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AVVISO DI NOTIFICA 

E RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sezione Ottava, R.G. n. 4013/2015; 

2. Nome del ricorrente:  

Torre Umberto, nato a Roma il 24.04.1981 (c.f. TRRMRT81D24H501G) e res.te in Capaccio (Sa) alla Via 

Chiorbo n° 55/C, Ainora Maria Elena, nata ad Agropoli (Sa) il 02.02.1981 (c.f. NRAMLN81B42A091C) e res.te 

in Capaccio (Sa) alla Via C.A. Dalla Chiesa, Mastromo Daniele, nato a Napoli il 26.02.1984 (c.f. 

MSTDNL84B26F839Q) e res.te a Somma Vesuviana (Na) alla Via San Giovanni de Matha n° 25, Sorgente 

Francesco, nato il 28.01.1986 a Santa Maria Capua Vetere (CE) (c.f. SRGFNC86A28I234N) ed ivi res.te alla 

Trav. Melorio n°30, Olivieri Marianeve, nata a Napoli il 29.05.1972 (c.f. LVRMNV72E69F389H) e res.te in 

Cercola (Na) al Viale del-le Acacie n° 3, Albano Giovanna, nata il 10.01.1983 a Salerno (c.f. 

LBNGNN83ASOH703U) e res.te in Siano (Sa) alla Via Marconi n. 78, Iser-nia France-sco, nato il 07.01.1985 a 

Avellino (c.f. SRNFNC85A07A509W) e res.te in Liveri (Na) alla Via Santa Maria a Parete n° 2, Acquaviva 

Mario, nato il 01.08.1986 ad Avellino (c.f. CQUMRA86M01A503Y) e res.te in San Giuseppe Vesuviano (Na) 

alla Via Scu-dieri n° 39, Canciello Fabio, nato il 07.06.1976 a Napoli (c.f. CNCFBA76H07F839D) e res.te in 

Grumo Nevano (Na) alla Via Giotto n° 27, Ligorio Gianvito, nato il 21.01.1977 a Napoli (c.f. 

LGRVTI77D21F839E), e res.te in Portici (Na) alla Via Malta n° 14, Lu-brano Lavadera Giuseppe, nato il 

06.08.1984 a Napoli (c.f. LBRGPP84M06F839L) e res.te in Procida (Na) alla Via Libertà n° 29, Da-niela De 

Blasio, nata il 22.07.1981 a Pomigliano D’Arco (Na) (c.f. DBLDNL81L62G812I) e res.te in Marigliano (Na) alla 

Via Croce n. 13, Meola Serena, nata il 02.08.1982 a Napoli (c.f. MLESRN82M42F839R) e res.te in Portici (Na) 

alla Via Libertà n° 205, Nigro Antonio, nato il 03.04.1977 ad Oliveto Citra (SA) (c.f. NRGNTN77D36G039N) ed 

ivi res.te alla Via Cavallotti n. 86, Garofalo Gabriella, nata il 01.02.1981 a Cassano all’Ionio (CS) (c.f. 

GRFGRLB1B41C002V) ed ivi res.te alla Via Ginnasio, Spina Fabio, nato il 03.06.1976 a Napoli (c.f. 

SPNFBA76H03F839R), e res.te in Procida (Na) alla Via Ma-rina Corricella n° 69, Martino Alessandro, nato il 

30.09.1984 a Caserta (c.f. MRT-LSN84P30B963U) e res.te  a Mar-cianise (CE) alla Via Mugnone n° 2, 

Chianese Chiara, nata il 27.05.1980 a Villaricca (c.f. CHNCHR80E67G309X), e res.te a Marano di Na-poli alla 

Via C.so Italia n° 59, Paladino Serena, nata il 22.02.1984 a Napoli (c.f. PLDSRN84B62F839M), ed ivi res.te al 

Vico Tutti i Santi n° 3, Palmisano Raffaele, na-to il 16.08.1975 a Napoli (c.f. PLMRFL75M16F839V) ed ivi 

res.te alla Via Botteghelle n° 192, Punzo Roberta, nata il 11.08.1985 a Ca-stellammare di Stabia (c.f. 

