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Roma, 11 gennaio 2023. 

 

Via pec      

Spett.le  

Assessorato regionale delle autonomie 

 locali e della funzione pubblica – 

 Dipartimento regionale della funzione 

 pubblica e del personale.   

      

Oggetto: notifica per pubblici proclami del ricorso proposto da Schirò Francesco contro 

l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento 

regionale della funzione pubblica e del personale.   

Il sottoscritto Avv. Santi Delia, procuratore costituito del Sig. Schirò Francesco nel giudizio 

indicato in seguito, in forza dell’Ordinanza del TAR della Sicilia- Palermo, Sez. Seconda n. 

32/2023.  

CHIEDE 

- la pubblicazione dell’AVVISO allegato sul sito web di Codesto Spett.le Ufficio;  

- la pubblicazione della copia dell’ordinanza di cui sopra, dell’avviso e dell’elenco nominativo 

dei controinteressati. 

In calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza del TAR della Sicilia- 

Palermo, Sez. Seconda n. 32/2023.  

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n.1663/2022 nella 

sezione TAR Sicilia – Sede di Palermo / ricerca ricorsi; 

c. – che il ricorso è pendente e che la prossima udienza è fissata per la data 2 maggio 2023; 

Per gli incombenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità: 

- l’ordinanza, l’avviso e la presente richiesta in allegato alla pec; 

- l’elenco dei controinteressati. 

In conformità all’ordine del T.A.R., si prescrive di: 

c.- non rimuovere, per la durata di trenta giorni, dal sito istituzionale dell’amministrazione 

resistente, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l’ordinanza, l’elenco 
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nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 

d.- rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, 

nel sito, del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai 

su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in 

particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui 

detta pubblicazione è avvenuta; 

e.- curare che sull’home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato 

“Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il 

ricorso, l’ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso. 

f. – provvedere immediatamente ai detti incombenti giacché il termine complessivo 

concesso dal TAR del a parte ricorrente è il 24 gennaio 2023.  

                    

 Avv. Michele Bonetti      Avv. Santi Delia  

  


