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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Bis) 

ha pronunciato la presente 

 
ORDINANZA 

sul ricorso R.G. n. 9816 del 2018, proposto da Margit Worf, rappresentato e difeso 

dall'avv. Carlo Augusto Melis Costa (cod. fisc.: MLSCLG60T20B354D) del Foro 

di Cagliari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv . Valerio Santagata 

(cod. fisc.: SNTVLR85C29F205A) del Foro di Matera, in Roma (RM 00193), via 

Muzio Clementi, n. 51; 
 
 

contro 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione, del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e 

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

-Ministro per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro- tempore, 

non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

-del provvedimento - mai notificato - D.M. del 10 luglio 2018, ID/20320503, 

adottato dal Ministro della Pubblica Amministrazione (e relativi allegati ed elenchi), 

con il quale non è stata accolta la domanda della ricorrente di ricollocazione del 



personale mediante processi di mobilità prevista per i soggetti già dipendenti da 

organismi militari della comunità atlantica, che hanno presentato richiesta di 

assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello stato (articolo 7, 

comma 10-bis, del D.L. 148/2017), in quanto cittadina della Repubblica Federale 

Tedesca; 

-di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, 

anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento 

impugnazione, fra cui l’elenco informale mai notificato con il quale è stata conclusa 

la istruttoria, riportato negli allegati dell’atto qui impugnato; 

nonchè per l’accertamento 

del diritto ad essere ricollocata mediante la procedura sopra indicata. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e di 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018, il cons. Concetta 

Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 

Ravvisata l’opportunità di disporre, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del 

contraddittorio per pubblici proclami, in ragione del numero elevato e non 

precisato di controinteressati, interessati dalla procedura de qua, mediante 

pubblicazione sul sito internet del Ministero della Pubblica Amministrazione, nei 

seguenti termini: 

- l’avviso dovrà contenere l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di 

RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, 



nonché riportare, in calce, il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata 

in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del …, n. …, al 

fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”; 

- parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso sia debitamente pubblicato con le 

modalità innanzi descritte nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica e/o 

comunicazione della presente Ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto 

adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque); 

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 11 gennaio 

2019, fermo restando, comunque, il potere dell’Amministrazione di riesaminare, 

nelle more, la posizione della ricorrente; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone 

incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. 

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2019, ore di rito. 

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore 

Antonella Mangia, Consigliere 

Rosa Perna, Consigliere 
  

  
  

  
IL PRESIDENTE, ESTENSORE 

  
Concetta Anastasi 

  
  

  
  

  
  

  

IL SEGRETARIO 
 


