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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2020, proposto da 

Irene Siciliano, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cordoni, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Estar-Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale

rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Stolzi, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 183;

nei confronti

Giulia Panzera non costituita in giudizio;

per l’annullamento:

• della graduatoria del concorso pubblico unificato per la copertura di n. 2 posti di

Coll. Prof. San. Infermiere Cat. D (76/2019/CON) del 02.12.2019;

• della determinazione dirigenziale n. 300 del 2 marzo 2020 con la quale è stata
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approvata la graduatoria del concorso 35 descritto al punto che precede (non

conosciuta);

• di ogni atto presupposto e/o consequenziale e comunque non conosciuto nella

parte in cui lede gli interessi della parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che nella specie la formazione del contraddittorio mediante notifiche

individuali è particolarmente complessa, riguardando un gran numero di potenziali

controinteressati, identificati dalla ricorrente come: “tutti i soggetti utilmente inclusi

nella graduatoria di merito del concorso “Bando di concorso pubblico unificato

per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti nel profilo di collaboratore

professionale sanitario - infermiere (cat.d). (076/2019/con) indetto dall’Ente di

Supporto Tecnico Amministrativo della Regione 25 Toscana (E.S.T.A.R.) di cui

all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del

29/5/2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed

Esami n. 44 del 4/6/2019“;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza autorizzando la parte ricorrente alla

notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto del ricorso, nel

quale siano adeguatamente evidenziate le cesure svolte, sul sito internet di ESTAR

entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito in

giudizio della prova dell’avvenuta pubblicazione entro i successivi dieci giorni

P.Q.M.

accoglie l’istanza, nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela
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dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

la ricorrente.

Così deciso in Firenze il giorno 17 marzo 2020.

 Il Presidente
 Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.


