Ministero
della Giustizia, con i quali si è provveduto rispettivamente ad approvare in via
definitiva le graduatorie del concorso interno per titoli e successivo corso di
formazione di cui al “PDG 19/12/2017 per la copertura di n. 2851 posti (2679
uomini e 172 donne), nella qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria;
che il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe valutato il Diploma
professionale come equipollente alla Laurea triennale infermieristica, malgrado
l’istanza di riesame successivamente presentata, circostanza quest’ultima che
avrebbe permesso al Sig. Cuozzo di ottenere una valutazione di 7,00 punti anziché
2,00, consentendogli di ottenere un punteggio pari a 21,60 punti (anziché 16,60);
che si è costituito il Ministero della Giustizia, contestando le argomentazioni
proposte e chiedendo il rigetto del ricorso;
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Ravvisata l’opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i
candidati inclusi nella graduatoria della procedura concorsuale di cui si tratta;
Ritenuto che sussistono i presupposti per autorizzare il ricorrente ad avvalersi della
notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma
4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del
Ministero della Giustizia della presente Ordinanza, del ricorso e dell’elenco
nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;
Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine
perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via
amministrativa

della

presente

Ordinanza,

inoltrando

immediatamente,

eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione
resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente
Ordinanza;
Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche
l’attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente,
nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;
Considerato che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul
sito web di Internet del Ministero della Giustizia, permangono alcuni obblighi in
capo all’Amministrazione, fra cui quello:
di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva,
il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati;
di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento
denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale
sono stati pubblicati i dati su menzionati;
di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta
pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco dei controinteressati;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo, l’udienza pubblica 12 dicembre 2022.
P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ordina alla
parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei termini
di cui in motivazione.
Fissa, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 12 dicembre 2022.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2022 con
l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
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