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Oggetto: Ordina$ze del1a 5140 atla 5150 del 2009 del TAR LAZIO, lnsedm€nto a pettine nelle
graduatorie

E'pervenuta al Commissario ad aeta Ia allegata nota dell'ANIEF del 29.7.2010 che, nel
ricostruire le vice+de relatÍve ai: ricorsi presentafi dall'Assooiazione e relative, alle ordirwue in
oggetto (dal n.ro 5140 aI n,ro 5150 in data 6.11.2009) chiede, ancora oggi, di modificare Ie
graduatorie oggetto delle decisioni inserendq "a pettine pleno iare'o'iricorenti.

L'AI*IIEF ha frasrnesso, inoltrs, al sottoscritto, I'unito invito in data 23.7.2010, a portare a
termine I'suione di comrnissariamento a seguito delle eitate ordinarue del TAR.

Nel fm seguito alle precedenti note in data 11.1?,?009 e ?9.12.2009, con. le qunli il
Comrnissario, dopo aver dato disposizioni attuative dellE ordinanze di cuí trattasi chiedeva, alfresl,
dí voler rnviEre, per conoscenza anche al Commissario ad acfiim,la nota dell''Amininistrazione agli
uffrci períferíci corr le istnrzioni relative alla esecuuione del giudicato, nonchÉ le.sssicurazioni degli
stessi uffici periferici di aver adempiuto a quanto disposto, si fa presente che nessuna
comunicazione al riguardo è finora pervenuta al Comrnissario, che non è quindi in grado di
vgrificare la conetta ed esaustiva egecuzione de! dictum giudiziale.

Npl rammentarc le responsabilità conseguenti alla mencata collaborazione con gli ausitiari
dei giudíce e per la mancata esecuzione delle ordinanze cautelari si plega, anchrE una volta, di dare
irunediata notizia al riguardo, per consentire sl sottoscritto d,i fare la necessaria nela-uione al giudice
sullaottempsranz& oper dare seguito ad ultEdori atti esecutivi.

Il Commissaúo ad acta
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