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Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — ZZ/ECDC
(Causa F-107/11)

C 25/69

— imporre alla Commissione di adottare ogni misura necessa
ria a integrare il ricorrente in una posizione analoga a quella
in cui si sarebbe trovato se fosse stato ammesso al concorso;

(2012/C 25/132)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: E. Mylonas, lawyer)

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 25 ottobre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-113/11)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie (ECDC)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il
periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.
Conclusioni del ricorrente

(2012/C 25/134)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea

— Annullare il rapporto informativo dell’8 febbraio 2011 e,
Oggetto e descrizione della controversia
— per quanto necessario, annullare
— la decisione del Direttore dell’ECDC 9 settembre 2011
recante rigetto del reclamo del ricorrente;
— il parere del comitato paritetico 30 giugno 2011 e la
decisione del valutatore d’appello 5 luglio 2011;
— il rapporto del vidimatore 15 aprile 2011;

L’annullamento della decisione implicita della Commissione di
rigetto della domanda del ricorrente di versargli gli arretrati della
retribuzione per il mese d'agosto 2010.
Conclusioni del ricorrente
— L'annullamento della decisione, promanante ovvero comun
que riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ri
pulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero
totale, dei petita attorei di cui alla domanda datata 30 ago
sto 2010;

— condannare l’ECDC alle spese.
Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

— la dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero l'annullamen
to, entrambi comunque quatenus opus est, della nota
Ares(2011)217354;

(Causa F-108/11)
(2012/C 25/133)
Lingua processuale: l'inglese
Parti

— l'annullamento della decisione, promanante dalla Commis
sione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei
petita attorei di cui al reclamo datato 14 marzo 2011;
— condannare la Commissione alle spese.

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: A. Fratini e F. Filpo, lawyers)
Convenuta: Commissione europea

Ricorso proposto il 7 novembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-116/11)

Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della commissione giudicatrice di
non ammettere il ricorrente al concorso generale EPSO/
AD/198/10 per l’asserita mancanza di esperienza professionale.

(2012/C 25/135)
Lingua processuale: il francese
Parti

Conclusioni del ricorrente

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Antonella, avocat)

— Annullare la decisione dell’EPSO di non ammettere il ricor
rente al concorso generale EPSO/AD/198/10;

Convenuta: Commissione europea

