AVV. GABRIELE PEDRETTI

Via G. Romano n. 66 - 46100 Mantova
Tel. 0376 / 365989 - Fax 0376 / 226035
P.E.C.: gabriele.pedretti@mantova.pecavvocati.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AI FINI DELLA
NOTIFICAZIONE

PER

PUBBLICI

PROCLAMI,

MEDIANTE

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DI
ARPA

LOMBARDIA,

COME

DISPOSTO

DAL

TAR

LOMBARDIA,

SEZIONE TERZA, IN DATA 08/06/2021, NEL PROCEDIMENTO NRG
852/2021, ORDINANZA N. 552/2021.
Il sottoscritto Avv. Gabriele Pedretti, quale procuratore dell’Ing. Mattia Guastaldi,
come infra meglio identificato, in adempimento all’Ordinanza pronunciata dal Tar
Lombardia, Sezione III, n. 552/2021 REG. PROV. CAU., pubblicata in data
10/06/2021, nell’ambito del procedimento NRG 852/2021, con cui è stata autorizzata
la notificazione mediante pubblici proclami, secondo le modalità ivi stabilite,
AVVISA
1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso.
TAR LOMBARDIA, SEZIONE III, NUMERO DI REGISTRO GENERALE
852/2021, ORDINANZA N. 552/2021 REG.PROV.CAU. PUBBLICATA IL
10/06/2021.
2. Il nome e cognome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione
intimata.
– Ricorrente: MATTIA GUASTALDI, (C.F.: GSTMTT81S13D150L), di Cremona
rappresentato e difeso dall’ Avv. Gabriele Pedretti (C.F.: PDRGRL87D02G337G) del
Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
(gabriele.pedretti@mantova.pecavvocati.it)
– Amministrazione intimata: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Lombardia (ARPA), (C.F.: 13015060158), con sede legale in Milano, via Ippolito
Rosellini, n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore,
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–

nonché

il

controinteressato

MATTEO

PIETRO

VALOTA,

(C.F.:

