AVVISO
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI - RIC. N. R.G. 748/2005
ORDINANZA COLLEGIALE 01862/2014
TAR CALABRIA SEZIONE II – CATANZARO
Con il ricorso epigrafato, proposto dal sig. Nicoletti Antonio Maurizio nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Locale n° 6 – Lamezia Terme in persona del legale
rappresentante in carica pro tempore – (ora ASP di Catanzaro) nonché contro
BRANDO Francesco (contro interessato), il sig. Nicoletti ha chiesto al Tar Calabria
sede di Catanzaro:
 l’annullamento previa sospensione della deliberazione del Direttore Generale n°
371 del 18.04.05, pubblicata in pari data all’albo pretorio dell’azienda, di
approvazione della graduatoria di merito e nomina vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n° 19
posti di Operatore tecnico specializzato - Autista di ambulanza (Cat. B - Livello
economico super); di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e
consequenziali, e, in particolare, dei verbali e di tutti gli atti relativi alla
valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria.
All’udienza del 7 novembre 2014 il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato
all’integrazione del contraddittorio in relazione agli altri contro interessati
(deliberazione generale n. 371 del 18.4.2005 di approvazione della graduatoria di
merito e nomina vincitori di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di 19 posti di operatore tecnico specializzato, autista di

ambulanza), di integrare il contraddittorio, di essere autorizzato all’integrazione del
contraddittorio per pubblici proclami.
Con Ordinanza collegiale n. 1864/14, del 7.11.2014 e depositata in Segreteria in data
12.11.2014, pronunciata sul ricorso epigrafato e sull’istanza di notifica, il

TAR

Calabria-Catanzaro-Sez.II, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti
di tutti gli altri soggetti inseriti nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici
proclami secondo le modalità ivi prescritte e fissando per la trattazione la Camera di
Consiglio del 06.03.2015.
Si da atto che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero
di registro generale del ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile
all’interno della sottosezione “Calabria - Catanzaro” della sezione “T.A.R.”.
Lamezia Terme 14 gennaio 2015
Avv. Michela Vitali Rosati

