
STUOIO LEGALE PIROCCHI 

PIAZZA BARTOLOMEO GASTALDI N. 1 ROMA 00197 


TEL. 068542709 FAX 0698382988 

PEC barbarapirocchi@ordineavvocatiroma.org 


Spett. le 

C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Alla C.a . 

dell'URP 

dell' Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici 

ree: protoeollo-ammeen@pec.enr.it 

OGGETID: RichiestI di pubbIicazjone deI!'awiso di notificazione per pubblici proclami in 

esEruZione deI!'ordinanla n. 634312017 dcl TAR Lazio- Sez. Terza- RG. n.l020Ia017 

l sottoscritti Avv.ti Barbara Pirocchi e Valeria Morra, in qualità di difensori della 

Dott.ssa Giuseppina Totaro nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio - Roma, 

Sez. III, R.G. n. 10201/2017 

CHIEDONO 

che, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 6343/2017, s ia disposta la pubblicazione 

sul sito Web istituzionale dell'Amministrazione dell'allegato avviso di notificazione per 

pubblici proclami e dei seguenti atti e documenti: 

• 	 Ricorso introdunìvo; 

• 	 Ordinanza del TA.R. Lazio - Roma, Sez, III, n. 6343 del 22.11.2017; 

• 	 Elenco nominativo dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami. 

L'ordinanza suddetta prescrive che il CNR resistente: 

I. 	 non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di 

primo grado, tutta la docu mentazione ivi in serita ; 

2. 	 rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco 

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in 

mailto:protoeollo-ammeen@pec.enr.it
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un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica", con la specificazione 

della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 

3. 	 curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento 

denominato '"Atti di notifica", dal quale possa raggi ungers i la pagina sulla quale 

sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'el enco nominativo dei 

contro interessati integrati dall'avviso. 

Si resta pertanto in attesa di ricevere l'attestato di cui al punto 2. in modo da poter procedere 

al successivo deposito della prova dell'avvenuta notifica presso il T.A.R. Lazio, nonché le 

istruzioni in merito alle modalità di pagamento dell'importo di € 100,00 per l'attività di 

pubblicazione sul sito, come disposto dall'ordinanza del TAR Lazio . 

Distinti saluti. 

Roma, 5 gennaio 2018 

, 


Allegati c.s. 


