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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

in ossequio all’ordinanza collegiale n. 2481/2020, pronunciata dal T.A.R. 

SICILIA, sede di Palermo, Sez. I nel giudizio ivi pendente con n. 

1630/2020 R.G.R., nell’interesse del dr. ANTONIO CAROLLO, ricorrente 

dinanzi, costituito con il ministero degli avv.ti Gabriele Orlando e Fabio 

Arcuri 

SI NOTIFICA 

a chiunque vi abbia interesse quanto segue 

A) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED ESTREMI 

IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO 

T.A.R. SICILIA, sede di Palermo, Sez. I, n. 1630/2020 R.G.R. 

B) ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA DEL RICORRENTE 

Dott. Antonio Carollo, nato a Palermo il 16.11.1976, C.F. 

CRLNTN76S16G273M 

C) ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE 

-) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (in sigla: A.S.P. PALERMO, C.F. 

05841760829) con sede in Palermo, al n. 24 della via Giacomo 

Cusmano (domicilio digitale: direzionegenerale@pec.asp-palermo.org), 

in persona del suo Direttore generale pro tempore, costituita con il 

ministero dell’avv. G. Li Vigni; 

-) COMMISSIONE DI ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER IL PROGETTO DI 

P.S.N. “PROGETTO SPERIMENTALE DI PSICOLOGIA – ATTIVITÀ OSPEDALIERE E 

SERVIZI INTEGRATI OSPEDALE-TERRITORIO”, nominata con nota n. 

1345/AA.GG. del 14.04.2020, in persona del suo Presidente, dr. R. Di 

Giovanni, per la carica domiciliato presso la suddetta A.S.P. PALERMO, 

nonché presso l’U.O.C. di Psicologia costituita presso tale Azienda 

sanitaria (domicilio digitale: psicologia.pec@asppa.it). 
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D) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEGLI ATTI IMPUGNATI 

deliberazione del Direttore generale dell’A.S.P PALERMO n. 791 del 

20.08.2020, pubblicata in albo pretorio il successivo 23.08.2020, avente 

ad oggetto “presa d’atto di verbali e graduatoria relativi all’avviso 

pubblico, per titoli, per assegnazione incarichi a tempo determinato, con 

contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-octies D.lgs. n. 

502/1992 e s.m.i., per n. 14 Psicologi per espletamento attività connesse 

a progetto di P.S.N.-Disciplina Psicoterapia-”, limitatamente: 

-) alla presa d’atto e ratifica dei contenuti e delle valutazioni espresse 

dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 14 del 16.06.2020, che 

qui pure si impugna espressamente, in cui si attribuiscono all’odierno 

ricorrente n. 3,0992 punti; 

-) alla presa d’atto e ratifica dei contenuti dei contenuti e delle valutazioni 

espresse dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 20 del 

02.07.2020, che qui pure si impugna espressamente, con cui è stata 

approvata la graduatoria del concorso, ove viene mantenuto, in capo 

all’odierno ricorrente, il suddetto punteggio, con sua collocazione al 73° 

posto 

e, solo ove ritenuto necessario: 

-) alla presa d’atto e ratifica dei contenuti dei contenuti e delle valutazioni 

espresse dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 2 del 

07.05.2020 e nel verbale n. 3 del 12.05.2020, che qui pure si impugnano 

espressamente ove ritenuto necessario da codesto Collegio, in cui la 

Commissione, violando la disciplina legale e concorsuale, stabiliva di 

poter scegliere quali titoli valutare, fra quelli oggetto di autocertificazione. 

E) SINTESI DEL RICORSO 

Con il ricorso introduttivo del sopraindicato procedimento vengono 

impugnati gli atti con cui l’A.S.P. PALERMO ha ratificato e fatto propri gli atti 

con cui la Commissione esaminatrice ha valutato la domanda di 
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partecipazione del ricorrente all’avviso pubblico per la selezione di n. 14 

psicologi con contratto a tempo determinato, ex art. 15-octies D.lgs. n. 

502/1992, al fine di espletare il relativo progetto di P.S.N., attribuendogli 

un punteggio errato e collocandolo al 73° posto in graduatoria, anziché al 

14°. 

Il ricorso procede per le seguenti ragioni: 

- Violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico, dei criteri di 

attribuzione dei punteggi dallo stesso richiamati, del D.P.R. n. 445/2000 e 

del principio del favor partecipationis, per aver attribuito un punteggio 

errato rispetto a quello desumibile dal confronto fra la tabella aziendale 

di valutazione, costituente lex specialis, ed i titoli elencati nella domanda 

di partecipazione ed oggetto di autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, 

senza nemmeno procedere ad istruttoria sui singoli titoli; 

- Violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 e L.r. n. 

7/2019, per mancato rispetto dei canoni di buon andamento, correttezza, 

imparzialità, buona fede e per omessa motivazione circa le specifiche 

ragioni di attribuzione del punteggio al ricorrente; 

- Difetto di competenza ed eccesso di potere (per ingiustizia manifesta, 

travisamento dei fatti e difetto di istruttoria), perché la Commissione 

esaminatrice, invece di limitarsi ad assegnare il punteggio per ogni titolo 

vantato e determinare la somma aritmetica risultante, ha travalicato i 

suoi limiti attribuendosi una discrezionalità non prevista nella lex 

specialis, inoltre esercitandola erroneamente ed incorrendo nel difetto di 

istruttoria, nel travisamento dei fatti e nell’ingiustizia manifestata dall’aver 

assegnato un punteggio non rispettoso del curriculum professionale del 

ricorrente, il quale ha svolto per svariati anni la stessa attività presso 

azienda ospedaliera appartenente al Servizio sanitario regionale. 

Con il ricorso introduttivo veniva, altresì, richiesta l’adozione delle 

opportune misure cautelari, fra cui la sospensione dell’efficacia degli atti 
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impugnati e l’ordine di riesame della posizione del ricorrente al fine 

dell’esercizio del potere di autotutela, rilevando che, in assenza di idonea 

misura cautelare, la conseguente stipula dei contratti oggetto di 

selezione pubblica arrecherebbe un grave pregiudizio, sia economico sia 

curriculare, al ricorrente. 

Il testo integrale del ricorso è allegato al presente avviso e viene 

pubblicato unitamente allo stesso, costituendone parte inscindibile. 

Chiunque sia interessato potrà ottenerne copia attraverso il seguente link 

ipertestuale. 

F) INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO 

Il procedimento dianzi descritto è attualmente pendente in fase 

cautelare, in attesa dell’integrazione del contraddittorio, che avviene 

mediante il presente avviso. 

Con l’ordinanza collegiale di cui sopra, anch’essa qui allegata e parte 

inscindibile del presente avviso (nonché reperibile attraverso il seguente 

link ipertestuale), il T.A.R. procedente ha destinato la trattazione delle 

domande cautelari proposte dal ricorrente all’udienza camerale dell’11 

febbraio 2021. 

Chiunque ne abbia interesse potrà acquisire ogni informazione utile sul 

procedimento in corso tramite il sito internet istituzionale della Giustizia 

amministrativa (sito all’indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it), e, 

in particolare, al motore di ricerca dei procedimenti pendenti presso 

l’anzidetto Ufficio giudiziario (all’indirizzo: https://www.giustizia-

amministrativa.it/ricorsi-tar-palermo).  

Palermo, 24 novembre 2020 

Avv. Gabriele Orlando 

 

https://mega.nz/file/HQE1ACJJ#2xVw3UolaZqd3LjQosKIjdvs0CnrOd4dAUwNIZoOAqg
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202001630&nomeFile=202002481_08.html&subDir=Provvedimenti
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