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REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
Napoli 

SEZIONE TERZA 

Avvocato Difensore: 

Dell'Isola Beatrice 

Presso: 

Dell'Isola Beatrice 
Via Santa Lucia 81 80133 Napoli Tel 
Fax 

Avviso di deposito decreto presidenziale 

Si comunica che sul ricorso in riferimento e' stato depositato in data 20/09/2018 il decreto presidenziale n. 
1985/2018 con esito: 
Dispone. 

Numero Registro Generale: 2705/2018 

Parti Avvocati 
Consorzio Tekform, ed altri Caporaso Gianluca 

Contro: 

Parti Avvocati 
Regione Campania, ed altri Dell'Isola Beatrice 

SPONE 

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comuni· 

Napoli, li' 20/09/2018 l'operatore amministrativo 
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Pubblicato il 20/09/2018 N. 01985 /2018 REG.PROV.PRES. ----
N. 02705/2018 REG.RIC. 

O Firmato 
1{ digitalmente 

REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Amministrativo Regionale della Ca_mpania 

(Sezione Terza) 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 2705 del 2018, proposto da 

Consorzio Tekform, Consorzio Noesis, Consorzio Safim, Eurosoft S.r.l., Ceform 

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cervantes 55/27; 

contro 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'ente in Napoli, via Santa 

Lucia 81; 

nei confronti 

Deaform S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Raffaele 
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Ricci 46; 

per l'annullamento 

a) del Decreto Dirigenziale n.606 del 31.05.2018 di approvazione della graduatoria 

dei progetti ammissibili di cui all'Avviso Pubblico "Catalogo Formativo 

nell'ambito del Piano di Formazione-Lavoro" (ex D.D. 894 del 20.11.2017 s.m.i.) -

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - OT 8 - Ob. sp. 1 Azione 

8.5.1 - Piano di Formazione - Lavoro per ex percettori di 

ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o 

disoccupati; 

b) degli atti m essi richiamati e, m particolare, della nota prot.n.034 7689 del 

31.5.2018, delle comunicazioni del Presidente del Nucleo di Valutazione del 

03.05.2018 e del 17.05.2018; 

c) dei verbali di gara e di verifica dei progetti in ordine ai profili di ammissibilità e 

finanziabilità degli stessi da parte del Nucleo di Valutazione; 

d) per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico "Catalogo Formativo" nonchè dei 

provvedimenti dirigenziali, ignoti, di approvazione, verifica e/o certificazione delle 

funzionalità della piattaforma 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx; 

e) di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti presupposto o conseguente, 

ancorché ignoto negli estremi; 

f) del provvedimento di aggiudicazione/graduatoria definitiva della procedura 

selettiva; 

g) per la declaratoria di inefficacia degli atti di concessione eventualmente stipulati 

e per il subentro dei ricorrenti e/o per il risarcimento in via specifica; 

h) in via gradata, per il risarcimento dei danni in via generica. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'ordinanza collegiale n. 5528 del 19/9/2018 con la quale si dispone, tra 

l'altro, "l'integrazione del contraddittorio, con onere di notifica individuale, a 
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carico di parte ricorrente, a ciascuno dei soggetti, la cui domanda è stata ritenuta 

ammissibile ed il relativo progetto finanziabile, nel termine di 30 giorni dalla 

comunicazione ovvero, se precedente, dalla notificazione della presente ordinanza"; 

Vista l'istanza di autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami 

presentata dalla parte ricorrente; 

Considerato che, per il numero dei soggetti controinteressati · da chiamare in 

giudizio, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. e 150 c.p.c., la 

notificazione per pubblici proclami; 

Ritenuto che le modalità di tale notificazione vanno stabilite, anche ai sensi dell'art. 