VLTMTP77A14B393F), di Milano
3. Estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso.
Nel giudizio pendente avanti il TAR Lombardia NRG 852/2021, udienza pubblica
per la discussione del ricorso fissata per il giorno 16/11/2021, il ricorrente chiede
l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare:
a) del Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia, n. 96 del 26/02/2021,
pubblicato il 1/03/2021, avente ad oggetto “RETTIFICA DECRETO N. 68 DEL
16/02/2021 AD OGGETTO: “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI 12
POSTI DI DIRIGENTE AMBIENTALE – APPROVAZIONE DEI VERBALI E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI” con cui è stata approvata la graduatoria finale
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per la
copertura di 12 posti di dirigente ambientale;
b) del Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia, n. 68 del 16/02/2021,
pubblicato il 17/02/2021 e relativi allegati;
c) di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono stati
individuati i criteri e le modalità di valutazione della prova scritta;
d) di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono stati
individuati i criteri e le modalità di valutazione della prova pratica;
e) di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono state
individuate le modalità di valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti;
f) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli
interessi del ricorrente, ivi espressamente incluso il Bando di concorso e tutti i verbali
della commissione.
Sunto dei motivi di ricorso
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1. Con ricorso NRG 852/2021 si chiedeva in via cautelare la sospensione degli atti
impugnati, o l’adozione di altra idonea misura cautelare, con richiesta di ordinarsi
all’Amministrazione di esibire ed eventualmente rilasciare copia delle videofonoregistrazioni delle prove orali mai consegnate al ricorrente, o nell’ordine di
conservazione delle stesse sino alla conclusione del giudizio, con possibilità di
esibizione in corso di causa, e/o di ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare
interinalmente la tutela dei diritti e degli interessi del ricorrente sino alla decisione del
ricorso.
2. Con Ordinanza n. 552/2021 il Giudice Amministrativo ricorrendo i presupposti di
cui agli artt. 41 e 49, comma 3, cpa disponeva l’integrazione del contraddittorio,
autorizzando a tal fine la notificazione per pubblici proclami del ricorso ai
controinteressati.
3. Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 Decreto del
Direttore Generale di ARPA Lombardia n. 816 del 19/12/2012, “Regolamento
per l’accesso agli impieghi”; Violazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato con Decreto del
Presidente – Amministratore Unico di ARPA Lombardia del 31 gennaio 2020, n.
1; Violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019-2021 adottato con Decreto del Presidente – Amministratore
Unico di ARPA Lombardia del 31 gennaio 2019, n. 8; Violazione del principio di
trasparenza dell’attività amministrativa; eccesso di potere sotto il profilo
dell’omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle
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prove scritte e delle prove pratiche; eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa
predeterminazione delle modalità di valutazione dei titoli dichiarati dai
candidati; eccesso di potere sotto il profilo della violazione di autovincolo;
violazione del giusto procedimento; eccesso di potere.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
eccesso di potere per violazione dei principi in materia di verbalizzazione.
III. Eccesso di potere; difetto ed erroneità di istruttoria; travisamento dei fatti;
Difetto di motivazione.
IV. Violazione dei criteri di valutazione dei titoli. Eccesso di potere sotto il
profilo del difetto di istruttoria nella valutazione delle prove scritte e nella
valutazione dei titoli. Eccesso di potere.
V. Violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2022 adottato con Decreto del Presidente – Amministratore
Unico di ARPA Lombardia del 31 gennaio 2020, n. 1; Violazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021
adottato con Decreto del Presidente – Amministratore Unico di ARPA
Lombardia del 31 gennaio 2019, n. 8; tardiva ed erronea pubblicazione
valutazione titoli; eccesso di potere.
Con istanza cautelare.
4. Indicazione dei controinteressati.
Sono individuati come controinteressati tutti i soggetti inclusi nella graduatoria
degli idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e
indeterminato per la copertura di 12 posti di dirigente ambientale, indetto
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, in
esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 540 del 9/10/2019, e di cui al
seguente elenco nominativo: Caffi Maria Paola, Barbera Bruno, Lombardi Matteo,
Salomoni Renato, Scotto Di Marco Elisabetta, Zanardini Antonella, Mantovani
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Francesca, Barollo Andrea, Brizio Enrico, Ughini Stefania, Fibbiani Nadia, Tesser
Stefania, Rota Francesca, Alberico Enrico, Valenzano Francesca, Amadeo Barbara,
Camporini Paolo, Gaggiotti Matteo, Zilli Paolo, Quaresmini Roberto, Zonca Bruno,
Azzali Gianni, Lo Monaco Adele, Pellegrini Miriam, Pro Paola, Nodolini Andrea, Di
Leo Anna, Novati Giorgio, Cantelli Davide, Buscemi Salvatore, Piana Alessandra,
Tignanelli Virginia, Paleari Barbara, Oliveri Vincenzo, Medagliani Michele, Gallina
Giorgio, Monguzzi Anna Maria, Tognoli Mara, Grillo Michela, Brubnjak Barbara,
Battagion Gianluigi, Frassi Tiziana, Speranza Luciano, Cislaghi Matteo, Rabuffetti
Davide, Ficocelli Salvatore, Loro Francesco, Spirolazzi Valeria, Esposito Roberto,
Canterino Marisa, Frigerio Mattia, Silvery Mafalda, Pizzitola Cristina, Donzelli Mauro,
Rampazzo Raffaele, Vitali Gianluca, Benzoni Stefano, Zangari Roberto, Manenti
Chiara, Bortoletto Rocco, D'Antonio Rosaria.
5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito
medesimo.
6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tar
Lombardia Sezione III con Ordinanza n. 552/2021 REG. PROV. CAU.,
nell’ambito del procedimento NRG 852/2021, pubblicata in data 10/06/2021.
Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo,
ARPA Lombardia ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il testo
integrale del ricorso NRG 852/2021, e dell’ordinanza di autorizzazione - così come
consegnati da parte ricorrente – in calce al quale dovrà essere inserito un Avviso
contenente quanto di seguito riportato:
a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza n. 552/2021, NRG
852/2021, pubblicata dal Tar Lombardia Sezione III in data 10/06/2021;
b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
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ARPA Lombardia inoltre:
a) 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
NRG 852/2021, l’ordinanza n. 552/2021 Reg.Prov.Cau. Tar Lombardia e gli avvisi di
cui sopra;
b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta
pubblicazione nel sito del ricorso NRG 852/2021 e dell’ordinanza n. 552/2021,
integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra
l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.
Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo NRG 852/2021 e dell’Ordinanza n.
552/2021 Reg. Prov. Cau. di cui si dichiara la conformità al ricorso e relativa ordinanza
n. 552/2021 presenti nel fascicolo telematico del procedimento NRG 852/2021 Tar
Lombardia Milano dal quale sono estratti.
Il sottoscritto rimane in attesa dello svolgimento da parte di ARPA Lombardia degli
adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione
che possa risultare necessaria per l’esecuzione di quanto richiesto.
Cordiali Saluti.
Mantova – Milano, 19/07/2021

Avv. Gabriele Pedretti
Firmato da:
PEDRETTI GABRIELE
Motivo:

Data: 19/07/2021 11:10:46
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