Via pec
Messina – Roma, 4 febbraio 2017

Spett.le
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ
E
DELLA
RICERCA
Dipartimento per l’Università, l’Alta
formazione artistica, musicale e
coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l’università,
lo studente e il diritto allo studio
universitario
Piazzale Kennedy n. 20
- 00144 ROMA
A tutti gli USP e USR d’Italia

OGGETTO: Esecuzione ordinanza 7804/2016 (RICORSO R.G. N. 10162/16, T.A.R.
LAZIO). Sollecito.
I sottoscritti Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), Santi Delia (C.F.
DLESNT79H09F158V) e Umberto Cantelli (C.F. CNTMRT51B23H501K), difensori della
Sig.ra Fabiana Achilli e altri, indicati nel ricorso allegato, elettivamente domiciliati in Via
S. Tommaso D’Aquino, 47, che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai
numeri
di
fax
06/64564197
e
agli
indirizzi
di
posta
elettronica
santi.delia@avvocatosantidelia.it
o
pec
(avvocatosantidelia@pec.it),
(michelebonetti@ordineavvocatiroma.org) (avvumbertocantelli@puntopec.it)
PREMESSO
- che gli istanti hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio per il
riconoscimento del diritto del personale docente in possesso del diploma magistrale
acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002 ad essere collocati nella III fascia delle
graduatorie ad esaurimento (C.D.C. AAAA – EEEE), R.G. n. 10162/16;
- che, con ordinanza n. 7804/2016 il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha ordinato
l’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle “GAE”;
- che, con la medesima ordinanza è stato disposto ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la
notifica del ricorso e dell’ordinanza per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul
sito web dell’Amministrazione sia in sede centrale che in ciascuna sede territoriale con
l’indicazione dei controinteressati;
- che nonostante i ripetuti solleciti numerosi USP (tra cui, in via meramente esemplificativa,
Messina, Siracusa, Ragusa, Matera, Teramo, Catanzaro, Genova, Mantova, Varese,
Campobasso, Alessandria) e USR (Sicilia, Abbruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Calabria,
Lazio) non hanno provveduto alla “pubblicazione sul sito web dell’intimata
Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti - di
copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l’indicazione dei
controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l’intimata Amministrazione)”;
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- che, in tal senso, è rimasta inevasa anche l’istanza d’accesso con cui si chiedeva di fornire
l’indicazione dei controinteressati “alla cui individuazione collaborerà anche l’intimata
Amministrazione”;
- che pur se l’ordinanza non ha fissato un termine perentorio per provvedervi si sollecita
nuovamente a provvedere alla pubblicazione di quanto sopra ed a fornire attestazione di
avvenuta pubblicazione così da provvedere al deposito al TAR dell’incombente, in tempo
utile per l’udienza pubblica fissata per il 12 dicembre 2017 rispettando i termini per la
costituzione dei controinteressati ex art. 73 c.p.a..
Che pertanto quanto sopra premesso,
SI TRASMETTE
l’integrale del ricorso e dell’ordinanza affinchè codesto Ufficio possa curare, per quanto di
competenza, la pubblicazione, nei modi e nei termini stabiliti dal T.A.R., sul proprio sito
internet, in esecuzione dell’ordinanza in oggetto, ed indicando, quali soggetti
controinteressati tutti i soggetti ammessi nelle G.A.E. in essere per la rispettiva provincia
per le classi di concorso AAA – EEE.
Distinti saluti

Avv. Michele Bonetti
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