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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4454 del 2016, 

integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
 

Tedeschi Barbara — TDSBBR73D66D9118J- tecnico 

die servizi sociali — 2008/09 —B023-Lombardia; 

Soldato Luca- SLDLCU82L23B157T- diploma 

tecnico di laboratorio — 2001- B12-Lombardia; Sala 

Chiara — SLACHR65L41E738B —maturità 

professionale per disegnatore stilista di moda —1985 

— B18 — Lombardia; Romani Alberto — 

RMNLRT76T23H769T- diploma di geometra -1995/ 

96 — B14 —Lombardia; Rea Ciro - 

REACRI85CO3F205M — diploma tecnico industriale 

informatica abacus-2004- C29-B03- C31-B16 —

Lombardia; Porelli Daniela- PRLDNL83D59DO86K- 

maturità tecnica per geometri sperimentale cinque- 

2001/02 — B014 — Lombardia; Padula Bruno — 

C.F. PDLBRN56Al2E506M — diploma perito 



tecnico industriale 1976/1977 — B17 – Lombardia; 

Omodei Davide — MDODVD75M23B157Q- 

diploma professionale tecnico attività alberghiere — 

B20 —Lombardia; Nebbioso Andrea — 

NBBNDR9OR24F839Q- tecnico delle grafica 

pubblicitaria — 2009/10 B022- Lombardia; Lardo 

Alessio — LRDLSS85M07D390S- diploma T.I.M.A. 

2002/03 B026 Lombardia; Giustini Fabio — 

GSTFBA92P18A470L — perito industriale capo-

tecnico specializzazione informatica — 2011- C290-

B003- Lombardia; Di Filippo Maurizio- 

DFLMRZ79P06F839X —diploma di geometra — 

1998/99 —B14 Lombardia; Cortelazzi Federica — 

CRTFRC93A60B157C — diploma di geometra — 

2013- B14-Lombardia; Arena Verdiana — 

RNAVDN8955 l B4298J — Diploma perito 

industriale — 2008 — B 12/B03 – Lombardia; Anni 

Pierangelo — NNAPNG73PI4E8845- perito 

industriale e elettronica e telecomunicazioni -2004-

B015- Lombardia; Accerenzi Francesco — 

CCRFNC58S27B85OQ- diploma di geometra — 

B014- Lombardia Buffone Rocco — 

BFFRCC88H15C588M — diploma tecnico chimico- 

biologico — 2007 — B012 Brescia; Simonelli Andrea 

— SMNNDR94A24C858H Tiloma perito industriale 

capotecnico-specializzato elettronica e 

telecomunicazioni — 2014- B015 Lazio; Testani 

Arianna — TSTRNN89T63A269B- diploma tecnico 

die servizi della ristorazione e diploma professionale 

per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina 

-2012-2013 —B020 Lazio; Marano Alessio- 

MRNLSS89M01C034B — diploma perito tecnico 



industriale elettronica e telecomunicazioni — 2008- 

B15 Lazio; De Angelis Valeria — 

DNGVLR85E23H501J- tecnico dei servizi di 

ristorazione —e diploma di qualifica - 2004 — B20- 

C50 — Lazio; Mariello Michelina — 

MRLMHL71D68L616P- diplomo di geometra — 

1990/91- B14-Emilia Romagna; Michelagnoli 

Giammarco — MCHGMR87A23D6121- tecnico die 

servizi turistici — 2005-B19- Emilia Romagna; 

Bravaccini Enrica — BRVNRC87A68F137X- tecnico 

die servizi ristorativi — 2006- B20 —Emilia 

Romagna; - Monarini Matteo — 

MNRMTT88MOID575J —diploma geometra — 

2008 — B14 —Emilia Romagna; Crapanzano Toni — 

CRPTN074T13Z110S- diploma di maturità 

professionale — 1995- B021- Lombardia; Pera Enza 

Calogera — PRENCL77L56H792O- diploma tecnico 

industriale meccaniche-2001/02 B17- Lombardia; 

Adamo Marianna- DMAMNN75S48B537A- diploma 

tecnico abb. E moda disegnatrice stilistica di moda — 

1993/94- B18- Lombardia; Adamo Giuseppe — 

DMAGPP73R11H792H- diploma tecnico industriale 

meccaniche 1991/92- B17- Lombardia; Dello Vicario 

Luigi — DLLLLGU71L23A5120- diploma di 

geometra- 1991- B014-Lombardia Caso Marcello — 

CSAMCL84P2OL245K- diploma di tecnico die servizi 

ristorazione alberghiera- 2004- B20 Lombardia; Cirillo 

Alessandra — CRLLSN78R57D976H — Diploma 

perito industriale capotecnico, specializzazione 

tecnologie alimentari — 1996/1997 —B012 — 

Lombardia; - Di Costanza Carmine — 

DCSCMN86D03F924A — diploma istituto 



professionale —2014/2015 — B20 – Lombardia; 

