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Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
Piazzale Clodio, 12
Trasmissione via TELEFAXalla c.a. di:
• Ufficio Informazione all'Utenza
• Ufficio Registro Generale
06.39736135

Oggetto: Richiesta notizie di reato a seguito di esposto-denunzia del 24.03.2011.
IVo sollecito

10 sottoscritto PARADISO

Attilio,

nato a Casalbore il 18.02.1951, residente

nel comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN),cap. 82010, in Via R. Elena, n. 71/bis,
in data 24 settembre 2013 ho trasmesso a codesto ufficio la documentazione che
segue in posta elettronica certificata.
Non avendo ricevuto alcuna risposta entro i termini della Legge 241/90,
ritrasmetto l'intera documentazione via FAXe resto in attesa di cortese, sollecita
riscontro, comprensivo del nominativo del Responsabile e della data di avvio del
procedimen to.

Allego, congiuntamente

alle precedenti

d'identita e della tessera sanitaria.

lettere,

copla della mla carta

I
,

sc.,.denza·

tiiri:tti .

Allegata 1

I
Alia

PROCURA

Allegate 2

DELLA REPUBBLICA

Piazzale Clodio, 12
00195
ROMA
PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.it
FAX: 06.39736135

Oggetto: Esposto-denuncia. Procedura di selezione per la copertura di 500 posti, tramite il passaggio
del personale del MIUR dall'ex area B all'ex area C1, profilo professionale di funzionario
amministrativojgiuridico, legale e contabile, indetta con DDG 10 luglio 2008.

10 sottoscritto

PARADISO Attilio,

nato a Casalbore iI 18.02.1951,

Sant'Angelo a Cupolo (BN), cap. 82010 - in Via Regina Elena, n. ?ljbis,

residente nel comune di

Fraz. Pastene, nella qualita di

persona offesa,

2)

in data 8 giugno 2011 ho chiesto, sia in Raccomanda A.R. che in PEC, di essere informato in
caso di archiviazione (Allegato pag. 3);

3)

in data 18 gennaio 2013 ho sollecitato la precedente richiesta (Allegato pag. 4), chiedendo il
numero di iscrizione nel RG ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonche il nominativo del Magistrato
a cui

4)

e state

affidato il procedimento penale;

nessuna comunicazione ho ricevuto da codesta Procura in risposta alia richiesta di cui al
precedente punta 3), regolarmente inviata per posta elettronica certificata (Allegato pag. 5)

la richiesta gia formulata il 18 gennaio 2013 e CHIEDO,

ai sensi del CAD (Codice di Amministrazione

Digitale), che la risposta mi sia trasmessa in formate elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:

attilio.paradiso@pec.it.

I

Allegato 3

AlIa PROCURA DELLA REPUBBLICA
Piazzale Clodio, 12

Oggetto: Esposto - denuncia.
Procedura di selezione per la copertura di 500 posti, trarnite il
passaggio del personale dell' ex Ministero delIa Pubblica Istruzione dall' ex area B all' ex
area Cl, profilo professionale di funzionario amrninistrativo/giuridico, legale e contabile,
indetta con DDG 1° luglio 2008.

10 sottoscritto PARADISO

Attilio, nato a Casalbore il 18.02.1951, residente in Via Regina

Elena, n. 711bis - 82010 Pastene (BN), dipendente del Ministero dell'lstruzione,

dell'Universita

e

delIa Ricerca, in servizio presso l'Ufficio Scolastico di Benevento, trasmetto l'allegata copia del
ricorso straordinario gia inviato, per gli aspetti amrninistrativi di competenza, al Presidente delIa
Repubblica e che ora esibisco come parte integrante del presente esposto-denuncia.
Sulla base di quanto mi

e

stato possibile accertare durante la varie fasi concorsuali, che ho

analiticarnente docurnentato net ricorso medesimo, ma anche per Ie artificiose lungaggini e per Ie
numerose limitazioni con Ie quali mi

e

stato impedito di esercitare il diritto di accesso agli atti,

sebbene motivati e docurnentati nei termini prescritti dalla L. 241/90, chiedo a codesta Procura di
aprire un'indagine volta ad accertare la verita in ordine aIle responsabilita, Ie omissioni, gli eccessi
e gli abusi commessi
particolareggiati

da tutti gli attori coinvolti

nella procedura

concorsuale

cosi come

nel ricorso, che dovessero risultare penalmente perseguibili.

