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OGGETTO: ordinanza N. 5210/2019 del TAR LAZIO sede di Roma, resa nel ricorso RG n.

690/2019,  CAFARO GIOVANNI – ISTANZA DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL SITO

INTERNET.

ATTO DI SIGNIFICAZIONE 

E INVITO 

I  sottoscritti  Avvovcati  Carla  Putzolu  e  Luigi  Trudu,  a  nome  e  nell'interesse  del  sig.

Giovanni Cafaro,  CFRGNN93M04E281V, elettivamente domiciliato in Cagliari, in via De

Gioannis n. 25, danno esecuzione all'ordinanza del TAR Lazio, sede di Roma sezione

Prima  bis,  n.  5210/2019,  pubblicata  il  24/04/2019,  nel  ricorso  n.  690/2019, del

seguente letterale tenore:

"Il  Collegio,  vista  la  relazione di  verificazione  depositata  in  data  3.04.2019  –  risultata

favorevole  per  il  ricorrente-  e  rilevato  che  il  ricorso  è  stato  partecipato  a  tre

controinteressati;  ravvisata  pertanto  la  necessità  di  disporre  l'integrazione  del

contraddittorio  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  inseriti  nella  graduatoria  finale  di  merito,

mediante  pubblicazione  dell'avviso  sul  sito  internet  dell'Amministrazione  resistente,

contenente l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria adita, il numero di Registro Generale e
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della presente ordinanza, una sintesi dei motivi del ricorso principale e del ricorso per

motivi  aggiunti,  gli  estremi  dei  provvedimenti  impugnati,  nonchè il  nominativo  di  tutti  i

candidati idonei al concorso per cui è causa.

Ritenuto  che  parte  ricorrente  dovrà  aver  cura  che  l'avviso  venga  debitamente

pubblicato  con  le  modalità  innanzi  descritte  nel  termine  perentorio  di  giorni  30

(trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza,  depositando la

prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni

15 (quindici);

Fissa, per la trattazione del ricorso, la camera di consiglio del 12 luglio 2019". 

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati, nell'interesse del ricorrente Giovanni Cafaro,

INVITANO

l'Amministrazione in indirizzo a procedere, in ottemperanza all'ordinanza n. 5210/2019

(che si notifica unitamente al presente), del TAR Lazio, sede di Roma, sezione Prima bis,

n. 5210/2019, pubblicata il 24/04/2019, nel ricorso n. 690/2019,  alla pubblicazione sul

proprio sito INTERNET,  entro e non oltre il termine perentorio del 23 maggio 2019

dalla  notificazione o comunicazione della  predetta  ordinanza,  dell'allegato AVVISO     di

notifica   per  pubblici  proclami (in  formato  pdf,  firmato  digitalmente),  contenente  un

sunto  del  ricorso  n.  690/2019 proposto  da Cafaro Giovanni  nanti  il  TAR Lazio,  Roma

sezione  Prima  bis,  unitamente     all'elenco  nominativo  di  tutti  i  controinteressati,

risultanti  dalle  allegate  graduatorie  finali  di  merito  di  cui  al  verbale  n.  70  del

4/12/2018  redatto  dalla  Commissione  esaminatrice  del  concorso di  cui  all'art.  1,

lettera a), b), c) e d) del bando del 28/04/2018, relativo al "concorso per esami e titoli,

per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale".

CHIEDONO

infine,  il  rilascio  di  un'attestazione  di  avvenuta  pubblicazione sul  sito  internet

dell'Ammnistrazione della documentazione di cui sopra,  con specificazione della data di

pubblicazione, da inoltrare al seguente indirizzo pec: avvcarlaputzolu@pec.it, al fine

di consentire di adempire al successivo onere processuale di produzione in giudizio della

prova della pubblicazione nel termine perentorio di giorni 15 (quindici).

Cagliari, 11/05/2019

Avv. Carla Putzolu  Avv. Luigi Trudu
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