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'I'ribunaic Anunin.istrativo n.cgioualc dcHa (~arnpania 
Napoli 

Sli:ZIONE QUINTA 

Avvocato Difensore: 

Pennetta Donato 

Presso: 

Pennell.a Donat.o 

Via A. D'Isernia St Silvn Gargiulo N::qJoli ·rei 
Fax 

Avviso di <kposito di ordimmza cauldare 
(la presente vale conK' avviso d.i fissazione udienza) 

Si çomunica clw i.n data 2l/06/2016 e' stat;t depositai.a presso questa Sqr,rctc.ria l'ordinaina 
cautelare numero 1005/201.() con il seguente esito: 
Jnh'rlocutorio/A Fissa Udienza Pubblica al 21/03/2017, 
sul r.icorso indi.calo 

Numero Hegistro Generale: 2323/2016 

SORRENTINO RAFFAELJNA 

Contro: 

Parti 

f{egionc c:a1npania, ed altri 

Napoli. fl' J..l/06/20!6 

Avvocnti 

Pennetta Donato 

Avvocati 

Schiano Di Coklla Lavina Maria Luigia 

U Direllorn di Segreteria 
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N, 0100512016 RlcG.PROV.CAU. 
N. 02323/2016 HEG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale An1ministrntivo Regi<male dcli.a 
Campania 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la. ptescntc 

OHDJNANZA 

su.I ticorso numero di registro generale 2323 

dcl 2016, proposto da: 

Raffadina Sorrentino, rappresentata e difesa 

dall'avv. I)onato Pennetta, cc>n do.m.ic.ilio 

detto presso lo studio legale associato f)e 

Silva (;argiulo 111 Napoli, alla ia A. 

D'Isernia, 2.0; 

contro 

l\cgionc Campania, rappresentata e difesa 

daU'avv. Maria .Luigia Schiano Di Colclh 

Lavina, con don1icilio eletto in Napoli, J!b 

via S. L.11cia n. 81; 

nei conji·onti di 

Ciiorgio Basile e; iannini, rappre:;cntnto e 
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difeso daJl'avv. (;hcrardo Maronc, con 

dornicilio detto presso Io stesso in Napoli, 

alla via (;csario Consok n. 3; 

Roberto ln1prota, F.lavi:uio Pappalardo, 

.L,ucia IVlargiot:t:a, n.c.; 

per I 'annu!lainento 

prevùi sospensione del! 'efficacia: 

· dcl decreto dirigenziale proL n. 108/2016 

con cui è stata approvau Ja graduatoria 

definitiva e J'c:lcnco definitivo delle sedi 

farniaceutichc dn ·1 '· sc.-nHJT ·11 concorso ' ,J '· ·"t'.':l ' ( - ( 

unico rcvionalc; 
~.::i 

· dc.I bando di concotso per l'assegnazione 

dc.IIc: sed.i fan.1-ia.ccutiche limitata.mente all'art. 

7 nella pane .in cui non consente di usufruire 

della rnaggiornzione del 40'Y,, a coloro che 

risultano 1.t1a c.• destinatari dcl 

lna.SS.IJHO attribuibile per 

profe.'isi.onalc svolta. 

Visti iJ ricorso e i relativi allepati; 
~ .. ) 

punteggio 

.l'artiviul 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della 

Regione C:an1pania e cl.i c;iorgio Basile 

(;_ianni11i; 

Vista dornanda 

dell'esecuzione dei 

di sospensione 

provvedimenri 

impugnati, presentata in via incidentale dalla 

parre ncotTentc; 

Visto l'art. SS cod. prue. arnrn.; 

Visti tutti. cli Mri della causa; 
i,) ' ' 

Ritcnut:1 la propria uiurisd izionc 
'··' 

(' 
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compctc:nza; 

Rdatorc ne.IJ.a cuncra di ccH1sip,·Jio dcl p·iorno 
c.. LÌ 

21 giugno 2016 il dott. Pierluigi Husso e uditi 

per le parti i di.fensori cornc specificato ne.I 

verbale; 

Valutato che Ja co1r1pkssità delle questioni 

dedotte necessitino di un approfondirncnto 

proprio della fase di merito; 

Ritenuto, cornunc1ue, che ali interessi ddla 
<..J 

ricon:cntc possano essere adcuuat:arnc.nt:e 
t .. "J 

tutcfati attraverso Ja solkcita fissazione 

dclJ'ud.icnza di merito ai sensi del.l'art. 55, 

conirna "J O, cocL proc. arnrn.; 

c:onsidcrato, ahresì, che J'accogl.imcnto de.! 

r.icorso può fli:Odurrc effetti. Sll un l1.lll11Cl"O di 

soggetti più esteso di quelli evocati in 

vi udi zio; 
'" 
Eitcnuto, pertanto, necc.ssano procedere 

;tll'intcgrazionc dcl contraddittorio nc.1 

confronti d.i ttHti .i sorrpcui collocati nel.la 
<..).(.") 

v.·.rnduacoria di r:ncnro ' l!l '' e, . 