52 c.p.a. e 151 c.p.c., disponendo che sia effettuata mediante pubblic~zion~sul si.!~-
. -=:-:=.:-..;..r.:!~" _.vi:~;.. • ..---...~,.-. • • ~ ... -........ ...,,.:1.~~;.~~l'-\.: ... :._~; .. :-;;.,~::i-~~-~;:::::~-:.:::::~~;,;t:""~,';'::: .. , ';:r~?..-.ie_..,. 

internet d~.l!_8:){egione Ca~pania_ Q.~~ . ~~~pr.~o, delj_:_qrçiiuan?:.é:'LçQJJ~gi~l~_g_h~~-~~spone 
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l'integrazione del contraddittorio e del presente decreto presidenziale, nonché di 
...,~~.-~~,o;:~~!>~":t.":,." .-...i...-;-, , .• !!"• •· · .... 1~-l"-•/fl~ ..,.. .,.,.., .. ,_';',G'

1
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una apposita "news" contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla 

qÙ~~ -~(p;~~~a~: :d~Ì '. ~u~er~ ·a-t~~~i~t~;: .. ~.e~~~~i~ -<l~{ ~i~~·r~-~· ·; : d/u~, . ~i~s~~~~o d~l 
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ricorso stesso contenente l'indicazione delle parti, degli atti impugnati e del loro 
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contenuto, e delle richieste conclusionali formulate dalla parte ricorrente; la 
• • -· - .,. · -···· •• · • '' " ' ' ·-"· t• •• -.., .,. • , • •'• ·' • , .•. ,. • •' • •" • • ,· • • < , • • ·I , • ,, •, 

suddetta pubblicazione non dovrà essere rimossa dal sito web sino alla 

pubblicazi~-~~ .,~~n~ .. ~,~E.!~-~~~ .4! _g~~.~!q, _,It,i~1::1~~1~ ... ~~m~~1i~~~~y~~~ . .. '"·--·-"' '·· 
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Ravvisata nondimeno l'opportunità di mantenere ferma l'esigenza di notifica 

individuale nei confronti dei soggetti muniti di indirizzo di posta elettronica 

certificata, atteso il minor onere che tale adempimento comporta per la parte 

interessata, stabilendo che gli indirizzi PEC delle parti controinteressate andranno 

comunicati alla parte ricorrente dalla Regione resistente nel termine di giorni 5 
~ .. -."":' .. ~-"-· .... ..,,. ..... "" 

dalla comunicazione di Segreteria o dalla notificazione a cura di parte del presente 

decreto se anteriore; 

Considerato che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il 
:..-('.•,·:.:: "...:...;:::.~~.::.:.. ..... .. !'::""{--

termine perentorio di trenta giorni, decorrente, per le notificazioni individuali, dalla 
~===-=-==::::::::~:::..-=-.::~:=..:~:::-~ ____ :::=·-
comunicazione alla parte ricorrente degli indirizzi PEC dei soggetti 
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controinteressati a cura della Regione resistente e, per la notificazione per pubblici 

proclami, dall'avviso di pubblicazione del presente decreto a cura della Segreteria 

della Sezione; nei dieci giorni successivi all'ultima notificazione dovrà altresì 

essere depositata in giudizio, con le modalità prescritte per il processo 

amministrativo telematico, la prova di tutte le notificazioni effettuate; 

P.Q.M. 

Si autorizza la notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami 

con le modalità di cui in motivazione e si dispone la comunicazione da parte della 
~-~- ~-- • - - n•.,._ -,,,-.--- --..- ----- .... ~--· .... - .. ' - ... 

Regione Campania degli indirizzi PEC risultanti dagli atti del procedimento delle 
----- ·- ·---.--....-...·-·-·--..... . -·-·- -·. .. ·--. 

parti controinteressate, nonché la pubblicazion~- di cui in motivazione sul proprio 
----=-v.--::::--~~ ......... 1 ........ ~- · ···~ 

sito web. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a dame comunicazione alle parti. 

Così deciso in Napoli il giorno 20 settembre 2018. 

IL SEGRETARIO 

Il Presidente 
Fabio Donadono 



'OSTA CERTIFICATA: I: Avviso DEPOSITO DECR.PRESIDENZIAL. .. 

