
STUDIO IMMORDINO 
Avv. GIOVANNI IMMORDINO 

Avv. GIUSEPPE IMMORDINO 

PATROCINANTI IN CASSAZIONE 

Avv. GIUSEPPE NICASTRO 

Via Libertà, 171 

Tel. 091.34.88.88 - 091.34.88.11 

Fax 091.34.88.11 

studioimmordino@gmail.com 

90143 – PALERMO 

All’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE  

EX ART. 52, COMMA 2 C.P.A. 

dei Sigg.ri AGRUSA SALVATORE, nato a Carini (Pa) il 

03/12/1967 cod. fisc. GRS SVT 67T03 B780F, 

BADALAMENTI  DOMENICO nato a  Paez (Venezuela) il 

23/03/1964 cod. fisc. BLD DNC 64C23 Z614L, BILLECI 

SILVANA nata a Palermo il 23/04/1967 cod. fisc. BLL SVN 

67D63 G273T, CUNEO ROSALIA nata a Palermo il 

09/10/1964 cod. fisc. CNU RSL 64R49 G273V, GENOVA 

ROSALIA nata a Carini (Pa) il 03/12/1969 cod. fisc. GNV 

RSL 69T43 B780Y, LA SPINA ANTONINO nato a Palermo 

il 30/10/1963 cod. fisc. LSP NNN 63R30 G273W, LEGGIO 

DANIELA nata a Carini (Pa) il 25/11/1968 cod. fisc. LGG 

DNL 68S65 G273I, LENTINI ANGELA nata a Carini (Pa) il 

15/11/1970 cod. fisc. LNT NGL 70S55 B780O, LO 

PICCOLO ALFONSA nata a Palermo il 30/05/1964 cod. fisc. 

LPC LNS 64E70 G273E, MONTEROSSO ROSA nata a 

Carini il 05/10/1964 cod. fisc. MNT RSO 64R45 G273B, 

RANDAZZO MARIA nata a Palermo il 10/01/1967 cod. fisc. 

RND MRA 67A50 G273Y, RASURA ADALGISA nata a 

Palermo il 24/08/1969 cod. fisc. RSR DGS 69M64 G273W,  

ROCCELLA BEATRICE nata a Palermo il 15/10/1962 cod. 

fisc. RCC BRC 62R55 G273A, RUSSO MARIA RITA nata a 
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Hoddesdon (G.B.) il 06/04/1963 cod. fisc. RSS MRT 63D46 

Z114A, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Immordino, 

Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro ed elettivamente 

domiciliati in Palermo, Viale Libertà, 171 

PREMESSO 

-che con ricorso iscritto al R.G. n. 3878/2015 Sez. I ritualmente 

notificato è stato chiesto l’annullamento: 

a) della delibera del Direttore Generale n. 753 del 30.9.2015 di 

modifica parziale della deliberazione n. 467 del 15.5.2015 

avente ad oggetto “concorso interno, per titoli e prova pratica di 

idoneità, riservato al personale in atto in servizio presso l’ASP 

di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato per la copertura di n. 17 posti di Operatore 

Tecnico (Ctg. B): CED e di presa d’atto dei verbali ed 

approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori” nella 

parte in cui gli odierni ricorrenti, già collocati in posizione utile 

e per la maggior parte vincitori del concorso de quo, sono stati 

invece collocati: 

al posto n.    64°  (Agrusa Salvatore); 

al posto n.  101° (Badalamenti Domenico); 

al posto n.  130°  (Billeci Silvana); 

al posto n.  158° (Cuneo Rosalia); 

al posto n.   74° (Genova Rosalia); 

al posto n.  185° (La Spina Antonino); 

al posto n.  123°  (Leggio Daniela); 

al posto n.  165° (Lentini Angela); 

al posto n.  80° (Lo Piccolo Alfonsa); 
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al posto n.  72° (Monterosso Rosa); 

al posto n.  63°  (Randazzo Maria); 

al posto n   186° (Rasura Adalgisa); 

al posto n.  61°  (Roccella Beatrice); 

al posto n.  71°  (Russo Maria Rita); 

b) della delibera del Direttore Generale n. 840 del 23.10.2015 

di modifica parziale della deliberazione n. 467 del 15.5.2015 e 

n. 753 del 30.9.2015 avente ad oggetto “concorso interno, per 

titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale in atto in 

servizio presso l’ASP di Palermo per la stabilizzazione con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 

