
AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  

AUTORIZZATA CON ORDINANZA N.350 del 13.09.2019 

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Seconda 

Ricorso con contestuale istanza cautelare 

Proc. n.1231/2019 

Nell’interesse delle sig.re: Stelitano Alessandra (C.F. STLLSN82C70F112M), Genovese Maria 

Rita(C.F.GNVMRT88A47C352P), Soriano Francesca (C.F.SRNFNC91P61D086E) tutte elettivamente 

domiciliate in Lamezia Terme in via F. Colelli n.1 presso lo studio dell’Avv. Luisa Cimino, C.F. 

CMNLSU78E53M208G, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al presente atto, il quale 

dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativamente all’art. 136 del codice del processo 

amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al n. di fax 0968-441814 o all'indirizzo di 

posta elettronica luisa.cimino@avvlamezia.legalmail.it  

Contro: la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., con sede in Catanzaro 

nonché contro: Azienda Ospedaliera “Pugliese –Ciaccio”, in persona del l.r.p.t., con sede in via 

Vinicio Cortese n.25, 88100 Catanzaro 

nonché contro: Commissione di gara, in persona del l.r.p.t., c/o Azienda Ospedaliera “Pugliese –

Ciaccio”, con sede in via Vinicio Cortese n.25, 88100 Catanzaro 

- e nei confronti delle controinteressate ricoprenti la posizione da n.1 a n.39 della 

graduatoria definitiva Bando concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato e tempo pieno di 12 posti Collaboratore Professionale Sanitario –

Ostetrica – Categoria D, livello iniziale, pubblicata in data 03.05.2019 sul portale web 

dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, ed allegata al presente Avviso 

 

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 

mailto:luisa.cimino@avvlamezia.legalmail.it


- Bando concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e 

tempo pieno di 12 posti Collaboratore Professionale Sanitario –Ostetrica – Categoria D, 

livello iniziale; 

- Del verbale di commissione n.1 del 14 novembre 2018, conosciuto con accesso agli atti; 

- Del Verbale di commissione n.2 del 7 gennaio 2019, conosciuto con accesso agli atti; 

- Del Verbale di commissione n.3 datato 24.02.2019, non consegnato con accesso agli atti e 

pubblicato successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva; 

- Del Verbale di commissione n.4 datato 10.03.2019, non consegnato con accesso agli atti e 

pubblicato successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva; 

- Del Verbale di commissione n.5 datato 10.04.2019, non consegnato con accesso agli atti e 

pubblicato successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva; 

- Del Verbale di commissione n.6 datato 29.04.2019 , pubblicato successivamente 

all’approvazione della graduatoria definitiva; 

- Del Verbale di commissione n.7 datato 30.04.2019,  pubblicato successivamente 

all’approvazione della graduatoria definitiva; 

- Dell’Avviso pubblicato  sul sito web aziendale in data 18 marzo 2018 nella sezione concorsi 

ed avvisi; 

- Dell’Avviso pubblicato  sul sito web aziendale in data 10.04.2019  contenente integrazione 

dell’elenco degli ammessi alla prova pratica; 

- Dell’Avviso pubblicato sul sito web aziendale in data 19.04.2019 di fissazione per la data 

della prova pratica ed orale; 

- Dell’elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato sul sito web aziendale in data 

29.04.2019; 

- Della graduatoria finale pubblicata sul sito web aziendale in data 03.05.2019; 

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non 



conosciuti;  

nonché per l’accertamento e la declaratoria 

del diritto delle odierne ricorrenti a partecipare a bando in questione ed ad essere ammesse alla 

prova orale e/o essere inserite nella graduatoria definitiva 

nonché per l’accertamento e la condanna ex art.30 c.p.a. delle amministrazioni intimate 

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art.30 c.p.a., mediante l’adozione del 

relativo provvedimento di convocazione degli odierni ricorrenti alla partecipazione alla prova 

pratica ed alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e tempo pieno di 12 posti Collaboratore Professionale Sanitario –Ostetrica – 

Categoria D, livello iniziale, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del 

danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge, o all’inserimento nella 

graduatoria finale. 

Lo svolgimento del procedimento n.1231/2019 può essere seguito consultando il sito 

wwww.giustizia-amministrativa.it, inserendo l’anno ed il numero di registro generale del ricorso. 

Lamezia Terme, lì 17.10.2019                            Avv. Luisa Cimino 

 

 

 


		2019-10-17T14:34:17+0000
	Cimino Luisa




