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RICORSO AL TAR AVVERSO IL BANDO DI 

CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 
250 UNITÀ DA INQUADRARE NELLA III AREA, F2, 

PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO DEL MIBACT 

 

 

 

 

L’Unsa Beni Culturali  promuove il ricorso dello studio legale VML (avv Katiuscia 
Verlingieri, Emilio Maddalena e Emilio Lavorgna) al fine di impugnare il bando del 
30.06.2020 di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 250 POSTI DI 
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella III 
Area, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario  Amministrativo 
del Ministero per i beni e le attività culturali, per ottenerne l’annullamento per non 
aver previsto prioritariamente lo scorrimento delle graduatorie della c.d 
riqualificazione, tuttora vigenti.  
Per poter partecipare al ricorso è necessario: 
1) trovarsi in una posizione nella graduatoria fino massimo al centoventicinquesimo 
(125) posto; 
2) inviare per ogni singolo ricorrente, copia della graduatoria aggiornata con la 
singola posizione, copia del documento d’identità e del codice fiscale; 
3) copia del mandato (cfr 1); 
4) i costi sono pari ad € 210,00 (comprensivo di oneri a fattura), oltre le spese vive 
pro quota (contributo unificato e spese udienza da dividere tra tutti i ricorrenti). 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 10 agosto 2020 al 
seguente indirizzo di posta elettronica avvkatiaverlingieri@gmail.com. 
Il costo del ricorso sarà versato dopo l’invio della documentazione, in base a 
specifiche indicazioni che saranno fornite. 
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MANDATO 

Nomino miei rappresentanti e difensori gli avv.ti______________________, nel 

presente giudizio, innanzi al __________________________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 _________-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 
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