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OGGETTO: Richiesta pubblicazione Decreto TAR Calabria di Catanzaro con il quale è stato 

disposto l’obbligo di NOTIFICAZIONE NELLE FORME PREVISTE DALL’ART. 41, 

comma 4, e 49, comma 3, C.P.A. DA ESEGUIRE IN ESECUZIONE 

DELL’ORDINANZA ISTRUTTORIA N. 28/2023 DEL TAR CALABRIA 

CATANZARO, EMESSA NEL GIUDIZIO n. 618/2022 r.r.. avente ad oggetto 

l’impugnazione dei seguenti atti: 1. provvedimento prot. n. 4597 del 14 febbraio 2022, 

avente ad oggetto “Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti 

Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato”, con cui l’Azienda ha 

comunicato di non poter accogliere la suddetta richiesta in quanto “la relativa istanza 

non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria “documentazione attestante 

provvedimento di prevenzione di quarantena” e comunque le predette istanze sono 

pervenute dopo l’espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 

2021”; 

2. l’avviso pubblico del 25 ottobre 2021 di convocazione per l’espletamento della prova 

pratica; 3. la graduatoria finale di merito del concorso pubblicata in data 5 luglio 2022 
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Spett.le Amministrazione,  

con il Decreto N. 28/2023 reso nel giudizio iscritto al R.G. 618/2022, promosso dall’avv. Lucia 

Alessandra Cittadino avverso l’A.O. “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, il Tribunale Amministrativo 

Regionale ha disposto, 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. 00618/2022 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. 28/2023 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. Preso atto però, successivamente 

ad interlocuzioni telefoniche intercorse con l’Ing. Tommaso Caligiuri, Referente Gestione Supporto 

Informatico Aziendale, che nessun dipendente è autorizzato a ricevere e pubblicare la 

documentazione oggetto di pubblicazione proveniente dall’esterno ed inserita su supporto 

informatico come invece prescritto da Ordinanza del Tar; che la prassi aziendale è quella di ricevere 

la documentazione a mezzo pec e solo successivamente a specifica autorizzazione dell’ufficio legale, 

si procede alla pubblicazione, tutto ciò premesso si inoltra tutto ai seguenti indirizzi:  

protocollogenerale@pecaocz.it e  avv.florenza.russo@pecaocz.it  
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Qualora invece l’Azienda volesse indicare alla sottoscritta un soggetto disponibile a ricevere la 

documentazione già inserita in supporto informatico, resta ferma la disponibilità a consegnarla 

nell’immediatezza della comunicazione. Si raccomanda, inoltre, la celere e tempestiva pubblicazione 

dell’avviso e della documentazione che si allega alla presente che deve avvenire entro 30 giorni a 

decorrere dal 13.01.2023, previa comunicazione alla sottoscritta di avvenuta pubblicazione. 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 e ricevuta bonifico 100,00 

euro.  

Distinti saluti.      Avv. Lucia Alessandra Cittadino d.i.f.d. 
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