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ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DEL 30 OTTOBRE

2020, N. 11136, RESA DAL TAR LAZIO - ROMA,

SEZ. II BIS, NEL GIUDIZIO R .G. N. 7073/2020
I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel.
0917794561; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel.
0917794561; fax 091/7722955), Ciro Catalano (c.f. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel.
0917794561, fax n. 091/7722955), difensori dei Sig.ri:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA

DI

CODICE FISCALE

NASCITA

Arena

Giulia

Palermo

03/10/1983

RNAGLI83R43G273C
DMRMNL85B43G273

Di Marco

Emanuela

Palermo

03/02/1985

A

Giuffrè

Costanza

Palermo

31/05/1984

GFFCTN84E71G273W
MNSVVN72B58F839

Monsurrò

Viviana

Napoli

18/02/1972

Giuseppe

W
RMNGPP93B09C975

Ramunni

Giandomenico

Conversano

09/02/1993

W

Russo

Pierluigi

Napoli

07/11/1990

RSSPLG90S07F839F
SNNNNG93D22G230

Sannino

Antonio Giulio

Pagani

22/04/1993

H

Scalisi

Giuseppe

Catania

31/01/1985

SCLGPP85A31C351G

in base all’autorizzazione di cui all’ordinanza 30 ottobre 2020, n. 11136, resa dal Tar Lazio - Roma, sez.
II Bis, nel giudizio R.G. n. 7073/2020,
AVVISANO CHE
- l’Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, sez. II Bis;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 7073/2020;
- il ricorso è stato presentato contro:

la Banca d’Italia, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
la Banca d’Italia – Dipartimento Risorse umane e organizzazione – Servizio risorse umane – Divisione
assunzioni e selezioni esterne, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- il ricorso è stato notificato anche alle potenziali controinteressate, Sig.re Castagna Chiara e Della
Guardia Beatrice, non costituite;
- i controinteressati sono tutti i concorrenti che avendo allo stato superato la fase preselettiva
verrebbero esclusi dal novero degli ammessi in caso di accoglimento del ricorso. In particolare,
nell’eventualità di accoglimento del ricorso, l’annullamento in parte qua del bando e l’espunzione del
criterio di cui all’art. 3, comma 6, lett. b) per il concorso di cui alla lett. E., implicherebbe la stesura di
una nuova graduatoria sulla base del solo criterio di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
- il ricorso ha ad oggetto la mancata ammissione di parte ricorrente alla prova scritta del «Concorso
pubblico per 105 assunzioni di personale dell'Area operativa», per il profilo amministrativo di Vice
Assistente (art. 1, lett. E, del bando), in ragione del computo, in fase di preselezione per titoli,
dell’«anzianità» di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:
- l’avviso riportante «Risultati della preselezione», pubblicato in data 14 luglio 2020 sul sito
istituzionale www.bancaditalia.it, relativo al «Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale
dell'Area operativa» indetto in data 19 febbraio 2020 dalla Banca d’Italia – Dipartimento Risorse
umane ed organizzazione – Servizio risorse umane – Divisione assunzioni e selezioni esterne
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 19 del
6 marzo 2020);
- la graduatoria preliminare degli ammessi alla prova scritta del «Concorso pubblico per 105
assunzioni di personale dell’Area operativa», ottenuta a seguito di rituale notifica di istanza di
accesso agli atti, nella parte in cui non include in posizione utile gli odierni ricorrenti;
- l’avviso riportante «Nota informativa - risultati della preselezione», pubblicato sul sito web
istituzionale della Banca d’Italia (www.bancadiitalia.it), in data 14 luglio 2020, che, in
riferimento al profilo concorsuale di cui all’art. 1, lettera E), del bando, segnala l’ammissione
alla prova scritta, all’esito della preselezione per titoli, di 5.035 candidati in possesso di un
punteggio pari o superiore a 10,50;
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- il bando di «Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale dell’Area operativa», nella parte in
cui prevede all’art. 3 («Preselezione per titoli»), il computo dell’«anzianità» di conseguimento
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale per
selezionare i 5.000 candidati da ammettere alla prova scritta;
- i verbali/atti non conosciuti dagli odierni ricorrenti, concernenti l’istruttoria relativa alla
preselezione, nella parte in cui, procedendosi alla valutazione dei titoli dei candidati, è stato
attribuito uno specifico punteggio ai candidati per il criterio dell’«anzianità» di
conseguimento del diploma;
- ove occorra, il Regolamento del personale della Banca d’Italia e s.m.i nella parte in cui
dovesse interpretarsi nel senso di consentire l’attribuzione del maggior punteggio per
l’«anzianità» di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della
posizione dell’odierna parte ricorrente.
AVVISANO INOLTRE CHE
lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G.
7073/20) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda
sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”.
AVVISANO INFINE CHE
al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e l’ordinanza n. 11136/2020 emessa
dal TAR del Lazio - Roma, sez. II Bis.
Palermo – Roma, 9 novembre 2020
Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano
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