PNZRRT85M51C129Z) e res.te in San Sebastiano al Vesuvio alla Via degli Astronauti n° 90, Rovai Carla, nata 

a Napoli il 25.06.1984 (c.f. RVOCRL84H65F839M) ed ivi res.te alla Via Nuova Pog-gioreale n° 60, Faraso 

Giuseppina, nata il 20.12.1961 a Scafati (SA) e res.te in Napoli alla Via Dalbono n° 8 (c.f. 

FRSGPP61T60I438F), Russo Anto-nio, nato a Salerno il 24.02.1982 (c.f. RSSNTN82B24H703L) ed ivi res.te 

alla Via Don Vincenzo n° 8, Meucci Rosaria, nata a Napoli il 29.04.1988 (c.f. MCCRSR88D69F939Y)ed ivi 

res.te alla Via F. Giordani n°m 30, Valenti Natja, nata a Napoli il 20.09.1984 (c.f. VLNNTJ84P60F839C), ed ivi 

res.te al Corso Garibaldi n° 178, Sig. Galiero Giuseppe, nato a Napoli il 19.02.1978 (c.f. GLRGPP78B19F839X) 

ed ivi res.te alla Via Masoni n. 32, Parisi Veronica, nata a Massa di Somma il 10.09.1988 (c.f. 

PRSVNC88P50M289B), e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla Via Mic-carielli n. 9, Bianco Raffaele, nato il 

29.10.1972 a Napoli (c.f. BNCRFL72R29F839B) e res.te in Terzigno (Na) alla Via Sant’Antonio n° 71, La Gatta 
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Salvatore, nato a Napoli il 02.07.1977 (c.f. LGTSVT77L02F839W) e res.te in Pomigliano D’Arco (Na) alla Via 

Cosimo Miccoli n. 64, Stornaiuolo Adele, nata a Napoli il 09.03.1987 (c.f. STRD-LA87C49F839U) e res.te in 

Massa di Somma al Viale Cortiello n. 2, La Montagna Maddalena, nata il 10.06.1987 a San Felice a Cancello 

(CE) (c.f. LMNMDL87H50834X) e res.te ad Acerra  (Na) alla Via G. Verdi, Fuschillo Antoniet-ta, nata il 

20.11.1987 ad Avellino (c.f. SCNNNT87S60A509L) e res.te in Saviano (Na) alla Via G. de Nola n. 60, Iasevoli 

Giovanni, nato il 06.06.1965 a Napoli (c.f. SVLGNN65H06F839U) e res.te in Pomigliano d’Arco (Na) alla Via 

Principe di Pie-monte n° 83, Castaldo Valeria, ad Avel-lino nata il 07.04.1988 (c.f. CST-VLR88D47A509Me 

res.te in Ottaviano (Na) alla Via C. Gamba n° 12, Minichini Lucia, nata a Napoli il 30.03.1984 e residente in 

Via Alessandro Volta, 14 – Crispano (Na), Viscusi Vincenzo, nato a Napoli il 11.09.1984 (c.f. 

VSCVCN84P11F839R) ed ivi resi-dente alla Via Vincenzo Tiberio n. 14, De Riso Daniela nata a Sarno il 

21.02.1980 (cf. DRSDNL80B61I438E) residente a Sant’Antonio Abate alla Via Casa Aniello 71, Mel-luso 

Gennaro, nato a Napoli il 15.02.1978 ed ivi residente alla Via Cacciottoli n. 58 (C.F. MLLGNR78B15F839H), 

Savignano Luisa, nata  a Salerno il 02.01.1979 ed ivi residente alla Via Posidonea n. 6 (C.F. 

SVGLSU79A42H703C), Mentino Antimo, nato Napoli il 07.05.1965 resi-dente a Montemiletto Via Di 

Benedetto n. 56 (C.F. MNTNTM65E07F839W), Norino Giovanna,  nata a Salerno il 18.05.1977 (C.F. 

NRNGNN77E58H703C), Farina Daniela, nata a Caserta il 14.07.1983 e residente  a Caserta alla Via A.G. 

