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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Enrico Palazzi, Massimo Michele Ventricelli, Ilaria Battistetti, Teresa Tedeschi,
Roberta Baviera, Marianna Bertinazzo, Filippo Esposito, Isabella de Carlo, Maria
Caterina Peca, Laura Aleo, Irene Zingarelli, Giorgio Filippelli, Christian Gobbo,
Francesca Simbari, Stefano La Rosa, Dania Fontana e Walter Dughera, tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Monica Bonomini, in Bolzano, Corso della Libertà, n. 50;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Jutta Segna e
Michele Purrello, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in
Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti di
Ambra Tarter e Barbara Occhinero, non costituiti in giudizio;
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per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Con il ricorso introduttivo:
1) della deliberazione della Giunta Provinciale n. 136 d.d. 7.2.2017 (doc. 1),
pubblicata sul Bur TAA Supplemento n. 2 al B.U. n. 7/I-II del 14.2.2017, avente ad
oggetto “Graduatorie provinciali e graduatorie d'istituto per l'assunzione del
personale docente delle scuole primarie e secondarie”, con particolare riferimento
all'allegato A, nella parte in cui prevede all'art. 1, comma 2, lett. b), nonché all'art.
7, comma 9, l'istituzione delle nuove graduatorie provinciali di cui all'art. 12,
comma 1bis, lett. b) e c), LP 24/1996 e s.m. mediante fascia unica e con riferimento
anche a titoli abilitativi non previsti dalla disciplina nazionale;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
Con atto recante motivi aggiunti, depositato il 21.8.2017:
2) delle nuove graduatorie provinciali a fascia unica del personale docente delle
scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano - anno scolastico 2017/2018 di
cui all'art. 12, comma 1bis, lett. b) e c), LP 24/1996 e s.m., pubblicate in versione
definitiva con decreto della Sovrintendente della Provincia Autonoma di Bolzano n.
15013 d.d. 11.8.2017.
Visti il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 49 c.p.a.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la consigliere Lorenza
Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con l’atto recante motivi aggiunti è stato impugnato il decreto della
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Sovrintendente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 15013 d.d. 11.8.2017, con
il quale sono state pubblicate le allegate graduatorie provinciali definitive del
personale docente delle scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano - anno
scolastico 2017/2018, comprese le nuove graduatorie a fascia unica di cui all'art.
12, comma 1bis, lett. b) e c), LP 24/1996 e s.m. oggetto della presente controversia;
Preso atto che l’atto recante motivi aggiunti è stato notificato solo ad alcuni
controinteressati;
Ritenuto che l’impugnazione delle suddette graduatorie non appaia manifestamente
infondata e che, pertanto, occorra procedere all’integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie impugnate;
Visto l’elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nelle
graduatorie nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli
stessi;
Ritenuto che occorra pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami”, in considerazione
dell’elevato numero di controinteressati, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 52,
comma 2, c.p.a., consentendosi l’effettuazione di tale adempimento mediante
pubblicazione sul sito Internet della Intendenza scolastica di lingua italiana della
Provincia autonoma di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/)
della presente ordinanza, del sunto dell’atto recante motivi aggiunti (con
l’indicazione dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di
registro generale del ricorso, dell’amministrazione ricorrente, dell’amministrazione
intimata, degli estremi dei provvedimenti impugnati, di un sunto dei motivi di
ricorso e delle relative conclusioni);
Ritenuto che tale adempimento debba eseguirsi entro il termine perentorio di 20
giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente
ordinanza e che dell’avvenuta notifica nei modi suindicati sia depositata nella
Segreteria di questa Sezione autonoma, a cura di parte ricorrente, attestazione entro
l’ulteriore termine successivo di 20 giorni.
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P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano,
così dispone:
- ordina l’integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici
proclami nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- rinvia la causa per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 27 giugno 2018,
ore 9.30.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Edith Engl, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenza Pantozzi Lerjefors

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Edith Engl

