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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA 

Sezione Staccata di Catania 

Ricorso e contestuale istanza cautelare 

>>>>>><<<<<< 

PER: Aprile Maria Concetta (C.F.: PRL MCN 66A69 F258H), nata il 29/1/1966 a Modica, ivi 

residente in Via Frigintini Gianforma Ponte Margione n. 146 ed elettivamente domiciliata in Via Sacro 

Cuore n. 114/a, nello studio degli Avv.ti Vincenzo Iozzia (C.F.: ZZI VCN 57A15 F258T) e Alessandro 

D’Antona (C.F.: DNT LSN 86S10 H163Z), che, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, la 

rappresentano e difendono per mandato allegato al presente ricorso (all.1) e che, per ogni 

comunicazione inerente il presente giudizio, indicano il fax 0932/763510 e le P.E.C. 

viozzia@legalmail.it e alessandro.dantona@avvragusa.legalmail.it    - Ricorrente 

CONTRO: Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 di Ragusa (P.IVA: 01426410880), in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore, domiciliato per le funzioni presso la sede legale a Ragusa, in Piazza 

Igea n. 1                        - Resistente 

Per l’annullamento, previa sospensione, 

Della deliberazione n. 781/2020 con la allegata graduatoria (all.2) dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 

di Ragusa pubblicata il 15/3/2020, con termine per l’impugnazione sino al 2/7/2020, ai sensi dell’art. 

84, I comma, D.L. 18/2020, e dell’art. 36, III comma, D.L. 23/2020, e dell’annullamento, previa 

sospensione, della deliberazione n. 1023/2020 (all.3), pubblicata il 5/4/2020, e, ove occorra, della 

deliberazione n. 2903/2019 (all.4), n. 2540/2019 (all.5), n. 1436/2019 con l’allegato Avviso per la 

formazione delle graduatorie (all.6), n. 2964/2019 (all.7), n. 803/2020 (all.8), n. 880/2020 (all.9) e n. 

1051/2020 (all.10). 

>>>>>><<<<<< 

Con la deliberazione n. 1436/2019, la resistente ha indetto la selezione per titoli utile a formare la 

graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo di Operatore Tecnico – 

Categoria B – Autista, con termine per presentare le domande di partecipazione sino al 31/7/2019. 

Ai fini del punteggio, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, ai servizi negli enti pubblici prestati nella qualifica 

professionale immediatamente inferiore a quella messa a bando, rappresentati dal candidato con 

dichiarazione sostitutiva di notorietà, andavano attribuiti 0,10 punti per ciascun mese di servizio. 

Non essendo tali servizi requisiti essenziali per partecipare alla selezione ma esclusivamente titoli utili ad 

incrementare il punteggio, la eventuale difformità tra i servizi dichiarati e quelli effettivi non avrebbe 

implicato l’esclusione dalla selezione, ma solo impedito la valutazione degli stessi, ai sensi dell’art. 3 
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dell’Avviso: «Le istanze e la documentazione prodotte in difformità dalle indicazioni di cui sopra comporteranno la non 

ammissione all’avviso, salvo per i titoli facoltativi per i quali si procederà solo alla loro non 

valutazione». 

La gestione dell’intera procedura selettiva, inoltre, non è stata curata direttamente dalla resistente ma 

affidata alla “Ales s.r.l.”, incaricata anche di calcolare i punteggi sulla base delle dichiarazioni ricevute 

dai candidati e formare la relativa graduatoria. 

Il 29/7/2019, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione (all.11), rappresentando il possesso 

dei requisiti richiesti (all.12) ed i servizi valutabili (all.13), e, con la deliberazione n. 2540/2019 del 

13/10/2019, la resistente ha approvato la graduatoria stilata dalla “Ales s.r.l.”, attribuendo alla candidata 

il punteggio di 21,40, cui corrispondeva la posizione n. 503. 

Con riesame del 3/12/2019 (all.14), quindi, la ricorrente ha contestato l’errore nel calcolo del punteggio 

alla stessa attribuito e la collocazione ai primi posti della graduatoria di candidati che avevano dichiarato 

quale servizio utile alla attribuzione di punteggi quello svolto alle dipendenze di  cooperative private 

appaltatrici dell’ASP: servizio presso privati piuttosto che presso enti pubblici. 

Senza un accurato esame delle posizioni dei primi classificati e, quindi, continuando a computare tali 

servizi rappresentati con le dichiarazioni notorie dei concorrenti, con la deliberazione n. 2903 

pubblicata l’8/12/2019, la resistente ha rettificato la graduatoria, confermando il punteggio della 

ricorrente ma collocando la stessa nella inferiore posizione n. 506, mentre con la deliberazione n. 

2964/2019, ha avviato le assunzioni conferendo 5 incarichi. 