Restaino Fabio- RSTFBA80E22L2190- perito 

industriale capotecnico spec.arti grafiche — sper.temt- 

2001- B22- Piemonte; - Felletti Grazia Alessandra — 

FLLGZL73H57F335Z- perito capotecnico per le arti 

fotografiche — 2011- B22- Piemonte; Bruno Antonio 

— BRNNTN78H15F052T — perito elettronico — 

B3-B15- Puglia; Lanza Giacomo Giovanni — 

LNZGMG61C04G197C-diploma perito aeronautico 

— B17-Piemonte; Famiglietti Eugenio — 

FMGGNE84C17B885B- diploma perito chimico 

industriale -2002/03- B12- Piemonte - Lelii Giuseppe 

— LLEGPP70T26H163M- diploma di geometra — 

1989- B014 — Umbria Dimartino Giuseppe — 

DMRGPP57D18C927K- diploma maturità 

professionale per tecnico industrie meccaniche — 

1976/77 B17 Sicilia; - Passalacqua Cristian — 

PSSCST94CIOH163O- diploma tecnico industrie 

elettriche -2013/14 — B3 Sicilia; Cangemi Maddalena 

— CNGMDL83H51H700C- diploma di maturità 

tecnico dei servizi turistici — 2003/04 — B019- 

Sicilia; Cavalieri Giulia- CVLGLI94M71H1630- 

tecnico della grafica pubblicitaria -2012/13 — B22- 

Sicilia Lo Destro Alberto- LDSLRT92D16H163T- 

diploma di geometra — 2012/13- B14-Lombardia; - 

Parasole Gaetano — PRSGTN65D13M088K- perito 

industriale specializzato chimica industriale — 

1984/85- B03-B12 — Sicilia; Scardamaglia Giuseppe 

— SCRGPP94A126878Z- diploma in tecnico di 

servizi ristorativi B-2013- B020- Lazio; Muoio 

Gennaro — MUOGNR92A14F839S- diploma P.I. 

capotecnico specializzato produzione tessili -2011- 



B018- Lazio; Muoi Gabriele — 

MUOGRL65E23F83PE- diploma P.I. capotecnico 

specializzato produzione tessili -2007- B018- Lazio; 

Crescienzi Giulia — CRSGLI93A66H282T- tecnico 

dei servizi ristorazione — B021 Lazio Buldini Luca — 

BLDLCU82H21H282P- diploma agrotecnico -2001- 

B011-B017- Lazio Marcelli Stefano — 

MRCSFN95P26H501U- diploma agrotecnico -

2013/14 - B011- Lazio; Gaccione Immacolata Lucia 

— GCCMCL84H68A053Y- diploma di geometra — 

2003 — B14- Piemonte; - Guerino Isabella- 

SBLGRN77R13M208Q- diploma di geometra -1996- 

B14- Piemonte - Ferraro Angelo —

FRRNGL63P27D0860- diploma di geometra -

2011/12 - B14-Calabria; Giulianini Gaia- GLNGAI 

94R67D704Q- perito industriale capotecnico spec. 

Termotecnica — 2012/13- B17- Emilia Romagna ; 

Biondini Cecilia — BNDCCL83A53C573Y — 

diploma perito agrario — 2002- B11- Emilia Romagna 

- Capasso Dario — CPSDRA81H24G812S- diploma 

di tecnico die servizi della ristorazione -2014/15- B29 

Emilia Romagna; - Gurrieri Carmelo — 

GRRCML76E26H163K- tecnico delle attività 

alberghiere — 1995-B20- Emilia Romagna; Nitri 

Mariagrazia NTRMGR94T42C573M- diploma di 

perito agrario 2012/13 — B11-Emilia Romagna; Di 

Benedetto Isabella — DBNSLL94A69L103C- 

diploma di perito chimico — 2012/13 — B12- 

Abruzzo; - Boscolo Gnolo Aldo — 

BSCLDA85C12G693J- perito industriale elettronica e 

telecomunicazioni — 2004 — B15- Veneto; Fiumana 

Matteo — FMNMTT78T14C573M diploma tecnico 



die servizi turistici — 1998-B1 9- Emilia Romagna; 

Tommasi Pierluigi- TMMPLG69B09G914V- tecnico 

ind. Elettriche ed elettroniche —1992- B15 — 

Veneto; -Veronense Alessandro — 

VRNLSN66D052L7360 Argenio Giuseppe — 

RGNGPP91C25A489I- diploma di perito industriale 

capotecnico informatico — 2009/10- B103- 

Campania; - Fortini Monica — 

FRTMNC80A49G916K- diploma di tecnico chimico 

e biologico -1998/99- B012-B003- Campania; - 

Lapenna Emanuel — LPNNNL94P07A881Y — 

diploma di geometra — 2013- B014-Lombardia; 

Zichella Antonio — ZCHNTN84L14A489B- diploma 

tecnico delle industrie elettriche —2003- B015 —

B003- Campania; - De Feo Antonio — 

DFENTN86L27A489R- diploma I.T.C. die servizi 

turistici- B019-Lombardia; - Cerruti Isabella- 

CRRSLL80B64L675N — diploma di geometra — 

1998/99- B014 —Liguria; - Gallione Massimo — 

GLLMSM63R03D699U- tecnico di industrie 

meccaniche — 1997-B17- Liguria; - Ferrario Riccardo 

— FRRRCR94D23D150X- perito agrario — 2014- 

B011- Lombardia; - Casali Matteo- 

CSMLTT95B10C816H- ragioniere perito commerciale 

e programmatore -2014- B016- Lombardia; Crea Sofia 

— CRESFO92S61BO19L — tecnico servizi socio 

sanitari — 2011/12- B023-Lombardia; Chinnici 

Gaetano — CHNGTN72D0713280- diploma di 

perito agrario- 1990/91- B011- Sicilia; - Acquaviva 

Giancarlo — CQVGCR76A23I75AB - diploma 

professionale per odontotecnico — 1996- 06- Sicilia; 

