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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. 9591/2022 del Ruolo Generale, instaurato 

da Cristina TADDONIO nei confronti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare), della Commissione Interministeriale per 

l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni 

(RIPAM) e di Gabriele VERGINELLI, quest’ultimo in qualità di controinteressato; 

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

chiesto, previo annullamento/emendamento della graduatoria approvata con 
determina idonei_tec_aics_alfabetico_16.05.2022 della Commissione per 
l’attuazione del Progetto Ripam, […], di tutti gli atti ed i verbali approvati […], 
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale […] e previa 
concessione delle eventuali misure cautelari, accertarsi il diritto di parte 
ricorrente a ottenere l’attribuzione di un ulteriore punto (+ 0,25 quale 
eliminazione della penalità e + 0,75 per la risposta corretta) in aggiunta alla 
valutazione finale ottenuta, sul dedotto presupposto della non erroneità della 
risposta data al quesito n. 5, contrassegnata, invece, dalla Commissione come 
non corretta. L’istante, per l’effetto, chiedeva riconoscersi l’aumento del 
punteggio complessivo e l’inserimento del proprio nominativo in graduatoria, 
con conseguente declaratoria d’idoneità per intervenuto raggiungimento della 
soglia prevista dal bando, pari a 21/30; 

- che con decreto n. 5/2023 REG. PROV. PRES. del 2.1.2023 (si veda allegato), 

previa istanza di parte ricorrente, il Tribunale adito ordinava l’integrazione del 
contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, 
mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, richiamando nel medesimo provvedimento 

l’ordinanza del 09.09.2022 ove veniva fissata la data di differimento dell’udienza;  

- che con nota pec dell’Avv. Lucia COLANGELO, protocollata il 3.1.2023, l’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo veniva resa edotta di quanto innanzi; 

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

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  
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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 con contestuale istanza cautelare del 12.07.2022;  
2. decreto n. 5/2023 REG. PROV. PRES.; 
 3. elenco controinteressati. 
La pagina su cui sono pubblicati i predetti contenuti è raggiungibile dalla home page del 

sito istituzionale mediante 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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