
 ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE , IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE  
a mezzo pec: dipar&mento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it 

assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

  
ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 52 C. 2 C.P.A. 

RICORSO N. 1400/2020 R.G. - TAR SICILIA PALERMO - PRIMA SEZIONE INTERNA 

Il Sottoscritto Avv. Rocco Mauro Todero, nella qualità di difensore e procuratore di Evergreen 

Consuln&ng s.r.l. - P.Iva 05567080824, con sede in Palermo alla via Uditore n. 11/H, nel ricorso 

iscritto al n. 1400/2020 R.G. dinanzi al TAR Palermo, formula la presente istanza richiedendo 

quanto segue. 

Premesso che a seguito della camera di consiglio del 22/10/2020, la Prima Sezione del TAR 

Palermo con ordinanza collegiale n. 1021 del 23/10/2020,  ha accolto la domanda cautelare del 

ricorrente e ha riconosciuto il diritto dell’impresa ricorrente all’attribuzione dei punteggi della 

“Garanzia Giovani” con riguardo all’Avviso 8/2016, fissando per la trattazione di merito del ricorso 

l’udienza pubblica del 21 ottobre 2021, ore di rito, e disponendo l’integrazione del contraddittorio. 

Con la medesima ordinanza il TAR, ha disposto l’integrazione del contraddittorio secondo le 

modalità e i termini qui di seguito testualmente riportati: << Ritenuto, altresì, di 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 web dell’Assessorato regionale 

dell’istruzione e della formazione professionale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione 

della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto 

del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in 

posizione utile o non utile; c) 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 della relativa documentazione 

di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria; Ritenuto di richiamare l’attenzione 

della parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), 
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secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati 

e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile. 

tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Avv. Rocco Todero 

CHIEDE 

all’Amministrazione in indirizzo di effettuare immediatamente tutti gli incombenti disposti e di 

provvedere prontamente, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1021 del 23/10/2020 della Prima 

Sezione del TAR Palermo, a pubblicare sul sito dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale i seguenti documenti allegati: 

1) Avviso di notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a.; 

2) Ordinanza cautelare del TAR Palermo n. 1021/2020; 

3) Originale ricorso n. 1400/2020 R.G. dinanzi al TAR Palermo; 

4) Elenco dei soggetti controinteressati; 

5) Istanza di notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a.. 

Si chiede, altresì, all’Amministrazione in indirizzo, di trasmettere allo scrivente idonea 

documentazione attestante la data dell’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Assessorato Regionale 

Istruzione e Formazione Professionale entro e non oltre il termine di giorni 3 dal ricevimento della 

presente, al fine di consentire a parte ricorrente di ottemperare al deposito della prova dell’avvenuta 

notifica entro il termine assegnato. 

A tal fine, la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa, a mezzo 

p e c , a l l o s c r i v e n t e A v v . R o c c o T o d e r o a l l ’ i n d i r i z z o 
roccomauro.todero@cert.ordineavvocaAcaltagirone.it 

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 

comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 

18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1,L. 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi 

dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., che le copie 

informatiche per immagine degli atti allegati sono conformi all’originale degli atti su supporto 

analogico (cartaceo) in possesso del sottoscritto. 

Con osservanza. 

Vittoria, 28/10/2020. 

Avv. Rocco Todero 
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