
 

Roma, 29 ottobre 2019 

Via pec 

Spett.le 

M.I.U.R. 

Viale Trastevere, 79 

Roma 

 

e 

Spett.le 

Università di Pisa,  

 

Spett.le 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,  

 

Spett.le 

Università degli Studi dell’Aquila,  

 

Spett.le 

Università della Calabria,  

 

Spett.le 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna,  

 

Spett.le 

Università degli Studi Roma Tre,  

 

Spett.le 

Università degli Studi Internazionali di Roma,  

 

Spett.le 

Università degli Studi di Milano Bicocca,  

 

Spett.le 

Università degli Studi di Enna Kore,  

 

Spett.le 

Università degli Studi di Siena,  

 

Spett.le 

Università degli Studi della Basilicata,  

 

Spett.le 

Università degli Studi di Catania, 

 

Oggetto: notifica per pubblici proclami ricorso proposto da Milano Cinzia Mariarosaria c/ 

M.I.U.R. più altri (T.A.R. Lazio, n. 8429/2019 R.G.) 
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 I sottoscritti Avv. Michele Bonetti e Santi Delia, procuratori costituiti dei Sigg. Milano ed altri 

nel giudizio indicato in oggetto, in forza dell’ordinanza n. 6473/2019 

CHIEDONO 

- la pubblicazione dell’AVVISO allegato sul sito web del MIUR; 

 - la pubblicazione della copia del ricorso introduttivo, dell’ordinanza di cui sopra, dell’avviso 

e dell’elenco nominativo dei controinteressati. 

In calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza (n. 6473/2018) di cui sopra; 

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8429/2019) nella 

sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” 

della sezione terza del “T.A.R.”. 

Per gli incombenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità: 

- l’ordinanza, il ricorso, il sunto dei motivi di ricorso e la presente richiesta in allegato alla pec; 

- l’elenco dei controinteressati è trasmesso per mero tuziorismo non essendo tale incombente posto dal 

Tribunale a carico della difesa. Si chiede altresì, come già fatto in occasione di analogo incombente, di 

voler provvedere a pubblicare la graduatoria nominativa di tutti i soggetti ammessi alle prove per il 

TFA Sostegno nelle sedi di cui al concorso in parola giacchè tale elenco è in possesso esclusivo di 

Codeste Amministrazioni, le quali, per quanto di rispettiva competenza, dovranno pubblicarlo sul 

proprio sito come indicato nell’ordinanza che dispone gli odierni pubblici proclami. Il sottoscritto 

difensore si è permesso, per mero fine collaborativo non essendo l’incombente posto a carico della 

scrivente difesa, di reperire le graduatorie sui siti di Ateneo ove disponibili e pubbliche, eventualmente 

da integrare nei casi di oscuramento dei nomi con gli elenchi dei nominativi in Vostro esclusivo 

posssesso. 

In conformità all’ordine del T.A.R., si prescrive di: 

c.- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, 

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco 

nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 

mailto:santi.delia@avvocatosantidelia.it
mailto:info@avvocatomichelebonetti.it
mailto:avvsantidelia@cnfpec.it
mailto:avvocatomichelebonetti@legalmail.it


 
 

Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia – Associazione professionale 
Roma, Via S. Tommaso d’Aquino, 47, 00136 Roma -  Tel. 06.3728853 - 06.39749383 – 0639737480 – 0639720070 - Fax 06.64564197 
Messina, Via S. Agostino, 4, (Galleria Vittorio Emanuele III), 98122 Messina -  Tel. 090.6406782 - 090.6412910 - Fax 0908960421 
@ santi.delia@avvocatosantidelia.it - info@avvocatomichelebonetti.it - Pec – avvsantidelia@cnfpec.it - avvocatomichelebonetti@legalmail.it 
 Web avvocatosantidelia.it – avvocatomichelebonetti.it - P. Iva 13417691006 – C.F.  97846130587 -  

 

d.- rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, 

del ricorso, dei motivi aggiunti, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati 

dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in 

particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta 

pubblicazione è avvenuta; 

e.- curare che sull’home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di 

notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l’ordinanza 

integrati dall’avviso. 

f. – provvedere immediatamente ai detti incombenti giacchè il termine complessivo concesso dal 

T.A.R. a parte ricorrente è di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e dunque entro il giorno 08 

novembre 2019. 

Si allega copia del bonifico di € 100,00. 

F.to Avv. Santi Delia       Avv. Michele Bonetti  
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