
AVVOCATO PAOLO LEONE - Avviso di notifica per pubblici proclami.

Il T.A.R. della Campania - Napoli Sez. V con ordinanza n. 217/2006 e con successiva ordinanza Presiden-
ziale n.18/2006 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel ricorso (R.G. n.2647/2004) proposto dalla
sig.ra Paragliola Assunta contro il Comune di Giugliano in Campania autorizzando la notifica per pubblici pro-
clami sulla G.U. e sul B.U.R.C. e fissando l’udienza di merito per il giorno 25.5.2006. La ricorrente, rappresenta-
ta e difesa, dall’avv. Paolo Leone con il quale elettivamente domicilia in Napoli al v.le Gramsci n.14 ha chiesto
l’annullamento, previa sospensione, in parte qua, ossia nella parte in cui si è omessa immotivatamente l’attribu-
zione alla stessa del punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati dalla stessa, in particolare del
diploma di maturità magistrale conseguito con il punteggio di 60/60 e l’abilitazione al concorso magistrale, nel
concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Giugliano in Campania per la copertura di venti
posti di Vigile urbano:

a) della deliberazione della Giunta comunale di Giugliano in Campania n.94 del 29.12.2003, con la quale è
stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami indetto in data 22.8.2000 per la co-
pertura, appunto, di venti posti di Vigile urbano;

b) della precitata graduatoria finale, nella parte in cui, si ribadisce, la ricorrente risulta collocata nella posi-
zione conseguita alla mancata attribuzione del punteggio spettantele per i titoli posseduti;

c) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per l’esame e la valutazione delle domande di par-
tecipazione alla selezione di che trattasi, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di Vigile urbano, in
particolare di quello relativo, tra l’altro, alla scheda di valutazione titoli della ricorrente;

d) della nota del responsabile del Servizio Risorse Umane del Comune di Giugliano in Campania del
7.1.2004 con la quale è stato comunicato alla ricorrente di essere stata collocata nella graduatoria di cui al punto
b) al 69° posto.

La ricorrente lamenta:

1.la violazione e falsa applicazione delle norme del bando, degli articoli 71, 72, 73 e 74 del regolamento co-
munale di Giugliano in Campania, dei criteri generali per la valutazione dei titoli stabiliti nei verbali della Com-
missione giudicatrice del 27.2.2003; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto
assoluto di motivazione, arbitrarietà, perplessità, carenza assoluta di istruttoria, illogicità.

2. Violazione dell’art.97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt.62 e segg. del regola-
mento comunale di Giugliano, dell’art. 3 e 7 della legge n.241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà, in-
giustizia manifesta, carenza di motivazione, illogicità.

Si notifica il su indicato ricorso per pubblici proclami ai candidati inseriti nella graduatoria di cui sopra dal
n. 17 al n.68 e precisamente ai sigg.ri: Pianese Giulio, Gaglione Chiara, Barretta Giuseppe, Pietraforte Emilio,
Abbate Rosa, Micillo Luigi, Parola Maria Rosaria, Fossa Antonio, Micillo Rosaria, Comune Marco, Ferraro
Rosaria, Silvestre Rocco, Petrone Roberto, Tagliatatela Pierluigi, Laudati Annunziata, D’Angelo Rosa Maria,
Fasano Fulvio, Granata Chiara, Ciccarelli Giovanna, Sepe Luigi, Capasso Elisabetta, Caccavale Carlo, Veno
Almerico, Lazzaro Gianpiero, Di Tommaso Maria, D’Angelo Floranna, Ausanio Maria, Arzillo Antonio, Di
Maio Ludovico, Amicone Alberto, Criscuolo Massimiliano, Ambrosino Francesco, De Luca Umberto, Cecere
Leonardo, Russo Luisa, De Riso Antonio Salvatore, Esposito Giuseppe, Cipolletta Bruno, Iodice Donato,
Ciotta Francesco, Conte Giuseppa, Coppola Diana, Cacace Paola, Cesario Luigi, De Carlo Gabriele, Sequino
Francesco Eduardo, Guarracino Filippo, Flagiello Nunzio, Pennacchio Luigi, Artiaco Antonio, De Lorenzo
Marco, Artiaco Ugo.

Napoli, 18 aprile 2006
avv. Paolo Leone
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