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REPUBBLICA ITALIANA 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

Napoli 

SEZIONE TERZA 

Avvocato Difensore: 
Dell'Isola Beatrice 
Presso: 
Dell'Isola Beatrice 

,., 
I 

Via Santa Lucia 81 80133 Napoli Tel Fax 

Avviso di deposito di ordinanza collegiale 

Si comunica che in data 19/09/2018 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza 
collegiale numero 5528/2018 con il seguente esito: 
Nomina Verificatore Integrazione Del Contraddittorio Rinvia Ad Altra Data, 
sul ricorso indicato 

Numero Registro Generale: 2705/2018 

Parti 

Consorzio Tekform, ed altri 

Contro: 

Parti 

Regione Campania, ed altri 

Avvocati 

Caporaso Gianluca 

Avvocati 

Dell'Isola Beatrice 

MINA VERIFICATORE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO RINVIA AD ALTRA DATA 

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicaziorn 

Napoli, li' 19/09/2018 

REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2018. 0592713 211~ 
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Pubblicato il 19/09/2018 

C'.} Firmato 
'l digitalmente 

REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2018. 0600304 25/09/2018 14,13 
MHt. : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIO .. 

Ar.s. : Avvocatura Re9ional e 
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N. oss28/2018 REG.PROV.COLL. ----
N. 02705/2018 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 2705 del 2018, proposto da 

Consorzio Tekform, Consorzio Noesis, Consorzio Safim, Eurosoft S.r.l., Ceform 

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cervantes 55/27; 

contro 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa 

Lucia 81; 

nei confronti 

Deaform S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da 

··Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Raffaele 

Ricci 46; 
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per l'annullamento: 

a) del Decreto Dirigenziale n.606 del 31.05.2018 di approvazione della graduatoria 

dei progetti ammissibili di cui all'Avviso Pubblico "Catalogo F orrnativo 

nell'ambito del Piano di Formazione-Lavoro" (ex D.D. 894 del 20.11.2017 s.m.i.)

POR Campania FSE 2014/2020 - 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 reddito e/o 

disoccupati; 

b) degli atti m essi richiamati e, m 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 approvazione, verifica e/o certificazione delle 

funzionalità della piattaforma 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx; 

e) di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti presupposto 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. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Deaform S.r.l.; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2018 il dott. Gianmario 
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Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione, ai sensi dell'art. 66 

cod. proc. amm. A tal fine, il Collegio precisa che: 

a) alla verificazione provvederà il preposto al seguente organismo: Agenzia per 

l'Italia Digitale (AGID), in persona del Direttore generale, con facoltà di delega a 

dirigente o funzionario dell'Agenzia medesima; 

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti: 

1) se la piattaforma "https://cliclavoro.lavorocampania.it", predisposta dalla 

Regione Campania per la ricezione delle domande dei candidati al finanziamento 

ha presentato le anomalie, come rilevate nei motivi di censura dell'odierno ricorso, 

tali da comportare una violazione del buon andamento della procedura di selezione 

e della par condicio dei partecipanti. 

2) In particolare, appare indispensabile soffermarsi sui seguenti aspetti, censurati da 

parte ricorrente: 

- vero che vi sia stata inaccessibilità agli invii quanto meno sino alle ore 10,08' (in 

luogo delle ore 10,00') allorquando la procedura è stata, sebbene solo in alcuni 

casi "aperta"· 
' ' 

- vero che, nonostante il blocco generalizzato della piattaforma informatica, in 

conseguenza del quale è stato possibile effettuare le prime consegne solo a partire 

dalle ore 10.13 del 9 gennaio 2018 (ed a seguire nella sequenza di pochi secondi 

una dall'altra, per le domande che non erano "bloccate" dal flusso di sistema), si 

sia verificato un "vuoto informatico", sintomo di disfunzione del sistema, tale da 

consentire comunque la consegna di una delle domande alle ore 10.06' ~ come 

emerge dall'esame della graduatoria di cui al D.D. n.606 del 31.5.2018, con 

pregiudizio dell'effettività della par condicio dei partecipanti, rinvenibile nel 

rispetto dell'ordine cronologico, delle domande; 

c) il verificatore dispone del termine di 40 giorni, dalla comunicazione a cura della 

Segreteria della presente ordinanza, o dalla notifica a cura del ricorrente se 
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anteriore, per effettuare i dovuti accertamenti in contraddittorio con le parti del 

giudizio che avranno la facoltà di nominare un proprio tecnico e per depositare agli 

atti della causa una relazione conclusiva; 

d) l'anticipo delle spese, in favore del verificatore, inerenti lo svolgimento 

dell'incarico, sono a carico di parte ricorrente; il compenso sarà fissato con 

separato provvedimento a definizione dell'incarico svolto. 

Ritenuto altresì necessario, per il prosieguo dell'esame dell'istanza cautelare e della 

causa, disporre l'integrazione del contraddittorio, con onere di notifica individuale, 
. ~-----

a carico di P-arte ricorrente, a ciascuno dei soggetti, la cui domanda è stata ritenuta 
~~1 . .. ;;:~·~w~~~::~=~~~--::.;~~:.::.=,~ ~~...-e~~r .. '1'>-. -;; 

ammissibile ed il relativo progetto finanziabile, nel termine di 30 giorni dalla 

comunicazione ovvero, se precedente, dalla notificazione della presente ordinanza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), 

- dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione. 

- ordina che si provveda all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei 

termini di cui in motivazione 

Rinvia l'esame dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 20 novembre 

2018. 

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comumcaz1one della 

presente ordinanza alle parti ed all'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Fabio Donadono, Presidente 

Francesco Guarracino, Consigliere 

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE 
Gianmario Palliggiano 

IL PRESIDENTE 
Fabio Donadono 
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IL SEGRETARIO 


