
AVVISO 

DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI 

 

Il sottoscritto Paolo Bucca, c.f. BCCPLA92L17A638E, nato a Barcellona P.G. (ME) il 17 luglio 1992, ivi 

residente alla Via Barcellona – Castroreale n. 212/2 e domiciliato all’indirizzo PEC: paolo.bucca@pec.it 

Premesso 

I. Che, in data 12 maggio 2022, ha depositato in proprio ricorso straordinario al Capo dello Stato, a 

mezzo pec, rubricato al numero di affare n. 735/2022, contro:  

1) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; 

2) il Ministero della Giustizia;  

3) la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 

(Ripam);  

4) Formez pa - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.;  

e nei confronti di 

5) Ornella Mischitelli e 6) Silvia Cicirello; 

 

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: 

1) nei limiti dell’interesse del ricorrente, della graduatoria dei vincitori ed IDONEI profilo 

GIURI_ECO del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo   

determinato   di   ottomilacentosettantuno   unità   di   personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia 

economica F1, con il profilo di  addetto all’Ufficio  per  il  processo,  da  inquadrare tra  il  personale del Ministero  della  

giustizia”, presso  il  Distretto  della  Corte  d’Appello  di Messina  per  centoquarantotto  unità  (di  cui  

sette  riservate  ai  candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 

titoli equipollenti o equiparati), adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito 

www.riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-

reclutamento-tempo-determinato in data 14 gennaio 2022, nonché dei relativi atti di approvazione 

sconosciuti al ricorrente, nella parte in cui all’Avv. Bucca risulta assegnato un punteggio (pari a 

25,525) inferiore a quello spettante ex lege (pari a 27,525, con conseguente risalimento dalla 185a posizione 

alla 145a); 

2) dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nella parte 

in cui quest’ultima attribuisce un punteggio integrativo di 2 punti ai candidati in possesso del “diploma di 

laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di 

studio richiesto per la partecipazione al concorso”; 

3) dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nei 
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quali sono stati valutati i titoli del ricorrente, per la parte in cui gli è stato attribuito il punteggio di 3,4 

anziché 5,4; 

4) del consequenziale avviso del 22 aprile 2022 pubblicato sul sito del Ministero della 

Giustizia (al seguente link: 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE343326&previsiousPage=mg_2_

9_2_2 ) recante l’elenco degli idonei subentrati a seguito di scorrimento disposto con Provvedimento del 

6 aprile 2022 (Prot. m_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID) del Ministero della Giustizia, nella parte in cui 

non inserisce, conseguentemente all’accoglimento del presente, il ricorrente; 

5) del provvedimento del 2 maggio 2022 del Ministero della Giustizia “Concorso pubblico, per 

titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale 

dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il 

personale del Ministero della Giustizia - Assunzione per scorrimento idonei non vincitori Distretti di Ancona, Bari, 

Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, 

Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno” (m_dg.DOG.02/05/2022.0005899ID) e dell’allegato 

“Elenco Distretto Corte d’Appello di Messina”, limitatamente alla parte in cui non dispongono 

l’assunzione, a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, dell’Avv. Bucca, risultante 

assegnatario di sede a seguito della riformulanda graduatoria; 

6) ove necessario, in parte qua, del bando di concorso (pubblicato in G.U.R.I. 4° serie 

speciale del 6 agosto 2021, n. 62) nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione 

di n. 2 punti ulteriori   nei   confronti   dei   soli candidati   in   possesso   della   c.d.   “laurea 

specialistica” (proseguimento della laurea triennale, titolo di accesso per la partecipazione alla procedura 

in oggetto) e non in favore di quelli che siano in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in 

giurisprudenza; 

7) di ogni altro atto conseguente, presupposto, connesso e/o consequenziale, lesivo delle 

ragioni di parte ricorrente; 

 

II. Che, con parere sospensivo e interlocutorio dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 1539/22 

reso alla Adunanza di Sezione del 21 settembre 2022 e pubblicato in data 23 settembre 2022, il Consiglio 

di Stato ha autorizzato il ricorrente alla notifica per pubblici proclami “del ricorso straordinario e del presente 

parere sospensivo ed interlocutorio, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione allo stesso da parte della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica […] mediante pubblicazione del ricorso straordinario e 

del presente parere e con indicazione dei soggetti controinteressati destinatari della notifica sul sito ufficiale della Presidenza 

del Consiglio- Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero della giustizia e del Formez, ove rimarrà fino alla data 

di decisione definitiva del ricorso straordinario con il prescritto DPR”; 
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III. Che la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto a 

comunicare al ricorrente il sopraccitato parere sospensivo e interlocutorio, a mezzo pec, in data 17 

ottobre 2022; 

CHIEDE 

In esecuzione al parere de quo e ai fini della notificazione per pubblici proclami del procedimento qui di 

interesse ai soggetti collocati dal posto n. 145 al posto n. 184 della graduatoria dei vincitori ed IDONEI 

profilo GIURI_ECO del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a 

tempo   determinato   di   ottomilacentosettantuno   unità   di   personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, 

fascia economica F1, con il profilo di  addetto all’Ufficio  per  il  processo,  da  inquadrare tra  il  personale del Ministero  

della  giustizia”, presso  il  Distretto  della  Corte  d’Appello  di Messina  per  centoquarantotto  unità  

(di  cui  sette  riservate  ai  candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze 

politiche o titoli equipollenti o equiparati), adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito 

www.riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-

reclutamento-tempo-determinato in data 14 gennaio 2022, che sia disposta la pubblicazione sul sito 

internet ufficiale di Codeste Amministrazioni: 

• Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• Ministero della Giustizia; 

• Formez pa - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.; 

dei seguenti atti: 

1. Ricorso straordinario al PdR - Avv. Bucca.pdf (comprensivo degli allegati nn. 1, 2, 2 bis, 3, 3 bis, 

4); 

2. Parere interlocutorio n. 1539-22 CdS Adunanza di Sezione del 21 settembre 2022.pdf; 

3. Elenco controinteressati.pdf; 

ove dovranno rimanere fino alla data di decisione definitiva del ricorso straordinario con il 

prescritto DPR. 

Dovendo il ricorrente successivamente procedere al deposito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica della certificazione attestante l’avvenuto adempimento 

dell’integrazione del contraddittorio con la pubblicazione sui siti ufficiali sopra indicati, si rimane in attesa 

della trasmissione della certificazione appena richiamata all’indirizzo PEC: paolo.bucca@pec.it 

Genova, 17.11.2022 

Paolo Bucca 
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