- dì 1 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Avviso DEPOSITO DECR.PRESIDENZIALE per il ricorso 

201802705 COD#tarna2018091470047 _1 
Mittente: "Per conto di : beatricedellisola@pec.regione.campania.it" <posta

certificata@pec.actalis.it> 
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"I: Avviso DEPOSITO DECR.PRESIDENZIALE per il ricorso 201802705 
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indirizzato a: 
us01@pec.regione.campania.it 
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Identificativo messaggio: opec288.20180921123453.05473.421.5.1@pec.actalis.it 
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- Allegati:------- - - - - ---- - --- ------- - ----

daticert.xml 911 bytes 

postacert.eml 174 kB 

BodyPart.txt 75 bytes 

Avv031_201802705_2018091470047.pdf 24,4 kB 

201801985_24.pdf 100 kB 

24/09/2018 09:22 



REGIONE CAMPANIA 

~A-~ . 
. A f!S l ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER J 

Prol. 2018. 0615581 02/10/2018 10,57 
Miii. ' CONSORZIO TEK- FORM 

Ass. : Avvoca~ura Regionale 

Classif'ica : 4 . 

lii lllll I llllllllllllllllllllllllll lii lllll lii lii 

SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE CAMPANIA 

IN ESECUZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE TAR NAPOLI SEZIONE III 

n.1985/2018 PUBBLICATO IL 20.09.2018 

con contestuale richiesta di invio indirizzi pec 

Nell'interesse di: 1l CONSORZIO TEKFORM, con sede in Pozzuoli (NA), alla via C. 

Augusto n.1/a, p.iva 07797700635, in persona del legale rappr.te p .t.; ll CONSORZIO 

NOESIS, con sede in Napoli, alla via Guantai Nuovi n.30, p.iva 05519961212, in persona del 

legale rappr.te p.t.; ~ CONSORZIO S.A.F.IM., con sede in Pozzuoli (NA), alla via 

Campana n.223, c.f. 04203341211, in persona del legale rappr.te p.t.; '1l EUROSOFT s.r.l., con 

sede legale in Pozzuoli (NA), alla via Campana n.268, p.iva 07752610639, in persona del 

legale rappr.te p .t.; fil CEFORM s.r.l., con sede legale in Salerno, alla via del Bosco n.5, p.iva 

04833090659, in persona del legale rappr.te p.t., tutti rappresentati e difesi, come da 

mandati in calce al ricorso TAR Napoli r.g.n.2705/2018, dall'avv. Gianluca Caporaso (c.f.: 

CPRGLC72A21F839G - p.iva 07573070633) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 

Napoli, alla via M. Cervantes n.55/27, indicandosi ex art.125 c.p.c., D.L. n.98/11 s_rn.i. e 

D.L.vo 104/10 il proprio fax 081.19370141 e la mail certificata 

gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it per ogni adempimento e/o notificazione di 

PREMESSO 
02 on.201~ legge. 

- che in relazione al ricorso pendente innanzi all'On.le TAR Napoli, sez.III, 

r.g.n.2705/2018, come a Voi noto, il Giudice adito ha emesso, in data 20.09.2018, il Decreto 



Presidenziale n.1985/2018 che, già notificatoVi con separata pec m data 20.09.2018, si 

rinotifica in uno alla; 

- che è interesse degli istante dare impulso a quanto ivi statuito; 

SI INVITA 

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., c.f: 80011990639, per 

la carica dom.to presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n.81, 

rappr.ta e difesa in giudizio dall'avv. Beatrice dell'Isola presso cui elegge 

domicilio, a dare solerte e piena esecuzione a quanto in Esso disposto. 

