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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2805 del 2018, proposto da:

Andrea Tura, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin,

Manuela Spada, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Attilio De Martin in

Padova, via Altinate, n. 29;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Maria Ester Puiatti non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

esiti procedura di selezione per 117 posti di primo ricercatore – II livello

Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. Achille Sinatra

e uditi per le parti i difensori l'Avv. M. Spada e l'Avvocato dello Stato V. Fico;

Ritenuto necessario ordinare a parte ricorrente di integrare il contraddittorio con

tutti i soggetti che lo precedono in graduatoria, anche mediante pubblici proclami

per mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle

Ricerche di apposito avviso nella sezione “Atti di notifica”, contenente gli estremi

del ricorso ed un sunto dei motivi;

- che l’Amministrazione non potrà rimuovere tale avviso sino alla definizione del

giudizio;

- che, per le spese relative all’incombente, il ricorrente verserà alla

Amministrazione resistente, con le modalità che saranno da questa stabilite, la

somma di euro 50,00 (cinquanta\00);

- che l’integrazione del contraddittorio e la notifica delle relative risultanze

dovranno essere effettuate entro il termine perentorio del 30 giugno 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dispone gli

incombenti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 6.2.2019, ore

di regolamento.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Achille Sinatra Gabriella De Michele

 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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