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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8683 del 2022, proposto da 

Giovanna Battista, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Fondazione Scuola dei Beni e delle

Attività Culturali, Il Ministero della Cultura, Il Ministero per la Pubblica

Amministrazione, non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Vincenzo Corrado, Massimo Sericola, non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Prima) n. 11049/2022, resa tra le parti, CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,

PER L'AMMISSIONE DI SETTANTACINQUE ALLIEVI AL CORSO-
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CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE (SNA) PER IL

RECLUTAMENTO DI CINQUANTA DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA, DA

INSERIRE NEL RUOLO DELLA DIRIGENZA TECNICA DEL MINISTERO

DELLA CULTURA - ESCLUSIONE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la istanza con la quale parte appellante chiede la abbreviazione dei termini a

comparire e la autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che le istanze debbano essere entrambe accolte, in quanto:

con riguardo alla prima, le ragioni di urgenza sono sussistenti perché il rispetto dei

termini ordinari non consentirebbe all’appellante di partecipare alle prove orali (che

si tengono dal 9 novembre 2022 al 9 dicembre 2022);

con riguardo alla seconda, la modalità nei modi ordinari sarebbe particolarmente

difficile per il numero dei destinatari, ritenendo controinteressati tutti coloro che

sono utilmente collocati in graduatoria, potendosi provvedere con la pubblicazione

nel sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della SNA dell’appello e

della sentenza appellata, nonché dell’avviso contenente la indicazione della

Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale

dell’appello, del nome delle parti, della amministrazione intimata, di almeno tre

controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei

motivi di ricorso;

P.Q.M.

Autorizza ai sensi dell’art. 41 comma 4 cpa la notificazione per pubblici proclami

con le modalità sopra indicate in parte motiva nel termine di giorni 10 (dieci) dalla

comunicazione del presente decreto; dispone che le prove delle eseguite

notificazioni siano depositate nella Segreteria della sezione nei 10 (dieci) giorni

successivi.

Concede ai sensi dell’art. 53 cpa la abbreviazione dei termini fino alla metà.
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Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2022.

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

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2022.

 Il Presidente
 Sergio De Felice

IL SEGRETARIO


