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Oggetto: Richiesta al CNR di notificazione per “pubblici proclami” disposta con 
Ordinanza emessa dal TAR Lazio, terza sezione, in data 09/05/2018, nel procedimento 
n. 2805/2018 Reg. Ric. Da effettuarsi entro il 30/06/2018 sul sito web istituzionale del 
CNR nella sezione “Atti di Notifica”.  
 
I sottoscritti Avv. Giovanni Attilio De Martin e Avv. Manuela Spada del foro d Padova, 
procuratori dell’Ing. Tura Andrea, nel ricorso dallo stesso promosso avanti il TAR 
Lazio contro il CNR e nei confronti della controinteressata Puiatti Maria Ester, pendente 
dinanzi la sezione terza con numero di ruolo 2805/2018, con udienza di discussione 
fissata per il prossimo 06/02/2019,  

premesso 
- che con ordinanza emessa in data 09/05/2018, pubblicata in data 11/05/2018, nel 
procedimento R.G. n. 2805/208, il Tar Lazio, Sezione Terza, riteneva 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” e ciò entro il 30/06/2018; 
- che è intenzione dell’Ing. Tura ottemperare a quanto disposto con la succitata 
ordinanza; 
Tutto ciò premesso i sottoscritti procuratori 

Chiedono 
Che, in esecuzione dell’ordinanza del Tar Lazio, emessa in data 09/05/2018, pubblicata 
in data 11/05/2018, sia disposta, entro e non oltre il 30/06/2018, la pubblicazione sul 
sito web istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella sezione “Atti di 
Notifica” dei seguenti atti e documenti: 
1) Ricorso introduttivo in formato Pdf originario sottoscritto digitalmente; 
2) Mandato alle liti sottoscritto sia in forma cartacea che digitale; 
3) Ricorso con prova di avvenuta notifica, a mezzo posta, alla controinteressata; 
4) Prova di avvenuta notifica, a mezzo PEC, al Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
5) Attestazione di conformità mandato procura alle liti; 
6) Attestazione di conformità, sottoscritta digitalmente, che gli atti di cui ai precedenti 
numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono conformi a quanto depositato, in via telematica, nel 
Fascicolo T.A.R. Lazio, Sezione III^, n. 2805/2018 Reg.Ric;  
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7) Ordinanza emessa dal Tar Lazio, sezione terza, in data 09/05/2018 e pubblicata in 
data 11/05/2018 in copia conforme all’originale, sottoscritta digitalmente ed estratta dal 
sito Ufficiale della Giustizia Amministrativa; 
8) Elenco nominativo dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici 
proclami. 
Si precisa che la succitata ordinanza prescrive che il CNR resistente non possa 
rimuovere tale avviso sino alla definizione del giudizio. 
Si resta infine in attesa di ricevere l’attestato nel quale si confermi l’avvenuta 
pubblicazione di quanto sopra nei termine del 30/06/2018, nonché istruzioni in merito 
alle modalità di pagamento dell’importo di euro 50,00 per l’attività di pubblicazione sul 
sito, come da ordinanza del Tar Lazio. 
 
Con osservanza. 
 
Ringraziando sin d’ora, invio cordiali saluti. 
 
Padova, 18 giugno 2018. 
 
 

Avv. Giovanni Attilio De Martin 
 
 
 
 
Avv. Manuela Spada 

 
Allegati c.s. 


