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Avv. Simona Sainato – Avv. Tommaso Di Nitto 

Via Gramsci, n. 24 - 00197 Roma 

Tel 06.45653840 – fax 06.45653895 

PEC: tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org 

PEC: simona.sainato@ordineavvocatiroma.org 
 

 

 

Comunicazione a mezzo PEC 

protocollo@pec.formez.it  

concorsi@pec.formez.it  

           Spett.li 

           FORMEZ PA 

            

Ripam-Formez 

           in persona dei rispettivi  

           legali rappresentanti p.t. 

 

 

Oggetto: Richiesta Notifica per Pubblici Proclami – Esecuzione Ordinanza Tar Lazio, 
Roma, sez. II quater, n. 1379/2019 - Ricorso RG n. 1029/2019 proposto da Patrizia Lo Sardo 
contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Formez PA, nonché nei confronti 
della Dott.ssa Charlotte Montanaro e della Dott.ssa Elena Arlotti – Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 80 unità di personale di ruolo, nel profilo 
professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare nella III Area del personale non 
dirigenziale, posizione economica F1 – Ripam-Mibac 
 

Con riferimento al giudizio in oggetto, si comunica che nella Camera di Consiglio del 26/02/2019 il 

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, con Ordinanza n. 1379/2019, “Considerato: a) che l’impugnazione proposta 

con il presente ricorso è volta a ottenere anche il riconoscimento di una migliore posizione nella graduatoria generale di 

merito del concorso indicato in epigrafe; b) che la ricorrente - collocatasi al 163° posto della predetta graduatoria - 

aspira, nell’ipotesi di integrale accoglimento del ricorso, a collocarsi al 24° posto;…omissis”, ha disposto 

l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici 

proclami, atteso l’elevato numero dei medesimi. Il Collegio ha, quindi, fissato per la trattazione del 

merito della causa l’udienza pubblica del 7 aprile 2020. 

 

In particolare, con il suindicato provvedimento è stato disposto:  

“…d) che detta notifica andrà effettuata mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Amministrazione di un avviso il quale dovrà contenere le seguenti informazioni (con 

dispensa dall’indicazione nominativa dei controinteressati individuabili): 

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; 

- il numero di registro generale del procedimento; 

- il nominativo della parte ricorrente; 
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- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso; 

- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti; 

- il testo integrale della presente ordinanza; 

e) che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 

40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la 

segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine 

perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto; l'avviso non dovrà essere 

comunque rimosso dal sito web dell’Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza 

di questo Tribunale; 

f) che va comunque disposta la notificazione individuale del ricorso ai candidate collocatisi 

in graduatoria nelle posizioni n. 156, 158, 159, 161, 162.” 

 

In esecuzione della citata Ordinanza del Tar Lazio, sez. II quater, n. 1379/2019, su istanza della 

Dott.ssa Patrizia Lo Sardo, si chiede a Codeste Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito 

internet, entro e non oltre il giorno 9 aprile 2019, i seguenti atti e documenti allegati alla presente e 

trasmessi a mezzo PEC (in formato informatico): 

1. Sunto del ricorso; 

2. Copia integrale dell’ordinanza del Tar Lazio, Roma, sez.II quater, n. 1379/2019. 

 

Al fine di comprovare l’avvenuta notifica nei modi e nei termini fissati dal Giudice amministrativo, si 

chiede, altresì, di inviare ai sottoscritti procuratori l’attestato dell’avvenuta pubblicazione sul sito web 

dell’amministrazione degli atti/documenti di cui sopra ai seguenti indirizzi PEC: 

 tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org 

 simona.sainato@ordineavvocatiroma.org  

 

Si segnala che l’attestato di conferma di avvenuta pubblicazione dovrà essere depositato dai 

sottoscritti presso la Segreteria del TAR entro e non oltre il 23 aprile 2019. 

 

Nel ringraziare, si inviano i migliori saluti. 

 

Roma, 19 marzo 2019 

Avv. Simona Sainato        Avv. Tommaso Di Nitto  

 

(Allegati: n. 2) 
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