Barducci n. 1 (C.F. FRLDNL83L54B963D) 

3. Indicazione dell'amministrazione intimata:  

a) Ministero della Salute, nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato alla Via Diaz 11 – Napoli; 

b) M.I.U.R., nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato alla Via Diaz 11 – Napoli; 

c) Regione Campania, nella persona del Presidente p.t., dom.to alla Via Santa Lucia 81 Napoli; 

4. Estremi dei provvedimenti impugnati: 

a) Decreto Dirigenziale n° 113 del 18.03.2015 pubblicato sul B.U.R.C del 23 marzo 2015 n° 20, recante 

modificazioni alla graduatoria del concorso di cui ai punti b) e seguenti;  

b) Decreto Dirigenziale n. 2 del 13/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014, così come 

modificato ed integrato con il decreto dirigenziale n. 39 del 20/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 

24/03/2014, mediante il quale veniva bandito il Concorso per l’ammissione di n. 80 medici al Corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017; 

c) dell’avviso n. 33 del 29/4/2014 che il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. – 4a Serie 

Speciale, indicante gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del decreto 

legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 del 8 lu-glio 2003, e 

secondo quanto indicato nel decreto ministeriale del 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica ita-liana n. 60 del 13 marzo 2006), 

d) del Decreto Dirigenziale n. 106 del 15/9/2014, che accertava la regolare costituzione delle 7 

commissioni d’esame sparse sul territorio campano; 
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e) dello stesso Decreto Dirigenziale n. 106 del 15/09/2014 che approvava le graduatorie di merito 

redatte dalle 7 Commissioni del Concorso per l’ammissione al Corso di For-mazione Specifica in Medicina 

Generale trien-nio 2014/2017; 

f) del decreto dirigenziale n. 108 del 23/09/2014, pubblicato sul BURC n. 68 del 29/09/2014, con il 

quale si è provveduto all’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna delle n. 7 

commissioni d’esame in base al punteggio con-seguito da ciascun candidato e della formulazione della 

graduatoria unica a livello re-gionale; 

g) - delle graduatorie formate da ogni singola Commissione del Concorso per l’ammissione al Corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2014/2017;   

I Commissione - Sede: Benevento – A.S.L. Benevento – Sala Conferenze – Via Oderi-sio n. 1 - candidati,  

residenti nelle province di Avellino e Bene-vento, candidati residen-ti fuori regione; 

II Commissione - Sede: Caserta – Seconda Università di Napoli – Aula Complesso Via Vivaldi – candidati, 

residenti della provincia di Caserta; 

III  Commissione – Sede: Napoli – Giunta Regionale - Sala Armieri - Pal. Armieri, Via Marina, 19/c – candidati 

della Provincia di Napoli: da Abboni-zio Francesca Fiorella Maria a Di Martino Antimo 

IV Commissione - Sede: Napoli – Giunta Regionale - Sala Riunione - Centro Direzio-nale di Napoli, Isola A 6 – 

candidati della Provincia di Napoli: da Di Martino Ilaria a Ivone Alessandro; 

V Commissione - Sede: Napoli – Auditorium Palazzo PICO – Via Terracina, 230 – candidati della Provincia di 

Napoli: da Jannelli Eugenio a Parrella An-tonio; 

VI Commissione - Sede: Napoli – Aula Magna Ospedale Monaldi - Via L. Bianchi – candidati della Provincia di 

Napoli: da Pascotto Arduino a Zambra Giovanni; 

VII Commissione - Sede: Salerno – Sala Convegni Azienda Ospedaliera U-niversitaria “S. Giovanni di Dio e 

Ruggi d’ Aragona - candidati,  residenti nella provincia di Saler-no;  

h) del Decreto Dirigenziale n. 120 del 28/10/2014, tramite il quale veniva di-sposta  l’approvazione 

della graduatoria generale unica e definitiva per il corso di formazione specifica in medicina generale - 

triennio 2014/2017 in seguito alle successive modifiche intervenute alla luce delle risultanze dell’istanza 

prodotta da alcuni candidati ai sensi del citato art. 8 del Bando di Concorso affinché l’Ufficio provvedesse 

alla correzione di errori materiali riscontrati nella graduatoria approvata con il citato decreto dirigenziale n. 