Chiedo, in particolare, che siano acquisiti ed analizzati gli atti per i quali mi

e stato

negato

l'accesso, richiamati a pag. 13 del ricorso e verificabili attraverso la corrispondenza intercorsa tra 10
scrivente e l'Ufficio 11° delIa D.G. delle Risorse Umane del Ministero (pagg. da 15 a 19 del ricorso
- documenti contenuti nel DVD/Allegati

ricorso - Allegati da 019 a 026).

Alla PROCURA DELLA REpUBBLICA
Piazzale Clodio, 12
00195 ROMA
procura. roma@giustizia.it
fax: 06 - 39736135

Oggetto: Esposto - denuncia del 24.3.2011: Procedura di selezione per la copertura di 500 posti,
tramite il passaggio del personale dell'ex Ministero della Pubblica Istruzione dall'ex area
B all'ex area Cl, profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e
contabile, indetta con DDG 10 luglio 2008.

10 sottoscritto PARADISO Attilio, nato a Casalbore il 18.02.1951, residente in Via Regina
Elena, n. 71/bis - 82010 Pastene (BN), dipendente del Ministero dell'Istruzione,
dell a Ricerca, in servizio presso l'Ufficio
denuncia di cui all'oggetto,

trasmesso

Scolastico di Benevento,

congiuntamente

dell'Universita

in riferimento

e

all'esposto-

ad un DVD a codesto Ufficio con la

raccomandata sottori prodotta,

ai sensi dell' art. 408 del C.p.p., di essere informato in caso di archiviazione presso l'indirizzo di
propria residenza innanzi dichiarato.
In fede.
Benevento, 8 giugno 2011
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Allegata 4

Alia PROCURA
DELLA
REPUBBLICA
Piazzale Clodio, 12

e.mail: procura.roma@giustizia.it
pee: protoprocura.roma@giustiziacert.it
fax: 06 39736135

Oggetto: Esposto-denuncia del 24.3.2011 contro iI Ministero deWIstruzione ed altri.
(Procedura di selezione per la copertura di 500 posti, tramite il passaggio del
personale dell'ex Ministero delia Pubblica Istruzione dall'ex area B all'ex area CI,
profile professionale di funzionario amministrativo/giuridico,
legale e contabile,
indetta con DDG 1 luglio 2008)

10 sottoscritto Paradiso Attilio, nato a Casalbore (AV) il 18.02.1951, residente in Via
Regina Elena, 71/bis - 82010 fraz. Pastene di Sant'Angelo a Cupolo (BN), nella qualita di
dipendente del Ministero dell'lstruzione e delia Ricerca, in servizio presso l'Ufficio Scolastico di
Provinciale di Benevento,

CHIEDO
di conoscere ai sensi deWart. 335 cpp:

1) il numero di iscrizione nel RG, I'indirizzo di posta elettronica istituzionale e il nominativo del
Magistrato a cui state affidato il procedimento indicato in oggetto, nonche la data di avvio
del procedimento medesimo;

e

2) di essere informato sullo state delle indagini e di essere notificato in caso di archiviazione,
come peraltro gia richiesto con la lettera cartacea allegata, a cui pero non
stata data
alcuna risposta, sebbene risulti essere stata correttamente acquisita dall'Ufficio di
protocollo, come da ricevuta allegata.
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Allegata 5
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consegna

II giorno 18/01/2013 aile ore 11 :21 :24 (+0100) it messaggio
"richfesta notizie i!lisensi dell'art. 335 cpp." proveniente da "attilio.paradiso@postacertificau.gov.it'"
ed indirizzatoa
e' stato

"prot.procura.roma@giustiziacertit"

consegoato

Ide.ntifkativo

nella casella

del messaggio:

di destinazlone.

03C6136A.00084
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