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S T U D I O  L E G A L E   

S T R A M B I  E  N I G R A  

Via Cibrario 6 –  10144 Torino  

Tel. 011.4374024 – Fax 011.489588 

 

Preg.mo Comune di Torino  

in persona del Sindaco pro tempore 

Piazza Palazzo di Città 1 

10122- Torino 

E p.c.  

Ufficio Legale del Comune di Torino  

e Protocollo generale 

 

AVVISO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN 

ESECUZIONE del PROVVEDIMENTO dell’Ecc.mo PRESIDENTE del TAR PIEMONTE 

dello scorso 7 luglio 2017, n. 5733  

per la PUBBLICAZONE sul sito Web istituzionale del Comune di Torino 

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi.htm settore concorsi 

 

Premesso che nell’ambito del procedimento rubricato con R.G. n. 647/2017 col provvedimento del 

7 luglio 2017, n. 5733 l’Ecc.mo Presidente del Tar Piemonte autorizzava la notifica del ricorso ai 

controinteressati a mezzo di pubblici proclami con le modalità indicate nell’ordinanza 707/2017 

pronunciata dalla Sezione in data 7 giugno 2017 sul ricorso connesso.  

 

Rilevato che con la prefata ordinanza resa in procedimento connesso rubricato con R.G. n. 

349/2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte così si determinava:  

“Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo 

amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici 

proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le seguenti 

modalità:  /la - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Torino – settore 

concorsi – (http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi.htm), dal quale risulti: / 1.- l’autorità 

giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; /2.- il nome 

dei ricorrenti e l’indicazione dell’Amministrazione intimata; / 3.- gli estremi dei provvedimenti 

impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; / 4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente 

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi.htm
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indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria; / 5.- l’indicazione che lo 

svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; / 6.- l’indicazione del numero della presente 

ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato; / b - In ordine alle prescritte modalità, 

il Comune di Torino ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale sopra indicato - previa 

consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo 

integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso 

contenente quanto di seguito riportato :/ - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della 

presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); / - che lo svolgimento del 

processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le 

modalità rese note sul sito medesimo. / Si prescrive, inoltre, che il Comune di Torino: 

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo 

grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, 

l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi di cui sopra; / - dovrà rilasciare alla parte 

ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della 

presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, 

reperibile nella sezione del sito dedicata al concorso in oggetto; in particolare, l’attestazione di cui 

trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. / 

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel 

termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con 

deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della 

Sezione entro il successivo termine perentorio di dieci giorni dall’adempimento …”. 

 

In adempimento al provvedimento presidenziale 7 luglio 2017,  n. 5733 col presente avviso si 

comunicano all’Amministrazione Comunale di Torino i seguenti dati:  

 

1. Autorità giudiziaria avanti cui si procede e numero di registro generale del ricorso:  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione I, n° Registro Generale 

647/2017.  

2. Nome dei Ricorrenti: TROVATO Maria Rossella nata a Torino il 12 ottobre 1963 Cod. 

Fisc. TRVMRS63R52L219X; SERRA Paola Maria nata a Torino il 12 maggio 1962 Cod. 

Fisc. SRRPMR62E52L219F; SEGRETO Maria Antonietta nata a Manfredonia il 26 

agosto 1962 Cod. Fisc. SGRMNT62M66E885V; DEMICHELIS Giovanni Mario nato a 
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Carmagnola il 21 ottobre 1962 Cod. Fisc. DMCGNN62R21B791N; PAGLIARA Enza 

Maria nata a Torino il 29 luglio 1962 Cod. Fisc. PGLNMR62L69L219R; BORINATO 

Loredana nata a Torino il 6 febbraio 1964 Cod. Fisc. BRNLDN64B46L219O; 

LAURELLA Adriano Humberto nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 3 settembre 1961 

Cod. Fisc. LRLDNH61P03Z614B; BERGERO Paola nata a Torino il 12 aprile 1967 Cod. 

Fisc. BRGPLA67D52L219Y; RAINERI Antonella nata a Torino il 6 marzo 1963 Cod. 

Fisc. RNRNNL63C46L219X; BENINI Cinzia nata a Torino il 22 gennaio 1965 Cod. 

Fisc.BNNCNZ65A62L219U; SAVANT LEVRA VIGO Carla nata a Torino il 31 gennaio 

1964 Cod. Fisc. SVNCRL64A71L219J; RANZANI Danilo nato a Torino il 7 giugno 1958 

Cod. Fisc. RNZDNL58H07L219P.  

 

3. Amministrazione Intimata: Comune di Torino in persona del Sindaco pro tempore 

corrente in Torino alla piazza Palazzo di Città 1 cod. fisc. / p. Iva n.  00514490010. 

