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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 dell’ORDINANZA TAR PIEMONTE 707/2017 e del successivo 

provvedimento presidenziale dello 8 giugno 2017 steso in calce al ricorso per motivi aggiunti  

per la PUBBLICAZONE sul sito Web istituzionale del Comune di Torino 

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

 

 

I – Ordinanza Tar Piemonte 707/2017 

 

Premesso che con l’ordinanza collegiale 707/2017 resa in R.G. 349/2017 e pubblicata il 7 giugno 

2017 il Tar Piemonte  così statuiva:  

 

“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 :/ a - 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 della prefata ordinanza n. 707/2017 del Tar Piemonte 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 

349/2017.  

2. Nome dei Ricorrenti: Stefania BARAZZA nata a Torino il 24 novembre 1969 c.f. 

BRZSFN69S64L219R; Enrico BELTRAMI nato a Torino il 21 settembre 1971 c.f. 

BLTNRC71P21L219F; Tiziana BUSSOLINI nata a Torino il 21 agosto c.f. 

BSSTZN77M61L219P; Roberto CALVINO nato a Torino il 06 aprile 1969 c.f. 
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CLVRRT69D06L219Y; Marco CASOTTO nato a Ciriè il 26 luglio 1978 c.f. 

CSTMRC78L26C722B; Chiara FELTRIN nata a Torino il 22 ottobre 1978 c.f. 

FLTCHR78R62L219A; Annunziata FRESOLONE nata a Eboli (SA) il 02 gennaio 1962 

c.f. FRSNNZ62A42D390R; Luigi Giovanni GIANNELLA nato a Torino il 06 aprile 1981 e 

c.f. GNNLGV81D06L219T; Stefania LEONI nata a Torino il 10 ottobre 1965 c.f. 

LNESFN65R50L219M; Tiziana MACI nata a Torino il 23 settembre 1970 c.f. 

MCATZN70P63L219R; Maria MAURO nata a Capaccio (SA) il 13 novembre 1963 c.f. 

MRAMRA63S53B644X; Cristiano PAISIO nato a Torino il 18 dicembre 1973 c.f. 

PSACST73T18L219R; Francesca PINTUS nata a Torino l’1 marzo 1981 c.f. 

PNTFNC81C41L219U; Daniele REALE nato a Torino il 04 dicembre 1973 c.f. 

RLEDNL73TO4L219N; Cinzia SPACCA nata a Francavilla Al Mare (CH) il 20 novembre 

1964 c.f. SPCCNZ64S60D763U; Loredana TESORO nata a Canosa Di Puglia (BA) il 14 

luglio 1975 c.f. TSRLDN75L54B619T; Carlo TORTORA nato a Torino il 06 febbraio 

1968 c.f. TRTCRL68B06L219M.  

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. 

 

3. Estremi dei provvedimenti impugnati: “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)”,  nonché ogni atto 

antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale tra cui: “- 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”; “la COMUNICAZIONE n. 51 del 15 marzo 2017 della 

Direzione del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino – Gestione del personale di 

‘Avviso 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 di 

dipendenti della Città inquadrati nel profilo specifico di sottoufficiale/specialista di vigilanza 

(ruolo degli Ispettori)’ di inizio colloqui”; “- il calendario dei colloqui alla selezione per 

l’individuazione di n. 50 Ufficaili (Ruolo dei Commissari) – Cat. D reso noto il 30 marzo 

2017”. 
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4. Sunto dei motivi di ricorso:  con il primo si argomenta in ordine alla giurisdizione, 

motivando la scelta di adire il Giudice Amministrativo per il fatto che i ricorrenti si trovano 

in una posizione di interesse legittimo a contestare l’illegittimità della procedura posta in 

essere dall’Amministrazione comunale, aspirando alla riedizione del potere della pubblica 

amministrazione nelle forme del concorso pubblico. Sicché causa petendi e petitum 

riconducono l’azione radicata nella riserva dell’art. 63, co. 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.   

Col secondo motivo si lamenta che il passaggio da Ispettori a Commissari non rappresenta 

una semplice modifica del profilo specifico ma a tutti gli effetti una crescita verticale: infatti 

i Commissari hanno un grado maggiore, un ruolo gerarchicamente sovraordinato e  svolgono 

compiti di natura direttiva, comandando Ispettori e Agenti. Per queste ragioni si sarebbe 

dovuta svolgere una procedura concorsuale con possibilità di accesso anche per gli Agenti.  

