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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2015, prop sto da:
Febronia Elia, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni I mordino
e Giuseppe Immordino, con domicilio le e presso Tar Catania
Segreteria in Catania, Via Milano 42a;
contro

Universita! degli Studi di Catania,
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,
Dipartimento per la Forrnazione Superiore e per la RiLerca del.
M.I.U.R., Direz. Gen.le Programmazione, Coordin m.to e
Finanziamento delle Istituzioni della Forrnazione Supe iore del
M.I.U.R., in persona dei legali rapp.ti pro-tempore, rappr sentati e
difesi per legge dall'Av-vocatura distrettuale dello Stato di Catania,
domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
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nei confronti di

Pignataro Giacomo, Belfiore Angelo, Mulone Giusep e, Russo
Agatino, Portoghese Federico;
per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento relativo all avvio del
procedimento per la costituzione dei nuovi organi statut ari presso
l'Universita' degli Studi di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la superiore istanza, depositata in data 5.08.201 , recante
richiesta di trattazione anticipata, abbreviazione dei termini per la
costituzione e le difese degli intimati e autorizzazione all'in:egrazione
del contraddittorio in forma semplificata;
Visti gli articoli 49, 52 e 53 c.p.a.;
Ritenuto che possono essere considerati effettivamente ricorrenti i
motivi di particolare urgenza, per anticipare la trattazione del ricorso
in camera di consiglio;
Considerato, tuttavia, che deve essere assicurata la fruizione del
previsto periodo di sospensione feriale dei termini (1 - 31 agosto) per
le parti intimate, nonché tenersi conto delle normali e genze di
fruizione delle ferie del personale presso l'amministrazione
universitaria tenuta alla dovuta collaborazione per quanto
successivamente indicato;
Ritenuto che può essere accolta la richiesta di integrazione del
contraddittorio a tutto il personale, docente e non docente, e agli
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studenti dell'Università degli Studi di Catania in forma s mplificata,
attraverso la pubblicazione sul sito dell'Università el ricorso
introduttivo, della istanza di trattazione anticipata e d l presente
decreto, con adeguata evidenziazione, e l'invio di appo ito avviso
della pubblicazione stessa mediante messaggio di posta elettronica
inoltrato agli indirizzi di posta elettronica "istituzi nale" del
personale dipendente, e dei rappresentati degli studenti fa enti parte
degli organi il cui rinnovo sì richiede, esistenti press3 la stessa
amministrazione universitaria;
Considerato che al superiore adempimento attenderà
l'Amministrazione universitaria - su espressa e puntuale ichiesta di
parte ricorrente, che dovrà predisporre i documenti da pu blicare ed
il testo dell'avviso da inoltrare — nel termine di dieci giorni da detta
richiesta;
P.Q.M.
Dispone:•

liA44
- la trattazione del ricorso R.G. n. 1446/2015 è antidpata alla camera

f/hl

di consiglio dell'8 ottobre 2015;
- il termine di costituzione in giudi7.io delle altre parti _ntimate è
abbreviato al 30 settembre 2015;
- è autorizzata l'integrazione del contraddittorio in favore i soggetti
in motivazione indicati, da eseguissi con le modalità pa imenti ivi
indicate, nei seguenti termini: a) formulazicine all'a

istrazione

universitaria dell'apposita richiesta entro il 31 agosto 2015, b)
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pubblicazione della documentazione sul sito dell'Universi à e inoltro
dei relativi messaggi di posta elettronica entro il 10 sette bre 2015,
c) deposito di prova dell'av-venuta effettuazione de superiori
adempimenti entro il 20 settembre 2015.
Copia della superiore istanza e del presente decreto sa/ notificata,
nelle forme tradizionali, alle Amministrazioni ed i soggetti
controinteressati, cui il ricorso introduttivo è stato notific to, entro il
termine del 31 agosto 2015 e depositatct in Segreteria nel successivo
termine di quindici giorni.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale
che provvederà a dame comunicazione alle parti e sai'à eseguito
dall'Amministrazione, per quanto di ragione.
Così deciso in Palermo/Catania il giorno 6 agosto 2015.

o

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

- 6 AGO. 2015

Il

-

IL SEGRETARIO
r . 89, co. 3, cod. proc. anun )
il Direttore della la Sei.
r

Caterina Bonanno

1,~

itea LOHL,
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RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza della prof.ssa FEBRONIA ELIA (C.F. LEI FRN 51L66 G253L), nata a
Palagonia (CT), il 26 luglio 1951, e dei suoi procuratori e difensori Avv.ti Giovanni
Immordino (C.F. IVEVIR GNN 62A23 B429H) e Giuseppe Immordino (C.F. MMR
GPP 63P18 B429G), io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio
Notifiche presso la Corte di Appello di Catania, ho notificato la sopra estesa richiesta
di integrazione del contraddittorio in forma semplificata, unitamente a copia
conforme del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, sezione prima, n. 1466/2015 REG.RIC., proposto dalla prof.ssa
Febronia Elia, a copia conforme dell'istanza di trattazione anticipata, abbreviazione
dei tennini per la costituzione e le difese degli intimati e autorizzazione
all'integrazione del contraddittorio in forma semplificata, del 5 agosto 2015 ed a
copia conforme del decreto presidenziale n. 4797/2015 REG.PROV.PRES. a:
l) l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (C.F. 02772010878), in persona del
legale rappresentante pro tempore, nella sua sede legale, in Catania, piazza
dell'Università n. 2, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di
viAbir DELL BVIPIEGArt
1NCAR CATO A RiCEVERE
NnTIFICA
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2) l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA ( . OPRO10878), in persona del

ts

legale rappresentante pro tempore,
Distrettuale dello Stato di C
Ognina n. 149, è per
all'originale a mani di

g

pre

res tato e difeso dall'Avvocatura
la cui sede in Catania, via Vecchia

iciliato, ivi consegnandone copia conforme