Gianserra Manuel — GNSMNL84T17A345G- 



diploma di maturità tecnica alberghiera sala —bar- 

2006/07- B021 Abruzzo; Baiocchi Flavio — 

BCCFLV95D13H501U-diloma di enogastronomia -

2014115 B20- Lazio; De Angelis Valerio — 

DNGVLR85E23H50IJ- tecnico di servizi di 

ristorazione più diploma di qualifica — 2004- B20- 

Lazio; Federico Michele — FDRML86H26C129S- 

diploma tecnico di servizi di ristorazione cucina — 

2004/05 — B020- Lazio; - Riccardi Bruna — 

RCCBRN75H66A486Z- diploma di tecnico dei servizi 

della ristorazione più diploma di qualifica — 2010- 

B021- Lazio; Risi Antonio — RSINTN58B13G662Q- 

diploma di tecnico dei servizi della ristorazione più 

diploma di qualifica- 2006/07- B021 — Lazio; 

Ciangola. Emilia — CNGMLE66C45A123B-diploma 

tecnico di laboratorio chimico e biologico — 1984/85 

—B012- Lazio; Cataldi Enrico — CTLNRC86L11A1 

23M- diploma di tecnico dei servizi della ristorazione 

più diploma di qualifica cucina — 2004/05- B20 —

Lazio; Oliva Eugenio — LVOGNE76S17L124L — 

diploma perito capotecnico in chimica industriale — 

1995- B012- Emilia Romagna; Mongardini Irene — 

MNGRNI79P54D4580- 1997/98- B19- Emilia 

Romagna; Ragazzini Angelo — 

RGZNGL82T15D458F- diploma perito industriale 

per la meccanica —2000/01 — B017- Emilia 

Romagna; Amodio Raffaele — 

MDARFL70A09C129X- diploma di geometra — 

1989- B14- Veneto Bisinella Mattia 

BSNMTT9H13C111C- diploma tecnica industria 

mobile e arredamento; — 2010- B26- Veneto; Lazzara 

Pietro — LZZPTR72M22G273L — diploma 



geometra — 1990/91 — B14 Veneto ; Lapaz 

Martinez Ismael — LPZSML79E04Z131F- titulo de 

bachiller- 1998/99- BCO2-Sardegna; - Fiorini 

Anastasia — FRNNTS91R59A192J- diploma tecnico 

di servizi alberghieri e ristorazione — 2009/10 — B21

- Sardegna; Simonetti Vita — SMNUTI79E59E9860 

maturità tecnico delle attività alberghiere — 

1998¬B20-B21- Veneto Simone Filippo — 

SMNFPP84E05E205E- diploma tecnico geometra — 

2012/13- B014-Puglia; Laruccia Paolo Egidio — 

LRCPGD65R05L049H- tecnico di laboratorio 

chimico biologico- 1987- B12- Puglia; Gigante Gilda 

— GGNGLD62S67L049N — diploma perito 

industriale —diploma tecnico di laboratorio chimico 

biologico- 1981-2009 — B03-B12- B17 — Puglia; 

Alabrese Piero- LBRPRI79M07L049M- diploma 

perito industriale capotecnico- 1998-B15- Puglia; 

Cavallo Giuditta — CVLGTT74P60E205S — 

diploma dell'industria grafica — 2010- B22 Puglia; 

Capasso Rosa — CPSRS080R54A783S- tecnico die 

servizi turistici — 1999- B19-Campania; Di Biase 

Silvestro- DSBSVS81L08F839B- diploma di 

geometra— 2000- B014- Lazio Florio Michele — 

FLRMHL81D15Z133S- tecnico delle industrie 

elettroniche — 1999/2000 — B015 Campania - Maio 

Andrea — MAINDR74C28F113E- perito industriale 

capotecnico spec. elettronica industriale -1992/93 — 

B003-B015 — Campania; - Mattei Luigi- 

MTTLGU90D10I197F- diploma perito industriale 

capotecnico spec. elettronica e telecomunicazioni -

2009 - B003-B015 Campania; Ruggieri Giuseppe - 

RGGGPP72S20A783P- diploma di geometra -13014- 



Lazio; Saccente Massimo Daniele - 

SCCMSM72A10F113M- diploma perito industriale 

capotecnico - 1993- B003-B017- Campania; Viscosi 

Antonio - VSCNTN89D18L086H - diploma perito 

industriale capotecnico spec. elettronica e 

telecomunicazioni -2008 - B003-B015 – Campania; 

