
Avviso ai sensi del Decreto cautelare N. 336/2020 emesso dal Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Sezione Seconda – nel 

procedimento R.G. n. 665/2020 

******* 

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro 

generale del ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Sezione 

Seconda – R.G. 665/2020. 

2. Nome della ricorrente: 

Avv. Rita Tulelli. 

Amministrazione intimata: 

Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, in persona del suo l.r.p.t. 

3. Estremi dei provvedimenti impugnati: 

  Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, “per la copertura a 

tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore 

Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale” 

pubblicato sul BURC N. 7 in data 23.01.2018;  

 Verbale N. 1 del 01.02.2020 della Commissione Esaminatrice del 

“concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – 

Categoria D, livello iniziale”;  

 Verbale N. 3 del 01.02.2020 della Commissione Esaminatrice del 

“concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – 

Categoria D, livello iniziale”;  

 Verbale N. 7 del 18.02.2020 della Commissione Esaminatrice del 

“concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – 

Categoria D, livello iniziale”; 

 Provvedimento pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese 

Ciaccio” in data 21.02.2020 con cui è stato comunicato “… l’esito della 



prova scritta concorso pubblico a n. 2 posti di Collaboratore 

Amministrativo… ”;  

 Ogni altro atto e/o verbale e/o provvedimento ad essi connesso e/o 

conseguenziale e/o prodromico, anche non noto, concernente la 

procedura amministrativa de qua.  

4. Indicazione dei controinteressati: 

Controinteressati all’accoglimento del ricorso sono tutti i candidati ammessi al 

prosieguo della selezione, ovverosia alla successiva prova pratica, indicati 

nell’elenco in allegato, della procedura concorsuale indetta dall’A.O. “Pugliese 

Ciaccio” di Catanzaro “per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – 

Categoria D, livello iniziale”. 

Il suddetto elenco dei controinteressati, che si allega, è stato estratto dal 

provvedimento pubblicato sul sito internet dell’A.O. “Pugliese Ciaccio” di 

Catanzaro in data 21.02.2020, che si allega, con cui è stato comunicato 

l’esito della prova scritta ed è composto dai candidati che hanno conseguito 

nella predetta prova scritta un punteggio pari o superiore a “21”.  

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero 

di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, 

sottosezione “Ricerca ricorsi”. 

6. La presente notificazione per pubblici proclami viene effettuata in esecuzione 

del Decreto cautelare n. 336/2020 del 24.6.2020 emesso dal Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Sezione Seconda. 


