Avv. Silvia Ciccarone Avv. Monica Torsello
Via A.S. Carafa n. 30 – 73100 Lecce (LE)
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Mail studiolegaleciccarone@gmx.com
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A mezzo PEC:
protocollogenerale@ospedalecasertapec.it
gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
affarilegali2@ospedalecasertapec.it
dalessandroantimo@pec.it
avv.sorrentinodomenico@legalmail.it
Egr. Avv. Antimo D’Alessandro
Egr. Avv. Domenico Sorrentino
Spett.le Azienda Ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta
Via Tescione SNC – Caserta
OGGETTO: Processo Amministrativo RG 347/2022, TAR NAPOLI, Sezione V –
ORDINANZA N. 238/2022 del 09/02/2022 comunicata il 10/02/2022: Richiesta di
pubblicazione dell’avviso di notificazione per pubblici proclami ex artt. 52, co. 2, e 151 CPA

-

-

-

Premesso che
in data 11/01/2022 la sig.ra Greco Anna Maria, nata a Copertino il 30/09/1969,
GRCNMR69P70C978N, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce,
dall’avv. Monica Torsello e dall’avv. Silvia Ciccarone, congiuntamente e
disgiuntamente, entrambe del foro di Lecce, collocata al 47esimo posto nella
graduatoria relativa all’“Avviso pubblico per soli titoli per la copertura a tempo
determinato di n. 60 posti di operatore socio sanitario cat. BS” e poi dichiarata esclusa
dalla stessa, notificava Ricorso Amministrativo all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e
San Sebastiano di Caserta nonché al controinteressato collocato al 49esimo posto in
graduatoria, per richiedere l’annullamento, previa concessione della misura cautelare,
della nota integrativa prot. 31765 del 12/11/2021, con cui la ricorrente veniva dichiarata
decaduta dalla succitata graduatoria già approvata con deliberazione del Direttore
Generale n. 771 del 25/10/2021, nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento
preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non
conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia
posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;
iscritto il ricorso al n. RG 347/2022, il TAR Napoli, Sezione V, fissava l’udienza per la
discussione del giudizio cautelare in camera di consiglio per il giorno 08/02/2022;
all’udienza celebratasi l’8/02/2022, compariva la parte ricorrente ed altresì la parte
resistente, previa formale costituzione avvenuta in data 03/02/2022;
con Ordinanza n. 238/2022 pubblicata il giorno 09/02/2022, comunicata a mezzo PEC il
10/02/2022, la Sez. V, del TAR Napoli, così disponeva:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, NAPOLI (sezione quinta),
ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini di cui in
motivazione, autorizzando la notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i
termini di cui in motivazione;..”
le modalità e termini di notificazione venivano indicate come segue: “…Ritenuto che
l’eventuale accoglimento del ricorso e, prima ancora, dell’istanza cautelare possono
produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui
va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai
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-

sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., tali dovendosi qualificare i soggetti che
seguirebbero la ricorrente in caso di sua riammissione nella graduatoria impugnata;
Ritenuto che, stante l’elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto
incombente vada disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui
all’art. 49, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. e dell’art. 151 c.p.a., di dover
prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami: la
pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell’Amministrazione
resistente;
il relativo annuncio deve contenere l’indicazione degli estremi del ricorso, del nome del
ricorrente, della denominazione dell’amministrazione intimata e dei provvedimenti
impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l’indicazione dei nominativi dei
controinteressati inseriti in graduatoria, l’indicazione del numero della presente
ordinanza, con l’ulteriore avvertenza che l’avviso non dovrà essere rimosso del sito
delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che
lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www. Giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso
nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda
sottosezione “Campania – Napoli” della sezione “T.A.R.”;…”
tenuto conto che il termine entro cui eseguire tale incombenza veniva fissato in soli
dieci giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente
Ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, ossia entro e non oltre il giorno
20/02/2022 e che parte ricorrente veniva altresì onerata di documentare l’intervenuto
adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di giorni cinque, ossia
entro il 25/02/2022;

