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AWISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBTICI PROCI-A.NII
TAR CAMPANIA - SEDEDI NAPOLI

sETroNEV - NRG 202902645

Si awisa che è in corso il processo amministrativo NRG 202202645, dinarzi al TAR Campania -
Napoli, V Sezione, tra il Sig. Peu:a:zuolo Antonio, nato il 03/05/1969 a Napoli (NA), C.F.

[rIRNTN69E03F839C, rapp.to e difeso dall'Arry. Michela Izzo, C.F.ZZLMHL74T43E791B, del Foro
di Santa Maria Capua Vetere, elett.te dom.ta presso lo studio legale di quest'ultima, sito in San Felice

a Cancello (CE), alla Via Napoli, 720, contro l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastialo" di
Caserta, in persona del legale rapp.te p.t C.F. 02201130610, dom.ta per Ia carica in Caserta, alla Via
Palasciano, avente ad oggetto - l'annullamento, previa sospensione dell'effrcacia del prowedimento n.

919641 del 21.3.2022 di decadenza della graduatoria di merito di cui alla deliberazione n.77U2021
ed ogni atto prodromico e successivo che confligge con l'interesse dell'istante - .

I motivi esposu dal ricorrente, succirtamente sono:

- \TIOLAZIONE ARTT. 3 e 97, Cost. \TOI-{ZIONE DI LEGGE: ART. 6 LEGGE N.
24U1990 - Eccesso di potere per drfe$o d'islruttoria- Ialsità dei presupposti- manifesta
ingiustizia- omessa motìvazione- discnminatorieta' -;

Il ricorrente ha formulato, contestualmente a.l ricorso, istanza di misura cautelare, mot-rvando che

sussiste, ahesì, il pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente che ALLO STATO - dalla
graduatoria risulta ESSERE STATO DICHIARATO DECADLITO DOPO A\'ER L'AORN
VAIUTATO GI-I ELEMENTI, CON A CONFRONTO. ED A\T,RLO INSERITO

servizio). Dunque il presiudizio non solo è rilerrante ma irrevenibile

Con Ordinanza cautelare, pubblic a+a in data2910612022, il TAR Campania - Sede Napoli, V Sezione,

ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con modalità telematica, ai sensi

degli artt. 49 e 52 del c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei candidati utilmente inclusi nella
graduatoria f,rnale, i quali potrebbero subire lesioni dall'accoglimento del ricorso e dal conseguente
reinserimento in graduatoria del ncorrente. Ed invero, disponela come di seguito:

Rilevato preliminarmen te che:

- Va disposa llntegrazione del contradùttorio nei confronti dei candidad' utilmente inclusi nella
graduatoia frnale i quali potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del icorso e dal
consegtente reìnserimento in graduatoria del icorrente;

- In ragione dell'elerato nunero dei predetti, può disporsi l'integrazione del contaddittoio per
pubblici proclami con modalìLà telematica, ai sensi degli am. 49 e 52 del c.p.a. e dell'att l5l
c.p.c., secondo le seguenti modalità:
a) La notifica dowà awenire nel termine di 30 (trenta) giomi dalla comunicazione del presente

protuedimento;
b) La pubblicazione per estratto deve essere elleuuaa sul sito intemet dell'amministrazione

rcsistÉnte;

al posto in sraduatoria n. 412 (TAfiTO D;\ ESSERII CHL{MATO PER IL 01.4.2022 a orendere

)
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c) Il relativo annuncio deve contenere l'indìcazione degli esaemi del ricorso, del nome del
ricon'ente, della denomìnazione dell'amministrazione intimata e del prowedimento
impugnato, un sunto dei motiui di gravame, I'indicazione dei nominaaui dei
controinteressati inseriti in graduatori4 l'indicazione del numero della presenle ordinanz4
con I'ulteriore awertenza che l'awiso non dovrà essere rintosso dal stto
dell'amminisd'azione sino alla pubblica-done delle sentenza di questo Tribunale e che lo
svolgimento del processo potrà essere segaito consultando sito lt4wr,gi ustizia-
amministrativa.it atb'averso I'inseimento del numero di re§stro generale del ricorso nella
sottosezione "Ricerca ricorsi" rina'acciabile all'interno della seconda sottosezione
'Catnpania - Napoli" della sezione "TAR'.

I soggetti controinteressati sono stati individuati in coloro che risultano utjÌmente inclusi nella
graduatoria hnale approvata con deliberazione n.771 del2511012021, ai seguenti e rispettìvi numeri di
classificazione: dal633 al n. 6391. Si rappresenta che con deliberazione del Direttore Generaie N. 553
del lU07 /2022, si ò ar.uta, la "presa d'amo" dell'Ordinanza TAR Campania - Sez V - * 1255/2022
REG PROV CAU, da parte dell'Aorn Casefta, e nella stessa, veniva deliberata la riammissione del Sig.

Petrazzuolo Antonio, nella graduatoria di merito dell'Awiso pubblico, ricollocandolo al 5840" posto
della stessa.

La scrivente difesa, rilevando un chiaro ed elrdente errore nel rica.lcolo del punteggio, indi, nella
ricolloczzione del Sig. Petrazzuolo Antonio, a mezzo pec, rappresentava all'Azienda Casertana, di
rivedere il conteggio e quindi la Deliberzzione. In data 2810712022, con nota, avente ad oggetto
"Risconù'o nota proL n. 224,39 del 21,t07/2022 - Petrazzuolo Antonio", si metteva a conoscenza Ia
presente difesa che la Commissione Esaminatrice, come da verbale n. 25 del 28107 /2022, ha
rideterminato il punteggio del Sig. Petrazzuolo, che risulta pertarto, pari a 5.24 punti, ricollocandolo
alla posizione n. 633 della graduatoria di merito di cui alla deliberazione n.771120'21. Pertanto,
l'integrazione del connaddittorio, interesserà tutti coloro i quali sono utilmente inclusi nel.la graduatoria
frnale, i quali potrebbero subte lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e del conseglente
reinserimento in graduatoria del ricorrente, segnatamente dal n. 633 url n. 6391

Si a-llega, elenco con la graduatoria completa, dal n. 633 fino al n. 6391

SIAI'\TERTE

l'Azienda Ospedaliera "Sant Anna e San Sebastiano" di Caserta, in persona del legale rapp.te p.r. che
l'awiso in oggetto contenente Ia notficazione per pubblici proclami così come ordinata e disposta con
Ordinanza 0125512022 de| 2910612022 dal TAR Campania - Sede di Napoli - V Sezione, non dowà
essere rimosso dal sito della stessa amministrazione resistente sino alla pubblicazione della sentenza di
questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito
www.giustizia-anìministratila.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso
0264512022, neila sottosezione "ricerca ricorso", rintracciabiÌe all'intemo della sonosezrone
"Campania-Napoli" della sezione "TA-lì"

INFINESI CHIEDE
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All'Azienda Ospedaìiera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, in persona del legale rapp.te p.r di
voler comunicare immediatamente e senza indugio aìcuno, all'aw,to Michela Izzo, all'indirizz<r
rnichelaizzo@leqalmail.it di aver effettuato la pubblicazione delÌ'arwiso di notificzrzione per pubblici
proclami rn oggetto, allegando e dimostrardo l'adempimento, attraverso la prora dell'an'enuta
pubblicazione (cs. indirizzo IP), così da consentire a codesta drfesa dr depositare, enfo il termine
corìcesso dall'Ecc.Mo TAR, l'intervenuto adempimento.

San Felice a Cancello, l\ 28107 12022

Avr'. michela izzo


