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OGGETTO: ORDINANZA DEL 9 FEBBRAIO 2022, N. 464/2022 RESA
DAL TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. I, NEL GIUDIZIO R.G. N.
791/2021- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI.

* ** * ********** * * * * ** ** * * * * **** **

Con ricorso, notificato in data 24.05.2021, la Sig.ra Ilenia Fattoruso, chiedeva
all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale l'annullamento, previa
sospensione:
"Della deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 06.05.2021 avente ad
oggetto "pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, di n. 160 posti di c.p.s. infermiere cat. D modifica ed
integrazione deliberazione n. 75 del 05.02.2021. AMMISSIONE CON RISERVA
ALLA PROVA SCRITTA ED ESCLUSIONI;
Della graduatoria preliminare del predetto concorso pubblico, nella parte in cui
non è presente il nominativo della dott.ssa ilenia Fattoruso,
Del provvedimento GRU/PG/2021/13579 del 20.05.2021 avente ad oggetto:
"concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, di n. 160 posti di c.p.s. infermiere cat. D, con riserva pari
massimo al 40% dei posti banditi da destinare ai beneficiari di cui all'art. 35, Co. 3
bis, lett a), D.Lgs. n. 165/2001 - "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona".
Convocazione prova SCRITTA ", con cui l'Azienda Ospedaliera ha convocato i
concorrenti, per sostenere la prova scritta, nei giorni 10. 06.2021 e 11.06.2021;
Di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e conseguenziale, anche
sconosciuto al ricorrente, compresi gli esiti dell'istruttoria ".
In data 27.05.2021, la ricorrente notificava, altresì, il Decreto, reso dal Presidente
del TAR Campania-Salerno- Sez. Prima -, con cui veniva accolta l'istanza di misura

cautelare monocratica e veniva ammessa, con riserva, alla prova scritta della citata
procedura di concorso.
L'Azienda Ospedaliero Universitaria, rappresentata e difesa dall'avv. Eva
Anzalone, si costituiva nel predetto giudizio.
La ricorrente, in data 03.11.2020, sosteneva la prova preselettiva.
Con deliberazione del D.G. n. 75 del 05.02.2021, veniva pubblicato l'elenco dei
candidati che avevano superato la suddetta prova, tra cui vi era la dott.ssa Ilenia
Fattoruso.
Con Deliberazione del D.G. n. 39 del 21 gennaio 2022, veniva approvata la
graduatoria provvisoria del concorso di cui è causa, e la dott.ssa Ilenia Fattoruso, si
collocava al posto n. 470, con punti 66,913.
Il TAR Campania - Sez. I, all'udienza del 9.2.2022, con Ordinanza Collegiale n.
464/2022, ordinava all'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e
Ruggi D 'Aragona "L'integrazione del contraddittorio- Autorizzazione Notifica
Pubblici Proclami" -

mediante l'inserzione sul sito internet dell'AOU, della

documentazione di seguito indicata:
Ricorso al TAR Campania Salerno - RG N 791/2021- Dott.ssa Fattoruso Ilenia c/
AOU Salerno;
Ordinanza n. 464/2022 del 9.02.2022 resa dal TAR Campania- Salerno- Sez. I;
Delibera n. 39 del 21.01.2022 - approvazione graduatoria Concorso pubblico per n.
160 posti di C.P.S. Infermieri Cat. D.

"LA PRESENTE PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN
ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 464 DEL 9.02.2022 RESA DAL TAR
CAMPANIA - SALERNO, SEZIONE PRIMA, AL FINE DI CONSEGUIRE
LA CONOSCENZA LEGALE DEL RICORSO DA PARTE DEI
CONTROINTERESSATI".

