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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA DEL 

PARERE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE 

SICILIANA N. 58/2023 E DATA 08.02.2023 - N. AFFARE 00276/2022 – E DEL 

PROVVEDIMENTO PROT. N. 3602/168.22.8 DEL 16.02.2023 DELL’UFFICIO 

LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA  

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con parere n. 58 del 08.02.2023 – 

n. affare 276/2022, avente ad oggetto “Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e 

legale. Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla sig.ra Paola 

Salvaggio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, avverso il 

decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 

n. 3655 del 15 settembre 2022, di approvazione della graduatoria per la copertura di n. 344 unità 

di personale per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia. Istanza di sospensione 

cautelare.”, ha invitato la “ricorrente alla notifica del ricorso a tutti i soggetti controinteressati, 

tramite avviso da pubblicarsi sul sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del 

personale in tempo utile per il proseguio”.  

Successivamente, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, con 

provvedimento prot. n. 3602/168.22.8 del 16.02.2023, ha invitato la ricorrente “all’integrazione del 

contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, tramite avviso da pubblicarsi sul sito 

internet del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, da mantenere per 

almeno 60 (sessanta) giorni...”. 

In particolare, unitamente al presente avviso si rendono disponibili sul sito internet del Dipartimento 

regionale della funzione pubblica, home page - con apposito “link” alla sezione “atti di notifica” – 

da mantenere per almeno 60 (sessanta) giorni, i seguenti atti e/o documenti: 

1. Copia del provvedimento prot. n. 3602/168.22.8 del 16.02.2023 reso dall’Ufficio legislativo 

e legale della Presidenza della Regione Siciliana;  

2. Il testo integrale del ricorso; 

3. L’indicazione di tutti i soggetti controinteressati. 

Si precisa che, sono soggetti controinteressati tutti coloro i quali risultano inseriti nella 

graduatoria finale; 

SI AVVISA CHE, INFORMAZIONI SUL RICORSO POTRANNO ESSERE ACQUISITE 

CONTATTANDO L’U.R.P. DELL’ UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA 

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA. 

 

  




