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N. 01032/2020 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2020, proposto da Cavallo Giorgio, rappresentato e

difeso dall'avvocato Alessandro D'Antona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Danilo Vallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

nei confronti

di Carmela Aprile, non costituita in giudizio; 
 

per l'annullamento:

- della deliberazione n. 781/2020 dell'ASP di Ragusa, con allegata graduatoria;

- della deliberazione n. 1023/2020 pubblicata il 5/4/2020;

- della deliberazione n. 2903/2019, n. 2540/2019, n. 1436/2019, con allegato avviso per la formazione

delle graduatorie, n. 2964/2019, n. 803/2020, n. 880/2020 e n. 1051/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 643/2020;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi in modalità telematica, in video

conferenza secondo la normativa emergenziale, il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;
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Rilevato che parte ricorrente impugna l’esclusione dalla graduatoria approvata con deliberazione n.

781/2020 e aspira al reinserimento con il punteggio di 34,20 punti;

Considerato:

- che il ricorso è stato notificato solo ad Aprile Carmela che ha conseguito 25,80 punti;

- che occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria

approvata con deliberazione n. 781/2020 ed impugnata da parte ricorrente;

- che deve autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dell’art. 49,

c. 2, c.p.a.;

- che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami si articolerà secondo le modalità e nei

termini di seguito elencati:

1. l’avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sull’albo pretorio on-line dell’ASP di Ragusa, dovrà

contenere le seguenti informazioni: a) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di

registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei

provvedimenti impugnati; e) l’indicazione di ciascun controinteressato, mediante allegazione di copia

integrale della graduatoria; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente

ordinanza;

2. parte ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine

perentorio di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; alla

richiesta dovrà seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell’intervenuta

pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi all’avvenuta pubblicazione;

l’avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell’Amministrazione sino alla pubblicazione della

sentenza di questo Tribunale che definirà il giudizio.

Ritenuto altresì necessario onerare parte resistente di produrre in giudizio (entro il termine di giorni

trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza) la scheda di valutazione dei

titoli del ricorrente utilizzata al fine del precedente inserimento nella graduatoria dalla quale è stato

successivamente escluso, nonché certificato dei servizi prestati presso l’A.u.s.l. di Ragusa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta),

impregiudicata ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, dispone gli incombenti di cui in

motivazione, da eseguirsi nei modi e nei termini ivi indicati.

Fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica dell’8 luglio 2021.

Manda alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza oltre che alle parti,

anche al Direttore delle Risorse Umane dell’A.S.P. di Ragusa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi in modalità

telematica, in video conferenza secondo la normativa emergenziale, con l'intervento dei magistrati:
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Federica Cabrini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuele Caminiti Federica Cabrini

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


