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In ottemperanza a quanto disposto dalla sezione terza bis del TAR del 

Lazio con ordinanza n. 2980 del 1^ marzo 2017, resa nel giudizio R.G. 

4454/2016, si trasmette in allegato alla presente la seguente 

documentazione:

1)Modulo RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf debitamente 

compilato;

- Avviso contenente:

a)L�Autoritï¿½ giudiziaria dinanzi alla quale si procede;

b)Numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;

c)Nome e cognome dei ricorrenti;

d)Indicazione delle amministrazioni intimate con il ricorso e con i 

successivi atti di motivi aggiunti;

e)Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i 

successivi atti di motivi aggiunti;

f)Sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

g)Indicazione dei controinteressati,  individuati genericamente come 

soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie 

impugnate;

h)L�indicazione della possibilitï¿½ di consultare l�andamento del processo 

mediante accesso al sito www.giustizia-amministrativa.it 

<http://www.giustizia-amministrativa.it>, attraverso le modalitï¿½ rese 

note sul sito medesimo:

i)L�indicazione del numero della ordinanza con la quale ï¿½ stata 

autorizzata la notifica per pubblici proclami;

2)Copia del ricorso;

3)Copia del primo atto di motivi aggiunti;

4)Copia del secondo atto di motivi aggiunti;

5)Copia del terzo atto di motivi aggiunti;

6)copia del quarto atto di motivi aggiunti:

7)copia dell�ordinanza collegiale n. 2980/2017 della sezione terza bis 

del TAR del Lazio;

8)indicazione nominativa dei soggetti controinteressati  riveniente 

dalle graduatorie delle classi di concorso B19, B20, B21, B22, B23, B24, 

B25, B26, BC02, BB02;

9)indicazione nominativa dei soggetti controinteressati  riveniente 

dalle graduatorie delle classi di concorso B03, B06, B07, B09, B011, B012;

10)indicazione nominativa dei soggetti controinteressati  riveniente 

dalle graduatorie delle classi di concorso B014, B015, B017, B018

*N.B.:  i documenti n. 9) e 10), in ragione del superamento della 

dimensione massima del file, vengono spediti con e.mail a seguire *

Si invita codesto ufficio a pubblicare entro e non oltre il termine 

perentorio del 21 marzo 2017, sul proprio sito web istituzionale quanto 

sopra.

Si precisa che la sezione terza bis del TAR del Lazio, con l�ordinanza 
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n. 2980/2017, ha onerato codesto ufficio di provvedere a pubblicare sul 

proprio sito  istituzionale il testo integrale della medesima ordinanza 

con gli estremi, il testo del ricorso in calce al quale dovrï¿½ essere 

inserito un avviso contenente le seguenti informazioni:

a)che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza 

della sezione terza bis del TAR del Lazio, n. 2980 del 1^ marzo 2017;

b)che lo svolgimento del processo puï¿½ essere seguito sul 

www.giustizia-amministrativa.it 

<http://www.giustizia-amministrativa.it>dalle parti attraverso le 

modalitï¿½ rese note sul sito medesimo.

Il TAR ha inoltre prescritto che codesto ufficio:

a)non dovrï¿½ rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della 

sentenza di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in 

particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, 

l�elenco nominativo dei controinteressati , gli avvisi, compreso quello 

di cui al punto 2);

b)dovrï¿½ rilasciare  a parte ricorrente, un attestato, nel quale si 

confermi l�avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi 

aggiunti, dell�ordinanza n. 2980/2017 della sezione terza bis del TAR 

del Lazio e dell�elenco nominativo dei contro interessati, come 

individuati al punto 9), integrato con gli avvisi su indicati, 

reperibile in una apposita sezione del sito denominata �atti di 

notifica�; in particolare l�attestazione di cui trattasi, dovrï¿½ recare 

la specificazione della data in cui detta pubblicazione ï¿½ avvenuta;

c)dovrï¿½ inoltre curare che sulla home page del suo sito venga inserito 

un collegamento denominato �atti di notifica� dal quale possa 

raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e 

l�ordinanza n. 2980 del 1^ marzo 2017 della sezione terza bis del TAR 

del Lazio.

Si fa presente che la sezione terza bis del  TAR del Lazio ha onerato 

parte ricorrente di provvedere al deposito della prova del compimento 

degli adempimenti di cui sopra presso la segreteria della medesima 

sezione, entro il termine di dieci giorni dal primo adempimento.

Distinti saluti

avv. Stefano Viti


