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Avv.  Maria Teresa Miglietta                              

Avv.  Simone Perlangeli          

 

 

                                                                                                  Lecce/Roma - 29.04.2020 

 

Spett.le 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 - Roma 
protocollo-ammcen@pec.cnr.it.  

                                                                  

 

OGGETTO: Notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – Esposito Giuseppe ed altri c/ CNR – R.G. n. 13816/2018 Tar Lazio 

– Roma. 

 

    Con riferimento all’oggetto, premesso che: 

 con ricorso R.G. n. 13816/2018 dinanzi al Tar Lazio - Roma, i dott. Esposito Giuseppe, 

Vannucchi Valentina e D’Adderio Leo Pio, rappresentati e difesi dal sottoscritto Avv. 

Vincenzo Parato, hanno impugnato i provvedimenti di esclusione dai concorsi per titoli e 

colloqui (bandi nn. 366.45, 366.44 366.68), di III° liv. prof.le nelle varie aree scientifiche e 

disciplinari del CNR e in particolare: “Area strategica rischi naturali e impatti antropici e 

tecnologie per l’ambiente”, “Settore Tecnologico supporto alla ricerca” e “Area 

osservazione della terra”, concorsi banditi con appositi decreti del Presidente CNR in data 

30.7.2018 pubblicati sulla G.U. - 4^ Serie Speciale - n.62 del 7.8.2018; 

 con motivi aggiunti hanno impugnato i provvedimenti dirigenziali con cui sono state 

approvate le graduatorie finali di merito; 

 con ordinanza n. 1279/2020, firmata digitalmente dal Pres. Giampiero Lo Presti, il Tar Lazio 

- Roma, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici 

proclami; 

 

    Si richiede la celere pubblicazione sul sito del CNR del ricorso, dei motivi aggiunti, 

dell’ordinanza del Tar Lazio n. 1279/2020 e degli elenchi dei nominativi dei soggetti inseriti in 

graduatoria, nonché, ove ritenuto opportuno, della presente istanza. 

 

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti 

                                                                                                        Avv. Vincenzo Parato 
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