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ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI 

IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DEL 15 APRILE  2021, N. 706, RESA DAL TAR CAMPANIA 

  SEDE DI NAPOLI, SEZ. I, NEL GIUDIZIO R.G. N. 1240/2021 

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 

0917794561; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 

0917794561; fax 091/7722955), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; 

florianabarbata@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 091/7722955), e Irene Contorno (C.F. 

CNTRNI91E64G273S; irenecontorno@pecavvpa.it, tel. 0917794561, fax n. 091/7722955), difensori del 

Sig. Tondo Giancarlo, nato a Napoli (NA), il 7 febbraio 1969 (C.F. TNDGCR69B07F839V) e residente a 

Portici (NA), in via II Traversa Camaggio, n. 7, in base all’autorizzazione di cui all’ordinanza 15 aprile 

2021, n. 706, resa dal Tar  Campania - Napoli, sez. Prima, nel giudizio R.G. n. 1240/2021, 

AVVISANO CHE 

- l’Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sez. Prima; 

- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: 1240/2021; 

- il ricorso è stato presentato contro: 

Asl Napoli 1 Centro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Gelsomina D'Antonio e Armando Vitiello; A.S.L. Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento 

Amministrativo Attività Dipartimentali/Territoriali, nella persona del legale rappresentante pro 

tempore; Comitato Paritetico Regionale della Specialistica Ambulatoriale Interna della Regione 

Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 

Regionale, nella persona del legale rappresentante pro tempore; Regione Campania, nella persona del 

legale rappresentante pro tempore; 

- il ricorso è stato notificato anche ad un potenziale controinteressato, Dott. Dante Giuseppe, non 

costituito;  

- i controinteressati sono tutti gli aspiranti agli incarichi ambulatoriali per cui è causa, presenti nella 

graduatoria, valevole per l’anno 2021, adottata dall'A.S.L. Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento 

Amministrativo Attività Dipartimentali/Territoriali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 9 del 25 gennaio 2021, in quanto potenziali controinteressati rispetto alle pretese azionate 

da parte ricorrente; 
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- il ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento del punteggio per titoli spettante a parte ricorrente 

nella graduatoria in questione. 

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti: 

- graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali anno 2021, adottata 

dall’A.S.L. Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento Amministrativo Attività 

Dipartimentali/Territoriali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 

del 25 gennaio 2021, nella parte in cui viene assegnato a parte ricorrente un punteggio 

inferiore a quello legittimamente spettante; 

-  graduatoria provvisoria degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali anno 2021, adottata 

dall’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento Amministrativo 

Attività Dipartimentali/Territoriali in data 2 novembre 2020, prot. n. 6022, nella parte in cui 

non viene attribuito a parte ricorrente il punteggio legittimamente spettante; 

- punteggio complessivo erroneamente riconosciuto a parte ricorrente, pari a 4.020; 

- verbale n. 30 del 14 dicembre 2020, ottenuto all’esito di istanza di accesso agli atti e recante 

prot. n. 5622 del 22 febbraio 2021, reso dal Comitato Paritetico Regionale Specialistica 

ambulatoriale interna – art. 17 A.C.N. 2020, nella parte in cui si prevede di attribuire ai 

laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria, in possesso di uno o più titoli di specializzazione, 

solo “punti 1 per ogni titolo di specializzazione oltre quelli previsti per il diploma di laurea in 

Odontoiatria e senza tener conto del voto di specializzazione”;  

- verbali, di estremi non conosciuti, recanti la valutazione dei titoli posseduti da parte 

ricorrente; 

- ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della 

posizione dell’odierna parte ricorrente; 

AVVISANO INOLTRE CHE 

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l’ordinanza n. 706/2021, pubblicata 

il 15 aprile 2021, si precisa che “in vista della pubblica udienza sia necessario – così come richiesto da 

parte ricorrente - disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aspiranti 

all’incarico di cui è causa presenti nella graduatoria, in quanto potenziali controinteressati rispetto alle 

pretese azionate da parte ricorrente; Ritenuto che a tal fine possa disporsi la notifica per pubblici 

proclami, secondo le modalità semplificate di cui all’art. 52 del c.p.a. (“il presidente può autorizzare la 

notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo 
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idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura 

civile”); Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il 

contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo al giudice adito di disporre 

la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata 

al procedimento su cui si controverte (cfr. da ultimo TAR Campania, Napoli, sez. V, ordinanza, n. 

668/2021)”. 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 

1240/21) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda 

sottosezione “Campania - Napoli” della sezione “T.A.R.”; 

AVVISANO INFINE CHE 

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, l’elenco nominativo dei 

controinteressati e l’ordinanza resa dalla Prima Sezione del TAR Campania, pubblicata il 15 

aprile 2021, n. 706/2021, sub ricorso n. r.g. 1240/2021. 

L’Amministrazione regionale e l’ASL Napoli 1 Centro dovranno - in ottemperanza a quanto 

disposto dal Giudice Amministrativo: 

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso e 

dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere 

inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza 

della Prima Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e 

numero di provvedimento; 

ii) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla data del 20 ottobre 2021 di 

celebrazione dell’udienza pubblica, il ricorso e l’elenco nominativo dei 

controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla 

presente controversia;  

iii) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un 

tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC 

francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nei siti 

web del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso secondo quanto prescritto 

dall’ordinanza, curando che sulla relativa home page venga inserito un 

collegamento denominato “Giudizio sulla graduatoria degli aspiranti ad incarichi 
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ambulatoriali anno 2021, adottata dall’A.S.L. Napoli 1 Centro” dal quale possa 

raggiungersi la pagina sulla quale sarà stata eseguita la pubblicazione con le 

modalità predette; in particolare, l’attestazione di che trattasi dovrà recare, tra 

l’altro, la specifica indicazione della data in cui è avvenuta. 

 

Palermo, 21 aprile 2021 

Avv. Francesco Leone                                                                                            Avv. Simona Fell                       

Avv. Rosy Floriana Barbata                                                                                         Avv. Irene Contorno 
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