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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6892 del 2020, proposto da
Massimiliano Tabarani, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Manni,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Ares 118, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossitto,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Viterbo, Asl Rieti, Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San GiovanniAddolorata, Fabio Faloni, Sergio Pini non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) Del provvedimento di esclusione - di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale A.R.E.S. 118 del 23.7.2020 comunicato con nota prot n. 15056/361 del
27.7.2020 - dal concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di
n. 138 operatori tecnici specializzati - autista d'ambulanza- categoria B livello
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economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso
pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019) , 2)verbale del 22.4.2020 della
Commissione citato quale allegato 1) della delibera n. 590 del 23.7.2020, 3) verbale
del 25.8.2020 di esercizio del diritto di accesso, 4)avviso di convocazione dei
candidati per la prova pratica dal 14.9.2020 al 29.9.2020 incluso e la relativa
calendarizzazione pubblicati entrambi sul sito internet dell'A.R.E.S. 118 il
24.8.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria –
Ares 118;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Dauno
Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso
appare fondato, perché alla domanda di partecipazione al concorso il ricorrente –
che nel frattempo ha superato la prova pratica, alla quale era stato ammesso con
decreto presidenziale – aveva allegato la certificazione, rilasciata dalla Società
Emergenza Ambulanze - SEA srl, relativa al periodo di lavoro svolto, nella qualità
di “lavoratore autonomo”, come autista di ambulanze, per 1 anno, 3 mesi e 16
giorni (dall’01.03.2016 al 16.6.2017), che l’Amministrazione aveva l’obbligo di
valutare.
Ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti
partecipanti alla procedura, mediante pubblicazione del ricorso in apposita sezione
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del proprio sito web, che l’ARES dovrà effettuare entro 15 giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza, fornendo tempestivamente al ricorrente
apposita relativa certificazione, che questi dovrà depositare in giudizio entro i
successivi 7 giorni dal rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater
accoglie l’istanza cautelare, nel senso di ordinare all’ARES di rideterminarsi, nei
sensi di cui in motivazione, entro 20 giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza.
Ordina gli adempimenti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.12.2020.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con
l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
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