
Catanzaro, lì 25.6.2020 

VIA PEC 

Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” 

di Catanzaro 

In persona del suo l.r.p.t. 

protocollogenerale@pecaocz.it  

 

OGGETTO: Decreto TAR Calabria di Catanzaro N. 336/2020 – Richiesta 

pubblicazione web – Ricorso avverso il 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; il 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”; il 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” nella parte in cui viene attribuito illegittimamente ed 

immotivatamente alla ricorrente un punteggio pari a “18”; il 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” nella parte in cui viene attribuito illegittimamente ed 

immotivatamente alla ricorrente un punteggio pari a “18”; il 

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 
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essi connesso e/o conseguenziale e/o prodromico, anche non noto, 

concernente la procedura amministrativa de qua – RGN 665/2020. 

Spett.le Amministrazione, 

con il Decreto N. 336/2020 reso nel giudizio iscritto al R.G. 665/2020, 

promosso dall’avv. Rita Tulelli avverso l’A.O. “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, 

il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 52 

comma 2 c.p.a. e dell’art. 151 c.p.c., che l’integrazione del contraddittorio 

avvenga mediante la pubblicazione sul Vs. sito web, di: 

A) un avviso dal quale risultino: “1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla 

quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il 

nome della ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 3.- 

gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati; 4.- l’elenco dei 

controinteressati; 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può 

essere seguito consultando il N. 00665/2020 REG.RIC. sito 

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

numero di registro generale del ricorso; 6.- l’indicazione del numero 

della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata 

autorizzata la notifica per pubblici proclami.”; 

B) il testo integrale del ricorso introduttivo; 

C) il testo integrale del Decreto N. 336/2020 emesso dal TAR Catanzaro; 

D) l’elenco dei controinteressati. 

Il T.A.R., nel citato Decreto, ha altresì prescritto che l’A.O. “Pugliese Ciaccio” di 

Catanzaro non dovrà rimuovere tali documenti dal proprio sito sino alla 

pubblicazione della sentenza definitiva, e che dovrà rilasciare alla parte 

ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione 

dell’avviso di notifica, del ricorso, del Decreto e dell’elenco dei 

controinteressati, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti 

di notifica”, specificando la data in cui detta pubblicazione è avvenuta. 



Si raccomanda, inoltre, la celere e tempestiva pubblicazione dell’avviso 

e della documentazione che si allega alla presente in quanto l’udienza è 

stata fissata per il 29.07.2020.  

In allegato alla presente, la ricorrente allega i documenti soggetti a 

pubblicazione affinché l’A.O. “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro possa procedere 

alle prescritte formalità. 

Distinti saluti. 

Avv. Francesco Pitaro 

Documento informatico firmato digitalmente 
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