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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 7105 del 2012, proposto da:  
  

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persone del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa 

dagli avv. Elisabetta Lanzetta, Lucia Policastro, Cherubina Ciriello, domiciliata in Roma, via della Frezza, 17;  
  

contro 

Maria Grazia Gioia, Gianmario Zuccalà, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Ciommo, con domicilio 

eletto presso Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito, N. 41;  

nei confronti di 

Caterina Mongiardo, Leonardo Tilocca, Giada Ruffi, Gianfrancesco Tedeschi, Rosalba Carbone, Giulia 

Palombella, Alessandra Mastroluca, Lucilla Cotronea, Giovanna Maria Orlando, Antonio Venezia, Alfredo 

Villonio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 07221/2012, resa tra le parti, concernente 

approvazione graduatoria concorso a n. 35 posti di dirigente amministrativo II fascia nei ruoli dell'inps 
  

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Grazia Gioia e di Gianmario Zuccalà; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di 

accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Roberta Vigotti e uditi per le parti gli 

avvocati Lanzetta e Viglione per delega di Di Ciommo; 
  

Considerato che l’Amministrazione appellante ha dichiarato la carenza di interesse a coltivare il presente appello, 

in ragione di circostanze e provvedimenti sopravvenuti;  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dà atto della sopravvenuta carenza di interesse al 

presente appello cautelare, che dichiara conseguentemente improcedibile, a spese compensate tra le parti. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che 

provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Aldo Scola, Consigliere 

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Andrea Pannone, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 31/10/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
  
 

 