17 posti di Operatore Tecnico (Ctg. B): CED e di presa d’atto 

dei verbali ed approvazione della graduatoria e nomina dei 

vincitori” nella parte in cui gli odierni ricorrenti, già collocati in 

posizione utile e per la maggior parte vincitori del concorso de 

quo, sono stati invece collocati: 

al posto n.    63°  (Agrusa Salvatore); 

al posto n.  100° (Badalamenti Domenico); 

al posto n.  128°  (Billeci Silvana); 

al posto n.  157° (Cuneo Rosalia); 

al posto n.   73° (Genova Rosalia); 

al posto n.  183° (La Spina Antonino); 

al posto n.  122°  (Leggio Daniela); 

al posto n.  164° (Lentini Angela); 

al posto n.  79° (Lo Piccolo Alfonsa); 

al posto n.  71° (Monterosso Rosa); 

al posto n.  62°  (Randazzo Maria); 
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al posto n   184° (Rasura Adalgisa); 

al posto n.  60°  (Roccella Beatrice); 

al posto n.  70°  (Russo Maria Rita); 

c) nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali; 

- che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti indicati in 

epigrafe hanno chiesto l’annullamento - della delibera del 

Direttore Generale n. 953 delll’1.12.2015 di modifica parziale 

della deliberazione n. 467 del 15.5.2015, modificata con 

deliberazione n. 753 del 30.9.2015 e n. 840 del 23.10.2015 

avente ad oggetto “concorso interno, per titoli e prova pratica di 

idoneità, riservato al personale in atto in servizio presso l’ASP 

di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato per la copertura di n. 17 posti di Operatore 

Tecnico (Ctg. B): CED e di presa d’atto dei verbali ed 

approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori” nella 

parte in cui gli odierni ricorrenti, già collocati in posizione utile 

e per la maggior parte vincitori del concorso de quo, sono stati 

invece collocati in posizione meno favorevole; 

- che, pertanto, chiedevano l’autorizzazione “all’integrazione del 

contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, 

consentendosi l’effettuazione di tale adempimento mediante 

pubblicazione sul sito” dell’ASP di Palermo nella parte riservata 

alle news “in evidenza”, nonché agli avvisi in materia di 

“concorsi”, della copia del ricorso e dei motivi aggiunti, ai sensi 

dell’art. 52, comma 2, c.p.a.; 
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- che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia, con proprio decreto presidenziale n. 177/2016 del 

19.4.2016, ha ritenuto la sussistenza di presupposti «per 

accogliere la istanza di cui sopra con conseguente autorizzazione 

dei ricorrenti alla notifica del ricorso e dei connessi motivi 

aggiunti, nei modi prima descritti, ossia mediante pubblicazione 

ininterrotta degli stessi per almeno trenta giorni nel sito web 

dell’ASP intimata, nella parte riservata alle news “in evidenza”, 

ed in quella relativa agli avvisi in materia di “concorsi”. Dalla 

pubblicazione dovranno risultare anche: a) copia del presente 

decreto e della istanza di cui sopra depositata il 15.3.2016; b) i 

nominativi dei soggetti contro interessati, ossia di tutti i soggetti 

inseriti in graduatoria; c) l’avvertenza che lo svolgimento del 

presente giudizio può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del 

numero di registro generale del ricorso (3878) e dell’anno 

(2015) nella sezione “Attività istituzionale”, sottosezioni 

“Tribunali amministrativi regionali”, “Palermo”, “Ricerca 

ricorsi”»; 

Tanto premesso, gli istanti  

CHIEDONO 

all’A.S.P. di Palermo, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, in esecuzione del decreto del Presidente del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione I Palermo: 

a) di volere pubblicare ininterrottamente, per almeno trenta 

giorni, sul sito web dell’ASP medesima, nella parte riservata alle 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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news “in evidenza”, ed in quella relativa agli avvisi in materia di 

“concorsi”: 

1) il ricorso introduttivo n. 3878/2015 REG.RIC., innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione I 

Palermo; 

2) i motivi aggiunti; 

3) l’istanza ex artt. 41, comma 4, 49, commi 3 e 52 C.P.A.; 

4) il decreto presidenziale n. 177/2016 del 19 aprile 2016 ; 

5) l’elenco dei soggetti inseriti nella graduatoria concorsuale per cui 

è causa individuati negli elenchi allegati alle delibere impugnate, 

con l’avviso che lo «svolgimento del presente giudizio può essere 

seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del 

ricorso (3878) e dell’anno (2015) nella sezione “Attività 

istituzionale”, sottosezioni “Tribunali amministrativi regionali”, 

“Palermo”, “Ricerca ricorsi”»; 

b) di volere rilasciare ai ricorrenti l’attestato nel quale si 

confermi l’avvenuta pubblicazione nel citato sito del ricorso e 

degli altri atti di cui al precedente punto a). 

Unitamente al presente atto si allegano i documenti da pubblicare 

di cui ai superiori punti nn. 1), 2), 3) e 4). 

Palermo, 10 maggio 2016. 

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