Viscusi Alessandro - VSCLSN85S16I197Z- tecnico 

dei servizi della ristorazione -2005;- B20 Campania 

Wasiuchnik Noemi Claudia - WSCNCL65S517600W- 

segretaria di amministrazione - 1990/91 - BCO2/B16 

– Toscana; Abate Carlo - BTACRL86D01A783B- 

diploma geometra - 2005- B014- Lazio; Abate Sara - 

BTASRA85B52A783I- diploma di geometra -2013- 

B014- Lazio; Palicelli Francesco Cosimo - 

PLCFNC69H27A662C- diploma alberghiero - 2005 - 

B21-Puglia; - Paolicelli Andrea - 

PLCNDR9OHO2E223N- diploma tecnico delle 

industrie elettriche -2009- B015- Puglia - Berriola 

Luciano - BRRLCN84C12A662K- diploma di 

geometra - 2002/03- B014 Puglia Pistorello Sara - 

PSTSRA88E60E463A- perito trasporto marittimo - 

2006/07- B024 –Liguria; Pasquali Simone - 

PSQSMN79M20E463T- diploma di geometra - 1998- 

B14- Liguria Curci Elisa - CRCLSE74D49B300M - 

diploma laboratorio di servizi enograstronomici di 

cucina - 2013/14- B020- Liguria; Carpi Euro -

CRPREU73E09E463R- maturità tecnica nautica - 

indirizzo capitani -1991/92- B024- Liguria; Festa 

Nicolò FSTNCL72S13L833X- perito navlmeccanico-

1993- B017- Liguria; Bricchi Lamberto - 

BRCLBR89D20E463K- perito navlmeccanico-2008- 

B17- Liguria Bellofiore Carola - 



BLLCRL70H42G535K- tecnico servizi della 

ristorazione - 2009/10-B20- Emilia Romagna; - De' 

Luca di Pietralata Alessandro - DLCLSN80S29C261W

- 1999- B11- Emilia Romagna; - Bagnato Domenico - 

BAGNDNC74M19F537U- perito meccanico - C320-

B17- Emilia Romagna; - Persichetti Angelina - 

PRSNLN66T42Z133L- tecnico delle attività 

alberghiere - 1986-B19- Abruzzo; Fasoli Stefano - 

FSLSFN91P24E243F- perito chimico -2010- B12- 

Abruzzo; Barra Luca - BRRLCU81P26L259N- 

diploma di geometra - 2000/01- B14- Toscana 

Carobene Nicola - CRBNCL86L03B963S- diploma 

tecnico delle industrie elettroniche e tic secondo grado 

- 2003/04- B03-B015 Toscana; - Formichella 

Emanuele - FRMMNL87D02L0861- perito industriale 

capotecnico in elettronica e automazione - 2006- B15-

B15-B03- Toscana; Iacobone Vincenzo - 

CBNVNC72DO7I726U-perito meccanico industriale 

capotecnico B15-1303 Toscana; Spinello Elena - 

SPNLNE83L55I726M- diploma tecnico servizi 

ristorativi - 2003- B21-Toscana; Tondini Claudio - 

TIMDCLD83T20E202S tecnico dei servizi di 

ristorazione - 2001/02-B21 Toscana; Cottini Carlo - 

CTTCRL85E15F861G- perito industriale capotecnico 

in elettronica e telecomunicazioni -2004- B15- Veneto 

Marrone Aniello - MRRNLL86L17D708B-diploma 

perito trasporti marittimi- 2005- B24-Abruzzo 

Cesaretti Daniele - CSQDNL88A0813241- perito 

industriale capotecnico spec. in elettronica e 

telecomunicazioni - 2007- B015- Marche; Rodilossi 

Roberto — RDLRRT75D09A462Z- diploma maturità 

tecnica industriale in elettronica ed elettrotecnica 1994



- B15- Marche; Leanza Giovanni- 

LNZGNN83B23AO24S- perito agrario spec. enoteca 

— 2004- B17-B 11- Marche; Mancini Massimo — 

MNCMSM76T29A462W- diploma ipsia moda -2007- 

B18- Marche; Silvestri Simona — 

SLVSMN75C69A462A- diploma professionale 

assistenti comunità infantili - 1994- B23- Emilia 

Romagna; Caldaroni Nathan — 

CLDNHN90P11H769M- perito industriale spec. 

chimica — 2009-B12- Emilia Romagna; Dialetto 

Veronica — DLTVNC84T60E329X — diploma di 

odontotecnico — 2003 — B006-Marche; - Prencipe 

Antonio — PRNNTN84S11D643P- diploma perito 

industriale capotecnico in arti —grafiche spec. TEMT- 

2003- B22- Piemonte; Giampapa Davide — 

GMPDVD95S27L219L - perito industriale spec. 

elettrotecnica e automazione — 2014 — B15- 

Piemonte; Cermignami Roberto — 

CRMRRT68L24L219E- diploma industriale 

capotecnico spec. meccanica — 1990/91- B17 

Piemonte - Meiranesio Alessia — 

MRNLSS85R69D205U-diploma geometra- 2004- B14

- Piemonte Lilliu Alessio — LLLLSS86T15D205E- 

diploma perito agrario — 2005- B11- B17-Piemonte; 

Prandi Massimo — PRNMSM84H23A124G-scienze e 

tecnologie alimentari —2009-scienze vinicole 

emochimiche — 2010 - perito agrario -2004 — B11-

B17 — Piemonte; Laratta Mariangela 

LRTMNG88B47D122B — diploma perito trasporto 

marittimo —2006/07- B03- B24-Calabria- Liguori 

Luciano - LGRLCN69L17D122Z- sottufficiale A.M. 

controllore del traffico aereo —1992 - B09- Calabria 



Pellegrini Antonio — PLLNTN88C28C352A- tecnico 

delle industrie elettriche — 2007 —B15 — Calabria; 

Spanò Fulvio - SPNELV86T11G371H — diploma 

perito aeronautico — 2005- B009 Calabria; - Giocoli 

Mario — GCLMRA65L06L326L — perito agrario — 

1984/85 — B11- Piemonte Azzinnari Denise — 

ZZNDNS85P64A0531 — diploma tecnico di 

laboratorio chimico e biologico — 2004- B12- Emilia 

Romagna; De Vivo Roberto — DVVRRT9 1 

A151438C — diploma perito capotecnico industriale 

—spec. chimica — 2010- B12- Emilia Romagna; 

