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Ricorso al T.A.R. Lazio ? Roma, Sez. ll Quater n. R.G. 6122/2018.lmparato Brunella c.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturalì e del Turismo ed altrì. Richiesta
pubblicazione atto di integrazione del contradditorio sul sito istituzionale. Notifica p
Atto di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.pdf;
ELENCO NOMINATIVO CONTROINTERESSATI DI CUIALLA GRADUATORIA FINALE

Dl MERITO FUNZIONARI ARCHlTETTl.pdf; Ordinanza n.3844 del 2018.pdf; Ricorso
al TAR.pdf

Oggetto:

Allegati:

Spett.le Ministero dei Beni e delle Attività Cultuali e del Turismo,

con la presente il sottoscritto aw. Carmine Medici, difensore e procuratore dell'arch. Brunella Imparato, nel

giudizio proposto innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Quater, ivi iscritto al n. R.G. 612212018, chiede, in

ottemperanza a quanto disposto dalla Sez. II Quater del T.A.R. Lazio - Roma con ordinanzan.384412018 del

271612018, pronunciata all'esito della Camera di Consiglio del 26 giugno 2018, chiede la pubblicazione sul

sito istituzionale di codesta spett.le Amministrazione dei seguenti atti: 1) atto di integrazione del

contraddittorio; 2) elenco nominativo dei controinteressati di cui alla graduatoria finale di merito; 3) copia del

ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, iscritto al n. R.G. 6122120'18;4) Ordinanza n. 384412018,

pronunciata nella c.d.c. del 261612018 e depositata il 271612018.

Si chiede, inoltre, in esecuzione dell'ordinanza citata, che codesta spett.le Amministrazione voglia fomire allo

scrivente procuratore attestato nel quale si confermi l'awenuta pubblicazione con la specificazione della data

in cui detta pubblicazione è awenuta. Detta aftestazione potrà essere trasmessa a mezzo p.e.c. all'indirizzo

dello scrivente procuratore carmine.medici@pecawocatinola.it.

Si trasmetle, pertanto, con il predetto messaggio p.e.c., [a documentazione di seguito indicata

1) Atto di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami (in formato .pdf sottoscritto

digitalmente nonché privo di sottoscrizione);

2) elenco nominativo dei controinteressati di cui alla graduatoria finale di meritol

3) ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, iscritto al n.R.G.612212018 (in formato .pdf.1, di cui si

attesta sin d'ora la conformità alt'originale depositato con modalità telematica innanzi al T.A.R. Lazio -
Roma, nel predetto giudizio n. R.G. 612212018;
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4) Ordinanza n. 384412018, pronunciata nella C.d.C. del261612018 e depositata il271612018, estratta dal sito

istituzionale del la giustizia amministrativa.

Per ogni ulteriore informazione indico i seguenti contatti telefonici dello scrivente difensore: 3335651990 -
081.5105758.

In attesa del rilascio dell'attestazione di al,rrenuto deposito, si porgono

Distinti saluti

Avv. Carmine Medici
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