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RIAPERTURA TERMINI RICORSO AL TAR AVVERSO 
L’ESCLUSIONE PARTECIPANTI ALLE PROVE 

PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO MIBACT 
PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1.052 UNITÀ DI 

PERSONALE AFAV 
 

 
 

L’Unsa Beni Culturali comunica che il proprio  studio legale VML di Benevento (avv.ti 
Verlingieri Katiuscia, Maddalena Emilio e Lavorgna Emilio),  dopo un attento studio della 
normativa straordinaria  vigente sulla sospensione dei termini del COVID 19, ha  
riscontrato la possibilità di proporre ancora  ricorso al TAR avverso l’esclusione dei 
partecipanti Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 unità di 
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area,posizione 
economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del 
Ministero per i beni e le attività culturali. 

Pertanto le persone che vogliono partecipare, anche in considerazione dell’accoglimento da 
parte del TAR Lazio del ricorso cautelare, patrocinato dal nostro studio legale VML di 
Benevento, devono produrre entro e non oltre il 02.05.2020 a mezzo e mail a 
avvkatiaverlingieri@gmail.com la seguente documentazione: 

a) ricevute domande di partecipazione dei ricorrenti; 

b) scheda anagrafica e foglio risposte di ciascun ricorrente.  

I predetti documenti sono tutti scaricabili dal sito Ripam posizione individuale. 

c) copia documento d’identità valido e codice fiscale: 

d) copia procura firmata che si allega alla presente e mail. 

Si precisa che il costo individuale per la partecipazione al ricorso è pari ad € 150,00 (oltre 
rimborso forfettario 15% e IVA 4% a fattura) , oltre spese vice e quindi contributo unificato 
(da distribuire pro quota), spese marche e diritti e spese udienza (da dividere tutte pro 
quota tra i partecipanti). 

Il termine del 02.05.2020 per l’inoltro delle documentazione è tassativo. 

Benevento 24.04.2020 

(avv Katiuscia Verlingieri),  (avv Emilio Lavorgna)   (avv Emilio Maddalena) 
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MANDATO 

Nomino miei rappresentanti e difensori gli avv.ti______________________, nel 

presente giudizio, innanzi al TAR __________________________Vi confermo 

ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di accedere agli atti 

amministrativi, proporre ricorsi per motivi aggiunti, rinunciare agli atti del 

giudizio, transigere e conciliare. Li autorizzo a sottoscrivere il presente ricorso e 

ogni altro atto conseguente e necessario, nonché al trattamento dei dati personali 

ex L. 675/96. Eleggo domicilio con gli avv.ti in Roma c/o 

_________________________________e chiedo l’invio delle comunicazioni a 

mezzo fax al n. 082422019 o mezzo mail pec ai seguenti indirizzi di posta 

certificata avvkverlingieri@puntopec.it / emilio.lavorgna@pec.it 

Benevento, 

 

 

       FIRMA 

 

 

       E’ Autentica 

       


