REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE
Registro Ordinanze:3498/2007
Registro Generale:
6364/2007
nelle persone dei Signori:
EVASIO SPERANZA Presidente
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
CARLO BUONAURO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 03 Dicembre 2007
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 6364/2007 proposto da: omissis rappresentato e difeso da:
GELO FERDINANDO con domicilio eletto in NAPOLI VIA CERVANTES, 55 C/O SAB SCUOLA
contro
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE rappresentato e difeso da: omisssis con domicilio eletto in
NAPOLI VIA DIAZ 11 AVV. STATO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI
e nei confronti di omissis
e nei confronti di omissis
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto prot. n. 1473/1 del 27/07/2007 di
approvazione della graduatoria provinciale definitiva del personale docente della scuola secondaria –
classe di concorso A019.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO
Uditi altresì per le parti, come da verbale di udienza;
Considerato che, essendo il ricorrente iscritto nelle liste di collocamento all’atto della presentazione
della domanda, appare opportuno che la P.A. proceda a motivato riesame delle proprie determinazioni
sul punto;
Ritenuto altresì, ai fini di completezza del contraddittorio, opportuno disporre a carico della P.A. il
deposito dell’elenco degli ammessi in graduatoria con la riserva “N”;
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
a)
ACCOGLIE ai fini del riesame la suindicata domanda incidentale di sospensione.
b)
ORDINA all’amministraizone resistente gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 03 Dicembre 2007
IL PRESIDENTE
IL I° REFERENDARIO
IL SEGRETARIO