 

4. Estremi dei provvedimenti impugnati: - “determinazione dirigenziale del Comune di 

Torino cronologico n. 138 del 20 aprile 2017 (mecc. n. 41689/048) di approvazione della 

GRADUATORIA FINALE della SELEZIONE per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo 

dei Commissari) – Cat. D”; - “le singole esclusioni e/o dichiarazioni di inidoneità dei sigg.ri 

ricorrenti ai colloqui orali”; nonché “ogni atto antecedente, presupposto, connesso e/o 

consequenziale” tra cui: - “l’AVVISO della Città di Torino prot. n. 1092 del 20 gennaio 

2017 per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D – Tramite 

modifica di profilo specifico ai sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 2006, riservato 

ai dipendenti della città inquadrati nel profilo specifico di Sottoufficiale/Specialista di 

Vigilanza (Ruolo degli Ispettori)”; - “la DETERMINAZIONE Dirigenziale della Direzione 

del Corpo di Polizia Municipale a firma del Direttore Alberto GREGNANINI n. cronologico 

81 approvata l’otto marzo 2017 di costituzione della commissione esaminatrice 

dell’impugnata procedura per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (ruolo dei commissari) cat. 

D”; - “tutti i vari verbali, provvedimenti e/o atti di determinazione (o comunque denominati) 

assunti dalla commissione esaminatrice (costituita con determina dirigenziale della 

Direzione del Corpo di Polizia Municipale di Torino a firma del Direttore Alberto 

Gregnanini n. cronologico 81 de l’otto marzo 2017), ivi inclusi i provvedimenti di 

valutazione dei colloqui orali iniziati lo scorso 5 aprile 2017 ed ultimati il successivo 19 

aprile 2017 e gli atti tutti inerenti la definizione, formazione e scelta delle domande rivolte 

ai singoli partecipanti al colloquio orale”; - “le concrete modalità con cui si è svolto il 
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colloquio orale e la selezione nel suo complesso”; - “gli atti con cui per ogni singolo 

candidato sono state operate le valutazioni dei requisiti curriculari e del dirigente, come 

distintamente comunicate ai singoli partecipanti ammessi all’orale solo in sede di 

colloquio”.  

 

5. Sunto dei motivi di ricorso:  dopo le argomentazioni in fatto e un paragrafo in punto 

giurisdizione teso a spiegare la scelta del giudice adito, il ricorso si articola in tre motivi di 

diritto. Col primo si lamenta: “Violazione di legge in relazione all’art. 52 d. lgs. 165/2001; 

violazione delle prescrizioni dell’avviso della Città di Torino prot. n. 1092 del 20.01.2017 

per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D; violazione del Ccnl 

31.03.1999 (art. 4); eccesso di potere per eccessiva discrezionalità, carenza di imparzialità 

e terzietà, disparità di trattamento”. Con tale motivo si rilevano i vizi che hanno 

caratterizzato la procedura nel suo concreto svolgersi e quindi la carenza di trasparenza, 

l’eccesso di discrezionalità delle determinazioni della commissione, la carenza di terzietà ed 

imparzialità nella valutazione. Inoltre si censura la formulazione delle domande ai 

partecipanti per il carattere troppo generico, enigmatico e di taglio teorico e che dunque non 

risultavano volte a sondare il possesso dei requisiti di idoneità in concreto; nonché la 

violazione delle prescrizioni dell’Avviso della Città di Torino prot. n. 1092 del 20 gennaio 

2017 per l’individuazione di n. 50 Ufficiali in quanto la prova orale si sarebbe risolta in una 

mera esposizione unilaterale dei candidati e non in un colloquio come invece stabilito dal 

bando. Ancora si contestano le modalità di scelta e formazione dei quesiti rivolti ai 

partecipanti.  

Col secondo motivo ci si duole per la violazione di legge e l’eccesso di potere in relazione 

alla composizione della commissione esaminatrice, stante l’assenza dei requisiti tecnici 

(provata competenza) e soggettivi (garanzie di imparzialità e terzietà) dei commissari.  

Col terzo motivo infine si contestano “Violazione di legge ed eccesso di potere nella 

valutazione del curriculum per contrasto dei doveri di imparzialità e trasparenza della 

selezione, nonché per la violazione del principio meritocratico; erroneità, contraddittorietà, 

incongruità e carenza di imparzialità della commissione nella valutazione curriculare dei 

singoli candidati”.  

Il ricorso era poi corredato da istanza tesa all’autorizzazione alla notificazione per pubblici 

proclami nonché da istanza di riunione a ricorso già radicato da altri dipendenti in forza alla 

Polizia municipale di Torino al Tar Piemonte con R.G. n. 349/2017 avverso la medesima 
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procedura amministrativa posta in essere dal Comune di Torino per l’individuazione di 

nuovi 50 Ufficiali da assumere nel Ruolo dei Commissari.  