Alotto Pietro — LTTPTR76C20G2821 — diploma 

tecnico attività alberghiere — 1992/93 —B021 — 

Sicilia; Attardo Gioacchino — 

TTRGCH75C23G282P - diploma tecnico attività 

alberghiere —1992/93 — B021 — Sicilia; Zarcone 

Antonio — ZRCNTN89S13A089H — diploma 

tecnico dei servizi ed esercitazioni paniche di cucina 

— 2009/10 — B020 Sicilia - Messina Angelo - 

MSSNGL90A03A089Q- diploma di odontotecnico — 

2007/08 — B06 Lazio; Disperati Barbara — 

DSPBBR76R69G491Y — diploma perito agrario — 

1995 — B011 Toscana; - Giannelli Ruggero — 

GNNRGR82S23G7130 — diploma di agrotecnico — 

2000/01 — B11 —Toscana; - Giardi Manuela — 

GRDMNL80A68G999C - tecnico grafica pubblicitaria 

congiunto a tecnico industria e grafica — 1999- 

2010/11 — B22 Toscana; Minghi Andrea — 

MNGNDR88P13G491P — perito agrario 2006/07 - 

B11 —B17 —Toscana; Orozco Puerto Encarnacion 

Maria - RZCNRN70L51Z131W —liceo scientifico — 

1991 — BCO2 — Toscana; Suzzi Nereo — 



SZZNRE64RI1L424O — diploma tecnico delle 

industrie audiovisive --2007 — B022- Friuli Venezia 

Giulia; Martinez Gianluca — MRTGLC91L24I452V 

— diploma istruzione tecnica settore tecnologico 

indirizzo chimica materiali e biotecnologie —arte 

biotecnologie sanitarie — 2015— B03- B12- 

Sardegna; Sanna Domenico- SNNDNC82L26I452J 

— diploma perito industriale per l'elettronica e le 

telecomunicazioni — 2002 — B015 — B003 —

Sardegna; - Grassia Lucio, GRSLCU90S09M088S — 

diploma perito chimico — 2008/09 — B12 —Sicilia; 

La Rosa Salvatore — LRSSVT82D01G580G- 

diploma di agrotecnico — 2002 — B11 Sicilia; Gangi 

Alessandro — GNGLSN93S22G580U — diploma 

agrotecnico — 2012 — B11 — B17 —Toscana; Secco 

Sergio SCCSRG59D15A479B — tecnico industrie 

meccaniche -1994 — B011-B017 — Piemonte; -

Prudentino Angelo - PRDNGL88R14A662H — 

diploma agrario — 2007 — B011- B11 —Piemonte; 

Vincenti Martina — VNCMTN85A49G702P — 

diploma di tecnico delle industrie grafiche —2012 — 

B22 Toscana; Cianchino Carmen - 

CNCCMN77D67F943R - diploma di perito tecnico 

industriale in telecomunicazioni — 1996 — B15 

Toscana; Accardo Giovanni Luca — 

CCRGNN83R29D423Y — diploma perito industriale 

capotecnico spec. elettronica e telecomunicazioni — 

2002 — B015 — Toscana; Sgadari Corrado — 

SGDCRD861114H163G -diploma perito in 

elettronica e telecomunicazioni — 2005 — B15- 

Toscana; Caponicro Roberto — CPNRRT82 

A29A7171 — diploma telecomunicazioni — 



1999/2000 —B20 Toscana; Greco Stefano — 

GRCSFN87T15L628A — diploma tecnico die servizi 

e ristorazione —2005/06 B020 — Toscana; 

Morsellino Giampaolo — MRSGPL71B25D423R - 

diploma maturità professionale —1989/90 — B15 

Toscana; - Possemato Rita — PSSRTI63P54A783J — 

diploma enogastronomico secondo grado — 2007 — 

B20 — Toscana; - Luparella Andrea Antonio — 

LPRNRN81S24B019Y — diploma perito industriale- 

2000¬B015 — B003 Lombardia; Parisi Pietro — 

RSPTR77P05L259E — diploma odontotecnico — 

1996 — B006 — Marche; -Rossi Raffaele — 

RSSRFL70L2111294C- tecnico delle attività 

alberghiere — 1990 — B20 —Emilia Romagna; Bruni 

Paolo — BRNPLA69H3OC814C- diploma perito 

tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche — 

1988 —B15 — Emilia Romagna; Conticelli Annalisa 

— CNTNLS87P55D643N — laurea in tecnico di 

laboratorio biomedico; — 2009 — B012 — Puglia -

Mazzamurro Fabio MZZFBA81C17H985H — 

istituto tecnico nautico statale —2000/2001 — B024 

Puglia; Scommegna Lucia — SCMLCU87B49A669F 

— diploma tecnico chimico e biologico —2006 — 

B012- Puglia; D'Aleo Michele — 

DLAMHL8ORO8D423W — diploma di geometra — 

1999- B14 Veneto Heredia Claudia Marcella — 

HRDCDM66C57Z600V — laurea in bramatologia 

più diploma -1993 — BCO2 — Veneto; Sorro Marco 

— SRRMRC75B01L219P — diploma perito tecnico 

industriale informatico —1997- B03- Lazio; -D'Agosta 

Gianbattista — DGSGBT75D16G596I — diploma 

perito industriale capotecnico spec. Edilizia — 1993 



—B14 – Lazio; Di Sisto Vittorio — 

DSSVTR75E23F839V- perito diploma industriale 

specializzazione elettrotecnica — 1995 — B15 — 

Lazio; Miranda Angelo — MRNNGL75R12D361Q 

— perito tecnico agrario — 1994 — B 11 — Lazio; -

Lombardo Fabio — LMBFA77514H5015 — diploma 

perito industriale — 1995/96 — B15 —Lazio; 

