AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Ai fini dell’integrazione del contraddittorio in forma semplificata, come disposta con ordinanza n.
1118/2016 Reg.Prov.Coll., pubblicata in data 22.09.2016, resa nel ricorso n. 18/2016 REG. RIC.,
proposto dall’ing. Giuseppe Grasso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia contro
la Regione Puglia ed altri, si rende noto quanto segue:
AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari – Sezione Interna Prima
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO:
n. 18/2016 R.G.
NOMINATIVO DELLA PARTE RICORRENTE:
Giuseppe Grasso, nato a Catania, il 10.1.1985, C. F. GRSGPP85A10C351F
ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:
- della graduatoria finale di merito relativa al bando di Concorso per il reclutamento di n. 130
(centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1), presso la Regione
Puglia, pubblicata sulla G.U.R.I. del 16.10.2015, codice AG8/P, approvata dalla Commissione
interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM, in parte qua;
- della nota prot. n. 18817 del 20.10.2015 del Servizio Personale e organizzazione dell’Area
organizzazione e riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, con la quale è stato comunicato
che la Regione Puglia non presenta scoperture in organico relative al personale disabile;
- ove esista, della nota della Regione Puglia con la quale è stato comunicato alla Commissione
interministeriale Ripam l’adempimento agli obblighi di legge quanto alla quota di posti in organico
riservata agli invalidi, ancorchè non conosciuta;
nonché, ove occorra,
- del bando di concorso per il reclutamento di n. 130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, codice
AG8/P, Categoria D (posizione economica D1), presso la Regione Puglia, pubblicata sulla G.U.R.S.
del 16.10.2015, nella parte in cui si ritenga che si sia esclusa la riserva di posti a favore dei disabili
aventi diritto;
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 1872 del 25.09.2012 della Regione Puglia, avente ad
oggetto: “adempimenti in materia di collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”;
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 770 del 23.04.2013 della Regione Puglia, avente ad
oggetto: “adempimenti in materia di collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”;
- della convenzione del 3.11.2014, ai sensi dell’art. 11 (commi 2 e 4) della L. n. 68/99, stipulata tra la
regione Puglia e la Provincia di Bari;
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 2745 del 22.12.2014 della Regione Puglia di presa d’atto
della convenzione del 3.11.2014;
- della determinazione del Dirigente Servizio Personale e organizzazione della Regione Puglia n. 187
del 1.4.2015, avente ad oggetto l’indizio di procedura per la copertura di 40 posti riservata a persone
disabili ex art. 1 L. n. 68/1999;
- del bando del concorso la copertura di 40 posti riservata a persone disabili ex art. 1 L. n. 68/1999
pubblicato sulla GURI del 5.6.2015;
- della dotazione organica della Regione Puglia, di cui alla deliberazione di Giunta n. 523 del
24/04/2007 e ss. mm. ii., ancorché non conosciuta, nella parte in cui non prevede l’inserimento di
soggetti disabili tra i profili di categoria D,

- di ogni ulteriore atto antecedente, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto;
INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI:
“tutti i soggetti che precedono il ricorrente nella graduatoria impugnata”, individuati nominativamente nella
graduatoria impugnata che si allega al presente avviso dal numero 1 al numero 348;
TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:
il testo integrale del ricorso iscritto al n. 18/2016 R.G. si allega al presente avviso;
TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 1118/2016 REG.PROV.COLL.;
il testo integrale ordinanza n. 1118/2016 REG.PROV.COLL. si allega al presente avviso.
Si allegano:
1) ricorso n. 18/2016 REG. RIC.;
2) ordinanza n. 1118/2016 Reg.Prov.Coll., pubblicata in data 22.09.2016,
3) graduatoria finale di merito relativa al bando di Concorso per il reclutamento di n. 130
(centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1), presso la
Regione Puglia, pubblicata sulla G.U.R.I. del 16.10.2015, codice AG8/P.
Avv. Bonaventura Lo Duca