Col terzo motivo di ricorso si censura la decisione del Comune di Torino di consentire la 

promozione nel Ruolo di Commissario anche senza il requisito della laurea, invece stabilito 

come necessario dal contratto collettivo nazionale lavoratori e dalla legge (cfr. Allegato A al 

C.C.N.L. 31 marzo 1999 nonché dell’art. 52 d. lgs. 165/2001).  

Con il quarto si rileva un’ulteriore violazione di legge, là dove, diversamente da quanto 

stabilito dalla norma regionale 58/1987, non sono stati previsti i corsi di formazione 

professionale necessari per l’accesso alle qualifiche superiori.  

Con il quinto motivo si lamenta la palese disparità di trattamento che consente solo agli 

Ispettori e non agli Agenti di accedere alla selezione, nonostante gli Agenti svolgano le 

stesse funzioni degli Ispettori, abbiano analoga anzianità di servizio e in maggior parte  

siano laureati. Si evidenzia inoltre il problema della graduatoria, valida per tre anni, e 

dunque funzionale non solo alla promozione di 50 Commissari ma potenzialmente di 

almeno il triplo, con conseguente definitiva chiusura delle carriere degli odierni Agenti.  

Con il sesto motivo si lamenta la violazione dei principi generali che ispirano Costituzione e 

Testo Unico del Pubblico Impiego con riferimento all’art. 2 d.lgs. 165/2001. Si contesta 

pertanto la legittimità della procedura di individuazione dei nuovi Commissari in punto 

funzionalità, sotto i profili dell’economicità, efficienza ed efficacia della scelta 

dell’amministrazione di promuove nuovi 50 Commissari distogliendo ulteriore personale dal 

servizio attivo in strada. 
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Con il settimo motivo si evidenzia l’inadeguatezza dei criteri stabiliti per la selezione e 

l’assoluta mancanza di trasparenza ed oggettività della valutazione: a spiegare l’incoerenza e 

l’illogicità dei criteri si è posto, tra gli altri, l’esempio, che alla laurea fosse attribuito lo 

stesso punteggio che all’Ecdl, certificato che attesta il possesso di conoscenze informatiche 

di base, necessitate per tutti i dipendenti pubblici.  

Infine coll’ottavo motivo si eccepiscono vizi nella pubblicazione del bando, stante l’assenza 

di pubblicazione sul sito del Comune di Torino (l’avviso è stato esposto solo nella relativa 

area intranet),  ovvero in Gazzetta Ufficiale, come invece stabilisce la legge. 

 

5. Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la 

posizione nella graduatoria: sigg.ri 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. 

 

Sempre in attuazione dell’ordinanza Tar Piemonte n. 707/2017 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. Con l’ordinanza collegiale della I Sezione del Tar Piemonte (sede di Torino) n. 707 del 7 

giugno 2017 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso radicato in 

R.G. 349/2017 come allegato sub A) alla presente comunicazione. 

Unitamente al presente avviso parte ricorrente consegna copia del ricorso introduttivo (sub A) e 

dell’ordinanza 707/2017 (sub B) della I Sezione del Tar Piemonte, affinché in attuazione di 
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quest’ultima 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 

dell’ordinanza 707/2017 con inserimento in calce ai medesimi di avviso contenente quanto di 

seguito riportato, ossia che:  

8. – “la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (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 si sottolinea che con l’ordinanza in parola n. 707/2017 il Tar Piemonte ha prescritto che 

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, la presente 

ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi di cui sopra”; 

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

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza [n. 707/2017 del Tar 

Piemonte] 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) ordinanza collegiale della I Sez. del Tar Piemonte n. 707 del 7 giugno 2017  

 

II – Provvedimento presidenziale Tar Piemonte in calce al ricorso per motivi aggiunti dello 8 

giugno 2017 

  

Rilevato che nell’ambito del medesimo procedimento giurisdizionale rubricato con R.G. Tar 

Piemonte 449/2017 l’Ecc.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

con provvedimento reso in calce al successivo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 3 



7 

 

giugno 2017 autorizzava “la notifica del ricorso per motivi aggiunti a mezzo di pubblici proclami 

con le modalità indicate nell’ordinanza n. 707/2017 pronunciata dalla Sezione in data 7 giugno 

2017”, di seguito si provvede a dare indicazione degli specifici dati, delle comunicazioni e degli 

avvertimenti per la notificazione per pubblici proclami anche del ricorso per motivi aggiunti .  

