"TRIBUNALE AMM INISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Sede di Napoli - Sezione Terza
Notifica per pubblici proclami - ricorso r.g.n.2705/2018

Con ricorso R.G. n.270512018, notificato alla Regione Campania, resistente, e DEAFORM s.r.l. (già Dea s.a.s. di
Antonio Cerra & C.), c.f. 04731620656, controinteressato, i ricorrenti 1) CONSORZIO TEKFORM, con sede
in Pozzuoli (NA), alla via C. Augusto n.1/a, p.iva 07797700635, in persona del legale rappr.te p.t.; 2)
CONSORZIO NO ES IS, con sede in Napoli, alla via Guantai Nuovi n.30, p.iva 05519961212, in persona del legale
rap pr.te p.t.; 3) CON SORZ IO S.A.F.IM ., con sede in Pozzuoli (NA), alla via Campana n.223, c.f 04203341211, in
persona del legale rap pr.te p.t.; 4) EU ROSOFT s.r.l., con sede legale in Pozzuoli (NA), alla via Campana n.268,
p.iva 07752610639, in persona del legale rap pr.te p.t.; 5) CEFORM s.r.l., rap p.ti e difesi dall'avv. Gianluca
Caporaso e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, v. Cervantes 55127, pec gianlucaca
poraso@avvocatina poli.legalmail.it, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, innanzi al T.A.R.
Campania, Sede di Napoli, Sezione Terza:
a) del Decreto Dirigenziale n.606 del 31.05.2018 succ. com. di approvazione della graduatoria dei progetti
ammissibili di cui all'Avviso Pubblico "Catalogo Formativo nell'ambito del Piano di Formazione-Lavoro" (ex D.D.
894 del 20.11.2017 s.m.i.) -POR Campania FS E 201412020 - Asse I Occupazione - OT 8 - Ob. sp. 1 Azione 8.5.1 Piano di Formazione - Lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di
sostegno al red dito e/o disoccupati;
b) degli atti in essi richiamati e, in particolare, della nota prot.n.0347689 del 31.5.2018, delle comunicazioni
del Presidente del Nucleo di Valutazione del 03.05.2018 e del 17.05.2018;
c) dei verbali di gara e di verifica dei progetti in ordine ai profili di ammissibilità e finanziabilità degli stessi da parte
del Nucleo di Valutazione;
d) per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico "Catalogo Formativo" nonchè dei provvedimenti dirigenziali, ignoti, di
ap provazione, verifica e/o certificazione delle funzionalità della piattaforma https://cliclavoro.lavorocam pania.it!Pagine/
Default.as px; e) di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti presu pposto o conseguente, ancorché ignoto negli
estremi; f) del provvedimento di aggiudicazione/graduatoria definitiva della procedura selettiva; g) per la declaratoria
di inefficacia degli atti di concessione eventualmente stipulati e per il subentro dei ricorrenti e/o per il risarcimento
in via specifica; h) in via gradata, per il risarcimento dei danni in via generica. Con il primo motivo si è
censurata la VIOLAZIONE L.241/90. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIM ENTO. DIFETTO DI
CONDICIO. ECCESSO

ISTRUTTORIA E

DI POTERE.

DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE

PAR

SVIAMENTO. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E

D.L.VO N.179116 (C.A.D.). VIOLAZIONE ART.97 COST. poiché il sistema informatico e la piattaforma

imposti dalla Regione Campania per presentare le proposte "a sportello" erano inidonei all'uso cui
erano destinati e non funzionanti. Con il secondo motivo di ricorso si è censurata 2. VIOLAZIONE
L.241/90. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIM ENTO. DIFETTO DI
ISTRUTTORIA E

DI

M OTIVAZIONE.

VIOLAZIONE

PAR

CONDICIO.

ECCESSO

DI

POTERE.

SVIAMENTO. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E D.L. VO N.179/16 (C.A.D.) e art.5 d.l.vo
123/98. VIOLAZIONE ART.97 COST. rilevando la manifesta illegittimità nella procedura e negli esiti di
cui alla impugnata graduatoria, laddove, pur essendo previsto il "criterio cronologico " con timing di
avvio alle ore 10.00'.00" del 09.01.2018, la piattaforma informatica non indicava un "clock" nella
pagina di accesso né un riferimento temporale "certo". Con il terzo motivo si è dedotta la 3.
VIOLAZIONE L.09.01.2004 n.4. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ART.3 e 97
COST., poiché la piattaforma informatica di cui sopra, inoltre, era priva delle obbligatorie c.d.
"tecnologie assistive" in elusione degli obblighi di cui alla L.09.01.2004 n.4 . Con il quarto motivo si è
dedotta la 4. VIOLAZIONE L.241/90. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS.

VIOLAZIONE

DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PAR CONDICIO.
ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E D.L.VO N.179116
(C.A.D.) e art.5 d.l.vo 123/98. VIOLAZION E ART. .97 COST. .poiché il Nucleo di valutazione ha, poi,
concesso integrazioni postume rispetto a progetti o documenti mancanti . Si avanzava istanza
cautelare ed istruttoria e si concludeva "P.Q.M. si chiede l 'accoglimento del ricorso, previa
sospensione degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge. Con salvezza di spese e compensi."
Con Ordinanza collegiale n.5528/2018, il T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sez. Terza, ha disposto una
verificazione per il tramite del'AGID e l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei soggetti la
cui domanda è stata ritenuta ammissibile ed il relativo progetto finanziabile. Con ulteriore Decreto
Presidenziale n.1985/2018 pubblicato il 20.09.2018, il G.A. ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami semplificata ex art.41 cpa e 150 cpc, ed il giudizio è stato rinviato per l'esame della domanda
cautelare al 20.11.2018. I controinteressati, così come desumibili dall'elenco impugnato e dalla
graduatoria allegata al D.D. n.60612018 pubblicata su BU RC n.38 del 31.05.2018. Si rende noto che
tutte le informazioni sul Ricorso r.g.n.270512018 possono essere ottenuto consultando il sito internet
www.giustizia-amministrativa.it, nei termini e modi di cui al processo amministrativo telematico.
Napoli, data della pubblicazione . avv. Gianluca Caporaso "

Napoli, 21Settembre 2018

avv. Gianluca Caporaso
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