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RICORSO CONCORSO PER ISPETTORI 2001
UDIENZA AL TAR DEL 18.03.2009
Come aveva imposto il Tribunale, dopo aver eseguito le regolari notifiche agli
Ispettori vincitori, che si erano schierati con il Comune di Torino (circa 110 tra i
vincitori) contro i Ricorrenti posti in graduatoria, al fine di garantire il contraddittorio
tra le parti, si è finalmente tenuta l’udienza ove erano presenti le parti ricorrenti:
l’Avvocatura del Comune di Torino, l’Avvocato Bosco per gli Ispettori vincitori.
Entrambi, a difesa delle loro tesi ritengono oramai inammissibile questo ricorso dato
il tempo trascorso e la non obbligatorietà nel fare i corsi di preparazione prima della
selezione. Inoltre l’Avvocatura del Comune, come ultima spiaggia, invocava
l’enorme periodo ormai trascorso e l’eventuale possibilità di un “annullamento del
concorso” metterebbe
in grossa difficoltà
l’Amministrazione poiché come
sottolineato dall’Avvocato, alcuni Ispettori sono stati nominati anche P.O.
L’Avvocato GALLENCA, a nostra difesa, ha ribattuto a queste due tesi
formulando quanto indicato dalla Corte di Cassazione che, ci ha rimandato al
TAR, rimettendoci cosi in gioco, nei termini di legge e pertanto non si
possono invocare inammissibilità; per quanto riguarda le nuove figure
lavorative create dopo la selezione sono scelte legittime dell’Amministrazione
che nulla hanno a che vedere con questo ricorso.
Il presidente del Tribunale ha comunicato alla parti che tra una ventina di
giorni circa, emetterà la sentenza tanto attesa.
Nel mese di maggio, presumibilmente il giorno 27, seguiranno le udienze degli
altri tre ricorsi ancora pendenti con diverse motivazioni rispetto a quella discussa il
18 marzo u.s.
In relazione alle notifiche effettuate, vi portiamo a conoscenza che le
spese sostenute in via d’urgenza, dallo studio GALLENCA, al fine di garantire la
regolarità e la celerità del procedimento sono state anticipate dal S.I.L.Po.L.
pertanto, nei prossimi giorni, vi inviteremo a corrispondere ai nostri delegati la quota
procapite spettante. (presumibilmente trattasi di €14,oo circa a ricorrente).
Vi aggiorneremo successivamente sugli sviluppi e sui contenuti a sentenza
pubblicata.
Continuate ad aiutarci per aiutare la nostra categoria.
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