 

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 

349/2017.  

2. Nome dei Ricorrenti: Stefania BARAZZA nata a Torino il 24 novembre 1969 c.f. 

BRZSFN69S64L219R; Enrico BELTRAMI nato a Torino il 21 settembre 1971 c.f. 

BLTNRC71P21L219F; Tiziana BUSSOLINI nata a Torino il 21 agosto c.f. 

BSSTZN77M61L219P; Roberto CALVINO nato a Torino il 06 aprile 1969 c.f. 

CLVRRT69D06L219Y; Marco CASOTTO nato a Ciriè il 26 luglio 1978 c.f. 

CSTMRC78L26C722B; Chiara FELTRIN nata a Torino il 22 ottobre 1978 c.f. 

FLTCHR78R62L219A; Annunziata FRESOLONE nata a Eboli (SA) il 02 gennaio 1962 

c.f. FRSNNZ62A42D390R; Luigi Giovanni GIANNELLA nato a Torino il 06 aprile 1981 e 

c.f. GNNLGV81D06L219T; Stefania LEONI nata a Torino il 10 ottobre 1965 c.f. 

LNESFN65R50L219M; Tiziana MACI nata a Torino il 23 settembre 1970 c.f. 

MCATZN70P63L219R; Maria MAURO nata a Capaccio (SA) il 13 novembre 1963 c.f. 

MRAMRA63S53B644X; Cristiano PAISIO nato a Torino il 18 dicembre 1973 c.f. 

PSACST73T18L219R; Francesca PINTUS nata a Torino l’1 marzo 1981 c.f. 

PNTFNC81C41L219U; Daniele REALE nato a Torino il 04 dicembre 1973 c.f. 

RLEDNL73TO4L219N; Cinzia SPACCA nata a Francavilla Al Mare (CH) il 20 novembre 

1964 c.f. SPCCNZ64S60D763U; Loredana TESORO nata a Canosa Di Puglia (BA) il 14 

luglio 1975 c.f. TSRLDN75L54B619T; Carlo TORTORA nato a Torino il 06 febbraio 

1968 c.f. TRTCRL68B06L219M.  

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. 

 

3. Estremi dei provvedimenti impugnati: “GRADUATORIA FINALE della selezione per 

l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D (di cui all’avviso della 

Direzione Organizzazione della Città di Torino prot. n. 1092 del 20 gennaio 2017) 

approvata con determinazione dirigenziale del Comune di Torino n. 138 del 20 aprile 2017 
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– codice meccanografico n. 2017 41689/048” nonché ogni atto presupposto, antecedente, 

connesso e/o consequenziale tra cui: “- 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 Grignanini 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 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”.  

Inoltre è stata reiterata l’impugnazione dei provvedimenti impugnati col ricorso principale 

come specificatamente indicati supra sub I.3 e quindi specificatamente de: “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)”,  

nonché di ogni atto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale tra cui: “- 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”; “la COMUNICAZIONE n. 51 del 15 marzo 

2017 della Direzione del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino – Gestione del 

personale di ‘Avviso 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 di dipendenti della Città inquadrati nel profilo specifico di sottoufficiale/specialista 

di vigilanza (ruolo degli Ispettori)’ di inizio colloqui”; “- il calendario dei colloqui alla 

selezione per l’individuazione di n. 50 Ufficaili (Ruolo dei Commissari) – Cat. D reso noto 

il 30 marzo 2017”. 

 

4. Sunto dei motivi di ricorso: col primo motivo si argomenta in ordine all’’illegittimità 

derivata degli atti connessi e discendenti a quelli specificatamente impugnati col ricorso 

introduttivo come l’avviso pubblicato per la selezione dei nuovi 50 Commissari. Si è quindi 
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rappresentata l’esigenza di procedere ad impugnare anche la graduatoria definitiva al fine di 

conservare l’interesse all’azione. Parimenti si è sostenuto che la rilevata invalidità della 

procedura per l’individuazione di nuovi 50 Ufficiali e dunque degli atti originariamente 

gravati è destinata a travolgere anche gli atti successivi come la graduatoria, caducandoli.  