Quindi, con nuovo riesame presentato il 16/1/2020 (all.15), la ricorrente ha rettificato i titoli di servizio 

dichiarati con la domanda di partecipazione, richiedendo il ricalcolo del punteggio in autotutela e, in 

mancanza di riscontro della resistente, ha impugnato la deliberazione n. 2903/2019 con ricorso iscritto 

al n. 395/2020 R. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di 

Catania (all.16), tutt’ora pendente. 

Nelle more di tale giudizio, rettificando la graduatoria con la deliberazione n. 781/2020, la resistente ha 

escluso la ricorrente dalla selezione ed ha proseguito nel conferimento di incarichi, con la deliberazione 

n. 803/2020 per 5 incarichi, con la n. 880/2020 per 3 incarichi e con la n. 1051/2020 per 7 incarichi, 

sebbene utilizzando la precedente graduatoria di cui alla deliberazione n. 2903/2019. 

In presenza della sola graduatoria rettificata il 15/3/2020, oggetto della presente impugnazione, la 

delibera non motiva assolutamente sulle ragioni della esclusione della ricorrente e, pertanto, anche solo 

per tale ragione è affetta da grave illegittimità per violazione di legge. 
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Né detti motivi possono consistere nella eventuale erronea indicazione dei titoli di servizio nella 

domanda di partecipazione, in quanto, col riesame del 16/1/2020, la ricorrente ha rettificato gli 

eventuali errori e, in ogni caso, gli errori implicherebbero solo la non valutazione dei relativi titoli, non 

certamente l’esclusione. 

Pertanto, data la presentazione tempestiva della domanda, non può che essere illegittima l’esclusione 

della ricorrente, da reintegrare nella graduatoria con una posizione superiore ed un punteggio maggiore 

di quanto attribuito nella elaborazione delle precedenti graduatorie.  

In ordine alla posizione, come detto, la resistente ha erroneamente attribuito i primi posti delle 

graduatorie a candidati che hanno indicato quale servizio nell’Ente quello svolto presso cooperative 

private, mere appaltatrici dell’ASP, attribuendo il relativo punteggio in violazione del bando che dava 

rilevanza esclusivamente ai servizi svolti presso Enti Pubblici: «Il punteggio relativo ai servizi prestati presso 

Enti pubblici è così attribuito:…». 

In ordine al punteggio attribuito alla ricorrente, avendo attribuito solo un punteggio finale di 21,40, la 

resistente ha sicuramente errato nei calcoli che andavano effettuati nei termini seguenti con attribuzione 

del punteggio totale di 29,00. 

- Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore, come dichiarato in domanda (vedi all.12): 

20,00 punti. 

- Titolo professionale: attestato professionale di “Assistente domiciliare” conseguito a seguito del 

relativo corso della durata di 6 mesi (vedi all.13): 1,20 punti (0,2 * 6 = 1,2). 

- Titoli di carriera: 

o Ausiliario presso l’ASP n.7 di Ragusa nei seguenti periodi: 

 16/12/1999 – 15/3/2000 (3 mesi); 

 1/1/2001 – 30/4/2001 (4 mesi); 

 4/12/2002 – 3/4/2003 (4 mesi); 

 11/11/2003 – 10/3/2004 (4 mesi); 

 20/12/2004 – 19/3/2005 (3 mesi); 

 18/10/2005 – 17/02/2006 (4 mesi); 

 6/3/2006 – 15/6/2006 (3 mesi); 

 17/2/2011 – 16/5/2011 (3 mesi); 

 12/5/2015 – 11/9/2015 (4 mesi); 

 1/3/2016 – 30/6/2016 (4 mesi); 

 10/1/2017 – 9/5/2017 (4 mesi); 
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 9/10/2017 – 8/2/2018 (4 mesi); 

 8/2/2019 – 7/6/2019 (4 mesi). 

o Assistente presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa: 

 10/6/2010 – 24/11/2010 (5 mesi); 

 27/5/2011 – 7/12/2011 (6 mesi); 

 7/6/2012 – 27/11/2012 (5 mesi); 

 8/6/2013 – 15/10/2013 (4 mesi); 

 20/6/2016 – 21/10/2016 (4 mesi); 

 19/6/2017 – 8/10/2017 (3 mesi); 

 15/6/2018 – 12/10/2018 (3 mesi). 

Complessivamente 78 mesi * 0,10 punti = 7,80 punti. 

Pertanto, il punteggio da attribuire alla ricorrente è pari a 29,00 punti (20 + 1,2 + 7,8 = 29), cui 

corrisponde almeno la posizione n. 53 della graduatoria o altra superiore in ragione dei punteggi da 

ridurre siccome erroneamente attribuiti ai candidati in posizioni superiori per servizi resi presso enti 

privati appaltatori della resistente. 

