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AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Il Tribunale Amministrativo per l’’Emilia Romagna - Sez. staccata di Parma- (Sezione
Prima), con ordinanza presidenziale n. 126/2017 Reg. Provv. Pres. del 25 ottobre 2017
ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione di avviso
sul sito istituzionale dell’Istituzione Scuole e Nidi di Infanzia di Reggio Emilia,
unitamente a testo integrale del ricorso per motivi aggiunti proposto da Chiari Letizia
nell’ambito del giudizio rubricato al n. 193/2017 Reg. Ric. e dell’elenco nominativo dei
controinteressati, individuati nei candidati utilmente collocati nella graduatoria della
graduatoria definitiva della selezione pubblica per titoli e prova per il conferimento di
incarichi e supplenze a tempo determinato al personale docente che opera nelle
strutture dell’Istituzione del comune di Reggio Emilia, per il profilo di Educatore,
approvata il 16 agosto 2017, pubblicata il 17 agosto 2017, con rettifica in forza di
determina direttoriale n. 82.17 del 7/9/2017
Autorità avanti a cui si procede: Tribunale Amministrativo per l’’Emilia Romagna- Sez.
staccata di Parma- (Sezione Prima)- Ricorso n. 193/2017 Reg. Ric.- Udienza per la
discussione del merito 28 gennaio 2018
Ricorrente: Chiari Letizia, cf. CHRLTZ92M60F463P, residente in Reggio Emilia alla Via
Gabbi n. 18;
Amministrazioni intimate: Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco in
carica; Scuole e Nidi di Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia- in persona
del suo legale rappresentante; Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e prova indetta dall’Istituzione Scuole e Nidi di Infanzia del Comune di Reggio
Emilia il 31 gennaio 2017;
Provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo: giudizio di non idoneità alla
selezione pubblica, per titoli e prova, per il conferimento di incarichi e supplenze a
tempo determinato al personale docente che opere nelle strutture dell’Istituzione Scuole
e Nidi di Infanzia del Comune di Reggio Emilia per il profilo di educatore, reso a
conclusione della prova teorica-pratica del 13 aprile 2017, comunicato alla ricorrente il
17 maggio 2017; del verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 5 aprile
2017, con indicazione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale e dei
criteri di valutazione della prova teorico-pratica; tutti gli atti presupposti, e/o
conseguenziali e/o connessi
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Motivi di impugnazione e sunto del ricorso introduttivo: VIOLAZIONE E /O FALSA
APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PARITA’ DI TRATTAMENTO- ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO
DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’.
Nel testo del ricorso è stata contestata la illegittimità del giudizio di “non idonea” per la
mancata esternazione delle motivazioni che hanno portato la Commissione a valutare
negativamente la prova della ricorrente, in mancanza di criteri valutativi specifici; la
illegittimità del giudizio negativo, in forza anche dei criteri di valutazione e delle modalità
di effettuazione delle prove, alla luce della mancata preventiva valutazione dei titoli; la
illegittimità del giudizio negativo, che al contrario avrebbe dovuto essere positivo
avendo dimostrato, la ricorrente, la propria idoneità nella sua precedente attività
prestata in favore della Istituzione senza subire alcuna contestazione.
Controinteressati: soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, come da
elenco nominativo che deve intendersi quale parte integrante del presente avviso;
Lo svolgimento del processo può essere seguito da tutti gli interessati collegandosi al
sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro
generale del ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi” rintracciabile all’interno della
sottosezione “Emilia Romagna-Parma” della sezione T.A.R.
Pubblicazione effettuata in esecuzione della sopra richiamata ordinanza del
Presidenziale Tar Emilia Romagna- Sez. Staccata di Parma- n. 126/2017 Reg. Provv.
Pres. del 25 ottobre 2017 al fine di permettere a tutti gli interessati di avere effettiva e
completa conoscenza del ricorso per motivi aggiunti da parte di tutti gli interessati;
Su altro file pubblicato unitamente al presente avviso si allega il testo integrale del
ricorso per motivi aggiunti del 26 ottobre 2017 e l’elenco nominativo integrale dei
soggetti utilmente inseriti nella graduatoria impugnata.
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