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AVVISO 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI 

REGIONE CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, COMMISSIONE 

INTERMINISTERIALE RIPAM, FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI 

E FORMAZIONE PER L’AMMODERNAMENTO DELLA P.A.: Integrazione del 

contraddittorio nel ricorso RG. 3124/2020 come espressamente previsto nell’ordinanza n. 799/2020 

REG.PROV.PRES resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, Sezione 

V in data 29.10.2020 e pubblicata in data 30.10.2020 

a) gli estremi del ricorso: Giudizio R.G. n. 3124/2020, pendente innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, Sezione V;  

 

b) il nome del ricorrente: FARESE FRANCESCO GIUSEPPE, nato a Napoli l’11.06.1992 e 

residente in Benevento alla C.da Ponte delle Tavole snc (C.F. FRSFNC92H11F839C);  

 

c) la denominazione delle Amministrazioni intimate: Regione Campania, in persona del legale 

rapp.te p.t.; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica in 

persona del legale rapp.te p.t.; Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale 

rapp.te p.t.; Formez PA, in persona del legale rapp.te p.t.; Comunità Montana Bussento – 

Lambro e Mingardo, in persona del legale rapp.te p.t.; 

 

 d) i provvedimenti impugnati con il ricorso: a) Dell’elenco provvisorio dei candidati ammessi alla 

fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) assegnazione amministrazione del 13 luglio 

2020 pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it/ in pari data, afferente il Concorso Ripam 

Campania, profilo – CFD/CAM;  b) dell’elenco provvisorio I scorrimento - dei candidati ammessi 

alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) assegnazione amministrazione del 

22.07.2020 pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it/ in data 23.07.2020, afferente il 

Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;  c) dell’elenco provvisorio, II scorrimento - dei 

candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 

27.07.2020, sul sito http://riqualificazione.formez.it/ afferente il Concorso Ripam Campania, 

profilo – CFD/CAM;  d) dell’elenco provvisorio, III scorrimento - dei candidati ammessi alla fase 

di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 6.08.2020 sul sito 

FORMEZPA-04/11/2020-E-022518/2020
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http://riqualificazione.formez.it/ afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM; e) 

tutte nella parte in cui Farese Francesco Giuseppe, con punteggio di 21.20/30 risulta scavalcato dagli 

altri idonei con punteggio inferiore, oltre che da altri idonei che avrebbero dovuto essere dichiarati 

decaduti per “preferenze non espresse”, con relative ricadute sulla “scelta della sede” di formazione 

e rafforzamento ex art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018), e quindi destinato 

per la fase di formazione e rafforzamento presso la Comunità Montana Bussento – Lambro e 

Mingardo, penultima (n. 57) in ordine di preferenza nella scelta della sede effettuata in data 6.07.2020, 

conformemente alla richiesta di cui all’avviso pubblicato in data 01.07.2020 <<Comunicazione dei 

tempi e delle modalità di effettuazione della scelta delle sedi presso cui svolgere la fase di formazione 

e rafforzamento, nonché degli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento e degli 

idonei, dell’elenco delle sedi disponibili, a norma degli artt. 7 dei bandi di corso-concorso 

pubblico>>; f) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il 

ricorrente; g) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo 

della posizione del ricorrente mediante il quale Farese Francesco Giuseppe è stato pretermesso nella 

“scelta della sede” per l’espletamento della fase di formazione e rafforzamento ex art. 7 del bando 

(Decreto Interministeriale del 16.05.2018);   

 

e) un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso: Violazione di legge art. 97 co. 4, Cost. e art. 1 l. 241/90 

– violazione del principio di buon andamento e del giusto procedimento. Violazione D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487 <<Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi>>.  Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Bando (Decreto 

Interministeriale del 16.05.2018). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti. 

Violazione del criterio di ragionevolezza, disparità di trattamento. Violazione del principio di 

imparzialità - ingiustizia manifesta. 

 

f) l’indicazione dei nominativi dei controinteressati: nominativi inclusi nell’elenco provvisorio, III 

scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) 

pubblicato in data 6.08.2020 sul sito http://riqualificazione.formez.it/ afferente il Concorso Ripam 

Campania, profilo – CFD/CAM (allegato n. 2): 
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g) il numero dell’ordinanza cautelare: ordinanza 1850/2020 REG.PROV.CAU resa in data 6.10.2020 

e pubblicata in data 7.10.2020 (allegato n. 3);  

h) il numero dell’ordinanza presidenziale: ordinanza n. 799/2020 REG.PROV.PRES resa in data 

29.10.2020 e pubblicata in data 30.10.2020 (allegato n. 4);  

 

i) l’avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla 

pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà 

essere seguito consultando il sito www. Giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento 

del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, 

rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Campania – Napoli” della sezione 

“T.A.R”. 

Si allegano:  

1. Ricorso RG. 3124/2020;  

2. Elenco provvisorio, III scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e 

rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 6.08.2020 sul sito 

http://riqualificazione.formez.it/ afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;  

3. Ordinanza 1850/2020 REG.PROV.CAU resa in data 6.10.2020 e pubblicata in data 7.10.2020; 

4. Ordinanza n 799/2020 REG.PROV.PRES resa in data 29.10.2020 e pubblicata in data 30.10.2020 

dal T.A.R. Campania di Napoli.  

Benevento, 3.11.2020                                               Avv. Giovanna Abbate 
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