
 

  «AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

Ai  fini dell'integrazione  del contraddittorio  in forma semplificata, come disposta con 

decreto  n.  96/2015  REG.PROV.PRES.  del  20  novembre  2015  dal Sig. Presidente del 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione  Siciliana, in sede giurisdizionale, di 

Palermo, si comunica a tutto il personale  dipendente (docente e tecnico-amministrativo) ed  

ai rappresentanti  degli  studenti facenti parte degli Organi statutari di questo Ateneo che, 

sul sito  dell'Università degli studi di Catania (http://www.unict.it), sono pubblicati: 1) 

ricorso in appello (ove occorra  da  convertire  in  ricorso  per  ottemperanza),  n. 

1061/2015 REG.RIC., proposto dalla prof.ssa Febronia Elia, innanzi al Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, di Palermo, per 

l'annullamento. previa sospensione della sua  esecutività, della sentenza del Tribunale 

Amministrativo  Regionale per la  Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, n. 

2593/2015 REG.PROV.COLL. del 6 novembre 2015, con la quale è stato rigettato il 

ricorso n. 1466/2015 REG.RIC. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, proposto dalla prof.ssa Febronia Elia 

per l'accertamento dell'obbligo ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello statuto 

vigente dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 

marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 

aprile 2015, del Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "le procedure per 

la costituzione dei nuovi organi statutari"; per l'ordine al Rettore dell'Università degli studi 

di Catania di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari ", entro un 

termine non superiore a trenta giorni; per la nomina, sin da subito, di un commissario ad 

acta che provveda in luogo del Rettore dell'Università degli studi di Catania, nel caso di 

ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, all'ordine del Tribunale Amministrativo 

Regionale; 2) il decreto presidenziale n. 96/2015 REG.PROV.PRES. del 20 novembre 2015. 

Si comunica che il predetto ricorso in appello (ove occorra da convertire in ricorso per 

ottemperanza), n. 1061/2015 REG.RIC., è stato proposto dalla prof.ssa Elia per la dedotta 

violazione dell'art. 2, commi 8 e 9, L. n. 240/2010 e dell'art. 42 dello statuto vigente, 

emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, per non avere il Rettore provveduto ad 

avviare le procedure di costituzione dei nuovi organi statutari, dopo l'annullamento dello 

statuto dell'Università degli studi di Catania e delle sue prime modifiche ad opera della 

sentenza costitutiva del C.G.A. n. 150/2015 ed entro trenta giorni dalla pubblicazione del 
  



 

nuovo statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015; ed 

ove occorra per l'attuazione della sentenza n. 150/2015 del C.G.A. passata in giudicato e per 

la conseguente esecuzione dell'obbligo dell'Università degli studi di Catania di approvare 

lo statuto e del Rettore di avviare le procedure per la costituzione degli organi statutari; 

con richiesta di nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta 

che approvi lo statuto ed avvii le procedure per la costituzione degli organi statutari; 

previo accertamento e dichiarazione di nullità degli atti violativi e/o elusivi del giudicato e 

con richiesta di fissazione della somma dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni 

violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. 

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito della Giustizia amministrativa 

(https://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro 

generale del ricorso (Anno 2015 Numero 1061), nella seconda sottosezione "Ricerche-

Ricorsi",rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Attività Giurisdizionale" della 

sezione "Attività istituzionale- Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

Siciliana"». 

 

 

 

 

 

  


