STUDIO LEGALE

Avv. MARIA LUISA NAPOLITANO
Roma, 17 giugno 2021
Spett.
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “NICOLA SALA” - BENEVENTO
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 BENEVENTO
Pec: conservatoriobn@pec.it
E
Spett.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA
DGFIS@postacert.istruzione.it
Oggetto: CIAVARELLA M. David./CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “NICOLA SALA” BENEVENTO + MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA
(T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, R.G. 358/2021) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’AMMINISTRAZIONE
(Ordinanza T.A.R. Campania- Napoli, n. 3875 del 09/06/2021)
I sottoscritti Avv.ti Maria Luisa Napolitano e Livio Lavitola, in qualità di difensori del M David
CIAVARELLA, nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, R.G. 358/2021
PREMESSO CHE


con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, il M. David CIAVARELLA
chiedeva l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
a) della GRADUATORIA DEFINITIVA DI CANTO (CODI/23), prot. 5985 del 30/10/2020
in esito alla procedura selettiva pubblica per soli titoli per la formazione di graduatorie di
istituto – Aggiornamento/Nuova inclusione – anni accademici 2020/21-2021/222022/23 (Bando del 12/06/2020, Prot. 2950);
b) della RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA DI CANTO (CODI/23), prot. 348 del
18/01/2021, in esito al ricorso giurisdizionale avverso la graduatoria definitiva di Canto
(CODI/23), pubblicata il 30/10/2020 (Prot. 5985) alla procedura selettiva pubblica per soli
titoli per la formazione di graduatorie di istituto – Aggiornamento/Nuova inclusione
– anni accademici 2020/21-2021/22-2022/23 (Bando del 12/06/2020, Prot. 2950);
c) della RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE GRADUATORIA DEFINITIVA DI CANTO
(CODI/23), prot. 450 (o 458) del 21/01/2021.
e per la Declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto come candidato
idoneo in quota di “riserva” – previo riconoscimento della sua appartenenza a
“categoria protetta”, ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. 68/1999 – nella graduatoria definitiva di
CANTO de quo;



Con ordinanza n. 3875 del 09/06/2021, il T.A.R. Campania – Napoli autorizzava la notifica
del ricorso mediante pubblici proclami da effettuarsi “esclusivamente sul sito internet
del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si
controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni
di sintesi” (pag. 5 ordinanza), entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza,
con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di
ulteriori 15 giorni;
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In forza di detta ordinanza, “l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa
consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul
supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito 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 della
presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data,
numero di ricorso e numero di provvedimento” (pag. 6), oltre ogni altra statuizione ivi
indicata;



per l’esperimento delle operazioni di cui sopra, il T.A.R. ha fissato un importo pari ad
€ 30,00 (euro trenta/00) che la parte ricorrente dovrà versare per l’attività di
pubblicazione del ricorso sul sito, secondo le modalità che saranno comunicate dal/dai
soggetti che dovranno procedere alla pubblicazione.

*****
Tanto premesso, i sottoscritti Avv.ti Maria Luisa Napolitano e Livio Lavitola, nell’anzidetta qualità,
CHIEDONO
in esecuzione della predetta ordinanza ed ai fini della notificazione per pubblici proclami che sia
disposta la pubblicazione sul sito internet di Codesto Ente e Codesta Amministrazione dei seguenti
atti e documenti:
1. Ricorso introduttivo promosso dal M. David CIAVARELLA al T.A.R. Campania – Napoli;
2. Ricorso per motivi aggiunti promosso dal M. David CIAVARELLA al T.A.R. Campania –
Napoli
3. Ordinanza del T.A.R. Campania n. 3875 del 09/06/2021;
4. Elenco dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami
Si chiede, inoltre, di ricevere, con cortese urgenza, l’indicazione delle modalità per effettuare il
versamento dell’importo stabilito per l’esperimento delle operazioni di pubblicazione sul sito
internet.
Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, in modo da poter
tempestivamente procedere al successivo deposito presso il T.A.R. Campania – Napoli, della prova
dell’avvenuta notifica per pubblici proclami.
Distinti saluti
Avv. Maria Luisa Napolitano

Avv. Livio Lavitola

Allegati c.s.
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