dell'elevato numero dei partecipanti a.Ila 

procedura, oltre alfa notifica individuale ai 

c1uattro concorrenti che irnn1cd.iat;1mcntc 

precedono Ia riconcntc, disporre per gli 2ltri 

)a notificazione. ckl ricorso per pubblici 

procla1ni; 

Valutato che: 

a) Li notificazione per pubblici procLHni è 

prevista (Lill'an. 4J, conHna 4, cod. prnc. 
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arnrn., nonché anal.itiutrncnte discipl.inata 

dall'art. ·150 cod. proc. civ.; 

b) .l'art. 52, con11na 2, cod. proc. arnn1. 

stabilisce, inoltse, che "il presidente può 

autorizzare la notificazione dcl ricorso o di 

provvcdirnenti anche direttamente dal 

difr:nsorc con qualunque rnezzo idoneo, 

cornpres1 quelli per via. telematica o fi1x, ai 

sensi ckU'art. 151 cod. proc. civ."; 

e) m considerazione dei marguJJ di 

discre:;:ionalit·à operativa riservati dall'art. 4J, 

comrna 5, cod. proc. arnnL aJ g>.'iudicc 
'· 

anuninistratlvo, CU.1 dcrnandata la 

determinazione de.llc 111odalità di notifica, il 

successivo art:. 52, comma 2, può applicarsi 

anche a.Ile .ipot:cs.i .in cu.i vi sia la necessità di 

.I'] 1ntcgrnrc 

not.ificaz.io.nc 

cor1tradd.ittorio a mezzo di 

per pubblici prodarni, 

consentendo di ordinare L1 pubbiica7.ione del 

ricorso nel testo iritegralc sul sito lntcrr1n 

dcl ran10 di aniministrazionc interessata al 

pnJccdimento su cui si controvcrtc nonché 

su quello dci cinque ordini profossionaii 

['ll'OVincial.i dc:i farnrncist.i; 

E.itenuto, pertanto, eh.e iJ proccdirncnto per 

la notifica per pubblici procLuni può essere 

arti.colato secondo le rnoda.lità e nei tern1ini 

segucnu: 

l\1vv.iso (Ll puhhlicnrni sul sito istit:t1<:ionalc 

della Regione Ca1np:1nia e dci Consigli 
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dell'ordine dci fa.nnacisti di Napoli, Caserta, 

Benevento, Sa.lcrno cd Avellino dovrù 

con tcr1t:rc le ···ef.>ue1·1 1 .i ,J "'):::i '' •' '• t inf(Jnna7Joni: a) 

I'Aut:ori1à \2Ìl1diziHria innanzi al.la c1.uak s1 
(.,/ 

]Jroccdc; b) il nnm.cro di RcFistro Cìcncrale 
1 . .1 

de.I l).toccdiniento; e) il norriimitivo della 

parte rico1-rcntc; d) gli cstrcrni dci principali 

ptovvcdimenti iinpugnati; e) l'indicaz.iune 

che i norn.inativi dci contro.interessati e il 

testo integrale deJ ricorso; f) l'indicazione del 

nurncro della presente otdinanza con. il 

riferimento che con essa è stata auto1·i1:%ata 

la .notifica per pubblici proclami,; g) 

J.' 1 · ' . mc .tcaz.10.nc che lo svolgimento dcl 

processo può essere seguito consuitando il 

sito www.giustizia--arnministrntiva.ir 

attraverso Il' ' 1nscr1rncnto dcl numero di 

registro generale 
\ ... del ncorso nelht 

. "1'. . . " - - I 'l sou:oscz.tone ,1ccrca r1cots1 , nntracc.1a .ll e 

:.dl'intcroo della seconda sottosezione 

"e·· - .N ·· · ··I'" ·J · ·11 · ··. · ·· "'l., A ·1•ì " .. :uJ1pan1a -· ;1pu J e.e .. a sezione ........ ; 

·· la parte ricorrente dovnì, quindi, aver cnrn 

che l'avviso si;1 pubblicato sui siti indicali 

con iJ testo intcprnk 
<.;J 

del r1corso ç 

l'.indicr11:ionc norn1n;1tiva dci 

controintercssar.i richiedendo tale 

inserirncnto sul sito lntcrnet, trarnitc 

apposita istam-:a alla prede1ta 

/\n1mi.n.i.stra1:ionc, nel tcrrninc di 30 (trenta) 

piorni dal.I.a notifica e/o con11.1nica1:ionc de/Li 
'·' . 
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presente ordinan7.a; alla richicst-,1 deve 

seguire il deposito, presso la segreteria dd 

'I'riburmlc adito, della prova dell'intervenuta 

pubbl.icay,ione entro il tenninc perentorio di 

g101:n1 15 (quindici) successivi al terrnine 

predetto (-30 gg.); l'~1vviso non dovnì essere 

cornunc1ue nnwsso dal sii.o 

ddl'am.ministrazionc sino alla pubblicazione 

della senterna di questo 'J'tibunale; 

:Ritenuto di dover fissare per il pn>:;icguo 

l'udienza pubblica del 21.3.2017; 

P.Q.1\iL 

Il 'J'ribu.rn1lc /\rnrninistrntivo Rcpiona.lc dclb 
~.) 

c:an1pania (Scziont:~ Quinta) 

a) fissa l'udicn:,;:a d.i discussione del mento 

dcl ricorso al.la data del 2J .3.2017, ai scns.i 

dell'art. SS, cornrna I O, c.p.a.; 

b) ordina a.Ila parte ricorrente di integrare il 

contraddi1toric1 con b notifica. del ricorso 

secondo le rrio(LdiLì e nei ter.mini indicati in 

rnotivazionc:; 

e) cornpcnsa le spese della presente fase 

cautelare. 