>>>>>><<<<<< 

Controinteressata è la Sig.ra Aprile Carmela (C.F.: PRL CML 70L49 F258F), nata il 9/7/1970 a 

Modica, ivi residente nella Contrada Baravitalla s.n., collocata alla posizione n. 141 con 25,80 punti e 

che, quindi, con l’accoglimento del presente ricorso, verrebbe sopravanzata dalla ricorrente reinserita in 

graduatoria. 

>>>>>><<<<<< 

Istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, D.lgs. 104/2010 

Stante il fumus boni iuris fondato sull’errore aritmetico, quindi facilmente riscontrabile, in esecuzione 

delle deliberazioni impugnate, la resistente ha già conferito più volte, e non potrà che continuare a 

conferire, gli incarichi di autista. 

Pertanto, è oramai prossimo il conferimento dell’incarico alla posizione spettante alla ricorrente, che, 

nelle more del giudizio ordinario, sarà privata della retribuzione e della contribuzione, con pregiudizio 

alle esigenze primarie della famiglia, costituita dal marito e dai figli a carico (all.18), e sarà altresì privata 

dei mesi di servizio presso la resistente, rilevanti quali “titoli di carriera” cui, ai fini della formazione di 

graduatorie come quella impugnata, corrisponde un punteggio tanto più alto quanti più siano i mesi. 

Il danno alla ricorrente è quindi imminente ed insuscettibile di risarcimento per equivalente e, pertanto, 

sussistendo anche il periculum in mora, solo la pronuncia cautelare, con sospensione dei provvedimenti 
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impugnati e con l’ordine alla resistente di non attribuire ad alcun candidato il punteggio relativo ai 

servizi presso le cooperative private appaltatrici dell’ASP e di attribuire alla candidata il punteggio 

suindicato, può rendere giustizia della pretesa azionata. 

Tanto premesso,  

Piaccia al Tribunale Amministrativo Regionale 

Respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, 

* In via cautelare, sospendere la deliberazione n. 781/2020 e la efficacia dell’allegata graduatoria 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 di Ragusa nonché la deliberazione n. 1023/2020 ed ordinare alla 

resistente di reinserire la Sig.ra Aprile Maria Concetta nella graduatoria per Operatore Tecnico – 

Categoria B – Autista  col punteggio di 29,00 punti, collocandola nel posto spettante in ragione anche 

dell’illegittimo punteggio da ridurre ai candidati che la precedono per l’attribuzione di punteggi per 

servizi resi presso enti privati appaltatori dell’ASP; 

* Nel merito, annullare la deliberazione n. 781/2020 e la allegata graduatoria dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale n. 7 di Ragusa nonché la deliberazione n. 1023/2020 e, ove occorra, la deliberazione n. 

2903/2019, n. 2540/2019, n. 1436/2019 con l’allegato Avviso per la formazione delle graduatorie, n. 

2964/2019, n. 803/2020, n. 880/2020 e n. 1051/2020 e dichiarare il diritto della Sig.ra Aprile Maria 

Concetta al reinserimento nella graduatoria per Operatore Tecnico – Categoria B – Autista col 

punteggio di 29,00 punti, collocandola nel posto spettante in ragione anche dell’illegittimo punteggio da 

ridurre ai candidati che la precedono per l’attribuzione di punteggi per servizi resi presso enti privati 

appaltatori dell’ASP; 

* Con il favore delle spese e dei compensi difensivi. 

Si allegheranno: 

1. Procura alle liti; 

2. Copia della deliberazione n. 781/2020 e della allegata graduatoria dell’ASP n. 7 di Ragusa; 

3. Copia della deliberazione n. 1023/2020; 

4. Copia della deliberazione n. 2903/2019; 

5. Copia della deliberazione n. 2540/2019; 

6. Copia della deliberazione n. 1436/2019 e dell’allegato Avviso per la formazione delle 

graduatorie; 

7. Copia della deliberazione n. 2964/2019; 

8. Copia della deliberazione n. 803/2020; 

9. Copia della deliberazione n. 880/2020; 
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10. Copia della deliberazione n. 1051/2020; 

11. Copia della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione; 

12. Copia della domanda di partecipazione e della dichiarazione relativa al titolo di studio; 

13. Copia della dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa ai servizi svolti; 

14. Copia del riesame del 3/12/2019; 

15. Copia del riesame del 16/1/2020; 

16. Copia del ricorso iscritto al n. 395/2020 R. Ric. Tar Catania; 

17. Copia della dichiarazione sostitutiva relativa all’esenzione dal contributo unificato.  

Trattandosi di controversia inerente un rapporto di pubblico impiego ed essendo la ricorrente, unitamente al nucleo 

familiare della stessa, titolare di un reddito inferiore al limite stabilito dalla legge per il pagamento del contributo unificato, 

nulla è dovuto a titolo di contributo unificato. 

Modica, 22 giugno 2020. 

Avv. Alessandro D’Antona (sottoscritto mediante firma digitale) 


