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ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

In ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Campania- Sez. quinta n. 218/2020, resa sul 

giudizio iscritto al numero di ruolo generale 218/2020. 

 

I Sottoscritti avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955; 

francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec: 

simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R - cirocatalano@pec.it; tel. 

091/7794456; fax 091/7794561) difensori dei Sig.ri Accardo Francesco ed altri, in esecuzione 

dell’ordinanza del T.A.R. del Campania, Sez. quinta n. 218/2020, resa sul giudizio iscritto al numero 

di ruolo generale 218/2020. 

AVVISANO CHE 

 Con ricorso proposto avverso la Regione Campania ed altri, incardinato innanzi al TAR Campania 

(numero di ruolo generale 218/2020), è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, 

dei seguenti atti:  

- dell’avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria 

D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione 

interministeriale Ripam in data 11.11.19, nella parte in cui non include parte ricorrente; 

- dell’avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Aggiornamento elenchi profilo D», 

comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam 

in data 17.12.19, nella parte in cui non include parte ricorrente; 

- del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» per quanto di 

interesse; 

- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva; 

- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare 

ai candidati in occasione della prova preselettiva; 
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- del bando del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 

950 unità di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, 

nella parte in cui: 

- all’art. 6: i) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova; 

ii) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio 

dell’anonimato; iii) nella parte in cui ha ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, 

il sorteggio e la correzione della prova». 

- all’art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d’esame esclusivamente per la 

fase selettiva; 

- del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte 

ricorrente; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della 

posizione dell’odierno ricorrente. 

*** *** *** 

In esito alla camera di consiglio dello scorso 11 febbraio 2020, il T.A.R. adito, con ordinanza n. 

218/2020 comunicata agli scriventi in data 12 febbraio 2020, ha accolto l’istanza cautelare avanzata 

con il summenzionato ricorso. 

In adempimento alla predetta ordinanza, codesta difesa avvisa che:  

- L’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. quinta;  

- Il N.R.G. del procedimento è 218/2020;  

- Parte ricorrente sono i sig.ri Francesco Accardo, Mariella Apreda, Stefania Augurio, Sabina Avino, 

Francesca Borreca, Luca Caricaterra, Francesco Paolo Cascavilla, Stefania Cavalli, Cristina 

Cennamo, Iolanda Chiuchiolo, Sabrina De Rosa, Margherita Dell'Aira, Debora Dell'Isola, Fabrizio 

Maria Esposito, Carmela Anna Esposito, Antonella Formicola, Carmela Gionti, Giulia Giordano, 

Duilio Graziano, Stefania Massafra, Margherita Parrilli, Vincenzo Portico, Nicola Salese, Nicola Pio 

Sarnataro, Barbara Tafuri, Cristina Trofa,;  

- con ordinanza n. 218/2020 il T.A.R. adito ha accolto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente 

e ha autorizzato quest’ultima a provvedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per 

pubblici proclami;  
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- si riporta, in allegato, separatamente a codesto avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo del 

giudizio; 

- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda 

sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Campania-

Napoli” della sezione T.A.R.;  

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Quinta 

del TAR Campania, del 12 febbraio 2020 n. 218, al fine di conseguire la conoscenza legale del 

ricorso da parte dei controinteressati.  

Si precisa che tutti i candidati che, in relazione ai propri profili professionali, sono stati ammessi alle 

prove scritte possono definirsi controinteressati, poiché tutti, genericamente, sono titolari di un 

interesse contrario all’annullamento della procedura. 

Si riportano, in allegato, separatamente a codesto avviso, tutti gli elenchi relativi ai profili 

professionali, adottati dalla Commissione interministeriale Ripam in data 11.11.19. 

 

Palermo – Napoli, 22 gennaio 2020  

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Ciro Catalano 
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