[,a presente ordinanza sara eseguita 

dal!' An-Hninist:ra:oionc cd è deposi ram presso 

la scp-ret:eria de.I tribunale che 1)rovvedcrà a 
<J 

darne conH.111icnz.i.one al.le parti. 

Così dcci.so 1.n Napoli nella carne1-;1 di 

consiglio dcl 21 giugno 20] 6 ccn1 l'intervento 

dci n-1a[!isrn1ti: 
1 .. i 
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San.tino Scudellcr, Presidente 

Picrluipi Russo., Consig·'·· !i ere, F•:stcnsore. 
(.:.) 

Paolo Marotu, Primo H.efcrendario 

L'ESTENSORI~ IL PRESIIJEN'JE 

l)J••·1.) ')S'l'l'A· ''l'A ·1··N s1···c·1>1•·"·1··1•'J)J .. \ ' .... _,1j.' ( ......... ' ''' ".' '.·. .. .. .. ... . :.'.i .. .1. \., ... ~ '' : .. ', :\ .. /". 

Il 21 /06/2016 

., .... ,. S'f '• ('' ]Yf' "' ' ·\ '!'!' ) 
..... ~ • .. ' ... :/ .. J' .\..::.i,, .J. .! ' .... \ ... '(,. 

(Art. 89, co . .3, cod. proc. an11n.) 

r i .• ~ i ,. , 

1'·1·,;'/;-,;1"•"''' 



l{chltu di notifica 

li sottoscrino Avv. IJonalo Ponnclt1:1l nella qt.1Hlit.ù e con il dolnicilio indicati in epigrafe~ autorizzato c.fnt 

delibera del Consiglio dell'Ordine di Avdlino in d"ta 7 maggio 2009, (li sensi della legge 21 gennaio !99,~ ri. 

58, hn nNitioato il suesteso atto'" 

Cronolog.ico 11. 6 J{ «.::JJ> ,....,.-- .... -~~ .... ,~0""·· 
,./ •' \ '-'·',? .... ~ ...... \ 

Regione C11111pania, in persona dd Presidente della Giunta p.t., nella sede in Napoli 80132 alla Via// S~.ptà , ';1:1 
f'·'Q I ',.-- '\-\ > 

Lucia, 81 I ....... l\I';;.~ \" I 
--:-'/ 

Cnmologico 11. 

Regione Campani<! U.R.P. Uffido Relnzioni con il Pubblico, in persona dcl legale rappresenthntc -1>.'t., 
I ,2,,,. -.,, 

nella sede in Napoli 80132 alln Via Santa Lucia, n. 81 I ,, \-' 
I '', .. ·;· .:-<) 

Cronologico n. C.3/ J:~>;t_&, :>-, 1 : : \ 

(.'.ousig'liO dclP()rdine d(~i :F~lrniacisti della f'•·ovincia di Salerno) i.n pl~rsona del legale ntpprcscr~i:~itC·-·fi·_:L~(:: '"~ ,, ... . 

/ .... \ 
in Salerno 84134 alla Via 1.:klvedcrc, n. 35 ·-·37 J 1'.~~-1 

Cnmologico n. () __ ç/ j_Dj_ ( 
\, ~\ ... ' 

.. _ ';:C-'.!zii'.r< 
io.:A Z'eil irr(v\ 

. '/··:~) ..:; \ 
Consiglio ddl'Ordinc dci F;wm:ocisfi di Avellino, in persona del legale rappresentante J~,_\., 

83100 al Viale lt.nlia, n. 203 

Cronologko 11. G 6fJ,iJ i(_, '..._,,_ ·.:·; 
'•. , .. 

/ 

Consiglio dell'Ordine dci Farurncisti ddln Provincia di Caserta, in persona dd legale rapp1'csé1:i·Ì;1\l1X:i_;:t-;-.. .. 
' . '''· ... • ..... . J \ 

'/: :':' .;'"',';" •',/ ' 

in Caserta 81100 alla Via Ferdinando Fuga, n. 66 , 
Cronologico n. G ~'. { ,-2o:f.J.~ 

Consiglio dell'Ordine dci Farnwcisti <klla l'rovinci:i di Ikncvcnto, in persona d"1 legale rnpprcscntante 

f, 3 
p.L in Benevento 82101) al Corso Cìaribaldi, n. 256 

A vv _ Donato Pennetta 

ci! J 
(-~, 

<::::'\""'--, _,.-~--1':: ___ ,, --

<'.~--=~'"'')I 'i J{ril 
\. 


