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AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 
Premesso 

- che innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. IV, 

pende il procedimento iscritto al n. 14488/2022 del Ruolo Generale, instaurato da 

Maria Sara FERRARA nei confronti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, dell’Associazione Formez PA e di Giancarlo Maria PATRÌ, quest’ultimo in 

qualità di controinteressato; 

- che con il ricorso introduttivo del precitato procedimento (come da allegato) veniva 

chiesto l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria finale 
di merito del profilo TEC/AICS per n. 40 (quaranta) unità approvata dalla 
Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicata il 26.09.2022, 
nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a 
tempo indeterminato, di complessive n. 92 (novantadue) unità di personale non 
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, da 
assumere presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e presso il 
Ministero della transizione ecologica. Deduceva l’istante la mancata valutazione 
dei titoli dichiarati e, per l’effetto, chiedeva la rideterminazione del punteggio 
finale, con conseguente ricollocazione in graduatoria; 

- che all’udienza del 21.12.2022, previa istanza di parte ricorrente, il Tribunale adito 

differiva l’udienza di trattazione al 22.02.2023 e con decreto del 24.1.2023 n. 

489/2023 REG.PROV.PRES ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti 

dei controinteressati mediante notifica per pubblici proclami; 
- che con nota pec a firma dell’Avv. Gabriele Vincenzo D’Agostino veniva richiesto 

all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di procedere alla notificazione 

per pubblici proclami; 

**************************** 

tutto ciò premesso, esaminati gli atti e rilevata la necessità di dover dare esecuzione a 

quanto richiesto e statuito dall’Autorità Giudiziaria, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo, con il presente atto, provvede a  

NOTIFICARE PER PUBBLICI PROCLAMI 
mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale https://www.aics.gov.it – sezione 

“amministrazione trasparente”, “altri contenuti”, “atti di notifica” –  a tutti i controinteressati 

(come da elenco allegato) i seguenti atti e documenti:  

1. Ricorso di annullamento con contestuale istanza cautelare (ai sensi degli artt. 29 
e 55 c.p.a.) del 7.11.2022;  
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2. estratto del verbale di udienza del 21.12.2022 con annesso provvedimento del 
TAR di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per 
pubblici proclami; 
3. elenco controinteressati. 
4. decreto n. 489/2023 REG. PROV. PRES 
La pagina su cui sono pubblicati i suddetti atti e documenti è altresì raggiungibile dalla 

home page del sito tramite apposito collegamento denominato “Atti di notifica”. 

Con la pubblicazione dei precitati atti e documenti la notificazione per pubblici proclami è 

da considerarsi perfezionata ad ogni effetto e conseguenza di legge.  

Il processo amministrativo potrà, pertanto, essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.  

Il presente avviso è da considerarsi apposto in calce agli antescritti atti e documenti e, 

quindi, materialmente congiunto agli stessi.   
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