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Da: urp@corteconticert.it
A:
consiglio.di.presidenza@corteconticert.it,ufficio.gabinetto@corteconticert.it,ufficio.studi.e.documentazione
@corteconticert.it
Data: 09/05/2022, 10:13
Oggetto: I: Avviso con invito a pubblicazione notifica per pubblici proclami

Si inoltra la comunicazione relativa all'oggetto.
Cordiali saluti,
Corte dei conti - Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Da: nino.paolantonio@pec.it
A: urp@corteconticert.it
Data: 09/05/2022, 09:36
Oggetto: Avviso con invito a pubblicazione notifica per pubblici proclami
Trasmetto in allegato, in esecuzione di ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sezione Prima, del 7 aprile 2022, n. 4059, che autorizza la notificazione per pubblici proclami nel
giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, iscritto al numero di ruolo generale n.
2139/2022., i seguenti documenti: 1. verbale CdP del 21.12.2021
2. dd.PP.RR. di promozione
3. interpello recante i nomi di tutti i partecipanti all’interpello
4. ordinanza collegiale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami in via semplificata
5. ricorso Cons. Venturini
Tali documenti devono essere pubblicati sul sito web di codesta Amministrazione entro cinquanta (50)
giorni a decorrere dal 7 aprile 2022, e quindi entro e non oltre il 26 maggio 2022.
Della avvenuta pubblicazione dovrà essere inviata allo scrivente, come da ordinanza collegiale del Tar,
idonea attestazione: “l’amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla
pubblicazione della sentenza definitiva, gli atti oggetto di notifica e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un
attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione della documentazione in un’apposita sezione del
sito denominata “pubblicità legale””.
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L’attestazione di avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa ad entrambi i seguenti indirizzi mail:
nino.paolantonio@studioclarizia.com
nino.paolantonio@pec.it
Il mancato tempestivo inadempimento degli incombenti di cui sopra potrebbe integrare la fattispecie di cui
all’art. 650, cod. pen
Distinti saluti
avv. Nino Paolantonio

