
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4849 del 2019, proposto da

Carmine  Capriglione,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Silvio  Sepe,  con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento non costituito in giudizio;

nei confronti

Francesca  Bittoni,  Claudia  Caldini,  Maurizio  Casagranda,  Luca  Crociani,

Andrea  Ghizzi,  Elisa  Mangia,  Francesca  Riccobon,  Patrick  Todesco  non

costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - SEZ. VI n. 02029/2019, resa tra le parti,

concernente  concorso  per  titoli  ed  esami  per  il  reclutamento  a  tempo
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indeterminato  del  personale  docente  della  scuola  secondaria  di  primo  e

secondo grado a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista  l’istanza  per  la  notificazione  mediante  pubblici  proclami  in  calce  al

ricorso  n.  4849/2019  per  depositata  in  data  6  giugno  2019  presentata

dall’avvocato Silvio Sepe;

RILEVATO che il  gravame di  che trattasi  concerne concorso per  titoli  ed

esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della

scuola secondaria di primo e secondo grado a carattere statale della Provincia

Autonoma di Trento;

Considerato che la richiesta di  autorizzazione alla notificazione per pubblici

proclami per via telematica può essere accolta, con la pubblicazione del ricorso,

motivi aggiunti e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web

dell’Amministrazione  resistente,  nonché  dell’avviso  contenente  l’indicazione

dell’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di registro

generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di

almeno due controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di

un sunto dei motivi di ricorso;

Visto l’art.41 comma 4 c.p.a.;

Visti gli artt. 150 e 151 c.p.c;

P.Q.M.

Ferma  restando  ogni  valutazione  del  Collegio,  autorizza  il  ricorrente  alla

notificazione  per  pubblici  proclami,  nei  modi  e  nei  termini  precisati  in

motivazione, del testo integrale del ricorso in revocazione sul sito web della

Provincia Autonoma di Trento.

Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella segreteria della



Sezione nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 giugno 2019.

IL SEGRETARIO


