
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLE AMMINISTRAZIONI 

RESISTENTI 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE CALABRIA- CATANZARO – 

R.G.N. 1698/2022 

Si rende noto che con ordinanza  n. 55/2023 pubblicata il 26/01/2023, il Tar 

Calabria- Catanzaro, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti 

di tutti i controinteressati da individuarsi nei soggetti indicati nella posizione da 

n. 1 a 588 (compresa) nella graduatoria finale di merito, allegata alla Delibera n. 

651/2022 del 25 ottobre 2022 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater 

Domini” di Catanzaro con le modalità stabilite nella predetta ordinanza. 

In esecuzione della richiamata ordinanza si riporta di seguito: 

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro 

generale del procedimento: 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE CALABRIA- CATANZARO – 

R.G.N. 1698/2022; 

2) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione intimata: 

- Per : Massimo Marchio; 

- Contro: A.U.O. Mater Domini” in persona del l.r.p.t. ; 

3) Oggetto del procedimento giurisdizionale: 

PER L’ANNULLAMENTO “- Della deliberazione del Commissario Straordinario 

A.O.U. Mater Domini n. 651/2022 del 25/10/2022,pubblicata in data 27/10/2022 

avente ad oggetto “PRESA ATTO GRADUATORIA DI MERITO OPERATORI SOCIO 

SANITARI”; 

- Della Graduatoria di merito del 27/10/2022 degli Operatori Socio Sanitari, nella 

parte in cui ha riconosciuto al ricorrente l’errato punteggio di 36,49; 

- Del verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice con cui sono stati stabiliti in 

modo illegittimo e arbitrario i criteri per la valutazione dei titoli, avente ad 

oggetto “Avviso di Pubblica selezione per titoli e colloquio per incarichi a tempo 

Firmato digitalmente da

Francesco Pitaro

CN = Francesco Pitaro
C = IT



determinato a n. 9 operatore socio sanitari”, prot. n. 9 del 04/10/2022, nella parte 

in cui ha illegittimamente attribuito come criterio di valutazione dei  titoli di 

carriera 1 punto per  anno per il servizio di ruolo prestato a tempo indeterminato 

e determinato presso la P.A. e servizi equipollenti – con esclusione del periodo 

lavorativo CO.CO.CO.- , nonché nella parte in cui non ha riconosciuto il punteggio 

per ogni anno di servizio prestato “per altre attività professionali nel profilo a 

concorso (CO.CO.CO.)”; 

-di tutti gli altri verbali della Commissione Esaminatrice e, in particolare, dei 

verbali della Commissione Esaminatrice trasmessi in seguito ad istanza di accesso 

agli atti verbale n. 2 del 13/12/2021, verbale n. 3.1 del 12/01/2022, verbale n. 3.2 

del 13/01/2022, verbale n. 3.3 del 17/01/2022, verbale n. 3.4 del 18/01/2022, 

verbale n. 3.5 del 26/01/2022, verbale n. 3.6 del 27/01/2022, verbale n. 3.7 del 

1/02/2022, verbale n. 3.8 del 2/01/2022, verbale n. 3.9 del 09/02/2022, verbale n. 

3.10 del 10/02/2022, verbale n. 2/BIS del 16/02/2022, verbale n. 3.1 del 

28/02/2022, verbale n. 3.2 del 01/03/2022; 

- del bando di selezione del 04/02/2022 “avviso di selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per n. 6 mesi, 

eventualmente prorogabili, rivolti alle seguenti figure professionali: dirigenti 

medici e medici specializzandi nelle seguenti discipline: - n. 2 malattie infettive - n. 

2 anestesia e rianimazione - n. 2 malattie dell’apparato respiratorio - n. 1 

medicina interna - n.1 geriatria n.15 infermieri n. 6 tecnici di radiologia medica 

n.9 operatori socio sanitari”; 

- della delibera n. 65 del 04/02/2021 con cui è stato indetto avviso pubblico di 

esame; 

di ogni altro atto o provvedimento presupposto, prodromico, conseguenziale o 

successivo” 

4) L’elenco dei nominativi dei controinteressati è presente in altro file allegato 

denominato “ELENCO CONTROINTERESSATI”; 



5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero 

di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria- Catanzaro”, 

sottosezione “Ricerca ricorsi”; 

6) Con ordinanza n. 55/2023, il TAR Catanzaro ha autorizzato la notifica per 

pubblici proclami. 

Catanzaro, 27/01/2023 

Avv. Francesco Pitaro 

(firmato digitalmente) 


