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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di regisro generale 6591 del 201,0, proposto da:

Calabna Ftancesco, rappresentato e difeso dall'aw. Ferdinando Geio, con

domicilio eletto presso Fetdinando Gelo in Napoli, corso Lucci, 1,02 c/oIJi,

Scuola;

contro

Ministero deil'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Awoc.Distrett.Stato

Napoli, domiciliat^ per legge in Napoli, vraDtaz,1.1.;

nei confronti di

-{nna Russo, non costituita in giudizio;

per l'annwllamento

DEL DECRETO DELL' U.S.P. DI NAPOLI N.1886/18 DEL

1,0/08/2O1OCON1 CUI IL RICORRENTE È STATO DEPENN.{TO

D,{GLI E,LENCHI DEI DOCE,NTI ABILITATI PE,R LE, CL,\SSI DI

CONCORSO AO25 E,,4.028
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Visti il ricorso e i reiativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visri rutu gli atn della causa;

Visto I'atto di costituzione in

dell'Universita' e della Ricerca;

grudizio di N{inistero dell'Istruzrone

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggro 2011 ù dott. -A.chille

Sinara e uditi per le paru i difensori come specifìcato nel verbale;

Vista l'ordinanza n.65\2011, con cui è stata accolta I'rstanza cautelate

roposta da parte ricorrente e otdinata l'tntegrazione del contraddittorio con

'HtruF i docenti che verrebbero sopràvanz;lt7 o afftancaa in graduatoria' '::l \(n\

;'ffii"t"ressato per effetto dell'eventuale accoglimento dei rìcorso,entro'r/ t-l
'tt tffitugiorni dal|a ncezione di quell'ordin anza;

Vista l'tstanza di parte ricorrente di effettuare Ia rntegrziziotre per

contraddittorio mediante notifìcazione per pubblici proclami depositata da

parte ricorente tn data 26 gennaio 2011, a causa dell'elevato numero di

controinteressati;

Ritenuto che, in relazione àLfa fiatrta della controversia e all'elevato numero

di controintetessati, che costituiscono gravi rmpedrmenn di fatto alle

ordinarie forme di notificazrone, nel caso in esame sussistano i presupposti

per accordarc a parte ricorrente il benefìcio della remissione in termini per

rtl,evazione dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.;

- che la notifica per pubblici proclami potrà awenire:

.L) mediante pubblicazrone nelia Parte Seconda del\a Gazzetta Uffìciale della

Repubblica dei nominatir.i dei controinteressati, degli estremi del ricorso per

motivi aggiunti, del nome del ricorrente e dell',\mministrazione intimata, dei

prowedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine
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Defentofio di sessanta giotni dil7a ncezione deila pfeseflte' con deposito della

ofova deli'intervefruta pubblicaziofie entfo il termine petentorio di ultenon

venti giorni da Primo ademPimento;

B) Oppure, in altem atrvl, a scelta di parte ricorrente:

- valutato che i'art. 52 delcodice del ptocesso amministrativo prevede che "il

;f presidente può autori zz îe la notificazione dei ricorso o di pror"r'-edimentj

\i I anche d.irettamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo' compresl

'r:tj que'i per via telematica o fax, ai sensi deli'articolo 151 del codice di

proceduta civile";

- visto che il Collegro ritiene che, per esigenze di effettività della tutela

i..'tgiurisdizionale,iafloffnapossaapplicarsianchealieipotesiincuivisialatol\.."ssità 
di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubbhci

tÎ!o.ru*i 
consentendo al Eudice adito di ordinate la pubblicazione del

,.r.,

h.orro nel testo integtale, nonchè dell'elenco nominativo dei soggettl

cofltrointeressati, sul sito internet dei ramo di amministrazione intetessata al

procedimento su cui si controverte;

-dtenutonelcontempo,aquest,ultimoriguardo,chepossaessefesatisfattiva

deli,esigenzadl'reldereeffettivalaprobabilitàdifattodiunarealecognizione

de}ricorsoperisoggetticontrointeressatilimitarsinell,awisodapubblicasiin

Gazzetta Uffìciale all,indicazione generica dei soggetti controinteresati

indicati corne i soggetti ricoprenti la posizione "d^ fl" 'a n" ' della

graduatori a" fr questione, di cui dovranno essere specificati gli estremi'

stante la pubblic azione dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati

sul sito internet dell'-Amminis trazione ;

