
Avv. Luisa Cimino 
Via F. Colelli n.1, 88046 Lamezia Terme 

Richiesta notifica per pubblici proclami  

 Nell’interesse delle sig.re Ester Grandinetti, (C.F.GRNSTR84T57I874V), Lina Bagnato, 

(C.F.BGNLNI88N67H224A), Maria Paola Merigliano (C.F. MRGMPL94L46D122E), Carmela D’Agostino 

(C.F. DGSCML87A54C349B), Anna Lisa Marino (C.F. MRNNLS94H42I438Y), Caterina Modeo (C.F. 

MDOCRN84M51B774F), Alessia Montuoro (C.F. MNTLSS92D70I074L), Roberta Giudice (C.F. 

GDCRRT86B53M208K), Alati Annunziata (C.F. LTANNZ83M52F112N), Maria Mafalda De Marco (C.F. 

DMRMMF85C64A773H), Rosy Margaret Eufemia (C.F. FMERYM94E48G942Y), Eleonora Prestifilippo 

(C.F. PRSLNR91D58F892P), Elisabetta De Luca (C.F. DLCLBT70C44G335N), Loiarro Sabrina 

(C.F.LRRSRN85C45C352D), Silvia Riggi (C.F. RGGSLV94T46H792M), Barbara Pizzonia (C.F. 

PZZBBR93T58M208L), Alessandra Zurlo (C.F. ZRLLSN88E59C352F), Maria Vittoria Mauro 

(C.F.MRAMVT75M41C352K), tutte elettivamente domiciliate in Lamezia Terme in via F. Colelli n.1 presso 

lo studio dell’Avv. Luisa Cimino, C.F. CMNLSU78E53M208G, che le rappresenta e difende in forza di 

procure allegate al ricorso introduttivo,  

PREMESSO CHE 

- Con ordinanza  n.285 del 10.07.2019 il TAR Calabria Catanzaro, Sezione Seconda, nell’ambito del 

procedimento n.986/2019 R.G., ha ritenuto che occorre procedere all’integrazione del contraddittorio 

nei confronti di tutti i concorrenti utilmente posizionati in graduatoria , che potrebbero essere 

pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso e ciò mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

di un AVVISO. 

- Nel predetto Avviso deve risultare 1) l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il 

numero del di registro generale del ricorso; 2) il nome delle ricorrenti e l’indicazione 

dell’amministrazione intimata; 3)  gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati; 4) l’elenco 

dei contro interessati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione 

da n… a n… dell’allegata graduatoria; 5) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere 

seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del 

numero del 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. 

- Nella citata ordinanza n.285 è stato prescritto alla P.A. di pubblicare sul proprio sito istituzionale –

previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente 

decisione e dell’elenco dei contro interessati, distinti come indicato al precedente punto4) – il testo 

integrale del ricorso, della presente decisione e dell’elenco dei contro interessati, inserendo altresì un 

avviso, contenente quanto di seguito riportato: a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione 

della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b) lo svolgimento del processo 

può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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numero di registro generale del ricorso nella sezione TAR Calabria – Catanzaro, sottosezione 

“Ricerca ricorsi”. 

- Nella citata Ordinanza Cautelare si prescrive alla P.A. di: c) non rimuovere dal proprio sito, sino alla 

pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il 

ricorso, la presente decisione, l’elenco dei contro interessati, gli avvisi; d) dovrà rilasciare alla parte 

ricorrente un attestato che confermi l’avvenuta pubblicazione, in un’apposita sezione del sito 

denominata “Atti di notifica”, del ricorso, della presente decisione e dell’elenco dei contro 

interessati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta; e) dovrà, inoltre, curare che 

sull’homepage  del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale 

possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e 

l’elenco dei contro interessati integrati dall’avviso. 

- Tutto quanto sopra premesso, SI CHIEDE all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, in persona del 

lr.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.ti Marcella Mamone e Florenza Russo, di pubblicare sul  sito 

web dell’Azienda, in ottemperanza all’ordinanza n. 285 del 10.07.2019 emessa dal TAR Catanzaro – 

Calabria, Sezione Seconda, nel procedimento n.285/2019 e secondo le prescrizioni ivi previsti, i 

seguenti atti e documenti: 1) l’Avviso secondo le modalità indicate nella citata ordinanza n.285; 2) il 

Ricorso con istanza cautelare introduttivo del procedimento n.986/2019; 3)le procure alle liti con 

attestazione di conformità; 4) l’elenco delle candidate utilmente collocate nella graduatoria 

pubblicata in data 03.05.2019; 5) l’Ordinanza n.285 del 10.07.2019 emessa dal TAR Calabria –

Catanzaro, Sezione Seconda, nonché SI CHIEDE di attenersi alle prescrizioni ivi contenute poste in 

capo alla P.A. costituita in giudizio. 

Lamezia Terme, lì 19.07.2019                                                     Avv. Luisa Cimino 
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