
AVVISO DI NOTIFICAZIONE EX ART. 52 C. 2 C.P.A. 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 

SEDE DI PALERMO – PRIMA SEZIONE INTERNA 

RICORSO N. 1400/2020 R.G.  

AVVISO DI NOTIFICAZIONE EX ART. 52 C. 2 C.P.A. 
In ottemperanza a quanto disposto dal TAR Sicilia di Palermo (Sezione Prima) con l’ordinanza 
cautelare n. 1021 del 23/10/2020, con cui è stata autorizzata la notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a. degli atti 
ivi meglio indicati, sul sito web dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, si dà avviso di quanto appresso:  

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo – Prima Sezione Interna – 
Ricorso n. 1400/2020 R.G.;  

Generalità del ricorrente: Evergreen Consuln-ng s.r.l. - P.Iva 05567080824, con sede in Palermo 
alla via Uditore n. 11/H, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso originario, 
dall’avv. Rocco Mauro Todero del foro di Caltagirone e domiciliato presso il suo studio dove 
intende ricevere comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it o al seguente numero di fax. 095.8881019; 

Amministrazioni resistenti: - Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale, in persona del legale rappresentante pro 

tempore; 

Soggetti controinteressati: tutti i soggetti inclusi negli elenchi e nelle graduatorie allegate al DDG 
n. 139 del 18 agosto 2020, a firma della dott.ssa Patrizia Valenti, pubblicato sul sito web della Regione 
Siciliana in data 18.08.2020 e sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 47 dell’11 settembre 2020, 
con il quale è stata approvata la rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei 
contributi a valere sull’Avviso pubblico n. 8/2016, riguardante la “Realizzazione di percorsi formativi di 
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - Programma operativo della Regione 
siciliana Fondo Social e europea 2014- 2020” in esecuzione di provvedimenti del Giudice amministrativo  

Oggetto e sunto del ricorso: col ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, 

iscritto al n. 1400/2020 R.G. ed assegnato alla Prima Sezione Interna, l’impresa ricorrente ha 

chiesto l’annullamento, previa istanza di notifica ex artt. 41 c. 4 e/o 52 c.p. e previa sospensione: 

<<- DDG n. 139 del 18 agosto 2020, a firma della dott.ssa Patrizia Valenti, pubblicato sul sito web della 

Regione Siciliana in data 18.08.2020 e sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 47 dell’11 
settembre 2020, con il quale è stata approvata la rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di 
concessione dei contributi a valere sull’Avviso pubblico n. 8/2016, riguardante la “Realizzazione di percorsi 
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - Programma operativo della 

mailto:roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it


Regione siciliana Fondo Social e europea 2014- 2020” in esecuzione di provvedimenti del Giudice 

amministrativo >>. 

Con il ricorso si lamenta: Violazione dell’articolo 12 della legge n. 241/1990. Violazione 
dell’Avviso 8/2016. Violazione degli articoli 7 e 8 dell’avviso pubblico Garanzia Giovani 
Sicilia. Violazione della Convenzione sottoscritta tra  ISORS e Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro in data 05.09.2015. Eccesso di potere per 
sviamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed irragionevolezza. Violazione 
dell’articolo 97 Cost. e dell’articolo 1 legge 241/1990 per violazione del principio di 
imparzialità. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/19990 per motivazione insufficiente 
e contraddittoria. Violazione dei principi affermati con la sentenza passata in giudicato del 
TAR Sicilia  - Palermo n. 81/2019. 

Stato attuale del procedimento: il ricorso n. 1400/2020, ai fini della trattazione dell’istanza 
cautelare, è stato chiamato all’udienza camerale del 22/10/2020. 
Con ordinanza collegiale n. 1021 del 23/10/2020, la Prima Sezione del TAR Palermo ha accolto la 
domanda cautelare e ha riconosciuto il diritto dell’impresa ricorrente all’attribuzione dei punteggi 
della “Garanzia Giovani”, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 
ottobre 2021, ore di rito, e disponendo l’integrazione del contraddittorio. 
Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito 
istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, attraverso 
l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1400/2020) nell’apposita pagina del 
TAR Sicilia Palermo.  
Sul sito internet dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, vengono 
pubblicati unitamente al presente avviso, anche il ricorso R.G. n. 1400/2020, l’ordinanza cautelare 
n. 1021/2020, l’istanza di notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a. e l’elenco nominativo dei soggetti 
controinteressati nei cui confronti viene integrato il contraddittorio. 

Catania, 28/20/2020. 

Avv. Rocco Todero 
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