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

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2020, proposto da

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Marcello

Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dagli avvocati Rosa Anna Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud; 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio a copertura di n. 1 posto a tempo

determinato di collaboratore professionale ‘biotecnologo’ – categoria D, da

assegnare al Registro Tumori Generale di Popolazione Asl Napoli 3 Sud (in BURC

n. 6 del 27 gennaio 2020);
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- della deliberazione del Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud n. 1052 dell’11

dicembre 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del

giorno 9 giugno 2020, per le parti i difensori come specificato nel verbale, con

collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi

dell’art. 4 D.L. n. 28 del 30 aprile 2020;

Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente sono apprezzabili favorevolmente e

tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza di merito;

Ritenuto, pertanto, di rinviare ai sensi dell’art. 55, comma 10, all’udienza pubblica

del 1° dicembre 2020;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sez. V,

accoglie l’istanza cautelare ai fini della fissazione della discussione di merito del

ricorso all’udienza pubblica del 1° dicembre 2020, ai sensi dell’art. 55, comma 10,

c.p.a..

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, con

collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi

dell’art. 84 comma 6 D.L. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio Maria Abbruzzese

 
 
 

IL SEGRETARIO
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