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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE - NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 9 febbraio 2022, N.
464/2022 RESA DAL TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. I, NEL GIUDIZIO
R.G. N. 791/2021.
Il sottoscritto avv. Virginia Galasso (C.F. GLSVGN89S48G813B) avv.virginiagalasso@pec.it - fax: 08118406464), in qualità di difensore della sig.ra Ilenia
Fattoruso (C.F. FTTLNI92R7 i F9 i 2Z) nata a Nocera Inferiore il 31.10.1992 e residente
in Angri (SA) alla via Concilio, 110, in virtù dell'autorizzazione di cui all'ordinanza del
9 febbraio 2022, n. 464/2022 resa dal Tar Campania - Salerno, Sez. I, nel giudizio R.G.
N. 791/2021
CHIEDE
alla Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona - in
ottemperanza a quanto disposto dal T.a.r. Campania - Salerno, Sez. I, nel giudizio r.g. n.
791/2021, con ordinanza n. 464/2022, pubblicata il 9.02.2022, di voler pubblicare sul
proprio sito internet i seguenti atti:
1) l'avviso di pubblicazione per pubblici proclami con l'indicazione dell'Autorità
giudiziaria adita, del numero di R.G. del ricorso (n. 791/2021), degli estremi del
provvedimento impugnato, dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei
motivi di ricorso e delle relative conclusioni, degli estremi della ordinanza n. 464/2022,
con l'aggiunta, in calce, della seguente dicitura: "la presente pubblicazione viene
effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Campania - Salerno, Sezione prima, al
fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
2) il ricorso R.G. n. 791/2021;
3) l'ordinanza collegiale n. 464/2021 del T.a.r. Campania - Salerno;
CHIEDE ALTRESÌ

alla Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona - in
ottemperanza a quanto disposto dal T.a.r. Campania - Salerno, Sez. I, nel giudizio r.g. n.
791/2021, con ordinanza n. 464/2022, pubblicata il 9.02.2022 - di rilasciare alla parte
ricorrente, al seguente indirizzo pec: avv.virginiagaIasso(pec.it, un attestato nel quale si
confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta
pubblicazione è avvenuta.
Distinti saluti.
Angri, 22.02.2022
avv. Virginia Galasso
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Pubblicato il 15/02/2022
N. 00464/2022 REG.PROV.COLL.
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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2021, proposto da
Ilenia Fattoruso, rappresentata e difesa dagli avvocati Virginia Galasso,
Carmela Fattoruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Virginia Galasso in Angri, via dei
Goti;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato Eva Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
nei confronti
Alfonsina Fattoruso, Angela Di Lorenzo, non costituiti in giudizio;
per Fannullamento
a) 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
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Cat. D modifica ed integrazione deliberazione n. 75 del 05.02.2021.
AMMISSIONE CON RISERVA ALLA PROVA SCRITTA ED
ESCLUSIONI";
b) della graduatoria preliminare del predetto concorso pubblico, nella parte in
cui non è presente il nominativo della dott.ssa Ilenia Fattoruso;
c) 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 una 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;
d) di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e conseguenziale,
anche sconosciuto al ricorrente, compresi gli esiti dell'istruttoria;
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione
intimata al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'annullamento
del provvedimento di esclusione della ricorrente, con suo conseguente
inserimento in graduatoria, nonché, ove occorra e, comunque in via
subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative
somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla condanna al
pagamento delle spese legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Anna
Saporito e uditi per le parti i difensori Galasso Virgina, Noschese Dario (in
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dichiarata sostituzione di Fattoruso), Sparano Giuseppe (in dichiarata
sostituzione di Anzalone);
Rilevato che l'amministrazione ha depositato, in data 8 febbraio 2022, la
graduatoria provvisoria della selezione onde trattasi;
Considerato che in sede di discussione la ricorrente ha chiesto che la causa sia
definita con sentenza breve;
Ritenuto che la richiesta non possa essere accolta, ostandovi, stante
l'intervenuta approvazione della graduatoria, l'incompletezza del
contraddittorio;
Ravvisata quindi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei
confronti dei controinteressati;
Ritenuto di autorizzare, in relazione al numero degli stessi, la notificazione per
pubblici proclami la quale, in relazione alle modalità della procedura per cui è
causa, può essere effettuata mediante l'inserzione nel sito internet
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona, con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di
R.G. del presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato,
dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di
ricorso e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con
l'aggiunta, in calce, della seguente dicitura: "la presente pibblica<ione viene
effettuata in esecuzione dellrdinana del Tar Campania - Salerno, Sezione prima, alfine
di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
Ritenuto altresì di precisare che:
- l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona
dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta
pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta
pubblicazione è avvenuta;
- i predetti adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel
termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla comunicazione in via
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amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro
l'ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle
anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione
attestante il rispetto dell'incombente in questione;
Ritenuto di fissare per la decisione di merito del ricorso l'udienza pubblica
dell'8 giugno 2022;
Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di
Salerno (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di
cui in parte motiva.
Fissa per la decisione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 giugno
2022.
Compensa le spese della presente fase.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022
con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Referendario
Anna Saporito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Saporito

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

