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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2020, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Andrea Meazzi, Ivan Buscaino, Domenico Augusto Sena, Denise Leveratto, Davide

Bellomo, Gian Vittorio Brugnetta, Daniele Ravalli, Luca Longobardi, Giulia De

Micheli, Luca Contini, Riccardo Gentile, Daniele Sangiorgi, Carlos Repetto,

Andrea Ieraci, Giorgio Amelotti, Raffaella Zappia, Carlo Arvigo, Sabrina Marino,

Francesco Moncelli, Stefania Usai, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele

Granara, Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara in Genova, via

Bartolomeo Bosco 31/4; 

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Luca De Paoli, Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

Pubblicato il 17/03/2021                                                                                         00037  2021



N. 00588/2020 REG.RIC.

nei confronti

Matteo Valverde, Gianluca Trucco non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

degli sconosciuti provvedimenti di non ammissione alle prove scritte del “Concorso

pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145

Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1”; nonché per

l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti,

connessi, inerenti e conseguenti, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato e in

particolare:

- in parte qua, del bando pubblicato dalla Direzione Sviluppo del Personale e

Formazione del Comune di Genova, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per

esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia

Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1”, pubblicato sul sito web del

Comune in data 18.08.2020, relativamente alla previsione di cui all'art. 5;

- degli sconosciuti verbali di valutazione redatti dalla Commissione esaminatrice

relativamente alle prove preselettive;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MEAZZI ANDREA il

12\1\2021 :

Annullamento, previa concessione di misure cautelari, della determinazione

dirigenziale n. 2020-113.0.0.-191, della Direzione Sviluppo del Personale e

Formazione del Comune di Genova, adottata il 30 ottobre 2020 e resa esecutiva nel

medesimo giorno, avente ad oggetto

“Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami per

l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 agenti polizia municipale -

categoria giuridica c – posizione economica c.1. con riserva circa l'accertamento

dell'effettivo possesso da parte dei candidati che hanno dichiarato il requisito di cui

all'art. 8 del bando di concorso relativo alla riserva di posti e circa il possesso dei

titoli di preferenza dichiarati dai candidati che hanno conseguito il medesimo
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punteggio finale, in applicazione dell'art. 9 del bando di concorso”, nonché per

l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti,

connessi, inerenti e conseguenti, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato e in

particolare:

- del verbale della ventiquattresima seduta della Commissione esaminatrice del

concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.

145 agenti polizia locale, categoria C – posizione economica C.1, in data

30.10.2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MEAZZI ANDREA il

12\1\2021 :

Annullamento, previa concessione di misure cautelari, della determinazione

dirigenziale n. 2020-113.0.0.-191, della Direzione Sviluppo del Personale e

Formazione del Comune di Genova, adottata il 30 ottobre 2020 e resa esecutiva nel

medesimo giorno, avente ad oggetto

“Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami per

l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 agenti polizia municipale -

categoria giuridica c – posizione economica c.1. con riserva circa l'accertamento

dell'effettivo possesso da parte dei candidati che hanno dichiarato il requisito di cui

all'art. 8 del bando di concorso relativo alla riserva di posti e circa il possesso dei

titoli di preferenza dichiarati dai candidati che hanno conseguito il medesimo

punteggio finale, in applicazione dell'art. 9 del bando di concorso”, nonché per

l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti,

connessi, inerenti e conseguenti, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato e in

particolare:

- del verbale della ventiquattresima seduta della Commissione esaminatrice del

concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.

145 agenti polizia locale, categoria C – posizione economica C.1, in data

30.10.2020.
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza, depositata dai ricorrenti in data 15 marzo 2021, per l’autorizzazione

alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati mediante pubblici

proclami;

Ritenuto che, avuto riguardo al numero dei destinatari della notifica, quest’ultima,

ove effettuata nei modi ordinari, risulterebbe molto difficile;

P.Q.M.

autorizza la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti mediante pubblici

proclami.

Dispone che l’atto di ricorso e i motivi aggiunti siano pubblicati, per quindici giorni

consecutivi, nell’albo pretorio del Comune di Genova nonché sul sito web del

Comune di Genova con apposito link in evidenza sulla homepage del predetto sito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova il giorno 16 marzo 2021.

 Il Presidente ff
 Luca Morbelli

IL SEGRETARIO