 

Indicazione dei contro interessati: i sigg.ri VINCITORI  della procedura di individuazione 

di 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) di cui all’avviso prot. N. 1092 del 20 gennaio 2017 

del Comune di Torino nonché gli ALTRI PARTECIPANTI comunque IN 

GRADUATORIA e quindi precisamente dei sigg.ri, tutti in forza presso il Corpo della 

Polizia Municipale di Torino Di Domenico Maria Filomena, Di Mauro Antonella, 

Costagliola Di Polidoro Elvis, Simionato Ezio, Vitale Alessandro, Vallino Gianpaolo, 

Baragone Maria Paola, Caivano Giuseppe, Goi Sabrina, Delmastro Piera, Voglino Laura, 

Moretta Roberto, Demaria Luigi Walter, Nicola Michele, Corda Donatella, Occhionero 

Giuseppe, Coviello Vito, Calazzo Ciro, Zucca Roberto, Chiarle Anna Maria, Gualandi 

Valerio, Galizio Cinzia, Ganci Roberto, Zucca Gianpiero, Bua Renato, Gigliotti Franca, 

Petti Adriano, Sacchettino Simonetta, Epifani Tiziana, Fiando Rosalba, Basile Paola, 

Reinero Eva, Simonetti Danilo Mario, Di Fazio Giorgio, Signorino Giovanna, Ravetto 

Maria Grazie, Ferri Raffaella, Caruso Umberto, Tarditi Mauro, D’Alessandro Pasqualino, 

Balestri Silvia, Bagnasacco Marco, Di Giacomo Andrea, Moretto Antonio, Roggero 

Giovanni, Cristino Loredana, Bava Maria Luisa, Miraglia Bruna, Famiglietti Maria Pia, 

Amato Gennaro, Chiari Marina, Picatto Marco, Chieppa Giuseppe, Fera Ferdinando, 

Mazzocco Maurizio, Molignano Massimiliano, Arricchiello Raffaele, Peinetti Federica, 

Scaramozzino Gian Franco, Pasero Marco, Sacco Rosario, Castrogiovanni Roberto, Telatin 

Graziella, Della Valle Salvatore, Andriolo Pino, Martino Giancarlo, Pozzato Fanny, 

Lombardini Luca, Melchioretto Mario, Sclano Carlo, Tonet Alessio, Rodella Donatella, 

Benegiamo Davide, Chiari Roberto, Pasqualotto Giorgio, Massari Raffaele, Fiore Michele, 

Citro Barbara. 

Sempre in attuazione del provvedimento presidenziale 5733/2017 e quindi dell’ordinanza Tar 

Piemonte n. 707/2017 in esso richiamata si rendono le ulteriori indicazioni di seguito riportate. 

6. Si indica che: “lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”; 

7. Col provvedimento dell’Ill.mo Presidente del Tar Piemonte (sede di Torino) del 7 luglio 

2017, n. 5733 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso radicato in 

R.G. 647/2017 come allegato sub A) alla presente comunicazione. 
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Unitamente al presente avviso parte ricorrente consegna copia del ricorso introduttivo (sub A), del 

provvedimento presidenziale 7 luglio 2017, n. 5733 reso dall’Ill.mo Presidente del Tar Piemonte in 

R.G. n. 647/2017 (sub B), nonché dell’ordinanza n. 707/2017 resa dalla I Sezione del Tar Piemonte 

in R.G. 349/2017 (sub C) affinché in attuazione del prefato provvedimento presidenziale n. 

5733/2017 il Comune adempia all’obbligo di pubblicare nel settore concorsi del proprio sito web 

istituzionale, http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi.htm , il testo integrale del ricorso e del 

provvedimento presidenziale dell’Ill.mo Presidente del Tar Piemonte n. 5733/2017 con 

inserimento in calce ai medesimi di avviso contenente quanto di seguito riportato, ossia che:  

8. – la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento 5733/2017 (di cui 

dovranno essere riportati gli estremi); 

9. – lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it 

dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 

Inoltre il Comune di Torino: 

10. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di 

primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il 

provvedimento presidenziale 5733/2017, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli 

avvisi di cui sopra, resi sub 8 e 9; 

11. – dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso, del provvedimento dell’Ill.mo Presidente del Tar 

Piemonte 5733/2017 e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati 

avvisi, reperibile nella sezione del sito dedicata al concorso in oggetto; in particolare, 

l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta 

pubblicazione è avvenuta. 

 

Si allegano:  

A) ricorso introduttivo;  

B) provvedimento reso dall’Ill.mo Presidente del Tar Piemonte n. 5733 del 7 luglio 2017 in 

R.G.  647/2017; 

C) ordinanza collegiale della I Sez. del Tar Piemonte n. 707 del 7 giugno 2017, resa in R.G. 

349/2017. 

Torino, lì 12 agosto 2017 

Avv. Giorgio Strambi        Avv. Sara Franchino  

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi.htm
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