Tanto premesso, in osservanza ed esecuzione dell’ordine disposto dall’On.le TAR con la
succitata Ordinanza n. 238/2022 del 09/02/2022,
SI CHIEDE
alla Spett.le Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta di voler effettuare,
immediatamente e senza ritardo, nel rispetto dei termini imposti dal TAR, la pubblicazione per
estratto sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera resistente, del seguente annuncio:
AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
TAR NAPOLI, SEZIONE V, RG 347/2022
Si avvisa che è in corso il processo amministrativo n. RG 347/2022, dinanzi al TAR Napoli,
sez. V, tra la sig.ra Greco Anna Maria, nata a Copertino il 30/09/1969,
GRCNMR69P70C978N, rappresentata e difesa, dall’avv. Monica Torsello e dall’avv. Silvia
Ciccarone, contro l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del
Direttore Generale in carica, CF 02201130610, Via Ferdinando Palasciano, 81100 Caserta,
rappresentata e difesa dall’avv. Antimo D’Alessandro e dall’avv. Domenico Sorrentino, avente
ad oggetto la richiesta di annullamento della nota integrativa prot. 31765 del 12/11/2021, con
cui la sig.ra Anna Maria Greco veniva dichiarata dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta, decaduta dalla graduatoria relativa all’“Avviso pubblico per soli titoli
per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di operatore socio sanitario cat. BS”
pubblicato su Bollettino Regionale Campania n. 81 del 16/08/2021, e di cui era stata dichiarata
vincitrice e contestualmente approvata la succitata graduatoria con deliberazione del Direttore
Generale n. 771 del 25/10/2021 e notificazione diretta della nota prot. N. 29977/2021 del
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26/10/2021, comunicata in pari data, nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare,
presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non
conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia
rapporto di correlazione.
I motivi di gravame esposti dalla ricorrente, succintamente, sono: Violazione e/o falsa
applicazione art. 3, l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, eccesso di
potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, per aver subìto
ingiustamente l’esclusione per motivi carenti, illogici, infondati e non previsti dai quattro
motivi di esclusione indicati nel bando, precisamente a pagina 3 “costituiscono motivi di
esclusione: 1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la
mancata sottoscrizione della stessa… 2. La mancanza dei requisiti di ammissione 3. La
presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 4. La
mancata presentazione alle prove d’esame di copia fotostatica di un documento di identità
personale in corso di validità…”. Eccesso di Potere, Difetto di Istruttoria, Violazione dell’art. 2
e 3 nonché comma 1 del nuovo Art. 21 Septies della L. N. 241/1990, Difetto assoluto di
motivazione, Malgoverno E Sviamento, per aver emesso un provvedimento di esclusione privo
di motivazione. La ricorrente ha altresì formulato l’istanza della misura cautelare nei seguenti
termini: la ricorrente, stante il grave pregiudizio patito, ha formulato precipua istanza cautelare
affinché l’Ecc.mo TAR adito, adotti ogni opportuno provvedimento al fine di addivenire alla
sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e la concessione di una misura
cautelare.
I soggetti controinteressati sono stati individuati in coloro che risultano inseriti in graduatoria,
approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 771 del 25/10/2021, già pubblicata, e i
nominativi dei controinteressati sono: 1 Giglio Francesco, 2 Pastorini Antonella, 3 Andidero
Francesco, 4 Amato Carlo, 5 Sarracino Vincenzo, 6 Bevacqua Rosaria, 7 Speranza Elena, 8
Andoli Anna Maria, 9 Azzurro Fortuna, 10 Ricciardi Pellegrino, 11 Acanfora Vincenza, 12
Colosimo Filomena, 13 Buonfiglio Antonio, 14 Gaglione Raffaela, 15 Frenna Annalisa, 16
Cerullo Domenico, 17 D’Assante Caludia, 18 Chiarello Salvatore, 19 Russo Luca, 20 Vita
Mario, 21 Deynat Maurizio, 22 Caccavale Giuseppe, 23 Perone Massimo, 24 La Prova Lidia,
25 Contrursi Mantiero Floriano, 26 Serafino Maria Angela, 27 Russo Cecilia, 28 Cioffi Marco,
29 Salatiello Raffaella, 30 Califano Antonio, 31 Di Bennardo Valerio, 32 Della Ratta
Vincenzo, 33 Fusco Carmela, 34 Cicchella Francesco, 35 Mirante Ermelinda, 36 Schettino
Luigia, 37 Bruno Biagio, 38 Iozzino Vittorio, 39 Coppola Antonio, 40 Uniti Daniele, 41
Cavaliere Concetta, 42 Benzio Ottino Marco, 43 Borrelli Lorena, 44 Del Prete Giovanna, 45
Tasquier Salvatore, 46 Falco Pina, 47 Greco Anna Maria (ricorrente), 48 Cherubino Anna, 49
Antonio Marotta (già controinteressato), 50 Graziano Rosaria, 51 Alamaro Maria, 52 Matafone
Raffaela, 53 Prozzillo Enrico, 54 Del Grasso Stefania, 55 Affinita Domenico, 56 Di Fraia
Tommaso, 57 Di Lorenzo Antonella, 58 Gargiuolo Mario, 59 Giglio Nunzio, 60 Di Fiore
Barbara, 61 Gentilcore Antonella.
Si indicano gli estremi dell’Ordinanza che ha disposto la presente notificazione ex art. 49, co.
3, cpa, all’interno della quale sono indicate le modalità e i termini di notificazione ex artt. 52,
co. 2, e 151 cpa: Ordinanza n. 238/2022 pubblicata il 09/02/2022 e comunicata a mezzo PEC il
10/02/2022, resa nel giudizio iscritto al n. RG 347/2022 dinanzi al TAR Napoli, sez. V.
SI AVVERTE
l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del Direttore
Generale in carica, CF 02201130610, Via Ferdinando Palasciano, 81100 Caserta, che l’avviso
in oggetto contenente la notificazione per pubblici proclami così come ordinata dall’Ordinanza
n. 238/2022 del 09/02/2022 del TAR Napoli, sez. V, non dovrà essere rimosso del sito della
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stessa amministrazione resistente sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e
che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www. Giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso, n.
347/2022, nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda
sottosezione “Campania – Napoli” della sezione “T.A.R.”.
INFINE, SI CHIEDE
all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del Direttore
Generale in carica, CF 02201130610, Via Ferdinando Palasciano, 81100 Caserta, di voler
comunicare immediatamente e senza indugio, alle procuratrici avv. Silvia Ciccarone e avv.
Monica Torsello, all’indirizzo PEC silviaciccarone@legalmail.it, di aver effettuato la
pubblicazione dell’avviso di notificazione per pubblici proclami in oggetto, allegando e
dimostrando l’esatto adempimento attraverso la prova dell’avvenuta pubblicazione (es.
indirizzo IP), così da consentire a codesta difesa di depositare entro il termine concesso
dall’On.le TAR Napoli l’intervenuto adempimento.
Lecce/Napoli, 10/02/2022
Avv. Silvia Ciccarone
CICCARONE
SILVIA
10.02.2022
18:31:02
GMT+00:00
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