In particolare, si invita: 

dì entro 5 giorni dalla presente notifica e/o da quella del provvedimento e/o 

dalla comunicazione della segreteria TAR a fornire gli indirizzi pec dei 

controinteressati, come individuati dal Decreto Pres.le n.1985/2018; 

fil in ottemperanza all'autorizzata notifica per publ:;>lici proclami 

semplificata, a dare esecuzione, in conformità al predetto Decreto, alla 

"pubblicazione sul sito internet della Regione Campania del ricorso - che 

rinotifico in uno alla presente - dell'ordinanza collegiale - che rinotifico in 

uno alla presente - e del presente decreto presidenziale - che rinotifico in uno 

alla presente - nonchè di una apposita 'news' · contenente l'indicazione 

dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di registro 

generale del ricorso di un riassunto del ricorso stesso contenente l'indicazione 

delle parti, degli atti impugnati, e del loro contenuto, e delle richieste 

conclusionali formulate dalla parte ricorrente; la suddetta pubblicazione non 

dovrà essere rimossa dal sito web sino alla pubblicazione della sentenza di questo 

Tribunale Amministrativo". 

Tale pubblicazione - che qui si invoca - dovrà essere eseguita dalla Regione 

Campania nel termine perentorio di 30 giorni dal 20.09.2018. Fermo restando che i 

Preg.ssimi Destinatari sono a conoscenza di tutti i documenti ed atti processuali, si 



trascrive, di seguito, la news il cui contenuto, in conformità al Dictum Decretale potrà 

essere arricchito e/o modificato dalla Regione Campania nei termini che in ogni caso 

rispettino quanto indicato in Decreto. Si invita, infine, la Regione Campania e la 

Preg.ssima avv. Beatrice dell'Isola, anche in ragione dei doveri di colleganza e di 

collaborazione tra le Parti, di dare tempestiva comunicazione pec all' avv. Caporaso 

dell'avvenuta pubblicazione dell'integrazione per pubblici proclami sul sito. Si riporta in 

calce la "news": "TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Sede di Napoli - Sezione Terza 

Notifica per pubblici proclami - ricorso r.g.n.2705/2018 

Con ricorso R.G. n.270512018, notificato alla Regione Campania, resistente, e DEAFORM s.r.l. (già Dea s.a.s. di 

Antonio Cerra & C.), cj 04731620656, controinteressato, i ricorrenti 1) CONSORZIO TEKFORM, con sede in 

Pozzuoli (NA), alla via C. Augusto n.1/a, p.iva 07797700635, in persona del legale rappr.te p.t.; 2) CONSORZIO 

NOESIS, con sede in Napoli, alla via Guantai Nuovi n.30, p.iva 05519961212, in persona del legale rappr.te p.t.; 3) 

CONSORZIO S.A.F.IM., con sede in Pozzuoli (NA), alla via Campana n.223, c.f 04203341211, in persona del legale 

rappr.te p.t.; 4) EUROSOFT s.r.l., con sede legale in Pozzuoli (NA), alla via Campana n.268, p.iva 07752610639, in 

persona del legale rappr.te p.t.; 5) CEFORM s.r.l., rapp.ti e difesi dall'avv. Gianluca Caporaso e con domicilio eletto 

presso il suo studio in Napoli, v. Cervantes 55127, pec gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it, hanno chiesto 

l'annullamento, previa sospensione, innanzi al T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sezione Terza: a) del Decreto 

Dirigenziale n.606 del 31.05.2018 succ. com. di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili di cui 

all'Avviso Pubblico "Catalogo Formativo nell'ambito del Piano di Formazione-Lavoro" (ex D.D. 894 del 20.11.2017 

s.m.i.) - POR Campania FSE 201412020 -Asse I Occupazione - OT 8 - Ob. sp. 1Azione8.5.1 - Piano di Formazione 

- Lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o 

disoccupati; b) degli atti in essi richiamati e, in particolare, della nota prot.n.0347689 del 31.5.2018, delle 

comunicazioni del Presidente del Nucleo di Valutazione del 03.05.2018 e del 17.05.2018; c) dei verbali di gara e di 

verifica dei progetti in ordine ai profili di ammissibilità e finanziabilità degli stessi da parte del Nucleo di Valutazione; 

d) per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico "Catalogo Formativo" nonchè dei provvedimenti dirigenziali, ignoti, di 

approvazione, verifica e/o certificazione delle funzionalità della piattaforma 

https://cliclavoro.lavorocampania.it!Pagine/Default.aspx; e) di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti 

presupposto o conseguente, ancorché ignoto negli estremi; fJ del provvedimento di aggiudicazione/graduatoria definitiva 

della procedura selettiva; g) per la declaratoria di inefficacia degli atti di concessione eventualmente stipulati e per il 

subentro dei ricorrenti e/o per il risarcimento in via specifica; h) in via gradata, per il risarcimento dei danni in via 

generica. Con il primo motivo si è censurata la VIOLAZIONE L.241/90. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS. 

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. 

VIOLAZIONE PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 



N.82 S.M.I. E D.L.VO N.179116 (C.A.D.). VIOLAZIONE ART.97 COST. poiché il sistema informatico e la 

piattaforma imposti dalla Regione Campania per presentare le proposte "a sportello" erano inidonei all'uso cui erano 

destinati e non funzionanti. Con il secondo motivo di ricorso si è censurata 2. VIOLAZIONE L.241/90. 

VIOLAZIONE LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE. 

SVIAMENTO. VIOLAZIONE D. VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E D.L. VO N.179/16 (C.A.D.) e art.5 d.l.vo 123/98. 

VIOLAZIONE ART.97 COST. rilevando la manifesta illegittimità nella procedura e negli esiti di cui alla impugnata 

graduatoria, laddove, pur essendo previsto il "criterio cronologico" con timing di avvio alle ore 10.00'.00" del 

09.01.2018, la piattaforma informatica non indicava un "clock" nella pagina di accesso né un riferimento temporale 

"certo". Con il terzo motivo si è dedotta la 3. VIOLAZIONE L.09.01.2004 n.4. VIOLAZIONE DEL GIUSTO 

PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ART.3 e 97 COST., poiché la piattaforma informatica di cui sopra, inoltre, era 

priva delle obbligatorie c.d. "tecnologie assistive" in elusione degli obblighi di cui alla L.09.01.2004 n.4. Con il quarto 

motivo si è dedotta la 4. VIOLAZIONE L.241/90. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL 

GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PAR 

CONDICIO. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E D.L.VO 

N.179116 (C.A.D.) e art.5 d.l.vo 123/98. VIOLAZIONE ART.97 COST . . poiché il Nucleo di valutazione ha, poi, 

concesso integrazioni postume rispetto a progetti o documenti mancanti. Si avanzava istanza cautelare ed istruttoria e 

si concludeva "P.Q.M. si chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati, con ogni 

conseguenza di legge. Con salvezza di spese e compensi." Con Ordinanza collegiale n.5528/2018, il T.A.R. Campania, 

Sede di Napoli, Sez. Terza, ha disposto una verificazione per il tramite del'AGID e l'integrazione del contraddittorio, 

nei confronti dei soggetti la cui domanda è stata ritenuta ammissibile ed il relativo progetto finanziabile. Con ulteriore 

Decreto Presidenziale n.1985/2018 pubblicato il 20.09.2018, il G.A. ha autorizzato la notifica per pubblici proclami 

semplificata ex art.41 cpa e 150 cpc, ed il giudizio è stato rinviato per l'esame della domanda cautelare al 20.11.2018. I 

controinteressati, così come desumibili dall'elenco impugnato e dalla graduatoria allegata al D.D. n.60612018 

pubblicata su BURC n.38 del 31.05.2018. Si rende noto che tutte le informazioni sul Ricorso r.g.n.270512018 possono 

essere ottenuto consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it, nei termini e modi di cui al processo 

amministrativo telematico. Napoli, data della pubblicazione. avv. Gianluca Caporaso" 

Napoli, 21Settembre2018 avv. Gianluca Caporaso 

!. Firmato digitalmente 

CAPORASO daCAPORASO 
GIANLUCA 

GIANLUCA Data:2018.09.21 
.. ;.. 12:01 :12 +02'00' 



Mod. AVVOÙl -TAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
Napoli 

SEZIONE TERZA 

Avvocato Difensore: 

Dell'Isola Beatrice 

Presso: 

Dell'Isola Beatrice 
Via Santa Lucia 81 80133 Napoli Tel 
Fax 

Avviso di deposito decreto presidenziale 

Si comunica che sul ricorso in riferimento e' stato depositato in data 20/09/2018 il decreto presidenziale n. 
1985/2018 con esito: 
Dispone. 

