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GALLONE & URSO 
STUDIO LEGALE 

 
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 
1. Disposta da: Tar Lazio, Sezione Terza Quater, Ordinanza cautelare 

N.9106/2022, pubblicata il 04/07/2022, nell’ambito del Procedimento R.G. 

N.6149/2021, con cui è stata autorizzata la presente notificazione per pubblici 

proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a. 

2.  Ricorrente: Massimiliano Iacucci 

     Resistenti: Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale 

rappresentante p.t. - Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t. 

3. Per l’annullamento dei seguenti Provvedimenti:  

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

- dell'elenco degli idonei all'esito della prova pratica suppletiva svoltasi il giorno 

22 marzo 2021 del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia 

clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, 

RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6», laddove non include il ricorrente tra i soggetti 

idonei ed ammessi a sostenere la successiva prova orale, pubblicato sul portale 

internet dell'ASL RM 2 (Doc. 1); 

- del seguente quesito n. 13 afferente al Caso 3 - relativo alla prova pratica n.3 

- somministrato al ricorrente: 

13) Quali altri approfondimenti diagnostici appaiono opportuni? 

A) Vineland, WISC IV, ABAS II. 

B) SAFA, Rorschach, WISC IV. 

C) Scale Connors, MMPI-2, Leiter-3. 

D) Scale Connors, PID 5, WISC IV. 
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nell'allegata scheda «ASL ROMA 2 - CONCORSO DIRIGENTE PSICOLOGO - 

PROVA PRATICA N. 3» (Doc. 2) in quanto errato, scorretto, fuorviante e 

dunque non univoco; 

- degli atti, verbali e provvedimenti relativi alla correzione della prova pratica 

del ricorrente laddove ne dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale 

per mancato raggiungimento del punteggio utile di 21/30; 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/11/2021: 

annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, dei 

seguenti atti e provvedimenti: 

- dell'elenco degli idonei all'esito della prova pratica suppletiva svoltasi il giorno 

22 marzo 2021 del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia 

clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, 

RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6», laddove non include il ricorrente tra i soggetti 

idonei ed ammessi a sostenere la successiva prova orale, pubblicato sul portale 

internet dell'ASL RM2;  

- del quesito n. 13 afferente al Caso 3 - relativo alla prova pratica n. 3 - 

somministrato al ricorrente, in quanto errato, scorretto, fuorviante e dunque 

non univoco; 

- degli atti, verbali e provvedimenti relativi alla correzione della prova pratica 

del ricorrente laddove ne dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale 

per mancato raggiungimento del punteggio utile di 21/ 

- della graduatoria definitiva di merito dei vincitori e idonei del «Concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 

posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei 

consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e 

RM6», approvata con Deliberazione n. 1996 del 07/09/2021 pubblicata all'Albo 

pretorio on line dell'Asl Roma 2 (Allegato 1).  
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Per quanto riguarda infine i motivi aggiunti presentati il 26/4/2022: 

Con ricorso per motivi aggiunti il dott. Massimiliano Iacucci, oltre a riproporre 

impugnazione avverso tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso 

introduttivo e con motivi aggiunti, propone impugnazione giurisdizionale per 

l'annullamento: 

- della graduatoria definitiva di merito dei vincitori e idonei del «Concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 

posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei 

consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e 

RM6», approvata con Deliberazione N° 184 del 07/02/2022 pubblicata in pari 

data all'Albo pretorio on line dell'Asl Roma 2 

4. Indicazione dei controinteressati: la presente notificazione è rivolta a 

tutti i candidati partecipanti al «Concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – 

Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori 

necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6» 

5. Indicazioni per reperire informazioni sul giudizio: lo svolgimento del 

processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso, seguendo 

le modalità rese note sul sito medesimo. 

Ai fini della pubblicazione, unitamente al presente avviso, si allegano: 

- copia integrale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti 

- Ordinanza cautelare Tar Lazio, Sezione Terza Quater, N.9106/2022, 

pubblicata il 04/07/2022 

- graduatoria nominativa degli idonei della procedura concorsuale. 

Roma, 11 luglio 2022  
 
Avv. Fernando Gallone                                                       Avv. Iole Urso 
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