
All’Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana  

Dipartimento della Funzione Pubblica  

assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it 

ISTANZA  

Il sottoscritto avv Flavio DI VITA - nell’interesse del sig. DI PRIMA Tommaso chiede alle 
Amministrazioni in indirizzo di provvedere prontamente, in esecuzione dell’ordinanza n. 701/2022, 
del T.A.R. Sicilia– Palermo, depositata il 07.12.2022, a pubblicare sul proprio sito web istituzionale 
i seguenti documenti allegati:  

1) Avviso di notifica per pubblici proclami; 
a. Copia del ricorso proposto al T.A.R. Sicilia– Palermo, R.G. n. 1917/2022, in formato PDF;  

b. Copia dell’ordinanza n. 701/2022, del T.A.R. Sicilia– Palermo, pubblicata il 07.12.2022, in 
formato PDF; 
c. Copia della graduatoria/elenco dalla quale è possibile evincere i soggetti controinteressati.  

Si avvisa, inoltre, che, il T.A.R. Sicilia - Palermo, ha ritenuto: “che l’Assessorato delle autonomie 
locali e funzione pubblica: - deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da 
parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su 
supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, 
nonché l’elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull’home page del sito venga 
inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina 
sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza; - l’Amministrazione 
non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la 
documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si 
confermi l’avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta 
pubblicazione è avvenuta;”.  

Si chiede, pertanto, all’Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione 
Siciliana di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli atti sopra indicati, curando che 
sull’homepage del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale 
possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti al ricorso e 
l’ordinanza de qua.  

Si chiede, inoltre, all’Assessorato in indirizzo di  

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi 
inserita;  

- e di rilasciare, prontamente, alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 
pubblicazione di quanto sopra indicato con indicazione della data in cui detta pubblicazione è 
avvenuta, al fine di rispettare il termine di giorni dieci per il deposito della prova delle notificazioni.  



Il sottoscritto attesta che le copie informatiche degli atti allegati sono conformi all’originale.  

Distinti Saluti  

Li  
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