108 del 23/09/2014; 

i) dei verbali e degli atti, non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti nominata dal Ministero 

ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia, resi per la prima volta 

noti ai ricorrenti in sede di esame e degli atti della pre-detta commissione e del Ministero della Salute con 

cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti; 

j)  delle modificazioni e correzioni apportate agli elaborati dei singoli concor-renti successivamente 

alla prima graduatoria di merito e, per l’effetto, delle modifiche apportate alla graduatoria di merito 

originariamente formata.   
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k) Decreto del Presidente Della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per il ri-ordinamento delle scuole 

dirette a fini speciali, delle scuole di specializza-zione e dei corsi di perfezionamento nella parte de qua; 

l)Legge  29 dicembre 1990, n. 428  Disposizioni per l'adempimento di obbli-ghi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990) nella parte de qua; 

m) Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 

26 gennaio 1982, recante modifica di preceden-ti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a 

norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 nella parte de qua; 

n) Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di 

libera circolazione dei medici e di reciproco rico-noscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come 

modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della Direttiva 2001/19/CE;  

o) dell'art. 25, del precitato Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, che stabilisce che le 

Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di Concorso per 

l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi 

fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema; 

p) degli atti consequenziali il gravato Decreto Dirigenziale n° 113 del 18.03.2015 pubblicato nel 

B.U.R.C del 23 marzo 2015 n° 20l posti in essere dalla Regione Campania.    

Tutti atti non conosciuti.  

 Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi 

provvedimenti della Regione Campania che hanno illegittimamente limitato il diritto dei concorrenti ad 

essere ammessi al corso in esame  

nonché per l'accertamento 

 del diritto delle parti ricorrenti di essere ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina 

Generale – 2014/2017 indetto dalla Regione Campa-nia. 

5. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso: 

 1) Sulla violazione della segretezza concorsuale - Violazione  degli  artt.  3,  24,  97  e  113 della 
Costituzione. - Violazione dell'art. 3, comma 1, della  legge  7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per 
violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati. 

 2) Illegittimità della graduatoria _- incertezza – violazione del principio di par condicio - 
violazione del principio di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della 
costitu-zione - violazione del principio dell’anonimato.  

 3) Illegittimità della graduatoria in relazione agli erronei pre-supposti su cui la stessa si fonda – 
erronea individuazione delle risposte corrette – incertezza – violazione del principio di par condicio. 

 4) Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per contraddittorieta’ ed illogicita’ – 
violazione dell’art. 4 legge 264/1999 e dell’art. 3 dm 17.05.2007 violazione del principio della par condicio.   

 5) Violazione degli artt. 3,34, 97 e 117 della costituzione, eccesso di potere per 
irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti;  
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 6) Violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 
violazione dei principi di obiettività e regolarità amministrativa; sviamento; illogicità manifesta, 
contraddittorietà intrinseca; carenza di motivazione.  

 7) violazione del bando concorsuale – violazione dei principi del giusto procedimento,  
contestualita’, trasparenza, legalita’, buon andamento, imparzialita’ dell’amministrazione.  

 Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto durante lo svolgimento delle prove scritte si è 

verificata una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione 

determinando de iure la radicale invalidità della graduatoria finale. Tanto basta a ritenere assolutamente 

viziata la prova con evidente illegittimità della stessa e il riconoscimento del relativo diritto dei ricorrenti a 

conseguire l’iscrizione al Corso di Medicina Generale per la Regione Campania trienno 2014 -2017; 

5. Motivi della pubblicazione  

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR 

Campania n° 5007/2015 del 23.10.2015, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei 

contro interessati 

6. Indicazione dei contro interessati: i candidati al concorso come da allegata tabella analitica. 

 

Si allegano: 

1. ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania n° 5007/2015 del 23.10.2015; 

2. ricorso T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sezione Ottava, R.G. n. 4013/2015; 

3. elenco contro interessati. 

Vico Equense, 09.11.2015 

         Avv. Angela Aiello  
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