
T.A.R. DEL LAZIO SEZ. III BIS NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Nobile nella qualità di difensore dei ricorrenti Arte Vincenzo più altri nei 

ricorsi R.G. 7553/07, 7920/07 e 8088/07 per i quali è fissata udienza innanzi alla sezione III bis TAR 

Lazio per il 5/6/2008, autorizzato a  integrare il contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti 

dei controinteressati con ordinanze n. 222, 223 e 224 del 14/5/2008 notifica il ricorso avente ad oggetto 

elle graduatorie permanenti della Provincia di Roma pubblicate il 26/7/2007 per 

e fosse interpretata nel 

senso di attribuire ai ricorrenti per ogni Diploma FOR.COM. un solo punto invece che tre punti, nonché 

5.558 a firma del Dott. B. Pagnani. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto i seguenti 

motivi: violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente del D.M. n. 27 del 15/3/2007 emanato in 

attuazione della legge n. 296/2006 e della legge 241/90, art. 3; eccesso di potere per erroneità dei 

presupposti  difetto e carenza di istruttoria  palese contraddittorietà ed illogicità; eccesso di potere per 

disparità di trattamento per avere le Amministrazioni resistenti dato prevalenza alla denominazione 

letterale del titolo esibito - i - 

omettendo di valutare il contenuto intrinseco (1500 ore, 60 CFU ed esame finale) che da diritto 

all tre punti ex paragrafo C 7) della tabella di valutazione titoli in vigore. Deducevano 

inoltre che i C.S.A. di altre Province interpretando correttamente la normativa avevano assegnato, a 

parità di titoli, i dovuti (e reclamati) tre punti, configurandosi così una evidente disparità di trattamento. 

Dedotto quanto so

sospensione cautelare di tre punti per ogni corso Forcom. Il ricorso e le conclusioni come sopra 

riassunte vengono notificati a tutti i controinteressati - docenti iscritti in tutte le classi di concorso della 

graduatoria ad esaurimento del C.S.A. di Roma  Graduatorie permanenti del personale docente ed 

educativo per gli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 della scuola delle scuole 

primarie, delle scuole secondarie di 1° e 2°grado, compresi gli iscritti negli elenchi del sostegno e gli 

.                                                               Avv. Giuseppe Nobile 


