
T.A.R. CAMPANIA NAPOLI - Ricorso di Siniscalchi Aniello ass.to e rapp.to dall’avv. Paolo Centore
contro Regione Campania e nei confronti di Liguori Luigi, per l’annullamento, previa sospensiva, del Dec. Dir.
n°209/2006, delle graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi di zone carenti sia per l’Assistenza
Primaria che per la Continuità Assistenziale anno 2001.

R.G. 244/2007. Ricorre Siniscalchi Aniello, nato a Striano (NA) il 10/05/1966, ass.to e rapp.to dall’avv. Pao-
lo Centore, elett.te dom.to in Napoli, Via S. Lucia n°15, contro Regione Campania e nei confronti di Liguori
Luigi, per l’annullamento, previa sospensiva, del Dec. Dir. n°209/2006, delle graduatorie definitive per il confe-
rimento degli incarichi di zone carenti sia per l’Assistenza Primaria che per la Continuità Assistenziale anno
2001, con allegati, elaborata sulla base delle domande presentate dai medici di medicina generale interessati agli
incarichi di cui al Dec. Dir. n°01/2006, dell’elenco degli esclusi dal conferimento degli incarichi per l’assistenza
primaria e per la continuità assistenziale. Il ricorrente impugna gli atti di cui sopra per i seguenti motivi: 1-2)
Violazione e falsa applicazione dei criteri di cui al Dec. Dir. 01/2006, degli artt. 5,6,8 del dec. dir. 157/2006, ecces-
so di potere per disparità di trattamento, illogicità, mancata comparazione degli interessi in gioco.

Il ricorrente è stato escluso dalle graduatorie impugnate perché, sul modello di domanda, non ha indicato
la riserva in cui aspirava ad essere collocato, nonostante avesse provveduto ad integrare la domanda successiva-
mente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima della pubblicazione di quelle definitive.

Deduce che la mancata indicazione della riserva di appartenenza, a seconda che sia in possesso del titolo
equipollente o di quello specifico di formazione in medicina generale, comporta la non valutabilità della do-
manda, ma non motivo di esclusione. 3) Viol. dell’art. 3 D.P.R. 270/00, ecc. di pot. per disp. di tratt., manif. in-
giust., violaz. e falsa applicaz. del principio di ragion. 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. 4) Violazione e falsa applicaz.
dell’art. 3 D.P.R. 270/2000, eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, violazione e fal-
sa applicaz. del principio di ragionevolezza e buon andamento della p.a. Il ritardo nella pubblicazione delle gra-
duatorie impugnate ha fatto sì che gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di formazione specifica dopo il
31/12/2000, inseriti nella riserva del 67%, hanno avuto l’attribuzione di un punteggio illegittimo, poiché ai 7,20
punti per il titolo specifico posseduto è stato aggiunto il punteggio per il servizio prestato nelle more del conse-
guimento del titolo stesso. In via cautelare si chiede l’emanazione di idonee misure idonee a tutelare la posizio-
ne del ricorrente.

Si chiede l’accoglimento del ricorso con ordine di rettifica delle graduatorie.
Avv. Paolo Centore

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19  FEBBRAIO 2007


