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SPETT. REGIONE LAZIO

Istanza
di notifica per pubblici proclami
nell’interesse della dott.ssa Fabiola INCOCCIATI, con gli Avv.ti Pasquale
Freddino e Massimo Togna,
in relazione al ricorso pendente innanzi il
TAR DEL LAZIO
ROMA - Sez. II quater
con il n. 12954/2019
nel giudizio per l’annullamento in parte qua
della Determinazione della Regione Lazio n. G09986 del 23.07.2019 e del
relativo allegato A, intitolata “Approvazione verbali e graduatoria finale,
nomina vincitori e inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale
della Giunta Regionale” nel “Concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo
professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C,
posizione C”, nella parte in cui assegnano alla ricorrente il punteggio di 14 e
non di 20, come da esito del “Test di addestramento pratico”, questionario n.
044, situazione evento n. 2, nonché della sopravvenuta Determinazione n.
G02005 del 26 febbraio 2020, recante “Numero Unico di Emergenza (NUE)
112 – Concorso pubblico. Scorrimento graduatoria”, nella parte in cui non
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dispone l’assunzione della ricorrente.
*****
Premesso
che con ordinanza collegiale 24 novembre 2020, n. 12466, il TAR del Lazio
ha ordinato “l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti
utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi,
autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e
dei motivi aggiunti nonché degli estremi del presente provvedimento,
incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine
perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se
anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro
il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento”,
si chiede
che codesta Spett. Amministrazione, in esecuzione della suddetta ordinanza
collegiale, voglia procedere alla pubblicazione dell’apposito avviso,
rilasciando a questa difesa il prescritto attestato, nei modi e nei termini
prescritti dal TAR.
Si allegano i seguenti documenti:
1) Copia conforme all’originale dell’ordinanza collegiale;
2) Copia del ricorso;
3) Copia dell’atto di motivi aggiunti.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori adempimenti.
Avv. Massimo Togna
Firmato digitalmente da:Massimo Togna
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:04/12/2020 13:20:39

2

