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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA N. 00289/2019 (N. 

01032/2019 REG. RIC.), DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA 

SEZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE CATANZARO, 

CON CUI E' STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER 

PUBBLICI PROCLAMI, PUBBLICATA IL 26 GIUGNO 2019. 

 

RICORSO N. 01032/2019 REGISTRO RICORSI, INNANZI AL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA 

CALABRIA, SEZIONE CATANZARO,  SECONDA SEZIONE, 

PRESIDENTE GIUDICE NICOLA DURANTE 

PER 

il dott. Marco Miceli (C.F.: MCLMRC75S07F537F), nato il 7.11.1975 

a Vibo Valentia (CZ), residente in Viale Kennedy n. 2d, Vibo Valentia 

(VV) rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Arena, C.F. 

RNALSE81E62C758C, in virtù di mandato in calce al presente atto ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sito in Vibo 

Valentia alla via Santa Maria dell'Imperio n. 64, con espressa 

dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni del presente 

procedimento al numero di fax 0963/591196 e/o all’indirizzo di posta 

elettronica certificata  avvelisaarena@pec.it 

- ricorrente - 

CONTRO 

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, in persona del Direttore 

Generale, nonchè l.r.p.t., Centro Direzionale “Il Granaio” , Via M. 

Nicoletta, 88900 Crotone (KR); indirizzo P.E.C.: 

mailto:avvelisaarena@pec.it


protocollo@pec.asp.crotone.it 

-resistente- 

NONCHE' CONTRO 

Regione Calabria  in persona del Presidente, nonché  l.r.p.t., 

Cittadella Regionale, Località Germaneto, 88100 Catanzaro (CZ), 

indirizzo P.E.C.: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 

- resistente - 

E NEI CONFRONTI 

nonché, occorrendo, nei confronti di: 

Dott.ssa Milena Saccomanno 

nonché nei confronti di ulteriori eventuali controinteressati 

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA 

SOSPENSIVA CAUTELARE 

– della  Delibera n. 354 del 3.04.2019, con la quale il Direttore 

Generale dell'A.S.P. Crotone ha approvato la graduatoria finale di 

merito e nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente Farmacista – Disciplina Farmacia Ospedaliera, indetto 

dall'A.S.P. Crotone, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente, 

e della graduatoria stessa, conosciute il 3.04.2019, a seguito della 

pubblicazione; 

–  degli atti e/ o provvedimenti con cui è stato determinato il diario 

ed il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, nonché degli 

atti e/o provvedimenti e/o della Commissione esaminatrice e 

dell'intera procedura concorsuale; 

–  di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, 

consequenziale e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi 

l'Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Farmacista – Disciplina 

Farmacia Ospedaliera , pubbicato integralmente sul B.U.R.C. n. 

99  - Parte III – del 20.10.2017 (e per estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 – IV Serie Speciale 
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Concorsi ed Esami – del 24.11.2017) ,ove occorra e nei limiti 

dell'interesse (ove si ritenga che esso non contempli il diritto del 

ricorrente  a ricevere comunicazione e/o comunicazione 

tempestiva, del diario e della sede delle prove concorsuali), nonché  

gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice 

e per la declaratoria del diritto di esso ricorrente di essere 

ammesso ed inserito – previo svolgimento delle prove concorsuali 

– nella graduatoria finale di merito relativa all'Avviso Pubblico de 

quo, con salvezza ex tunc di ogni di ogni effetto giuridico ed 

economico, nonché per la condanna dell'Amministrazione al 

risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, 

qualora quest'ultimo risultasse  soggetto destinatario di 

assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma 

domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti 

dall'illegittimo comportamento, doloso e/o colposo, dell'A.S.P. 

Crotone. 

Il presente atto, in ossequio all'Ordinanza sopra menzionata, indica, 

quali controinteressati, tutti in soggetti ricoprenti la posizione dal n. 1 

al n. 21 dell'allegata Delibera n. 354 del 3.04.2019, con la quale il 

Direttore Generale dell'A.S.P. Crotone ha approvato la graduatoria 

finale di merito e nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente Farmacista – Disciplina Farmacia Ospedaliera, indetto 

dall'A.S.P. Crotone, ovvero i dottori: 

– Milena Saccomanno; 

– Vitale Pier Paolo; 

– Scarpelli Rita Francesca; 

– - Garreffa Maria Roberta; 

– Bellizzi Marco; 

– Oliverio Stefania; 

– Mazzei Francesco; 

– Patanè Marinella; 



– Saullo Francesca; 

– Grande Stefano; 

– Gorrasi Roberto; 

– Garofalo Alessandra; 

– Salerno Valentina; 

– De Fina Mariarosanna; 

– Vero Ada ; 

– Veraldi Marianna; 

– Azzarà Lucia Maria; 

– Borzumati Vittoria; 

– Giofrè Chiara; 

– Chiefalo Claudia; 

– Piserchia Idalinda. 

Il presente atto è stato redatto in forma digitale e firmato digitalmente 

dalla sottoscritta avv. Elisa Arena. Unitamente al presente atto viene 

inviata all'Amministrazione copia digitale dei seguenti documenti: 

– RICORSO; 

– ORDINANZA N. 00289/2019 (N. 01032/2019 REG. RIC.), DEL 

PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE 

CATANZARO, CON CUI E' STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA 

PER PUBBLICI PROCLAMI, PUBBLICATA IL 26 GIUGNO; 

–  DELIBERA N. 354 DEL 3.04.2019, CON LA QUALE IL 

DIRETTORE GENERALE DELL'A.S.P. CROTONE HA 

APPROVATO LA GRADUATORIA FINALE DI MERITO E 

NOMINATO I VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA 

– DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA, INDETTO 

DALL'A.S.P. CROTONE. 

Si rammenta ai controinteressati che lo svolgimento del processo 

può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

http://www.giustizia-amministrativa.it/


amministrativa.it, attraverso l'inserimento dell'anno (2019) e del 

numero di registro generale (01032) del ricorso. 

Voglia l'Amministrazione, provveduto alla notifica per pubblici 

proclami, certificare l'avvenuta pubblicazione sul sito web 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, oltre che dell'Ordinanza n. 

00289/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – 

Catanzaro - Sezione Seconda, anche del superiore atto, di copia del 

ricorso e dell'elenco dei controinteressati (per come indicati nella 

Delibera n. 354 del 3.04.2019, con la quale il Direttore Generale 

dell'A.S.P. Crotone ha approvato la graduatoria finale di merito e 

nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Farmacista 

– Disciplina Farmacia Ospedaliera, indetto dall'A.S.P. Crotone). 

 Vibo Valentia–Crotone, 2 luglio 2019. 

 

                         avv. Elisa Arena 
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