 

Col secondo motivo si evidenzia che le concrete modalità di svolgimento della selezione 

hanno suffragato la tesi della natura competitiva e selettiva della procedura posta in essere, 

comprovando l’assunto alla base del ricorso originario secondo cui si sarebbe dovuto far 

luogo ad un concorso. In tal senso si è dato rilievo al taglio teorico generale delle domande 

rivolte ai candidati dalla commissione, tese più a sondare la preparazione generale dei 

concorrenti in un’ottica competitiva che non la loro idoneità ad assumere il nuovo e 

sopraelevato ruolo. Si è conclusivamente sostenuto che la predeterminazione di determinati 

requisiti soggettivi (ad es. i titoli di studio) in capo agli aspiranti, i meccanismi 

concorrenziali di selezione e la stessa definizione di una graduatoria di merito rappresentano 

evidenze che automaticamente pospongono la procedura avviata nel Comune di Torino nel 

novero di quelle da operarsi necessariamente per legge a mezzo di concorso pubblico.   

 

5.  Indicazione dei controinteressati. “Gli idonei alla selezione per l’individuazione di n. 50 

Ufficiali (ruolo Commissari) Cat. D di cui all’avviso della Direzione Organizzazione della 

Città di Torino  prot. n. 1092 del 20 gennaio 2017, come da graduatoria definitiva 

approvata con determinazione dirigenziale cronologico n. 138 del 20 aprile 2017 del 

Comune di Torino e così specificatamente dei sigg.ri, tutti in forza al 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. 
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Come prescritto dall’ordinanza Tar Piemonte n. 707/2017 richiamata dal provvedimento 

presidenziale dello 8 giugno 2017 in calce al ricorso per motivi aggiunti 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. Con il provvedimento del Presidente del Tar Piemonte (sede di Torino) dello 8 giugno 2017 

steso in calce al ricorso per motivi aggiunti è stata autorizzata la notifica per pubblici 

proclami del ricorso per motivi aggiunti radicato in R.G. 349/2017 come allegato sub C) 

alla presente comunicazione, secondo le modalità indicate dall’ordinanza collegiale della I 

Sezione del Tar Piemonte n. 707/2017. 

Unitamente al presente avviso parte ricorrente consegna copia del ricorso per motivi aggiunti (sub 

C) con in calce provvedimento del Presidente del Tar Piemonte dello 8 giugno 2017, affinché in 

attuazione di quest’ultimo, secondo le disposizioni dell’ordinanza collegiale Tar Piemonte n. 

707/2017 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 per 

motivi aggiunti e del provvedimento su questo sovraesteso del Presidente del Tar Piemonte dello 8 

giugno 2017 con inserimento in calce ai medesimi di avviso contenente quanto di seguito 

riportato, e cioè che:  

8. – la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza collegiale della I Sezione 

del Tar Piemonte n. 707/2017 come richiamata dal provvedimento dello 8 giugno 2017 steso 

dal Presidente del Tar Piemonte in calce al ricorso per motivi aggiunti; 

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 si sottolinea che con l’ordinanza in parola n. 707/2017, come richiamata dal successivo 

citato provvedimento presidenziale dello 8 giugno 2017, il Tar Piemonte ha prescritto che 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, la presente 

ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi di cui sopra” e quindi 

consequenzialmente anche del ricorso per motivi aggiunti e del connesso provvedimento 

presidenziale autorizzativo della notificazione per pubblici proclami; 
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11. – dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell’ordinanza del Tar Piemonte n. 707/2017, del ricorso 

per motivi aggiunti, del provvedimento del Presidente del Tar Piemonte reso in calce allo 

stesso 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. 

 

Si allega:  

c)  ricorso per motivi aggiunti del 3 giugno 2017 e connesso provvedimento del Presidente 

del Tar Piemonte dello 8 giugno 2017 di autorizzazione alla notifica per pubblici 

proclami. 

 

 

Unitamente al presente avviso si trasmettono quindi:   

A) ricorso introduttivo;  

B) ordinanza collegiale della I Sez. del Tar Piemonte n. 707 del 7 giugno 2017;  

C) ricorso per motivi aggiunti del 3 giugno 2017 e connesso provvedimento del Presidente del 

Tar Piemonte dello 8 giugno 2017 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. 

 

Torino, lì 17 luglio 2017 

Avv. Giorgio Strambi 

 

Avv. Sara Franchino  
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