Donnini Diana DNNDNI75A45H501B — diploma 

perito agrario — 1994 — B011-Toscana; - Di Pumpo 

Vincenzo — DPMVCN93E05G284X — perito 

industriale capotecnico meccanica -2011/12 — 

Umbria; - Falcini Marcello — FLCMCL67R03C745A 

— tecnico delle industrie grafiche — 1987- B22-

Toscana; Ficca Luca — FCCLLU81S23I480T — 

diploma nautico aspirante capitano di lungo corso 

¬2000-Liguria; Raffone Giuseppe — 

RFFGPP86H131483C — diploma di perito 

informatico — 2006 — B03 Campania; Parodi Marino 

— PRDMRN77M041138L — diploma maturità 

tecnica perito elettronico —1996 diploma tecnico die 

sistemi energetici - 2010 — B15- B17 — Liguria; 

Paladino Giuseppe Salvatore — 

PLDGPP87A30L353C — diploma tecnico dei servizi 

- diploma della ristorazione - 2006 - abilitazione 

all'insegnamento di scienze degli alimenti — 2015 — 

A031- B20 Emilia Romagna; Giunta Cosimo Lorenzo 

— GNTCML77A171199Y — diploma geometra — 

1994/1995 ¬laurea in ingegneria civile - 2007 —13014 

— Sicilia; Nuzzo Daniele- NZZDNL67E31B180Q — 

diploma nautico macchinista — 1985/86 —B015- 

B017 — Puglia; Tiberi Pierluigi — 

TBRPLG79H13A488F — diploma odontotecnico — 



1998- B06 — Abruzzo; - D'Attilio Fabrizio — 

DTTFRZ66S10G482L — diploma odontotecnico — 

1984/85 — B06 —Abruzzo; - La Sorte Giovanni — 

LSRGNN89T20C352D — diploma di geometra — 

2007/08 — B14 —Calabria; -Tripepi Andrea — 

TRPNDR79M20H224L — diploma perito agrario — 

1999- B11 — B17 —Toscana; - Romitelli Denise — 

RMTDNS86L49F522Y — diploma perito agrario — 

2004/05 — B011 —Marche; Sabatini Nadia — 

SBTNDA81H63A485X — diploma perito agrario — 

2000- B11 — Marche; - Gianfelici Edoardo — 

GNFDRD90D22I1560- diploma tecnico attività 

sociali spec. dirigente di comunità — B023- Emilia 

Romagna; Iannuzziello Giovanna — 

NNZGNN93A67G712Q — diploma perito agrario 

— 2011/12 —B011-B017 Emilia Romagna; Giuffrida 

Antonio — GFFNTN74D0317540 — diploma ISEF 

— 2001 —A48-A49- ADO2 —Basilicata; - 

Giovannetti Gabriele — GVNGRL86T09E625T — 

perito capotecnico elettronica e telecomunicazioni — 

2006/07 — B03 —B15 — Toscana; Giovannetti 

Francesco — GVNFNC81R04E625Y — diploma di 

geometra — 1999/2000¬B14 — Toscana; Armato 

Salvatore — RMTSVT83A191533B — diploma perito 

meccanico — 2001/02 — B017; — Toscana; 

Bilanceri Stefano — BLNSFN83H17G702E — 

tecnico servizi ristorazione — B020 —Toscana; 

Carnevale Catia CRNCTA72C63D086S — tecnico 

delle industrie chimiche -1991 — B012 — Veneto; 

