
STUDIO LEGALE  
LIBERTINI & ASSOCIATI 

  95129 CATANIA – VIA FRANCESCO CRISPI, 225 
TEL. +39 095 2500052 - 532019 
FAX +39 095 2500085 - 533541 

 

Catania, 28 aprile 2021 

 

Spett.le 
Assessorato Regionale dell’istruzione e della 

formazione professionale   
Viale Regione Siciliana, 33 

 90135 Palermo 
 

Dipartimento dell’istruzione e della 
formazione professionale 
Viale Regione Siciliana, 33  

90135 Palermo 
 

a mezzo pec: 
assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it 

 

Oggetto: richiesta pubblicazione dell’avviso integrazione contraddittorio, ai sensi dell’art. 52 

comma 2 c.p.a. disposta dal T.A.R. Sicilia, sezione I, ordinanza nr. 449/2020 depositata in data 9 

aprile 2020. 

 

I sottoscritti difensori, nell’interesse di O.D.A. - Opera Diocesana Assistenza, con sede in Catania, 

Via Galermo, n. 173, con la presente invitano formalmente l’Amministrazione in indirizzo a voler 

procedere con immediatezza, e comunque entro il termine ultimo di venti giorni dalla data del 23 

aprile 2021, alla pubblicazione dell’avviso in oggetto - che si trasmette in dupliche copia 

informatica per immagine, di cui una firmata digitalmente dagli scriventi - in esecuzione della 

ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione 

Prima, nr. 449/2020 depositata in data 9 aprile 2020, e comunicata in pari data ai difensori dell’ente 

a mezzo pec, nel giudizio promosso dal suddetto Ente di formazione contro l’Assessorato 

Regionale dell’istruzione e della formazione professionale, iscritto nel registro generale ricorsi al 

nr. 406/2020.  

Onde provare in giudizio l’esatta esecuzione di tale adempimento da parte dell’Amministrazione 

regionale entro il termine ultimo di trenta giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria 

dell’integrazione del contradditorio mediante la chiesta pubblicazione dell’avviso, così come 

disposto dal Tribunale, si chiede cortesemente all’Amministrazione di dare tempestivo riscontro 

agli scriventi difensori dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso ai seguenti indirizzi pec: 

AVV. PROF. MARIO LIBERTINI 
AVV. HARALD BONURA 
AVV. FRANCESCO CARPINATO 
AVV. PROF. AURELIO MIRONE 
 
AVV. FILIPPO BASILE 
AVV. SILVIA BOSCO 
AVV. GIOVANNI FIGUERA 
AVV. GIUSEPPE MELI 
AVV.  ROBERTA SUMA 
 
 
CONSULENTI: 
AVV. PROF. MARIA ROSARIA MAUGERI 



haraldmassimo.bonura@pec.ordineavvocaticatania.it 

giovanni.figuera@pec.ordineavvocaticatania.it 

Distinti saluti. 

avv. Harald Bonura                                                                                  avv. Giovanni Figuera 
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