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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 Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2020, proposto da Antonio

Carollo, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Orlando, Fabio Arcuri, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.P. Palermo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Palermo, via Pindemonte Uoc Legale Asp Pa; 

Commissione Esame Concorso Pubblico per Titoli Assegnazione Incarichi A

Tempo Determinato per il Progetto di P.S.N. non costituito in giudizio; 

nei confronti

Delia Maria Azzarello, Valentina La Magna, Ivana Caruso non costituiti in

giudizio; 

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore generale dell'ASP Palermo n. 791 del 20.08.2020,

pubblicata in albo pretorio il successivo 23.08.2020, avente ad oggetto “presa d'atto
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di verbali e graduatoria relativi all'avviso pubblico, per titoli, per assegnazione

incarichi a tempo determinato, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.

15-octies D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per n. 14 Psicologi per espletamento attività

connesse a progetto di P.S.N.-Disciplina Psicoterapia”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.P. Palermo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il dott. Luca

Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25,

comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il

contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente i cui interessi

sarebbero pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale, autorizzare la parte ricorrente a

integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso,

disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c.,

che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito

dall’Assessorato Regionale alla Salute, da effettuarsi entro 10 giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia

di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione dello stato attuale del

procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-

amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito in giudizio della relativa

documentazione sugli esiti della procedura notificatoria di 5 giorni prima della

camera di consiglio stabilita in dispositivo;

Ritenuto di richiamare l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto

dell’art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di

integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e
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successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- ordina l’integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici

proclami secondo le modalità in motivazione;

- differisce la trattazione della causa alla camera di consiglio del 11 febbraio 2021,

ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020,

tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto

disposto dall’art 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (che richiama l’articolo 4,

comma 1, periodi quarto e seguenti del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con

modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70), e dal decreto n. 82/2020 del

Presidente del Tar Palermo, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Girardi Calogero Ferlisi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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