Cavallaro Michele — CVLMHL84A13E897V — 

maturità tecnico sistemi energetici — 2005 — B17 — 

B03 — Lombardia; Giorgi Roberto — 



GRGRRT63T08E715V ¬ diploma perito agrario — 

1981/82 B11 — Toscana; Santacaterina Roberto — 

SNTRRT85R01F1580 — diploma tecnico dei servizi 

della ristorazione secondo grado — B020-B021- 

Toscana; Galeotti Marco Giovanni — 

GLMTCG60D26E715H — learning certificate — 

2014/15 — BB02 Toscana; -Scandurra Alfio — 

SCNLFA68CO2C351B — diploma di geometra — 

1985/86 — B014 —Toscana; - Russo Domenico 

Simone — RSSDNC81T12E532Y — diploma di 

geometra — 2001/02 —B014 — Sicilia; - Di Pietro 

Sandro — DPTSDR87E25C351M — diploma di 

perito industriale settore tecnologico indirizzo 

meccanica meccatronica ed energia articolazione — 

2015 — B017 —Emilia Romagna; Bordonaro Maria 

Rosaria — BRDMRS67R71E532U - diploma tecnico 

di laboratorio chimico biologico -1993/94 — B012 — 

Sicilia; - De Bonis Gerardo — 

DBNGRD72H21G942P — diploma odontotecnico 

— 1994 — B006 —Basilicata; - Lauletta Mariano – 

LLTMRN86D10E977P — diploma perito agrario — 

2004/05 — B11-B17 — Basilicata;Dragonetti Stefano 

— DRGSFN92A15G942B — diploma agrotecnico 

— 2010 — B011 —Lombardia; Lentini Domenico — 

LNTDNC74T01E483P — diploma tecnico delle 

industrie elettriche ed elettroniche — 1993/94 — B15 

– Basilicata; De Grazia Giuseppina — 

DGRGPP79E41E648W — diploma tecnico delle 

attività alberghiere e della ristorazione — 1999- B19 

— Basilicata; - Rossi Gaetano — 

RSSGTN65R1IC199C — diploma di geometra— 

1984 — B014 — Toscana Di Fazio Alessandro - 



DFZLSN82A27E493L — diploma tecnico dei servizi 

della ristorazione -2000/01 — B20 — Campania; - 

Castrogiovanni Salvatore — CSTVT72A21Z133L — 

diploma perito agrario -1991- B11-B17- Veneto;- 

Sensi Francesco — SNSFNC82P21D653Q — laurea 

magistrale in ingegneria meccanica e diploma istituto 

tecnico settore tecnologico indirizzo sistema moda — 

2007 — A44 —Umbria; - Chiaro Ilenia — 

CHRLNI93M70G791L — Diploma agrotecnico — 

2012 — B017 —Toscana; Fiore Luca — 

FRILCU85S15A509N — Diploma di ottica -2004 — 

B07 — Campania; Mariani Gianluca — 

MRNGLC95H23H501J — diploma di perito chimico 

industriale —2014 — B012 — Lombardia; Beato 

Martina - BTENTN88S54D976K — Diploma di 

maturità tecnico dei servizi della ristorazione — 

2006/2007 — B021 — Lombardia; - Mannucci 

Edoardo — MNNDRD76B25C745J — Diploma di 

perito fisico meccanico —1995 — B17 — Umbria; 

Fusaioli Marco — FSLMRC84H17H501F - - diploma 

di perito industriale per la meccanica; — 2003 — 

B17/B32/B03; Volpi Luca- VLPLCU66C19C745O 

— diploma di maturità tecnica — 1985 - 

B17/AD07/A20 — Umbria; Ganovelli Andrea — 

GNVNDR82M01C745U — diploma di agrotecnico 

— 2001 B11/B17; — Toscana; Mariotti Manuele — 

RTMNL76R23C745M - Diploma di perito fisico 

elettronico — 1995 — B17/B15 — Umbria; Isoldi 

Francesco — SLDFNC90L20C619U — Diploma di 

perito industriale capotecnico —2009 — B15 — 

Basilicata; Gregonelli Paolo — GRGPLA93B27A27 I 

R — perito tecnico industriale spe. Meccanica 



¬11/07/202 — B017 — Marche; Imperiale Antonio 

— MPRNTN81E25A509D — Diploma tecnico 

servizi ristorazione con qualifica di sala e vendita — 

2000 — B021 — Toscana; Martinuzzi Nadia — 

MRTNDA58H59Z110E — Baccalaureat di II grado -

1976 — BA02 —Friuli Venezia Giulia; Colamatteo 

Immacolata — CLMMCL80S68B963X — Diploma di 

ottico — 1999 — B007 —Sardegna; - Fiorino 

Leonardo — FRNLRD78P06D423G — diploma 

perito industriale capotecnico spec. Elettronica e 

telecom. — 1997 — B015/B003 — Lombardia; 

Sorrentino Gaspare Alessandro — 

SRRGPR89C21D4230 — diploma di perito 

industriale —2007- B015/B003 —Sicilia; Spagnolo 

Antonino — SPGNNN84M05F061Y — diploma 

tecnico del mare — 2003 — B24/B17 — Veneto; 
 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della 

Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in 

persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e 

difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l'annullamento

- per l'annullamento dei Decreti dipartimentali n. 105 

e n. 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicati nella G.U. 26 

febbraio 2016) del MIUR recanti rispettivamente 

concorso per il reclutamento del personale docente 

nella scuola dell'infanzia e primaria nonché concorso 

per il reclutamento per i posti di sostegno nella parte 

in cui (artt. 3 e 4) dispongono parimenti a quanto 



statuito dagli artt. 3 e 4 del D.D. n. 106/2016 

(esclusione dal concorso dei candidati non abilitati);

- per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, 

presupposti, connessi e consequenziali, se e per 

quanto di ragione, ivi compresi:

- il DPCM 24 dicembre 2015 con il quale è stata 

autorizzata la procedura concorsuale di cui sopra;

- il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante 

disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento 

delle classi di concorso (art. 3, comma 2);

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 febbraio 

2016, n. 94, recante la tabella dei titoli valutabili nella 

procedura concorsuale;

- gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998, n. 

460, emanato di concerto con il Ministro per la 

funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, recante 

norme transitorie per il passaggio al sistema 

universitario di abilitazione all'insegnamento nelle 

scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

- il D.P.R. n. 487/1994, sempre se e per quanto di 

ragione;

- il decreto del Ministero della Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312, 

recante l'indizione per l'anno accademico 2014/2015 

di una selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio 

formativo attivo (TFA) finalizzati al conseguimento 

dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui 

non ha previsto l'attivazione dei corsi di tirocinio 

formativo attivo predetti in favore degli insegnanti 



tecnico pratici ai fini del conseguimento 

dell'abilitazione per le classi di concorso di cui alla tab. 

