
ALTRI PROVVEDIMENTI

T.A.R. CAMPANIA NAPOLI - Notifica Pubblici Proclami - Ricorso De Rosa ed altri.

R.G. 6981/06. Ricorrono DE ROSA Giustino, GISONNI Ornella, CIMMINO Fiore, CIMMINO Gaetano,
SANSONE Maria, GRIECO Roberto, FRATICELLI Maurizio, TAMMARO Giovanna, SIRIGNANO Car-
mela Maria, VITALE Ugo, CACCIUOTTOLO Giuseppina, ESPOSITO Nicola, FASCILLA Raffaele, tutti
medici chirurghi in possesso del titolo di specializzazione specifica in med. Gen. conseguito entro il 31/12/00,
ass.ti e rapp.ti dagli avv. Paolo Centore e Raffaele Landolfo, elett.te dom.ti in Napoli, Via S. Lucia n°15 contro
Regione Campania e nei confronti di Liguori Luigi, Polizzi Carlo, Affinita Adriana, per l’annullamento, previa
sospensiva, degli elenchi provvisori dei medici ammessi al trasferimento e conferimento incarichi per l’assisten-
za primaria e per la continuità assistenziale (con relativi elenchi provvisori degli ammessi con riserva e degli
esclusi e con le relative tabelle esplicative sui motivi di ammissione con riserva e sui motivi di esclusione definiti-
va) di cui al D.D. n°1 del 04/01/2006, del decreto dirigenziale n°157/06, pubblicato sul B.U.R.C. speciale del
11/09/06, con cui si approvano e pubblicano gli atti di cui sopra e tutti gli atti presupposti e presupponenti questi.
I ricorrenti impugnano gli atti di cui sopra per i seguenti motivi: 1) Viol. degli artt. 2, 3, 49 D.P.R. 270/00, delle
norme fin. 5-6 D.P.R. 270/00, dell’ex art. 2 e art. 3 (Capo III) Acc. Int. Reg. Campania Med. Gen.,
(D.G.R.2128/03), Ecc. di pot. per disp. di tratt., manif. ing., sviam. Essi si dolgono del fatto nella riserva del 67%
delle graduatorie impugnate siano stati inseriti anche i medici che al 31/12/00 non erano in possesso del titolo di
formazione specifica, avendolo conseguito successivamente. Soltanto per i medici che al 31/12/00 frequentava-
no il corso per il conseguimento del titolo specifico possono spendere tale titolo purché conseguito entro il
31/12/00.

Il colpevole ritardo della pubblicazione delle graduatorie regionali 2001 soltanto nel 2006 ha creato tale
equivoco interpretativo. Se la Regione Campania avesse rispettato i termini imposti dalla normativa pubblican-
do entro il 31/12/01 la graduatoria de qua, non avrebbero ovviamente potuto trovare ingresso nella stessa gli
aspiranti che avrebbero conseguito il titolo specifico successivamente al 31/12/00. 2) Viol. degli artt. 2, 3, 49
D.P.R. 270/00, Viol. della norma trans. 7 D.P.R. citato, Ecc. di pot. per disp. trattamento, manif. ing., sviam. La
norma transitoria invece 7 si occupa di chi, alla data indicata sopra, non possedeva il titolo de quo, statuendo
che a questi ultimi è consentita l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medic. gen. solo nei casi
in cui non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 D.P.R. 270/00. 3) Viol.
dell’art. 3 D.P.R. 270/00, ecc. di pot. per disp. di tratt., manif. ingiust., violaz. e falsa applicaz. del principio di ra-
gion. e buon and. della P.A. la regione Campania ha omesso per sei anni di pubblicare le graduatorie regionali
de quibus, che invece vanno pubblicate a cadenza annuale, come avvenuto in tutte le regioni d’Italia. Si chiede
la sospensione degli atti impugnati in vista dell’utilizzo delle graduatorie de quibus per il conferimento degli in-
carichi. Si chiede ordinarsi all’amministrazione di depositare stralcio della graduatoria impugnata relativo agli
aspiranti che hanno conseguito il titoo specifico in med. gen. dopo il 31/12/00. si chiede l’accoglimento del ricor-
so con ordine di rettifica delle graduatorie.

Avv.ti Paolo Centore e Raffaele Landolfo.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.6 DEL 22  GENNAIO 2007