Numero Registro Generale: 2705/2018 

Parti Avvocati 
Consorzio Tekform, ed altri Caporaso Gianluca 

Contro: 

Parti Avvocati 
Regione Campania, ed altri Dell'Isola Beatrice 

SPONE 

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comuni· 

Napoli , li' 20/09/2018 l'operatore amministrativo 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Terza) 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 2705 del 2018, proposto da 

Consorzio Tekform, Consorzio Noesis, Consorzio Safim, Eurosoft S.r.l., Ceform 

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cervantes 55/27; 

contro 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'ente in Napoli, via Santa 

Lucia 81; 

nei confronti 

Deaform S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Raffaele 
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Ricci 46; 

per l'annullamento 

a) del Decreto Dirigenziale n.606 del 31.05.2018 di approvazione della graduatoria 

dei progetti ammissibili di cui all'Avviso Pubblico "Catalogo Formativo 

nell'ambito del Piano di Formazione-Lavoro" (ex D.D. 894 del 20.11.2017 s.m.i.) -

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - OT 8 - Ob. sp. 1 Azione 

8.5.1 - Piano di Formazione - Lavoro per ex percettori di 

ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o 

disoccupati; 

b) degli atti m essi richiamati e, m particolare, della nota prot.n.034 7689 del 

31.5.2018, delle comunicazioni del Presidente del Nucleo di Valutazione del 

03.05.2018 e del 17.05.2018; 

c) dei verbali di gara e di verifica dei progetti in ordine ai profili di ammissibilità e 

finanziabilità degli stessi da parte del Nucleo di Valutazione; 

d) per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico "Catalogo Formativo" nonchè dei 

provvedimenti dirigenziali, ignoti, di approvazione, verifica e/o certificazione delle 

funzionalità della piattaforma 

https :// cliclavoro. lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx; 

e) di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti presupposto o conseguente, 

ancorché ignoto negli estremi; 

f) del provvedimento di aggiudicazione/graduatoria definitiva della procedura 

selettiva; 

g) per la declaratoria di inefficacia degli atti di concessione eventualmente stipulati 

e per il subentro dei ricorrenti e/o per il risarcimento in via specifica; 

h) in via gradata, per il risarcimento dei danni in via generica. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista _l'ordinanza collegiale n. 5528 del 19/9/2018 con la quale si dispone, tra 

l'altro, "l'integrazione del contraddittorio, con onere di notifica individuale, a 
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carico di parte ricorrente, a ciascuno dei soggetti, la cui domanda è stata ritenuta 

ammissibile ed il relativo progetto finanziabile, nel termine di 30 giorni dalla 

comunicazione ovvero, se precedente, dalla notificazione della presente ordinanza"; 

Vista l'istanza di autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami 

presentata dalla parte ricorrente; 

Considerato che, per il numero dei soggetti controinteressati da chiamare in 

giudizio, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. e 150 c.p.c., la 

notificazione per pubblici proclami; 

Ritenuto che le modalità di tale notificazione vanno stabilite, anche ai sensi dell'art. 