C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella 13, 

D.P.R. n. 19/2016);

- il D.M. 10 luglio 2010, n. 249, recante il 

Regolamento concernente definizione della disciplina 

dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale 

degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 24 

dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'art. 15;

- il D.M. 25 luglio 2013, n. 58, recante l'attivazione di 

corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento, 

sempre se e per quanto di ragione;

- il D.M. 14 marzo 2012, n. 31, con il quale erano stati 

definiti i posti disponibili a livello nazionale per le 

immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo 

Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola 

secondaria di primo e di secondo grado, per l'anno 

accademico 2011/12;

- i provvedimenti di esclusione dalla procedura 

concorsuale;

- le prove selettive scritte ed orali, le valutazioni dei 

titoli e le successive graduatorie finali dei concorsi,

- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a 

partecipare ai concorsi banditi con il decreto 

dipartimentale n. 106/2016;

- per la condanna del MIUR a consentire ai ricorrenti 

la partecipazione alla procedura concorsuale de qua.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero 

dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di 

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 

2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale;
 

Rilevato, quanto al ricorso principale, che i ricorrenti, 

tutti insegnanti tecnico-pratici in possesso di titolo di 

studio (diploma di scuola secondaria superiore) valido 

ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di 

istruzione secondaria, per le classi di concorso relative 

ad insegnamenti tecnico pratici (ITP) di cui alla Tab. C 

del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, 

D.P.R. n. 19/2016 risultano esclusi dalla 

partecipazione al concorso de quo - per le classi di 

concorso e per le Regioni specificatamente indicate in 

epigrafe con riferimento a ciascun ricorrente - in 

ragione della clausola del bando di cui all'art.3, comma 

1 del D.D. n.106/2016 impugnato;

Vista la memoria depositata dall’amministrazione in 

data 20 aprile 2016, nella quale è stato ribadito il 

valore non abilitante all’insegnamento dei diplomi 

quinquennali ITP da un lato, e dall’altro è stato 

evidenziato che tali categorie di docenti hanno avuto 

la possibilità di abilitarsi con abilitazioni riservate e 

PAS; 

Vista l’ordinanza n.2672/2016 del 20 maggio 2016, 

con cui la Sezione Collegio- sulla base delle 

argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato 



nell’ordinanza n.1836 del 18 maggio 2016 - ha accolto 

l’istanza cautelare disponendo l’ammissione dei 

ricorrenti alle prove di concorso; 

Rilevato che, successivamente parte ricorrente ha 

proposto tre atti di motivi aggiunti, evidenziando che i 

ricorrenti non sono stati invitati a sostenere le prove 

suppletive, mentre nel frattempo sono state pubblicate 

le graduatorie di merito dei concorsi in oggetto, delle 

quali è chiesto l’annullamento per invalidità derivata 

dai vizi dedotti con il ricorso principale, proponendo 

istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici 

proclami;

Ritenuto che, trattandosi di concorsi indetti per un 

numero limitati di posti per ciascuna classe di 

concorso e per ciascuna Regione, essendo intervenuta 

nelle more del giudizio l’approvazione delle 

graduatorie di merito, l’accoglimento del gravame con 

conseguente obbligo dell’amministrazione di espletare 

prove suppletive per ciascuna classe di concorso 

consentendo la partecipazione dei ricorrenti 

illegittimamente esclusi (adempimento già disposto in 

via cautelare senza che l’amministrazione vi abbia 

ottemperato) potrebbe rivelarsi lesivo per i 

controinteressati che si sono utilmente collocati nelle 

graduatorie medesime, ritualmente impugnate con i 

motivi aggiunti, ove tali posti non siano stati 

interamente coperti ( cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. 

II, 11/10/2016, n. 2530; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 

01 giugno 2015 n. 7695; cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 

02/11/2015, n. 12345);

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non 

appaiono manifestamente infondati, in considerazione 



della acclarata mancata attivazione di percorsi di 

formazione “ordinaria” per le classi di insegnamento 

tecnico-pratiche e, pertanto, occorre procedere 

all’integrazione del contraddittorio;

Visto l’elevato numero dei possibili controinteressati 

attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate 

nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli 

indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento 

dell’istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai 

sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., 

autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici 

proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le 

seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web 

istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli 

Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed 

il numero di registro generale del ricorso e dei motivi 

aggiunti;

2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione 

dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto 

dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente 

indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in 

ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può 

essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul 

sito medesimo;



6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza 

con il riferimento che con essa è stata autorizzata la 

notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei 

motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli 

USR hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti 

istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di 

copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - 

il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, 

in calce al quale dovrà essere inserito un avviso 

contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione 

della presente ordinanza (di cui dovranno essere 

riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito 

sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti 

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di 

autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla 

pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, 

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il 

ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, 

l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi 

(compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un 

attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, 

della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei 

controinteressati integrati dai su indicati avvisi, 

reperibile in un’apposita sezione del sito denominata 



“atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui 

trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data 

in cui detta pubblicazione è avvenuta; 

e.- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del 

suo sito venga inserito un collegamento denominato 

“Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la 

pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la 

presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette 

pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena 

l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel 

termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla 

comunicazione della presente ordinanza, con deposito 

della prova del compimento di tali prescritti 

adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il 

successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal 

primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che 

disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare 

l’importo, che parte ricorrente dovrà versare 

all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno 

comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) 

per l’attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Bis), dispone l’integrazione del 

contraddittorio tramite notificazione per pubblici 

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 16 

maggio 2017.

Manda alla segreteria di comunicare la presente 

ordinanza alle parti costituite. 
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei 

magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, 

Estensore

Emanuela Loria, Consigliere
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