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OGGETTO: Processo Amministrativo RG 347/2022, TAR NAPOLI, Sezione V – ORDINANZA N.
238/2022 del 09/02/2022 comunicata il 10/02/2022: Richiesta di pubblicazione dell’avviso di
notificazione per pubblici proclami ex artt. 52, co. 2, e 151 CPA

 

Premesso che

-          in data 11/01/2022 la sig.ra Greco Anna Maria, nata a Copertino il 30/09/1969,
GRCNMR69P70C978N, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce, dall’avv. Monica
Torsello e dall’avv. Silvia Ciccarone, congiuntamente e disgiuntamente, entrambe del foro di Lecce,
collocata al 47esimo posto nella graduatoria relativa all’“Avviso pubblico per soli titoli per la
copertura a tempo determinato di n. 60 posti di operatore socio sanitario cat. BS” e poi dichiarata
esclusa dalla stessa, notificava Ricorso Amministrativo all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta nonché al controinteressato collocato al 49esimo posto in graduatoria, per
richiedere l’annullamento, previa concessione della misura cautelare, della nota integrativa prot.
31765 del 12/11/2021, con cui la ricorrente veniva dichiarata decaduta dalla succitata graduatoria
già approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 771 del 25/10/2021, nonché, di ogni
altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale,
sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia
posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;

-          iscritto il ricorso al n. RG 347/2022, il TAR Napoli, Sezione V, fissava l’udienza per la discussione
del giudizio cautelare in camera di consiglio per il giorno 08/02/2022;

-          all’udienza celebratasi l’8/02/2022, compariva la parte ricorrente ed altresì la parte resistente,
previa formale costituzione avvenuta in data 03/02/2022;

-          con Ordinanza n. 238/2022 pubblicata il giorno 09/02/2022, comunicata a mezzo PEC il
10/02/2022, la Sez. V, del TAR Napoli, così disponeva:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, NAPOLI (sezione quinta), ordina a parte
ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini di cui in motivazione, autorizzando la notifica
per pubblici proclami secondo le modalità e i termini di cui in motivazione;..”
 
Si chiede di procedere alla pubblicazione dell'avviso di notificazione per pubblici proclami così
come disposto dall'On.le TAR NAPOLI e si invita a prendere visione dell'stanza allegata già
contenente l'avviso sopra menzionato, autorizzando il Vostro spett.le Ente a pubblicare il
documento per intero. 
Avv. Silvia Ciccarone 
 
--
-------------------
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