- coflsegueflremente , ^ 
patto che si dia corso alle suindicate pubblicazioni' sul

sito internet, I'awiso da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale potfà non

riportare il sunto del ricorso, le sue conclusioni,l'tndiczzione dei nominativi
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dei soggetti controinteressati, potendo lo stesso limitarsi ad indicare: (t
I'autorità Eudtzíana innanzt aila quale si procede ed il numero di registro

generale del procedimento, (ii) il nome del ricorente (o,u,vero del primo

ricorrente qualora il ricorso sia collettivo), (iii) gli esremi (ove conosciuu) del

principale pror,'v'edimento impugnato, (iv) I'indic azione che 1o svoiqimento

del processo può essere seguito consultando it sito www.giustizia-

amministîanva.it atttaverso l'inserimento del numero di registro generale del

tribunale amministrativo regionale competente, (v) f indicazione che il testo

integtale del ricorso puo essere consultato sul sito internet

dell'amministrazione competente ("D l'indicazione generica dei soggetti

cgrr,ttointeressati individuati come i soggetti ricoprenti la posizione "d^ fl...^:4\'^\n\
n-'.ìlildela graduatoria impugn t^ (di cui dovranno essere specificati gli-'t liil
esÉp*.nr);

-- lisuddetta notifica potrà quindi awenfue mediante ia pubblic azione, 
^ cuta

di p^rte del ricorrente, dell'avwiso sulla Parte Seconda della Gazzetta

ufficiale, con le modalità innanzi descritte e, nel contempo,

l'-{mminisúazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna dei ricorso e

deil'elenco dei controinteressati da parte ricorrente

informatico) indicato dall'amministrazione stessa.

integrale de1 ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai

quaJi dovrà essere inserito i'avwiso che la pubbìicazione viene effettuata in

esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del T,tR Campanra

del ..., fÌ. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire

un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in

elenco;

- i'Amministrazione nori dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla

pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e I'elenco nominativo dei

sul

sul

supporto (cartaceo o

proprio sito il testo

ì{. 06591/2010 REG.zuC. Paoina /5, A; 6



conttoirìteressati integrati dall'a'u'v'iso nonché le notizie e gli atti, relativi alla

presente controversia;

- I'amministrazione dovrà rilasciare a p^rfe ncorrente un aftestato nel quale si

confermi I'awenuta pubblicazione nel sito del ricotso e dell'elenco intesrati

dalì'a'u'viso;

- la medesima Amministrazione dovtà inoltre curare che sull'home page del

suo sito venga inserito un coilegamento denominato "Atti di notifìca" dal

quale possa raggiungetsi la p^glrr^ sulla quale è stato pubblicato il ricorso e

I'elenco rntegrati dail'awiso.

In assenza di specifìche tanffe che disciplinano Iamatena la Sezione ritiene di

poter fìssare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare

all'Ammi.nistrazione, secondo le modalità che sarafino comunicate

,;--,.dall'amministrazione medesima, itr € 50,00 (euro cinquanta) per I'attività di
"j^\.

liqrbblicazione del ricorso sul sito.
':.,1, 'rl

I# dette pubbiicazioni dovrarrrì.o awenire, qualor^ p^fte ricorente opti per
',:t
' , ,. .'questa modalità di nottfrcazione per pubblici proclami, nel termine

perentorio di venti giorni dal7a ncezione delia presente, con deposito della

prova delie intervenute pubblicazioni entro il termine petentorio di ulteriori

Venti grorni.

P.Q.M.

Il Ttibunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

ordina la estensione del contradditorio nei sensi e termini di cui in

motivazione.

Conferma la fissazione deil'udienza di trattazíone del merito oer la data del

1,2 ottobre 2AI1,ore di regolamento.

Così deciso in Napoli nella c^rr,er^ di consiglio del giorno 11. magg1o 201,1,
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con I'intervento dei magistrati:

L"igl Domenico Nuppt, pre.s-idente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Achille Sinatra, primo Referendario, Estensore

i,
: irì
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Addi'

L'ESTENSORE, /L PRESIDENTE

WF /U,4,\r^*.-,1/r4f

DEPOSIT,\TA IN SEGRETERIA
/0 tn,{.Q^ t tII /ú,ur lilli

-

IL SEGRETARIO

IL FLTNZIONARIO
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