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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 4317 del 2021, proposto da
Denise Azzinari, Martina Ciavolino, Davide Fabrizi, Daniela Mori, Luca Officioso,
Federica Panunzi, Antonio Pisano, Americo Santoni, Maria Beatrice Sarti, Gloria
Zollo, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio
Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio
Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio
Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Bianca Maria Romaniello non costituito in giudizio;
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PER L’ACCERTAMENTO
A. ex artt. 31 e 117 c.p.a. dell’obbligo di provvedere (e, di conseguenza,
dell’illegittimità del silenzio tenuto dalle amministrazioni convenute) sulle istanze
presentate dai ricorrenti, corredate da certificati medici - prive di qualsiasi riscontro
- finalizzata a chiedere di poter accedere alla prova scritta suppletiva del concorso
straordinario indetto con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 del Ministero dell’Istruzione
per effetto dell’impossibilità di sostenere le prove scritte nelle date previste perché
sottoposti a misure connesse al periodo di quarantena causato dal virus COVID-19;
E PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie
dei seguenti atti e provvedimenti:
B. dei provvedimenti taciti e/o di data e protocollo sconosciuti, con i quali i
ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura straordinaria - svolta dal giorno 15 al 19
febbraio 2021 - per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente
della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con
d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale “concorsi ed
esami”, n. 76 del 29 settembre 2020), in quanto non si sono presentati a sostenere la
prova concorsuale benché l’impedimento sia scaturito dalla circostanze eccezionale
dovuta alla sottoposizione alle misure obbligatorie di prevenzione sanitaria
(isolamento e/o quarantena) quali soggetti a contatti stretti di soggetto contagiato,
come si evince dai certificati medici allegati;
C. del decreto del Ministero dell'Istruzione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del
19.01.2021 recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente
della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con
d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510;
D. degli elenchi predisposti dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali contenenti
l’individuazione delle sedi di svolgimento della prova concorsuale e il relativo
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abbinamento dei candidati alle aule per ciascuna data d’esame in relazione alle
classi concorsuali per le quali concorrono i ricorrenti (pubblicati sui rispettivi siti
istituzionali);
E. delle note del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento del sistema di istruzione e
di formazione, prot. n. 223 del 10.02.2021, n. 232 e 234 del 11.02.2021, recanti le
indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove in esecuzione del protocollo
di sicurezza COVID-19 adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica n. 7293
del 03.02.2021;
F. dell’avviso recante la comunicazione del Diario delle prove scritte della
procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale
docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno,
indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale
“concorsi ed esami”, n. 76 del 29 settembre 2020);
G. della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per il
personale scolastico, prot. n. 30059 dell’1 ottobre 2020, recante indicazioni relative
allo svolgimento della prova scritta computerizzata del concorso de quo nonché
comunicazione del protocollo di sicurezza COVID-19;
H. del verbale del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 (istituito con decreto
del Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020), di data e
protocollo sconosciuti, con il quale è stato espresso il parere tecnico favorevole
all’espletamento della prova concorsuale in questione a decorrere dal 22 ottobre
2020 e sino al 16 novembre 2020;
I. qualora occorra, del d.D.G. del Ministero dell’Istruzione 23 aprile 2020 n. 510
(pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile
2020), recante bando di indizione del concorso de quo, nonché del d.D.G. del
Ministero dell’Istruzione, 8 luglio 2020 n. 783, recante modifiche e integrazioni alla
lex specialis (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 53
del 10 luglio 2020), laddove dispongono l’esclusione dei candidati non presenti alla
prova scritta anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la
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possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a
presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in
applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID19);
J. qualora occorra, delle note ministeriali prot. n. 34577 del 4 novembre 2020 e
prot. n. 1979 del 4 novembre 2020, con le quali si sospendono le prove concorsuali
calendarizzate a partire dal 5 novembre 2020, per il resto confermando le
operazioni selettive già svolte con conseguente indicazione di avvio delle procedure
di correzione da remoto, senza prevedere ancora una volta una sessione suppletiva
per i candidati impediti a presenziare in occasione della sessione ordinaria espletata
dal giorno 15 al 19 febbraio 2021;
K. nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di
estremi ignoti laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti;
L. con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale del
concorso de quo ad oggi non ancora pubblicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio
Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Campania
e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale
Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico
Regionale Toscana;
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 11 maggio 2021 la dott.ssa Claudia
Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Considerato:
- che parte ricorrente ha proposto un’azione impugnatoria e un’azione volta ad
accertare il silenzio inadempimento;
- che la prima deve essere accolta in quanto i ricorrenti, posti in isolamento
fiduciario in seguito all’esito positivo del tampone rapido oppure posti in
quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, non hanno potuto
partecipare alla prova concorsuale scritta perché oggettivamente impossibilitati.
- che, come già disposto in analoghi casi (ordinanza sez. III bis n. 7199/2020
confermata da CDS ord. n. 7145/2020), debba essere predisposta una sessione
suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria;
- che per l’azione di accertamento, nell’esercizio dei poteri che competono a questo
Giudice ex art. 32, comma 2, c.p.a., occorre disporre la conversione della presente
azione, proposta ex art. 117 c.p.a., in azione ordinaria e fissare l’udienza del 25
maggio 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis:
a) accoglie la richiesta misura cautelare;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso impugnatorio l'udienza pubblica del
22 marzo 2022;
c) rinvia per la trattazione dell’azione di accertamento sul silenzio alla camera di
consiglio del 25 maggio 2021.
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.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
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modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di
procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato
di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

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

