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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 Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 374 del 2021, proposto da

Patrizia Battista, Barbara Bevilacqua, Laura Busso, Francesca Calabria, Roberta

Margherita Campagnari, Grazia Carbotti, Francesca Ciarroni, Rosanna Ciccarone,

Roberta Ciotta, Antonio Colagiovanni, Alessandro Dell'Otto, Viola Di Caprio,

Antonietta Di Cristina, Lucia Di Toma, Maria Chiara Divuono, Daniela Dominici,

Osvaldo Facciolo, Elisabetta Fedato, Veronica Gelli, Nicola Giangiordano, Caterina

Idili, Lorenzo Moretti, Emanuela Pierucci, Maria Annunziata Pintus, Antonietta

Pizzo, Miriam Ravaldi, Roberta Romano, Antonella Rossi, Francesca Sartori,

Daniele Vagnetti, Lidia Vitale, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio; 

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
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nei confronti

Loredana Bordoni, Dorotea Lombardo non costituiti in giudizio; 

Partecipazione concorso causa covid.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

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 9 marzo 2021 il dott. Raffaele

Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che i ricorrenti, posti in quarantena per motivi attribuibili ai

provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria in relazione all’emergenza

epidemiologica da Covid-19, come da certificati allegati, non hanno potuto

partecipare alla prova concorsuale scritta, in quanto oggettivamente impossibilitati;

Ritenuto, pertanto, che debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci

saranno le condizioni di sicurezza sanitaria (in questo senso si vedano Tar Lazio

7199/2020 e CDS 7145/2020);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie

l’istanza cautelare e per l’effetto dispone l’effettuazione di prove suppletive nei

termini di cui in motivazione. Spese compensate. Fissa l’udienza pubblica la prima

udienza di marzo 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

A) Dati sensibili diversi dalla salute
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Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad

identificare...

Oppure

B) Condanne penali e reati

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad

identificare...

Oppure

C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.


