NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI PER L’ INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE
TERZA QUATER, N. 07123/2021 PUBBLICATA IN DATA 14.12.2021 NEL
GIUDIZIO RG. 11667/2021
Con riferimento alle graduatorie di merito, di cui alla Deliberazione dell’Istituto
Nazionale di Statistica DOP/657/2021 del 09/09/2021, relative al concorso pubblico,
per titoli ed esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di
Dirigente tecnologo di primo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica
(codice identificativo DIR-TEC-2018) Area A ed Area B, è pubblicato il presente
avviso.
a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio sezione III quater;
b) Numero di Registro Generale del procedimento: n. 11167/2021 del Registro
ricorsi Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;
c) Nominativo della parte ricorrente: Elisabetta De Santis;
d) Estremi dei principali provvedimenti impugnati:
- Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Statistica DOP/657/2021 del
09/09/2021, graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di
Dirigente tecnologo di primo livello professionale dell’Istituto nazionale di
statistica (codice identificativo DIR-TEC-2018) Area A ed Area B;
- Avverso ogni atto presupposto e tra questi la “scheda di valutazione dei titoli”
della Dott.ssa Elisabetta De Santis e relativo verbale contenente i criteri di
valutazione degli stessi, ove esistente;
- Avverso l’elenco dei candidati ammessi al colloquio del “concorso pubblico,
per titoli ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello
professionale (deliberazione DOP/865/2018 del 3/8/2018)” - nota
commissione n. 2045036/21 del 11/06/2021;
- Avverso, occorrendo, il verbale n. 3 della Commissione esaminatrice- ISTAT
protocollo generale 2043856/2021 del 10/06/2021;
- Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non
conosciuto;
e) Elenco nominativo dei controinteressati:
Terracina Susanna
Gandolfo Marina
Casale Daniela

Ferruzzi Concetta
Marsili Marco
Bruno Giancarlo
Polidoro Federico
Coniglio Rosalia
Cappella Marisa
Ferruzzi Concetta
De Santis Valerio
Ranaldi Rita
Arosio Fabrizio Maria
Pileggi Patrizia
Cangialosi Donatella
Salomone Alda Anna Maria
Valentini Alessandro
Reale Alessandra
Oropallo Filippo
Mirto Anna Pia Maria
Marsili Marco
f) Testo integrale del ricorso: allegato al presente avviso;
g) Numero dell’ordinanza che ha disposto la notifica per pubblici proclami: n.
07123/2021. L’ordinanza è allegata al presente avviso e con essa è stata autorizzata la
rinnovazione della notifica per pubblici proclami;
h) Svolgimento del processo: può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso
nella sottosezione “Ricerche ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione
“Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”.
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