52 c.p.a. e 151 c.p.c., disponendo che sia effettuata mediante pubblicazione sul sito 

internet della Regione Campania del ricorso, dell'ordinanza collegiale che dispone 

l'integrazione del contraddittorio e del presente decreto presidenziale, nonché di 

una apposita "news" contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla 

quale si procede, del numero di registro generale del ricorso e di un riassunto del 

ricorso stesso contenente l'indicazione delle parti, degli atti impugnati e del loro 

contenuto, e delle richieste conclusionali formulate dalla parte ricorrente; la 

suddetta pubblicazione non dovrà essere rimossa dal sito web sino alla 

pubblicazione della sentenza di questo Tribunale amministrativo; 

Ravvisata nondimeno l'opportunità di mantenere ferma l'esigenza di notifica 

individuale nei confronti dei soggetti muniti di indirizzo di posta elettronica 

certificata, atteso il minor onere che tale adempimento comporta per la parte 

interessata, stabilendo che gli indirizzi PEC delle parti controinteressate andranno 

comunicati alla parte ricorrente dalla Regione resistente nel termine di giorni 5 

dalla comunicazione di Segreteria o dalla notificazione a cura di parte del presente 

decreto se anteriore; 

Considerato che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il 

termine perentorio di trenta giorni, decorrente, per le notificazioni individuali, dalla 

comumcaz10ne alla parte ricorrente degli indirizzi PEC dei soggetti 
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controinteressati a cura della Regione resistente e, per la notificazione per pubblici 

proclami, dall'avviso di pubblicazione del presente decreto a cura della Segreteria 

della Sezione; nei dieci giorni successivi all'ultima notificazione dovrà altresì 

essere depositata in giudizio, con le modalità prescritte per il processo 

amministrativo telematico, la prova di tutte le notificazioni effettuate; 

P.Q.M. 

Si autorizza la notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami 

con le modalità di cui in motivazione e si dispone la comunicazione da parte della 

Regione Campania degli indirizzi PEC risultanti dagli atti del procedimento delle 

parti controinteressate, nonché la pubblicazione di cui in motivazione sul proprio 

sito web. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a dame comunicazione alle parti. 

Così deciso in Napoli il giorno 20 settembre 2018. 

IL SEGRETARIO 

Il Presidente 
Fabio Donadono 
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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: relatadinotificaexl.53_1994 

Mittente: "Per conto di: gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it" <posta

certificata@legalmail.it> 

Data: 21/09/2018 12:09 

A: beatricedellisola@pec.regione.campania.it, usOl@pec.regione.campania.it 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 21/09/2018 alle ore 12:09: 11 (+0200) il messaggio "relatadinotificaexl.53_ 1994" è stato 
inviato da "gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it" indirizzato a: 
us01@pec.regione.campania.it 
beatricedellisola@pec.regione.campania.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: C90A5AD7.00AD282B.FB9AD09B.E5C007EA.posta
certificata@legalmail.it 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. 

Certified email message 

On 21/09/2018at12:09:11 (+0200) the message "relatadinotificaexl.53_1994" was sent by 
"gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it" ~md addressed to: 
us01@pec.regione.campania.it 
beatricedellisola@pec. regione. campania. it 
The originai message is attached. 
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Oggetto: relatadinotificaexl.53_1994 

Mittente: "Avv. Gianluca Caporaso" <gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it> 

Data: 21/09/2018 12:09 

A: beatricedellisola@pec.regione.campania.it, usOl@pec.regione.campania.it 

TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA Al 

SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994. 

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI 

ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI. 

SI AWERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE 

24/09/2018 09:12 
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L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIREMACERTA, ARUBASIGN) 
E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA. IL MITTENTE DELLA 

PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, 
INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI 

l m~~~mmmO • ml Mail priva di virus. www.avast.com 

-Allegati:----------------------------------

postacert.eml 1,2 MB 

Ord.za5528_2018-signed.pdf 149 kB 

ricorso (regionecampania-21.6.18-nativo)-signed.pdf 302 kB 

relata21.9.18-signed.pdf 125 kB 

istanzapubbliciproclami-signed.pdf 207 kB 

DecretoPres.le-n.1985_2018.pdf 112 kB 
-----------·------------------~ 

daticert.xml 990 bytes 

24/09/2018 09:12 


